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Premessa 

 
 
 

 
 

Il Profilo Educativo, Culturale e Professionale (PECUP) dello studente liceale stabilisce un 
nesso chiaro tra il percorso liceale dei giovani e la “realtà”, il mondo che li aspetta, da intendere 
come insieme di situazioni e problemi, ma anche come futuro universitario e lavorativo. Tale Profi-
lo stabilisce gli obiettivi di apprendimento comuni ai licei e specifici del Liceo Scientifico. I primi 
sono articolati in 5 aree; mentre i risultati di apprendimento del Liceo Scientifico sono ricondotti a 6 
punti. Nel rispetto di tale ripartizione è stato stilato il piano degli studi. 

 
L’Allegato A del DPR 15 marzo 2010 di revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e 

didattico dei Licei afferma che la cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze 

e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree: 

1. metodologica 

2. logico-argomentativa 

3. linguistica e comunicativa 

4. storico-umanistica 

5. scientifica, matematica e tecnologica. 
In particolare, l’azione educativa e formativa del nostro Liceo è stata progettata ed erogata 

con l’intento di fare conseguire agli studenti i seguenti “risultati di apprendimento comuni a tutti i 

percorsi liceali”, inseriti in aree sì distinte tra loro, ma fortemente comunicanti ed interrelate. 
La didattica intrapresa ha mirato a favorire: 
 

1. l’acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile, ossia tale da consentire di: 

AREA METODOLOGICA 

• condurre ricerche e approfondimenti personali 
• continuare i successivi studi superiori 
• imparare lungo l’intero arco della vita (Lifelong Learning) 
• sapere distinguere la diversità dei metodi utilizzati nei di-

versi ambiti disciplinari e valutare i criteri di affidabilità 
dei risultati tramite questi raggiunti 

• saper compiere interconnessioni tra i metodi e i contenuti 
delle singole discipline 

 

2. la lettura e l’interpretazione critica dei contenuti delle diverse forme di comunicazione af-
finché gli allievi 

AREA LOGICO-
ARGOMENTATIVA 

• sappiano ascoltare e valutare criticamente le argomentazio-
ni degli altri 

• abbiano acquisito l’abitudine a ragionare con rigore logico 
• sappiano identificare problemi e individuare soluzioni 
• sappiano sostenere una propria tesi. 

 

3. il padroneggiare pienamente la lingua madre italiana e in particolare: 

AREA LINGUISTICA 
E COMUNICATIVA 

• saper esporre, con attenzione ai diversi contesti e situazioni 
(curando l’ortoepia e gli aspetti prosodici) 

• saper leggere e comprendere testi complessi di diversa na-
tura (cogliendo le implicazioni e le sfumature di significa-
to, secondo la tipologia e il contesto storico e culturale) 

• saper comunicare attraverso la scrittura, conoscendo il co-
dice lingua in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (orto-
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grafia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi comples-
sa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 
specialistico) 

l’acquisizione, in una lingua straniera moderna, di strutture, modalità e competenze comuni-
cative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento e, in 
particolare: 

 

• comprendere i differenti codici comunicativi, che potranno 
poi essere approfonditi all’università o nel proprio ambito 
di lavoro; 

• saper riconoscere rapporti e stabilire raffronti tra la lingua 
italiana e altre lingue moderne e antiche; 

• saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della co-
municazione individuandone e comprendendone le caratte-
ristiche e le potenzialità espressive. 

 

4. la conoscenza di presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, so-
ciali ed economiche, con particolare riferimento all’Italia e all’Europa, e la comprensione dei 
diritti e dei doveri che caratterizzano l’essere cittadini per: 

AREA STORICO-
UMANISTICO-ESPRESSIVA 

• utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-
ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione, 
localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazio-
ne, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, si-
stemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti 
soggettive) della geografia e delle scienze dell’ambiente 
per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società 
contemporanea 

• conoscere gli aspetti fondamentali della cultura italiana ed 
europea (nei loro aspetti letterari, artistici, filosofici, scien-
tifici, religiosi) e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture 

• conoscere la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e 
internazionale, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti 
geografici e ai personaggi più importanti 

l’acquisizione di consapevolezza del significato culturale del patrimonio archeologico, archi-
tettonico e artistico italiano, della sua importanza anche economica e della necessità di tute-
larlo e conservarlo per: 

 

• fruire delle espressioni creative delle arti e dei nuovi lin-
guaggi (musica, arti visive, spettacolo); 

• comprendere l’evoluzione del pensiero scientifico e il suo 
rapporto con i processi della globalizzazione contempora-
nea; 

• conoscere gli elementi essenziali e distintivi di civilizza-
zione dei Paesi di cui si studiano le lingue. 

 

5. la comprensione del linguaggio formale specifico della matematica, utilizzo delle procedure 
tipiche del pensiero matematico, conoscenza dei contenuti fondamentali delle teorie che sono 
alla base della descrizione matematica della realtà per: 

AREA SCIENTIFICA, 
MATEMATICA 

E TECNOLOGICA 

• padroneggiare i contenuti fondamentali delle scienze fisi-
che e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze del-
la terra, astronomia) e servirsi delle procedure e dei metodi 
di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo 
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delle scienze applicate; 
• sapere collocare il pensiero scientifico e lo sviluppo tecno-

logico nel più vasto ambito della storia umana e delle idee; 
• essere in grado di utilizzare criticamente strumenti infor-

matici e telematici nelle attività di studio e di approfondi-
mento; comprendere la valenza metodologica 
dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione 
dei processi complessi e nell’individuazione di procedi-
menti risolutivi. 

 
 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO SPECIFICI DEL LICEO SCIENTIFICO 
La programmazione didattica per competenze ha mirato a far sì che gli studenti, a conclusione 

del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni: 
1. abbiano acquisito una formazione culturale equilibrata nei due ambiti: lingui-

stico-storico-filosofico e scientifico; abbiano approfondito il nesso tra lo svi-
luppo dei metodi delle scienze logico-matematiche ed empiriche e la tradizione 
della cultura umanistica per saper riconoscere i rapporti storici ed epistemolo-
gici tra il pensiero matematico e il pensiero filosofico e sappiano individuare 
analogie e differenze tra i linguaggi simbolico-formali e il linguaggio comune; 

2. abbiano compreso le strutture portanti dei procedimenti euristici, argomentativi 
e dimostrativi della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio 
logico-formale per usarle nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

3. conoscano i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, 
biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico 
del laboratorio, impieghino una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi 
di indagine sperimentali ed ipotetico-deduttivi propri delle scienze sperimenta-
li; 

4. sappiano utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modelliz-
zazione e la risoluzione di problemi; 

5. siano consapevoli dei fattori che influenzano lo sviluppo scientifico e tecnolo-
gico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diver-
si contesti storici e sociali, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-
applicative ed etiche delle scoperte scientifiche, anche recenti; 

6. sappiano approfondire il rapporto tra “scienza” e “tecnologia” e sappiano co-
gliere le potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quoti-
diana. 

 
A tal fine, il nostro Liceo ha promosso e sostenuto iniziative culturali, legate alle discipline 

scientifiche, per sviluppare in modo significativo negli studenti gli epistemi propri del metodo e del-
la ricerca scientifica. 
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Informazioni sulla classe e sull’attività didattica 

 
 

��  OBIETTIVI GENERALI 
 

Il Liceo Scientifico G. Rummo di Benevento, fino all’appena concluso anno scolastico, si è 
proposto come finalità educativa primaria, conformemente alle linee di indirizzo espresse nel 
P.O.F., l’attenzione alla persona umana, in modo da favorire una integrale maturazione intellettuale 
e socio-affettiva, che consenta una serena formazione della sua personalità e, nello stesso tempo, il 
corretto sviluppo e potenziamento delle capacità di analisi critica di sé e della realtà, delle cono-
scenze e competenze nelle varie aree curriculari, di un’autonomia di giudizio e abilità di espressio-
ne. In questo modo, armonizzando tra loro le varie conoscenze provenienti dallo studio di tutte le 
discipline, il giovane sarà in grado di dialogare con il mondo culturale odierno. 
 Di conseguenza, i piani di lavoro delle singole materie hanno tenuto conto dell’importanza 
di una didattica che salvaguardi l’unicità e la specificità dell’indirizzo di studio, al fine di fornire 
una adeguata formazione, che prepari all’ulteriore percorso universitario, alla vita ed al confronto 
con la società. A tale scopo il Liceo Scientifico G. Rummo ha provveduto ad orientare la program-
mazione didattica secondo una logica dipartimentale, ricorrendo a periodiche riunioni dei diparti-
menti, utili a stabilire puntuali confronti tra docenti, progettare soluzioni opportune per un insegna-
mento efficace, pianificare strategie operative efficienti e coerentemente calate su situazioni reali. 

 
1. FORMAZIONE: 

Umana: - conoscenza oggettiva di sé e del mondo 
- capacità di elaborare mete e lavori 

Civile: - consapevolezza della dimensione sociale dell’uomo 
- responsabilità 
- spirito di collaborazione 

 
2. PREPARAZIONE 

Metodologica: scoprire le procedure e la sistematicità che ogni attività fina-
lizzata (studio, lavoro, progetto, creazione artistica) richiede. 
Linguistica: Comprensione e uso della lingua nazionale, del latino e 
dell’inglese. 
Di indirizzo: capacità di osservare e confrontare fatti, individuare e definire 
variabili e parametri, elaborare ipotesi e piani operativi, raggiungere conclu-
sioni condivisibili. 

 

1. 
OBIETTIVI 

- Gli obiettivi da raggiungere nelle singole discipline sono finalizzati al conse-
guimento di conoscenze, abilità e competenze. 
- Rimandando alle programmazioni delle singole discipline per l’individuazione 
degli obiettivi specifici, si indicano di seguito gli obiettivi comuni relativi al pro-
filo di indirizzo. 

1.1.OBIETTIVI          

.       DI METODO: 
- prendere parte attiva alle attività didattiche 
- imparare dalle proprie e dalle altrui prestazioni in classe 
- applicarsi in modo costruttivo nel lavoro personale 

1.2.OBIETTIVI           

.        PRATICI: 
- conseguimento di competenze ed abilità congruenti col tipo di studi e utili per 
la propria formazione umana e professionale 

 

Abilità linguistica 

a) comprendere discorsi e testi di relativa complessità 
(manuali scolastici, pubblicazioni, giornali); 
b) produrre discorsi e scritti chiari, ordinati ed adeguati 
all’argomento. 



  
– Anno scolastico 2017-2018

 

Mentalità 
scientifica 

a) saper esporre chiaramente la struttura e i metodi delle 
varie scienze; 
b) saper generalizzare l’approccio scientifico ad altre espe-
rienze ed attività; 
c) saper organizzare ed analizzare per problemi gli argo-
menti proposti. 

 

Formazione 
estetico-letteraria 

a) conoscere le epoche e i principali Autori delle lingue 
studiate; 
b) conoscere le epoche e i principali Autori delle opere 
d’arte studiate; 
c) riconoscere lo specifico della comunicazione letteraria, 
filosofica ed artistica; 
d) possedere gli strumenti per giudicare il valore di 
un’opera letteraria ed artistica. 

 

Consapevolezza 
storico-sociale 

a) saper indicare le principali epoche storiche e gli eventi e 
personaggi che hanno provocato importanti cambiamenti; 
b) scoprire e valutare le interazioni tra i fattori (economici, 
strutturali, psicologici, ecc.) nonché la dialettica fra tradi-
zione e innovazione, che influiscono sugli eventi storici e 
sociali; 
c) saper qualificare l’organizzazione degli stati, i regimi 
politici, le leggi del passato e del presente. 

 
Habitus 

mentale critico 

a) saper distinguere tra giudizio e pregiudizio (tra asserzio-
ni fondate su dati inoppugnabili e correttamente formulate, 
e asserzioni arbitrarie per quanto seducenti e condivise). 

 Attitudini 
relazionali 

a) interagire con spontaneità e sicurezza con i compagni e 
con i professori. 

2. INDIVIDUA-

ZIONE DEI 
CONTENUTI 

- La programmazione relativa alle singole discipline è stata effettuata nel rispetto 
dell’organizzazione dipartimentale del Liceo e tenendo conto del profilo di indi-
rizzo, fissato nel P.T.O.F. 

3. 
METODI 
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Modalità di svolgimento delle attività curriculari e orga-

nizzazione della didattica 
- le procedure tradizionali di svolgimento della le-

zione sono state affiancate da nuovi strumenti didattici e 
si sono avvalse di differenti modalità espositive ed orga-
nizzative. In particolare si è cercato di limitare il più pos-
sibile nella durata la lezione «verticale», per privilegiare 
il dialogo con gli alunni, anche per sollecitarne la parte-
cipazione alle attività di classe. 

- ove possibile, è stato privilegiato l’approccio pluri-
disciplinare agli argomenti di studio, in modo da poten-
ziare negli alunni la capacità di «integrazione tra le varie 
materie di studio». 

- Metodologia CLIL: 1 modulo di scienze svolto in 
lingua inglese. 

4. TIPOLOGIA 

DELLE ATTIVITÀ 
FORMATIVE 

- lezione frontale (anche con l’uso di materiale multimediale) 
- lavoro di gruppo 
- lettura guidata di testi 
- problem solving 
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5. ORGANIZZA-

ZIONE DELLE 
VERIFICHE 

Le verifiche sono state effettuate 
per ciascuna disciplina con 
a) prove «oggettive» 
b) analisi testuali 
c) trattazione sintetica di argomenti 
d) quesiti a scelta singola 
e) quesiti a scelta multipla 
f) prove tradizionali 
g) elaborazione di saggi brevi /articoli di giornale 
h) simulazioni di Terza Prova. 

6. CRITERI 
DI VALUTAZIONE 

ADOTTATI 

I criteri di valutazione relativi alle singole discipline sono indicati, oltre 
che nel P.T.O.F., nelle schede consuntive per materia. 
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Presentazione della classe 

 
 
 
 
 
 
 

��  LLAA  CCLLAASSSSEE  
  

Composizione della classe per sesso, eventuale presenza di alunni inseriti quest’anno, situa-
zione degli anni precedenti. 
 

Anno 
Scolastico 

Iscritti Promossi 
Non 

promossi 
Ritirati Trasferiti Nuovi iscritti 

M F M F M F M F M F M F 
2013-2014 16 8 15 8 1 * * * * 1 * * 

2014-2015 15 7 15 7 * * * * * * * * 

2015-2016 15 7 15 7 * * * * * * * * 

2016-2017 15 7 15 7 * * * * * * * * 

2017-2018 15 7     * * * * * * 
 

 

Stabilità del Consiglio di classe (Composizione Consiglio di Classe Anni Precedenti) 
 

MATERIE Anno 2015-2016 Anno 2016-2017 Anno 2017-2018 
italiano  De Nunzio Lucia De Nunzio Lucia De Nunzio Lucia 
latino De Nunzio Lucia Furno-Lanzetta-Mauro-Furno De Nunzio Lucia 

inglese Notari Carminia Notari Carminia Notari Carminia 
filosofia Vassallo Giuseppe Russo Silvana Russo Silvana 

storia Russo Silvana Russo Silvana Russo Silvana 
matematica Marino Libera Cecere Marina Cecere Marina 

fisica Centrella Giuseppe Cecere Marina Cecere Marina 
scienze Izzo Rosetta Izzo Rosetta Izzo Rosetta 

storia dell’arte Zuzolo Gianluca Zuzolo Gianluca Zuzolo Gianluca 
educazione fisica Cavalluzzo Maurizio Cavalluzzo-Cicchella Bovio Sergio 

religione De Cicco Giuseppe De Cicco Giuseppe Maio Ermelinda 
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La classe V G è formata da ventidue alunni: sette femmine e quindici maschi ben amalgamati dal 
punto di vista dei rapporti interpersonali, ispirati alla spontaneità, alla sensibilità ed al rispetto dei 
valori umani. 
La maggior parte degli allievi,opportunamente guidati dai docenti, ha ben operato, sforzandosi di 
accrescere la propria cultura umanistica e scientifica Gli obiettivi formativi, cognitivi e operativi, 
programmati in partenza, naturalmente, sono stati raggiunti in modo diversificato dai singoli discen-
ti secondo i prerequisiti cognitivi e strumentali, le capacità logico-critiche, l’ interesse e l’ impegno 
nella partecipazione al dialogo educativo. 
Pertanto nella classe sono individuabili tre gruppi: 
Il primo gruppo è formato da allievi decisamente preparati, in possesso di buone capacità di argo-
mentazione, di rielaborazione coerente e critica, di corretta e precisa applicazione di regole e di 
principi. Essi sono pervenuti ad un’ approfondita conoscenza dei contenuti culturali delle aree uma-
nistiche e scientifiche, impegnandosi seriamente e costruttivamente nello studio a casa e parteci-
pando attivamente al dialogo culturale della classe. Essi si esprimono con correttezza e proprietà di 
linguaggio, con efficacia espositiva e spunti di originalità e di intuito. 
Il secondo gruppo è di quegli alunni che si sono attestati su un livello di preparazione discreto, o per 
l’ impegno non sempre pari alle capacità, o per una preparazione di base non sempre consolidata 
pienamente. Essi espongono i contenuti con un linguaggio corretto e un discorso lineare e coerente. 
Sanno bene individuare e analizzare gli aspetti significativi delle problematiche delle varie discipli-
ne, evidenziando logica applicativa. 
Il terzo gruppo è di quegli alunni che non hanno mostrato molto interesse per le problematiche svol-
te, impegnandosi saltuariamente o superficialmente. Essi pertanto, non sempre, e comunque non in 
tutte le discipline, hanno raggiunto obiettivi cognitivi pienamente sufficienti. Tuttavia, trattandosi di 
allievi dotati di discrete capacità logico-espressive e soprattutto di buona capacità di ripresa, è opi-
nione comune a tutto il Consiglio che anch’ essi possano sostenere dignitosamente le prove d’ esa-
me. 
Per quanto riguarda i docenti della classe, essi sono tutti incaricati a tempo indeterminato e sono 
tutti in servizio da molti anni in questo Liceo. Solo per le discipline di Matematica e Fisica e Latino 
si è verificato un avvicendamento di diversi insegnanti che ha creato qualche difficoltà. Gli alunni 
hanno potuto avvantaggiarsi di una sostanziale continuità didattica, che ha avuto una ricaduta posi-
tiva sia sul piano dei rapporti interpersonali sia su quello dell’ acquisizione dei contenuti e della cre-
scita psicologica. 
I rapporti con le famiglie sono stati assidui e hanno consentito, attraverso varie modalità di informa-
zione e di comunicazione, di tenere aggiornati i genitori sull’ andamento didattico, il comportamen-
to e le eventuali assenze dei loro figli. 
Nel complesso, il Consiglio di classe si ritiene soddisfatto degli esiti conseguiti e della crescita u-
mana e culturale raggiunta dai discenti. 
Nella tabella che segue si riporta la ripartizione in fasce di livello dell’ andamento didattico disci-
plinare. 
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Fasce di Livello 

PRIMA FASCIA SECONDA FASCIA TERZA FASCIA 

Alcuni studenti hanno conse-

guito una preparazione solida 

in tutte le discipline; si espri-

mono in modo corretto, coe-

rente e adeguato all’ intenzio-

ne comunicativa sia nello scrit-

to sia nell’ orale e sono in gra-

do di istituire confronti e rela-

zioni. 

.Un consistente secondo grup-

po ha partecipato all’ attività 

scolastica conseguendo, nel 

complesso, risultati pienamen-

te soddisfacenti, se non buoni. 

Un terzo gruppo, esiguo, rimane 

legato ad uno studio poco riela-

borativo e mnemonico o ad un 

impegno poco assiduo. 
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��  OOBBIIEETTTTIIVVII  PPRROOGGRRAAMMMMAATTII  EE  CCOONNSSEEGGUUIITTII  
  
  

L’itinerario didattico ha mirato ad una formazione che, nel corso dell’intero triennio, si indi-
rizzasse verso la crescita di tutta la persona, senza trascurare gli allievi più in difficoltà, né quelli 
partiti da una più sicura e valida preparazione di base: per i primi, infatti, sono state individuate 
strategie didattiche utili a facilitare il superamento delle carenze; per i secondi, nel contempo, si è 
cercato spingere verso attività con le quali potenziare le conoscenze, le abilità, le competenze. 

 
 

Obiettivi trasversali educativi conseguiti: 
 
 
 

1) Capacità di ascoltare – considerare le idee 
altrui e interagire validamente. 
2) Maturazione di una propria conoscenza e i-
dentità. 
3) Acquisizione del rispetto per le istituzioni. 
4) Capacità di auto-orientarsi. 
 

Obiettivi cognitivi trasversali1: 
1) Conoscenza dei contenuti portanti delle sin-
gole discipline. 
2) Capacità di comprendere e di utilizzare le 
conoscenze concettuali. 
3) Capacità di usare i linguaggi disciplinari 
specifici. 
4) Capacità di classificare e di confrontare le 
conoscenze. 
5) Capacità di produrre, progettare e realizzare. 
6) Capacità di esporre i temi trattati, di rielabo-
rarli, di confrontarli. 
7) Utilizzo delle capacità di analisi e sintesi 
nella riorganizzazione dei contenuti e nei colle-
gamenti tra le varie discipline. 
8) Capacità di generalizzare l’approccio scien-
tifico alle varie esperienze ed attività. 
 

 

  
  
  

��  AATTTTIIVVIITTÀÀ  IINNTTEEGGRRAATTIIVVEE  EEDD  EEXXTTRRAA--CCUURRRRIICCOOLLAARRII  
  

• Attività di formazione finalizzata all’orientamento universitario. 
• Preparazione e partecipazione alle Olimpiadi di Matematica e Fisica. 
• Partecipazione al Festival della filosofia. 
• Partecipazione agli Open Days. 
• PIARCHEO 

Educazione alla legalità.  

. 
I docenti di Storia dell’arte e di Lingua inglese, prendendo spunto dalle rispettive programmazioni, 
hanno sviluppato il Modulo interdisciplinare dal titolo: MODERN ARCHITECTURE. 
Si precisa che tale modulo non è stato oggetto di alcuna verifica né scritta né orale in ambito curri-
culare né di simulazione della terza prova. 
 
                                                           
1   
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RREESSOOCCOONNTTOO  AATTTTIIVVIITTÀÀ  AALLTTEERRNNAANNZZAA  SSCCUUOOLLAA  LLAAVVOORROO  
La realizzazione dell’Alternanza Scuola Lavoro nel nostro Liceo, essendo divenuta obbligatoria con 

la L.107/2015 (buona scuola), avviene percorrendo la strada dell’orientamento in uscita. A tale ri-
guardo i percorsi di A/S/L sono stati ideati e pensati a partire dall’autonomia funzionale attribuita 

alla scuola, nel rispetto di procedure che richiedono alla stessa di predisporre percorsi individualiz-
zati e personalizzati in collaborazione con gli Enti presenti sul territorio. Ogni percorso è stato ca-

ratterizzato da due moduli obbligatori:  
� Corso di formazione propedeutico all’A/S/L (Diritto ed Economia) 
� Corso di formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 
Si è cercato di realizzare un’evoluzione del modello di curricolo fortemente consolidato nella scuola 
italiana e cioè quello fondato sulle discipline e sui loro contenuti epistemologici, strutturandolo, in-
vece, sull’apprendimento collaborativo e sulla funzionalità dei contesti, sulla decostruzione e riela-
borazione di contenuti, su forme di riflessività e autoregolazione del processo formativo.  
Il numero elevato delle esperienze A/S/L realizzate non ha permesso di strutturare le simulazioni 
così come previsto dall’art. 19 comma 4 dell’OM n.350 del 2 maggio 2018, che comunque sono 
state inserite regolarmente sulla piattaforma dedicata. Per la classe in esame sono riportate le espe-
rienze realizzate: 
 
ANNO SCOLASTICO 2015/16 
 
 Gli alunni Anzaldi Vincenzo, Ceravolo Alessandra, Infantino Monica, Macciocchi Raffaele, Maz-
zeo Francesca e Orlando Carlo hanno Frequentato il corso C.A.D. e rilievo con il prof. Zuzolo fina-
lizzato al rilievo e alla rappresentazione della pianta e della facciata della Chiesa della S.S. Annun-
ziata; 
 
Partecipazione alla Coop. di servizi Sethub; 
 
Partecipazione la programma di scavo archeologico, restauro, guida ambientale presso i SITI di 
CUGLIERI (OR) 
 
 
ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 
 
Gli alunni Anzaldi Vincenzo, Infanyino Monica, Macciocchi Raffaele, Mazzeo Francesca hanno 
frequentato il corso C:A:D. e rilievo con il prof. Zuzolo Gianluca finalizzato al rilievo e alla rappre-
sentazione della pianta e della facciata della Chiesa di San Bartolomeo; 
 
Partecipazione alla coop. di servizi SETHUB; 
 
.  
 
ANNO SCOLASTICO 2017-2018 
Gli alunni Infantino Monica, Macciocchi Raffaele e Mazzeo Francesca hanno frequentato il corso 
C.A.D. e rilievo architettonico delle Chiese del Centro storico di Benevento tenuto dal prof. Zuzolo 
Gianluca; 
 
Partecipazione Corso per guide delle Chiese del Centro storico di Benevento; 
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L’ alunna Meola Valentina, non avendo partecipato all’ A/S/L in Sardegna Ha partecipato: 
PON “ SCUOLA VIVA, II annualità 
Modulo formativo: Welcome, Laboratorio culturale; 
Simulazione d’ impresa, Gruppo musicale THEOREMS; 
Progetto Educazione alla legalità “ GIOVANI PER I GIOVANI: PROTAGONISTI DELLA LE-
GALITA’ A SCUOLA: 
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La Terza Prova 

 

CCRRIITTEERRII  SSEEGGUUIITTII  PPEERR  LLAA  PPRROOGGEETTTTAAZZIIOONNEE  
DDEELLLLAA  TTEERRZZAA  PPRROOVVAA  

  
La terza prova coinvolge potenzialmente tutte le discipline dell’ultimo anno di corso. Tuttavia 

il Consiglio di questa classe, tenuto conto del curricolo di studio e degli obiettivi generali e cogniti-
vi definiti nella propria programmazione didattica, ha privilegiato soprattutto le seguenti discipline: 
• Storia 

• Filosofia 

• Storia dell’Arte 

• Inglese- La prof.ssa Notari ha consentito l’ uso del vocabolario bilingue. 

• Latino 

• Fisica 

• Scienze 

• Scienze motorie 

 

 

e su tale base sono state somministrate tre simulazioni di III Prova scritta, come si evince dalla se-
guente scheda informativa 
 

 
Scheda informativa relativa alle terze prove svolte durante l’anno. 

 
 
 

Data di 
svolgimento Tempo assegnato Materie coinvolte Tipologia di verifica 

23/11/2017 90 minuti 
Scienze, Inglese, Filoso-
fia, Fisica, Lett. Latina. 

Tipologia A: trattazione 
sintetica 

22/02/2018 90 minuti Fisica, Inglese, Storia, 
Disegno e Storia dell’ 
arte, Scienze motorie. 

Tipologia B: quesiti a 
risposta breve. 

26/04/2018 90 minuti Scienze, Inglese, Filoso-
fia, Disegno e st. 
dell’arte, Lett. Latina. 

Tipologia B: quesiti a 
risposta breve. 

 
Considerate le finalità dell’Istituto, nonché i criteri di valutazione adottati, aventi come mira 

la valorizzazione degli alunni non solo sotto l’aspetto contenutistico, ma anche sotto il profilo delle 
abilità e delle competenze, il Consiglio di classe ha ritenuto opportuno somministrare agli allievi 
modelli di Terza Prova mediante i quali potessero emergere tutte le caratteristiche in questione. Si è 
pensato, pertanto, di escludere la Tipologia C, perché troppo vincolata ai contenuti, e di sperimenta-
re le tipologie A e B, la seconda delle quali ha consentito di sondare la preparazione degli allievi su 
un ventaglio più ampio di argomenti. 

Si riportano nelle pagine che seguono i modelli delle prove somministrate agli studenti nel 
corso dell’anno scolastico, e le relative schede di valutazione. 
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23/ 11/ 2017    TIPOLOGIA  A 
 
 

 
 

SCIENZE 
 

 I giacimenti minerari. 
 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liceo Scientifico ad opzione IGCSE 
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INGLESE 
 

Victorian compromise: respectability, family, religion, women.  
 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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FILOSOFIA 
 
 Heghel, nell’ Eticità, che è moralità sociale, afferma che il bene si realizza attraverso forme istitu-
zionali: Stato, famiglia, società civile. Definisci lo Stato hegeliano.  
 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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FISICA 
 
 Definisci la forza elettromotrice e descrivi la differenza che esiste tra un generatore reale e un ge-
neratore ideale di tensione.  
 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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LATINO 
 
Illustra in breve gli aspetti salienti della figura di Catone come eroe stoico nel poema di Lucano.  
 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

 
 

 



  
– Anno scolastico 2017-2018

22/02/2018  Tipologia B 
 

FISICA 
 

 
 
 

1. Descrivi come varia, in conduttore metallico, la resistenza elettrica all’ aumentare della tem-
peratura. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

 
2. L’ unità di misura dell’ intensità di corrente elettrica nel S.I. è definita utilizzando fenomeni 

di tipo magnetico. Quali sono questi fenomeni e in che modo sono legati alla sua definizio-
ne? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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INGLESE 
 
 
 
 

1. Abbott Abbott - Life and works. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 

2.  Flatand - Plot and meaning. 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
– Anno scolastico 2017-2018

 
STORIA 

 
 
 
 

1. Gli Armeni, il primo genocidio del Novecento: Delinea brevemente I tratti salienti di questo 
tragico evento ai margini del grande conflitto. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 

2.  Riassumi le leggi “fascistissime”. 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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STORIA DELL’ARTE 

 
 
 
 

1. Individua i caratteri fondamentali della pittura degli artisti del “Die Brucke”. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 

2.  Quali caratteristiche specifiche presentano i dipinti cubisti di Picasso nella fase “analitica”? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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SCIENZE MOTORIE 

 
 
 
 

1. La pallavolo: regole e fondamentali tecnici. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 

2. L’ apparato cardo-circolatorio e respiratorio: composizione, funzionamento ed effetti attività 
motoria. 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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26/04/2018  Tipologia B 
 

SCIENZE 
 

 
 
 

1. Gli enzimi: cosa sono e che ruolo svolgono negli esseri viventi. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 

2. Duplicazione del DNA: in che consiste e perché avviene tale processo? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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INGLESE 
 
 
 
 

1. The principal themes in Dubliners and the Epiphany. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 

2.  What is your personal opinion about Ulysses and Joyce’s literary style? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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FILOSOFIA 

 
 
 
 

1. Spiega cosa vuole indicare Hannah Arendt con “banalità del male”. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 

2.  Definisci quali sono le caratteristiche dello “ stadio estetico” di cui parla Kierkegard. 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 
 
 
 

1. Traccia, in sintesi, la vicenda biografica di Walter Gropius. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 

2. Nella Casa Kaufmann, Wright realizza una perfetta armonia tra architettura e paesaggio na-
turale. Illustra le soluzioni progettuali e tecniche adottate dall’ architetto. 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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LATINO 

 
 
 
 

1. Illustra brevemente i motivi per cui Tacito manifesta, nelle sue opere, pessimismo rispetto ai 
destini dell’ impero. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 

2.  Illustra brevemente la struttura e il contenuto delle Confessiones di Agostino. 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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 GRIGLIA DI CORREZIONE III PROVA - TIPOLOGIA A 

CLASSE V G - LICEO SCIENTIFICO G. Rummo - BENEVENTO 
 
 
Indicatori giudizio Punti 

a) assenza di prestazione non classificabile 0 
a) non comprensione della prestazione richiesta 
b) qualche conoscenza isolata 
c) lacune di base molto gravi 
d) scarsa conoscenza del linguaggio disciplinare specifico 

 
 

del tutto insufficiente 

 
 

< 7 

a) fraintendimenti nell’interpretazione della prestazione 
b) conoscenza frammentaria degli argomenti richiesti 
c) esposizione disordinata con qualche incoerenza 
d) notevole difficoltà ad operare la sintesi 
e) errori nell’uso del linguaggio disciplinare specifico 

 
gravemente 
insufficiente 

 
 

7 / 8 

a) svolgimento non del tutto pertinente 
b) conoscenza approssimativa o superficiale dell’argomento. 
c) difficoltà nel condurre la sintesi 
d) esposizione non sempre ordinata 
e) inesattezze nell’uso del linguaggio disciplinare specifico 

 
 

insufficiente 

 
 

9 

a) conoscenza degli elementi essenziali 
b) abilità sufficiente nella sintesi 
c) esposizione abbastanza ordinata 
d) collegamenti sufficientemente pertinenti 
e) solo qualche lieve imperfezione nell’uso del linguaggio disci-

plinare specifico 

 
 

sufficiente 

 
 

10 / 11 

a) conoscenza diligente dell’argomento richiesto 
b) discreta abilità in collegamenti e comparazioni 
c) discreta abilità nella sintesi 
d) esposizione chiara e ordinata 
e) sufficiente correttezza nell’uso del linguaggio disciplinare spe-

cifico 

 
 

discreto 

 
 

12 / 13 

a) conoscenza sicura dell’argomento richiesto 
b) sicurezza nell’istituire collegamenti significativi  
c) convincente capacità di sintesi 
d) esposizione articolata e agile 
e) linguaggio disciplinare specifico ricco e preciso 

 
 

buono 

 
 

13 / 14 

a) conoscenza sicura, ampia, approfondita 
b) originalità nei riferimenti e nei collegamenti 
c) cenni di approfondimento critico 
d) esposizione chiara, esaustiva e sintetica 
e) linguaggio disciplinare specifico, ricco, articolato e preciso 

 
 

ottimo 

 
 

15 
 
 

ALUNNO………………………………….   
DISCIPLINA                                                              PUNTI…………. IL DOCENTE  
DISCIPLINA                                                              PUNTI…………. IL DOCENTE  
DISCIPLINA                                                              PUNTI………… IL DOCENTE  
DISCIPLINA                                                              PUNTI……...  …. IL DOCENTE  
DISCIPLINA                                                              PUNTI………….. IL DOCENTE  
   

                      Punteggio complessivo [(1 + 2 + 3 + 4 + 5 )/5] =   
 

Alunno  
 
 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA   - SESSIONE D’ESAME                           COMMISSIONE 
CANDIDATO  ���������������������........................................................CLASSE  V G 

Commissari 

VOTO        /15    

 

             

 INDICATORI PUNTEGGIO  INDICATORI PUNTEGGIO  INDICATORI PUNTEGGIO  INDICATORI PUNTEGGIO  INDICATORI PUNTEGGIO 

D
om

an
d

a 
1 

Conoscenza 
della discipli-

na 

 1= nulle 
 2 =insufficiente 
 3= mediocre 
 4= sufficiente 
 5= discreto 
 6= buono 
 7= ottimo 

D
om

an
d

a 
1 

Conoscenza 
della discipli-

na 

 1= nulle 
 2 =insufficiente 
 3= mediocre 
 4= sufficiente 
 5= discreto 
 6= buono 
 7= ottimo 

D
om

an
d

a 
1 

Conoscenza 
della discipli-

na 

 1= nulle 
 2 =insufficiente 
 3= mediocre 
 4= sufficiente 
 5= discreto 
 6= buono 
 7= ottimo 

D
om

an
d

a 
1 

Conoscenza 
della discipli-

na 

 1= nulle 
 2 =insufficiente 
 3= mediocre 
 4= sufficiente 
 5= discreto 
 6= buono 
 7= ottimo 

D
om

an
d

a 
1 

Conoscenza 
della discipli-

na 

 1= nulle 
 2 =insufficiente 
 3= mediocre 
 4= sufficiente 
 5= discreto 
 6= buono 
 7= ottimo 

Competenze 
linguistiche-
espressive 

 1= scarso 
 2= insufficiente 
 2,5= mediocre 
 3= sufficiente 
 3,5= discreto 
 4= ottimo 

Competenze 
linguistiche-
espressive 

 1= scarso 
 2= insufficiente 
 2,5= mediocre 
 3= sufficiente 
 3,5= discreto 
 4= ottimo 

Competenze 
linguistiche-
espressive 

 1= scarso 
 2= insufficiente 
 2,5= mediocre 
 3= sufficiente 
 3,5= discreto 
 4= ottimo 

Competenze 
linguistiche-
espressive 

 1= scarso 
 2= nsufficiente 
 2,5= mediocre 
 3= sufficiente 
 3,5= discreto 
 4= ottimo 

Competenze 
linguistiche-
espressive 

 1= scarso 
 2= nsufficiente 
 2,5= mediocre 
 3= sufficiente 
 3,5= discreto 
 4= ottimo 

Capacità lo-
giche -

sintetiche 

 1= scarso 
 2= insufficiente 
 2,5= mediocre 
 3= sufficiente 
 3,5= discreto 
 4= ottimo 

Capacità lo-
giche -

sintetiche 

 1= scarso 
 2= insufficiente 
 2,5= mediocre 
 3= sufficiente 
 3,5= discreto 
 4= ottimo 

Capacità lo-
giche -

sintetiche 

 1= scarso 
 2= insufficiente 
 2,5= mediocre 
 3= sufficiente 
 3,5= discreto 
 4= ottimo 

Capacità lo-
giche -

sintetiche 

 1= scarso 
 2= nsufficiente 
 2,5= mediocre 
 3= sufficiente 
 3,5= discreto 
 4= ottimo 

Capacità lo-
giche -

sintetiche 

 1= scarso 
 2= nsufficiente 
 2,5= mediocre 
 3= sufficiente 
 3,5= discreto 
 4= ottimo 

 tot   tot   tot   tot   tot  

D
om

an
d

a 
2 

Conoscenza 
della discipli-

na 

 1= nulle 
 2 =insufficiente 
 3= mediocre 
 4= sufficiente 
 5= discreto 
 6= buono 
 7= ottimo 

D
om

an
d

a 
2 

Conoscenza 
della discipli-

na 

 1= nulle 
 2 =insufficiente 
 3= mediocre 
 4= sufficiente 
 5= discreto 
 6= buono 
 7= ottimo 

D
om

an
d

a 
2 

Conoscenza 
della discipli-

na 

 1= nulle 
 2 =insufficiente 
 3= mediocre 
 4= sufficiente 
 5= discreto 
 6= buono 
 7= ottimo 

D
om

an
d

a 
2 

Conoscenza 
della discipli-

na 

 1= nulle 
 2=insufficiente 
 3= mediocre 
 4= sufficiente 
 5= discreto 
 6= buono 
 7= ottimo 

D
om

an
d

a 
2 

Conoscenza 
della discipli-

na 

 1= nulle 
 2=insufficiente 
 3= mediocre 
 4= sufficiente 
 5= discreto 
 6= buono 
 7= ottimo 

Competenze 
linguistiche-
espressive 

 1= scarso 
 2= insufficiente 
 2,5= mediocre 
 3= sufficiente 
 3,5= discreto 
 4= ottimo 

Competenze 
linguistiche-
espressive 

 1= scarso 
 2= insufficiente 
 2,5= mediocre 
 3= sufficiente 
 3,5= discreto 
 4= ottimo 

Competenze 
linguistiche-
espressive 

 1= scarso 
 2= insufficiente 
 2,5= mediocre 
 3= sufficiente 
 3,5= discreto 
 4= ottimo 

Competenze 
linguistiche-
espressive 

 1= scarso 
 2=insufficiente 
 2,5= mediocre 
 3= sufficiente 
 3,5= discreto 
 4= ottimo 

Competenze 
linguistiche-
espressive 

 1= scarso 
 2=insufficiente 
 2,5= mediocre 
 3= sufficiente 
 3,5= discreto 
 4= ottimo 

Capacità lo-
giche -

sintetiche 

 1= scarso 
 2= insufficiente 
 2,5= mediocre 
 3= sufficiente 
 3,5= discreto 
 4= ottimo 

Capacità lo-
giche -

sintetiche 

 1= scarso 
 2= insufficiente 
 2,5= mediocre 
 3= sufficiente 
 3,5= discreto 
 4= ottimo 

Capacità lo-
giche -

sintetiche 

 1= scarso 
 2= insufficiente 
 2,5= mediocre 
 3= sufficiente 
 3,5= discreto 
 4= ottimo 

Capacità lo-
giche -

sintetiche 

 1= scarso 
 2=insufficiente 
 2,5= mediocre 
 3= sufficiente 
 3,5= discreto 
 4= ottimo 

Capacità lo-
giche -

sintetiche 

 1= scarso 
 2=insufficiente 
 2,5= mediocre 
 3= sufficiente 
 3,5= discreto 
 4= ottimo 

 tot   tot   tot   tot   tot  

PUNTEGGIO  TOTALE 

 

………………….          ……………….                   Il Presidente 
………………… …………………            
…………………….        ……………. 
 
 



 MMEETTOODDII,,  MMEEZZZZII  EE  SSTTRRUUMMEENNTTII,,  TTEEMMPPII  
  
  

Metodi:  
• Lezioni frontali. 
• Lezioni interattive. 
• Ricerche. 
• Approfondimenti tematici. 
• Analisi guidate. 
• Soluzione di problemi – Retroazione. 
 
 
Mezzi e strumenti: 
• Libri di testo. 
• Lavagna luminosa, sussidi audiovisivi e multimediali. 
• Biblioteca: dizionari bilingue per la produzione scritta delle lingue straniere. 
• Laboratorio multimediale. 
• Prove formulate autonomamente secondo le nuove indicazioni d’esame. 
 

 
Tempi: 
• Le ore curricolari sono state divise in tre trimestri. 
• Monte ore annuale delle singole discipline come da schede consuntive. 
• Attività di recupero e approfondimento in itinere. 
• Attivazione sportelli didattici. 
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Scheda informativa su metodi e mezzi per materia 

 

� Metodi 
 

 
 
 
 
 
 
 

Materia L
ez

io
n
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ro

n
ta

li
  

L
ez

io
n

i t
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ri
ch

e 

D
es

cr
iz

io
n

e 

D
ef

in
iz
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n

e 

L
ez

io
n

e 
d
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P
ro

b
le

m
 s

ol
vi

n
g  

L
av

or
i d

i g
ru

p
p

o 

R
ic

er
ch

e 

D
is

cu
ss

io
n

e 

Italiano n    n    n 
Latino n n n n n n   n 
Inglese n    n   n n 
Storia n  n n n   n n 
Filosofia n   n n n  n n 
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Verifica-Valutazione 
 
 

Strumenti usati per le verifiche 

- Interrogazione – discussione 
- Compiti con obiettivi minimi 
- Trattazione sintetica di argomenti 
- Attività di risoluzione di problemi 
- Esercitazioni su prove strutturate e semi-strutturate 
- Simulazioni di terza prova 
- Relazioni 
- Prove grafiche 

 

� Griglie di valutazione prove scritte 
 

ITALIANO – Analisi del testo 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

ADEGUATEZZA 

Il testo risponde alla richiesta, ovvero: 
- tutti gli spunti di riflessione presenti nella traccia sono 
sviluppati nella trattazione; 
- le citazioni dal testo sono compiute correttamente. 

0,5 1 1,2 1,5 2 

CONTENUTO 

Il testo ha un contenuto pertinente, coerente e significa-
tivo, ovvero: 
- l’analisi è ampia, corretta e precisa; 
- non ci sono parti fuori tema; 
- ogni affermazione è fondata su riferimenti al testo; 
- il contenuto è arricchito da osservazioni ulteriori rispetto a 
quelle richieste dalla traccia. 

0,5 1 1,2 1,5 2 

ORGANIZZAZIONE 

Il testo è ben organizzato, ovvero: 
- ha un’articolazione chiara e ordinata (sono rintracciabili 
un inizio, uno sviluppo ed una conclusione); 
- c’è equilibrio tra le parti; 
- c’è continuità tra le frasi (non si salta da un’idea all’altra, 
le idee sono legate, l’uso dei connettivi è coerente); 

0,5 1 1,2 1,5 2 

STILE 

Le scelte lessicali e sintattiche sono appropriate ed effi-
caci, ovvero il testo è dotato di: 
- proprietà e ricchezza del lessico, anche specifico (sono 
assenti luoghi comuni ed espressioni enfatiche); 
- sintassi scorrevole e chiara; 
- registro adeguato alla situazione comunicativa; 
- aderenza alle convenzioni testuali del genere. 

0,5 1 1,2 1,5 2 

CORRETTEZZA 

Il testo è corretto, ovvero presenta: 
- correttezza ortografica; 
- correttezza morfo-sintattica (concordanze, uso dei modi e 
tempi verbali, struttura logica della frase); 
- punteggiatura appropriata. 

0,5 1 1,2 1,5 2 

OSSERVAZIONI: 
 
 

 
TOTALE…………………... 

 
Legenda del punteggio: 0,5: gravemente insufficiente; 1: insufficiente; 1,2: sufficiente; 1,5: buono; 2: ottimo 
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ITALIANO – Saggio breve / Articolo di giornale 
 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

ADEGUATEZZA 

Il testo risponde alla richiesta, ovvero: 
- sono stati usati i documenti forniti, le citazioni e le note 
bibliografiche sono state scritte correttamente (le fonti sono 
riconoscibili); 
- il testo ha la lunghezza richiesta; 
- il testo è argomentativo (per il saggio breve), espositivo o 
argomentativo (per l’articolo saggistico); 
- viene indicata la destinazione editoriale; 
- è presente un titolo adeguato. 

0,5 1 1,2 1,5 2 

CONTENUTO 

Il testo ha un contenuto pertinente, coerente e significa-
tivo, ovvero: 
- non ci sono parti fuori tema (pertinenza); 
- ha un’idea centrale generale (testi) riconoscibile e le idee 
presenti nel testo sono coerenti rispetto all’idea centrale; 
- le informazioni sono ampie, corrette e precise; 
- il contenuto non è limitato alla sintesi dei documenti, ma è 
arricchito da riferimenti ad altre conoscenze ed esperienze. 

0,5 1 1,2 1,5 2 

ORGANIZZAZIONE 

Il testo è ben organizzato, ovvero: 
- ha un’articolazione chiara e ordinata (sono rintracciabili 
un inizio, uno sviluppo ed una conclusione); 
- c’è equilibrio tra le parti; 
- c’è continuità tra le frasi (non si salta da un’idea all’altra, 
le idee sono legate, l’uso dei connettivi è coerente); 

0,5 1 1,2 1,5 2 

STILE 

Le scelte lessicali e sintattiche sono appropriate ed effi-
caci, ovvero il testo è dotato di: 
- proprietà e ricchezza del lessico, anche specifico (sono 
assenti luoghi comuni ed espressioni enfatiche); 
- sintassi scorrevole e chiara; 
- registro adeguato alla situazione comunicativa; 
- aderenza alle convenzioni testuali del genere. 

0,5 1 1,2 1,5 2 

CORRETTEZZA 

Il testo è corretto, ovvero presenta: 
- correttezza ortografica; 
- correttezza morfo-sintattica (concordanze, uso dei modi e 
tempi verbali, struttura logica della frase); 
- punteggiatura appropriata. 

0,5 1 1,2 1,5 2 

OSSERVAZIONI: 
 
 

 
TOTALE…………………... 

 
 

Legenda del punteggio: 0,5: gravemente insufficiente; 1: insufficiente; 1,2: sufficiente; 1,5: buono; 2: ottimo 
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ITALIANO – Tema tradizionale di storia / attualità 
 

A. Contenuto e informazioni 

Pertinenti / personali / completi / documentati □ 3 
Pertinenti / talvolta un po’ generici □ 2 
Limitati, a tratti errati □ 1 

 

B. Adeguatezza 

Idea centrale chiara e ben delineata □ 3 
Idea centrale chiara □ 2 
Idea centrale poco delineata □ 1 

 

C. Argomentazione 

Logica, coerente e documentata da dati / citazioni □ 3 
Logica e sufficientemente coerente □ 2 
Parzialmente coerente / limitata / ripetitiva □ 1 

 

D. Competenze linguistico-espressive 
Morfosintassi, uso dei registri, lessico 

Corrette e adeguate □ 3 
Semplici □ 2 
Con errori diffusi e / o lessico inadeguato □ 1 

 

E. Rielaborazione critica 

Personale / con citazioni / documentata □ 3 
Originale, ma poco approfondita □ 2 
Appena accennata □ 1 

 
 

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

VOTO 10 9 8 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3 2 
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TRADUZIONE DI LATINO 
 

MACRO INDICATORI INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI PESI PUNTI PUNTEGGIO 
/10 

COMPRENSIONE DEL 
TESTO 

Individuazione dei 
concetti 

Comprende in modo: 
profondo e consapevole () 

esauriente () 

corretto () 

essenziale () 

superficiale () 

incompleto () 

non pertinente () 

nullo () 

 
Eccellente 

Buono/ottimo 

Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

Scarso 

Nullo 

 

3 

2.50 

2 

1.75 

1.50 

1.20 

0.70 

0.20 

0.20 - 3  

CONOSCENZE 
MORFO-SINTATTICHE 

Conoscenza e indi-
viduazione dei co-

strutti morfosintat-
tici 

Conosce in modo: 
approfondito () 

completo () 

adeguato () 

essenziale () 

superficiale () 

parziale () 

scarso () 

nullo () 

 

Eccellente 

Buono/ottimo 

Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

Scarso 

Nullo 

 

2 

1.75 

1.5 

1.25 

1 

0.80 

0.50 

0.20 

0.20 - 2  

TRADUZIONE 
Capacità di decodi-

ficazione 

Traduce in modo: 
originale () 

valido e personale () 

efficace () 

essenziale () 

parziale () 

lacunoso () 

gravemente lacunoso () 

nullo () 

 

Eccellente 

Buono/ottimo 

Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

Scarso 

Nullo 

 

3 

2.50 

2 

1.75 

1.50 

1.20 

0.70 

0.20 

0.20 - 3  

SCELTE LESSICALI 
Capacità di ricodifi-

cazione 

Opera in modo: 
appropriato () 

corretto () 

sostanzialmente corretto () 

impreciso () 

scorretto () 

gravemente scorretto () 

nullo () 

 

Ottimo /eccell. 

Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

Scarso 

Nullo 

 

2 

1.50 

1.25 

1 

0.80 

0.50 

0.20 

0.20 - 2  

CONOSCENZE LETTERA-
RIE E CONTESTUALIZZA-

ZIONE 

Conoscenza 
dell’Autore indica-
to e del contesto 

storico 

Conosce in modo: 
esauriente () 

approfondito () 

sintetico () 

parziale () 

inadeguato () 

scadente () 

nullo () 

 

Ottimo /eccell. 

Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

Scarso 

Nullo 

 

5 

4 - 4.5 

3.5 

3 

2 

1.60 

0.20 

0.20 - 5  

ANALISI FORMALE 
Conoscenza dei 

principali elementi 
stilistici 

Analizza in modo: 
esauriente () 

approfondito () 

sintetico () 

parziale () 

inadeguato () 

scadente () 

nullo () 

 

Ottimo /eccell. 

Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

Scarso 

Nullo 

 

5 

4 - 4.5 

3.5 

3 

2 

1.60 

0.20 

0.20 - 5  

DATA Valutazione complessiva /10 /15 
 

DECIMI 1 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 8 9 10 
QUINDICESIMI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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MATEMATICA 
 

 
Tabella di conversione dal voto grezzo in decimi 

 
Punteggio 

0-5 
6-
15 

16-
22 

23-
29 

30- 
36 

36-
41 

42-
46 

47-
49 

50-
56 

57-
61 

62-
68 

69-
74 

75- 
80 

81-
84 

85-
88 

89-
93 

94-
100 

Voto 1 2 3 3 1/2 4 4 1/2 5 5 1/2 6 6 1/2 7 7 1/2 8 8 1/2 9 9 1/2 10 

INDICATORI QUESITI / PROBLEMI / ESERCIZI 

Per ciascun indicatore è riportato il 
valore massimo attribuibile per ciascun 
quesito/problema : 
 
C1, C2, … ecc, massimi punteggi per 
CONOSCENZE 
L1, L2, ecc, maxpunt. per CAP. LO-
GICHE ed ARGOM  
S1, S2, ecc, maxpunt. per CORRET. 
CHIAREZ. SVOLG. 
C1, C2, … L1, L2, .., S1,S2,… da fis-
sare per ogni prova  
 
SOMMA DEI PUNTEGGI MASSIMI 
= 100 

 
 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 
CONOSCENZE 

Conoscenza di principi, teorie, concet-

ti, termini, regole, procedure, metodi e 

tecniche 

Punteggio 

massimo C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

Punteggio 

assegnato 
        

 

CAPACITÀ LOGICHE 
ED ARGOMENTATIVE 

Organizzazione e utilizzazione di cono-

scenze e abilità per analizzare, scom-

porre, elaborare. Proprietà di linguag-

gio, comunicazione e commento della 

soluzione puntuali e logicamente rigo-

rosi. Scelta di procedure ottimali e non 

standard. 

Punteggio 

massimo L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 

Punteggio 

assegnato 
        

 

CORRETTEZZA E CHIAREZZA DEGLI 
SVOLGIMENTI 
Correttezza nei calcoli, nell’ap-

plicazione di tecniche e procedure. 

Correttezza e precisione nell’esecu-

zione delle rappresentazioni geometri-

che e dei grafici. 

Punteggio 

massimo 
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

Punteggio 

assegnato 
        

Totale per ogni esercizio         

Punteggio totale  
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Scheda consuntiva di ITALIANO 
 

DOCENTE: De Nunzio Lucia 
LIBRO DI TESTO:Alberto Asor Rosa: letteratura italiana,Le Monnier scuola. 

Divina commedia: edizione libera. 
ORE DI LEZIONE fino al 15 maggio:111  

 

Obiettivi raggiunti 

a. saper leggere ed analizzare brani in prosa e poesia 
b. saper riconoscere nell’opera dell’autore temi e motivi ri-

conducibili alla sua poetica e al contesto storico-culturale 
c. saper compiere inferenze su testi d’autore e letture critiche 
d. saper formulare autonomamente giudizi critici 

Contenuti Vedere programma allegato. 

Conoscenze 
Conoscenza delle linee evolutive della letteratura italiana, dei principali 
generi letterari, degli artisti e delle opere più significative del secolo XIX e 
dei primi decenni del XX, nonché delle tematiche salienti e di sette canti 
del Paradiso dantesco. 

Abilità 

- Individuare rapporti tra fenomeni letterari e società, cogliere relazioni 
intertestuali e riflettere sul valore delle parole nelle diverse epoche. 

- Esporre in modo semplice ma corretto e ordinato gli argomenti di stu-
dio ed interloquire sugli stessi sia sotto il profilo analitico, sia sotto 
quello sintetico. 

- Produrre testi diversificati, linguisticamente semplici ma corretti e per-
tinenti sul piano della testualità. 

Competenze - Competenza di analisi testuale attraverso il riconoscimento delle strut-
ture e degli elementi caratterizzanti delle principali tipologie di testo. 

Livello delle 
conoscenze, abilità e 

competenze 
Medio con punte di eccellenza. 

Metodi 

Alla tradizionale lezione frontale è stata affiancata un’impostazione dialo-
gica arricchita, ove possibile, da riferimenti di carattere interdisciplinare 
(in particolare inerenti ai rapporti tematici e linguistici tra l’italiano e altre 
discipline quali il latino, l’inglese, la storia, la filosofia e la storia 
dell’arte). 
I contenuti sono stati presentati secondo una scansione cronologica dalla 
seconda metà dell’Ottocento fino alla prima metà del Novecento.  
L’approccio diretto ai testi ha avuto sempre un ruolo determinante per la 
comprensione degli autori e dei fenomeni letterari nel loro complesso; si è 
suggerita inoltre la lettura integrale di alcune opere tra le più significative 
del panorama letterario italiano e straniero dell’Ottocento e del Novecento. 

Strumenti di lavoro - I libri di testo e altri: saggi, articoli. 

Strumenti di verifica 

- Gli studenti si sono esercitati su tipologie di scrittura quali: analisi te-
stuali, saggi brevi e articoli di giornale di ambito artistico-letterario, 
socio-economico, tecnico-scientifico.  

- Colloqui orali, interrogazioni scritte per verificare essenzialmente la 
conoscenza dei contenuti. 
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Criteri di valutazione 

La valutazione ha avuto principalmente una funzione diagnostica, in quan-
to strumento per controllare se le conoscenze e abilità necessarie fossero 
state acquisite o meno 
I criteri di sufficienza adottai sono i seguenti: 
- Correttezza formale (cioè un elaborato privo di vistose carenze ortografi-
che, grammaticali e sintattiche) 
- Conoscenza essenziale dei contenuti e delle tecniche di analisi relative ai 
testi 
- Esposizione logica, chiara ed appropriata dal punto di vista lessicale 
- Capacità di produrre elaborati scritti, di diversa tipologia, coerenti ed e-
saurienti nel contenuto 
- Capacità di cogliere il messaggio di fondo di testi letti e analizzati. 
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Scheda consuntiva di LATINO 

 
DOCENTE: De Nunzio Lucia  

LIBRO DI TESTO:Citti- Casali: Candidi soles, vol. II, Zanichelli 
De Micheli: Cotidie discere, Hoepli 

ORE DI LEZIONE fino al 15 maggio:70  
 
 

Obiettivi raggiunti 

• Lettura e comprensione del testo letterario nella sua globalità 
• Contestualizzazione e comparazione critica del testo 
• Analisi e comprensione dei vari livelli comunicativi della lingua 

latina 
• Acquisire, esporre ed elaborare autonomamente i contenuti della 

storia letteraria. 
Contenuti • Vedi programma allegato. 

Conoscenze 

• Strutture portanti del sistema linguistico latino. 
• Lessico essenziale, articolato in alcuni campi semantici riferiti agli am-

biti più significativi dell’esperienza pubblica e privata del mondo roma-
no. 

• I principali autori e le loro opere. 

Abilità 

• Saper collocare un autore all’interno del contesto storico-culturale in cui 
opera. 

• Saper collocare un testo all’interno di una tradizione letteraria, indivi-
duandone gli elementi di continuità e di innovazione. 

• Saper analizzare un testo latino da un punto di vista morfosintattico, sti-
listico, lessicale e contenutistico. 

• Saper comprendere e tradurre autonomamente passi d’autore di media 
difficoltà, con lessico e stile adeguati. 

Competenze 

• Cogliere i collegamenti tra opere dello stesso autore o di autori diversi, 
anche della letteratura italiana. 

• Riconoscere le caratteristiche strutturali, contenutistiche e stilistiche 
delle opere. 

• Mettere in relazione la produzione letteraria e le condizioni storico-
politiche del periodo. 

Livello delle 
conoscenze, abilità e 

competenze 

Medio alto 

Metodi 

Lezione frontale e dialogata - Impostazione teorica dell’insegnamento let-
terario - Lettura guidata dei classici - Discussione ed attualizzazione - Ap-
profondimenti tematici - Procedimento dall’errore alla regola per il poten-
ziamento linguistico. 

Strumenti di lavoro Libri di testo – fotocopie – materiale iconografico. 
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Strumenti di verifica 
- Interrogazione – discussione – traduzione di passi di autori già affrontati 
in letteratura – prove di comprensione e di commento dei testi – prove e 
questionari formulati secondo le nuove indicazioni d’esame. 

Criteri di valutazione 

Indicatori per le prove orali: 
• Correttezza e proprietà linguistico-espressiva, chiarezza espositiva 
• Conoscenza e comprensione dell’argomento oggetto di verifica 
• Coerenza argomentativa e rielaborazione personale 

Indicatori per le prove scritte: 
• Correttezza e proprietà formale e lessicale 
• Pertinenza rispetto alle richieste 
• Organicità espositiva e rielaborazione personale 

Per la traduzione: 
• Comprensione e interpretazione del testo 
• Riconoscimento delle strutture morfosintattiche e linguistiche 
• Completezza della traduzione 
• Resa in lingua italiana 
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 Scheda consuntiva di INGLESE 

 
DOCENTE:Notari Carminia  

LIBRO DI TESTO:Spiazzi- Taverna: Performer Heritage, vol. II, Zanichelli-Fotocopie del docente allegate. 
ORE DI LEZIONE fino al 15 maggio: 77 

  
 
 

Obiettivi raggiunti 

L 7  
• Sviluppo delle competenze comunicative in lingua straniera di 

comprensione, produzione e interazione (Livello B2 ) 
L 8  

• Sviluppo delle conoscenze relative al contesto socio-culturale, o-
perando confronti in un’ottica interculturale 

  

Contenuti • Vedi programma allegato. 

Conoscenze 
• Conoscenza delle caratteristiche socio-culturali dall’Età Vittoriana 

ai nostri giorni 
• Conoscenza di autori e tematiche dei periodi studiati  

Abilità 

• Saper diversificare le caratteristiche letterarie degli autori selezio-
nati inserendole nel contesto storico, sociale e culturale. 

• Comprendere un testo letterario analizzando e valutandone i con-
tenuti. 

• Saper esporre i contenuti studiati con strutture e lessico corretti. 

Competenze 

• Elaborare le conoscenze acquisite al fine di valutare differenze ed a-
nalogie tra gli autori studiati, anche di periodi storici diversi. 

• Interpretare un testo letterario in base alla tecnica usata dall’autore, 
cogliendone il significato. 

• Sviluppare il proprio pensiero con argomentazioni personali, logiche e 
concettualmente pertinenti. 

Livello delle 
conoscenze, abilità e 

competenze 

• Medio-alto. 

Metodi 
• Metodologia della comunicazione - Elementi del metodo strutturale 

per la comprensione dei testi Flipped classroom - Lezione frontale - 
Lezione interattiva -  Lezione multimediale- Debating  

Strumenti di lavoro 
• Libro di testo. Articoli di critica. Articoli e brani tematici. Mate-

riali multimediali: lezione in Power Point, video, CD, film. LIM  

Strumenti di verifica 
• Verifiche strutturate: true/false, multiple choice. Quesiti a risposta 

sintetica. Trattazione sintetica. Analisi testuale. Questionari aperti  
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Criteri di valutazione 

Verifiche Orali: 
• Conoscenza degli argomenti trattati. 
• Capacità di relazionare sui contenuti in modo scorrevole e con 

proprietà lessicali. 
• Correttezza grammaticale. 
• Pronuncia ed intonazione. 

Verifiche scritte: 
• Conoscenza dell’argomento. 
• Rispondenza alle consegne. 
• Correttezza formale e lessicale. 
• Capacità logico-argomentative. 

 
 



  
– Anno scolastico 2017-2018

Scheda consuntiva di STORIA 
 

DOCENTE: Russo Silvana 
LIBRO DI TESTO: De Luna- Meriggi: Il segno della storia- Il Nove cento e il mondo contemporaneo 

ORE DI LEZIONE fino al 15 maggio: 48 
 

Obiettivi raggiunti 

a) Conoscenza degli avvenimenti fondamentali dell’età contemporanea. 
b) Informazione adeguata con riferimento alle fonti. 
c) Disposizione dei fatti e dei protagonisti nella dimensione spazio-

temporale. 
d) Esposizione con linguaggio lineare e coerente. 

Contenuti - Vedi programma allegato. 

Conoscenze a) Saper compiere argomentazioni. 
b) Saper cogliere trasformazioni e continuità nell’orizzonte storico. 

Abilità 
a) Applicare le capacità logico-critiche ad ambiti affini a quello storico. 
b) Applicare le capacità analitico-sintetiche a discipline affini a quella sto-

rica. 

Competenze 

- Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una di-
mensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimen-
sione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 

- Leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione, analizzando e sviluppando ragionamenti per la soluzio-
ne di problemi. 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili 
per gestire l’interazione comunicativa in vari contesti, anche con 
l’ausilio di strumenti multimediali. 

Livello delle 
conoscenze, abilità e 

competenze 
Medio-alto 

Metodi Lezioni frontali, teoriche, dialogiche, discussione, lettura ed analisi di do-
cumenti e di brani storiografici. 

Strumenti di lavoro 

Libro di testo. 
Selezione di brani di critica storica. 
Documenti. 
DVD. 
Mappe concettuali. 
Slide. 
Cinema. 

Strumenti di verifica 
Interrogazione tradizionale. 
Redazione di un saggio breve. 
Interventi spontanei. 
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Criteri di valutazione 

- correttezza espressiva e padronanza linguistica. 
- collocazione dei fatti nella dimensione spazio-temporale. 
- capacità di cogliere analogie e differenze tra i fenomeni storici. 
- esposizione lineare. 
- capacità di cogliere relazioni causa-effetto tra i fatti. 
- riferimenti critici. 
- apporti personali. 
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Scheda consuntiva di FILOSOFIA 

 
DOCENTE: Russo Silvana 

LIBRO DI TESTO: ABBAGNANO- FORNERO: FILOSOFIA, LA RICERCA DEL PENSIERO 
ORE DI LEZIONE fino al 15 maggio: 79 

 

Obiettivi raggiunti 

a) conoscenza delle principali questioni filosofiche del periodo 
studiato. 

b) acquisizione di un linguaggio essenziale alle esposizioni filoso-
fiche. 

c) contestualizzazione delle problematiche. 

Contenuti - Vedi programma allegato. 

Conoscenze 

a) Saper impiegare con consapevolezza le abilità logiche. 
b) Saper impiegare in modo globalmente corretto il linguaggio 

specifico. 
c) Saper gestire un confronto dialettico ricorrendo ad opportune 

argomentazioni e ad eventuali citazioni. 

Abilità 

a) Compiere argomentazioni lineari e coerenti nell’ambito filoso-
fico. 

b) Applicare le capacità critiche ad ambiti estranei a quello filoso-
fico. 

c) Reimpiegare il materiale culturale in direzione interdisciplinare. 
d) Stabilire un adeguato confronto critico. 

Competenze 
- Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 
- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 
- Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con l’ausilio di strumenti multimediali. 
Livello delle 

conoscenze, abilità e 
competenze 

Medio-alto. 

Metodi 
Lezione maieutica, lezioni frontali-teoriche, discussioni in classe, lezioni 
modulari, lettura ed analisi di brani antologici. 

Strumenti di lavoro 

Libro di testo. 
Brani antologici scelti all’occorrenza. 
Slide. 
Mappe concettuali. 

Strumenti di verifica 

Interrogazione tradizionale. 
Questionario scritto con risposte multiple. 
Elaborazione di saggi brevi. 
Interventi spontanei. 

Criteri di valutazione 

- linguaggio tecnico ed esposizione corretta. 
- opportuna collocazione delle teorie filosofiche nell’orizzonte storico-

culturale. 
- riconoscimento degli aspetti tematici nodali nei vari filosofi. 
- capacità di cogliere analogie e differenze tra le varie teorie filosofiche 
studiate. 
- riferimenti critici. 
- apporti personali. 
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Scheda consuntiva di MATEMATICA 
 

DOCENTE: Cecere Marina 
LIBRO DI TESTO: Bergamini- Trifone- Barozzi: Matematica. BLU.2.0, Zanichelli 

ORE DI LEZIONE fino al 15 maggio:  95 
 

Obiettivi raggiunti 

Un buon numero di alunni, sempre attenti e partecipi al dialogo educativo, 
costanti nello studio e tesi a migliorare il proprio profitto, ha acquisito una 
discreta padronanza delle tecniche e degli strumenti di calcolo. La rima-
nente parte ha una conoscenza diffusa, ma non approfondita delle proble-
matiche fondamentali, riuscendo comunque, anche se con qualche carenza 
nell’ordine, ad utilizzare in modo accettabile le tecniche e gli strumenti di 
calcolo. 

Contenuti Vedi programma allegato. 

Conoscenze 
Classificazione delle funzioni ed individuazione degli elementi necessari 
per costruire i relativi grafici - Regole di derivazione - Calcolo integrale e 
sue applicazioni - Calcolo combinatorio. 

Abilità 

- Capacità di organizzazione complessiva degli argomenti svolti 
- Saper affrontare a livello critico situazioni problematiche di varia natura, 

scegliendo in modo flessibile e personalizzato le strategie di approccio  
- Potenziamento di capacità intuitive e logiche 
- Acquisizione di un linguaggio specifico adeguato 
- Esposizione chiara e corretta delle conoscenze  

Competenze - Applicazione delle conoscenze nelle varie branche della matematica  
- Utilizzo corretto delle tecniche e degli strumenti di calcolo. 

Livello delle 
conoscenze, abilità e 

competenze 

La classe presenta una netta frattura; per sintesi il livello potrebbe definirsi 
medio, tenendo presente che si registrano alcuni allievi con preparazione 
decisamente positiva, altri con preparazione meramente sufficiente. 

Metodi 

- Lezione frontale. 
- Lezione di recupero in itinere e di sistemazione logica degli argomenti 

trattati. 
- Frequenti richiami di nozioni studiate negli anni precedenti. 
- Alternanza di momenti di riflessione teorica con esempi ed esercizi, al 

fine di consolidare le nozioni acquisite ed aumentare il tempo di attenzio-
ne degli allievi. 

Strumenti di lavoro 
- Libro di testo e lavagna. 
- Software GeoGebra e materiale didattico reperibile in rete. 

Strumenti di verifica 

- Indagini informali in itinere, soprattutto per valutare le capacità di ragio-
namento ed i progressi via via compiuti dagli allievi. 

- Interrogazioni orali. 
- Prove scritte tradizionali. 
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Criteri di valutazione 

Verifiche orali: 
- Esposizione chiara e corretta. 
- Conoscenza degli argomenti. 
- Capacità intuitive, logiche, deduttive e di collegamento tra i contenuti. 
- Dimostrazione di un lavoro puntuale e rigoroso sia in classe che a casa, 

prontezza nella risoluzione di esercizi e problemi, esattezza dei calcoli ef-
fettuati. 

- Interventi costruttivi e pertinenti da posto. 
Verifiche scritte: 
- Individuazione della strategia risolutiva e logica nella sequenza di opera-

zioni. 
- Calcolo algebrico e tecniche operative. 
- Numero di quesiti svolti e loro completezza. 
- Ordine dell’elaborato. 
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Scheda consuntiva di FISICA 
 

DOCENTE: Cecere Marina  
LIBRO DI TESTO: Walker, Dalla meccanica alla fisica moderna, voll. II-III, Linx. 

ORE DI LEZIONE fino al 15 maggio: 78 
 

Obiettivi raggiunti 

Un numero ridotto di alunni, attenti e partecipi al dialogo educativo, con 
l’intento di migliorare il proprio profitto e di approfondire le tematiche 
proposte, ha acquisito una buona padronanza delle tecniche e degli stru-
menti di calcolo. La rimanente parte, poco collaborativa e non disponibile 
al dialogo, ha una conoscenza frammentaria e non approfondita delle pro-
blematiche fondamentali. 

Contenuti Vedi programma allegato. 

Conoscenze 

- Acquisizione di un metodo di studio efficace. 
- Promozione delle capacità di analisi e di descrizione dei fenomeni con le 

possibili interazioni.  
- Concetti fondamentali e strutture di base che permettono allo studente di 

orientarsi di fronte alle varie problematiche. 

Abilità 

- Saper trarre semplici deduzioni teoriche e confrontarle con risultati spe-
rimentali. 

- Saper analizzare un fenomeno, individuandone gli elementi significativi, i 
dati superflui e quelli mancanti. 

- Saper utilizzare tecniche e strumenti di calcolo. 
- Saper collegare i vari argomenti in maniera coerente. 
- Saper discutere in modo argomentato, astrarre, dedurre, comprendere i 

fenomeni fisici, cogliere il profondo legame che intercorre tra tali feno-
meni e la realtà quotidiana. 
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Competenze 

- Acquisizione di un linguaggio adeguato. 
- Esposizione chiara e corretta delle conoscenze. 
- Identificazione di fenomeni. 
- Formulazione di ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie, esempi. 
- Applicazione delle conoscenze e degli strumenti matematici per la       

risoluzione di semplici problemi. 
Livello delle 

conoscenze, abilità e 
competenze 

Medio  

Metodi 

- Lezione frontale. 
- Metodo espositivo. 
- Frequenti richiami di definizioni e leggi studiate negli anni precedenti. 
- Metodo induttivo e deduttivo. 
- Dialogo, discussione e stimolo. 

Strumenti di lavoro - Libro di testo, lavagna, gabinetto di Fisica, simulatore PhET. 

Strumenti di verifica 

- Interrogazioni.  
- Quesiti a risposta multipla, con o senza giustificazione. 
- Quesiti a risposta aperta. 
- Simulazioni terza prova. 
- Esercizi e problemi. 

Criteri di valutazione 

- Conoscenza dei contenuti. 
- Chiarezza e proprietà del linguaggio specifico. 
- Articolazione e coerenza dell’argomentazione. 
- Capacità intuitive, logiche, deduttive e di collegamento tra i contenuti. 
- Lavoro puntuale e rigoroso sia in classe sia a casa, attenzione in classe, 

prontezza nella risoluzione di esercizi e problemi, esattezza dei calcoli ef-
fettuati, conoscenza e correttezza nell’uso delle unità di misura. 

- Interventi costruttivi e pertinenti da posto. 



  
– Anno scolastico 2017-2018

Scheda consuntiva di SCIENZE NATURALI 
 

DOCENTE: Izzo Rosetta 
LIBRO DI TESTO: Tottola-Allegrezza, Biochimica dal carbonio alle nuove tecnologie, Mondadori. 

Mossudu, Noi e la terra, litosfera-atmosfera, Tramontana 
ORE DI LEZIONE fino al 15 maggio: 65 

 

Obiettivi raggiunti 
- Consapevolezza della riconducibilità del fenomeno naturale alla relazione 
causa-effetto; 
- consolidamento della capacità logico-deduttiva; 
- porre in relazione fra loro formule fondamentali nell’area scientifica. 

Contenuti Vedi programmi allegati 

Conoscenze 
- La chimica organica: il carbonio e i principali componenti del carbonio; 
- la biologia molecolare e il metabolismo di base; 
- le biotecnologie; 
- La Terra e fenomeni di dinamica endogena. 

Abilità 
- Risolvere problemi mediante un uso appropriato del patrimonio cogniti-

vo; 
- Utilizzare il linguaggio scientifico specifico; 
- Utilizzare consapevolmente tecniche e strumenti. 

Competenze - Interpretare e collegare fenomeni in situazioni diverse; 
- riconoscere modelli scientifici standard in fenomeni di varia natura; 

Livello delle 
conoscenze, abilità e 

competenze 
Base, intermedio e con punte di eccellenza. 

Metodi 
Lezioni frontali - Lezione teorica - Lezione dialogica - Problem solving - 
Discussione in classe - Approfondimento. 

Strumenti di lavoro 
Libri di testo - Riviste scientifiche, CD e DVD - Documenti – LIM - Test 
utilizzati dalle Università per la selezione degli studenti. 

Strumenti di verifica 
Interrogazione tradizionale - Test a risposta singola - Prove semistrutturate 
- Trattazione sintetica di argomenti - Interventi spontanei. 

Criteri di valutazione 

- Fluidità espositiva; 
- sicurezza nell’eloquio; 
- capacità di collegamento, 
- conoscenza degli argomenti; 
- capacità logiche e sintetiche. 
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Scheda consuntiva di DISEGNO e STORIA DELL’ARTE 
 

DOCENTE: Zuzolo Gianluca 
LIBRO DI TESTO:  

ORE DI LEZIONE fino al 15 maggio:  
 

Obiettivi raggiunti 

Gli allievi hanno seguito il dialogo educativo con un certo interesse e colla-
borazione. Alcuni si sono distinti per impegno e competenze maturate; altri, 
invece, sono apparsi meno assidui e, talvolta, un po’ superficiali. Tuttavia, 
le individuali capacità di recupero hanno consentito a questi ultimi di con-
seguire risultati complessivamente accettabili. 

Contenuti 

- ARTE DAL TARDO OTTOCENTO ALLA PRIMA GUERRA MON-
DIALE: utopia urbanistica e ristrutturazioni urbanistiche delle capitali eu-
ropee; Simbolismo; Post-Impressionismo; Art Nouveau; Divisionismo; E-
spressionismo; Cubismo; Futurismo; Astrattismo. 
- ARTE TRA LE DUE GUERRE: architettura del Movimento Moderno; 
pittura Metafisica; Dadaismo; Surrealismo. 
-MODULO CLIL: Modern Architecture. 

Conoscenze 

- Conoscere le principali realizzazioni dell’urbanistica ottocentesca europea 
tra utopia e pianificazione, collegandole al contesto storico in cui sono e-
merse. 
- Comprendere i caratteri specifici dei linguaggi artistici nati tra tardo Otto-
cento e seconda guerra mondiale in relazione alle singole opere d’arte visi-
va e d’architettura prodotte. 

Abilità 

- Saper analizzare e interpretare criticamente le proposte urbanistiche degli 
architetti europei riguardanti la città industriale tardo ottocentesca. 

- Saper individuare e correlare caratteri formali e iconologici delle principa-
li opere architettoniche e d’arte visiva prodotte tra il tardo Ottocento e la 
seconda guerra mondiale relazionandoli alle diverse epoche storiche e cul-
turali in cui si collocano. 

Competenze 

- Essere in grado di individuare e descrivere, utilizzando correttamente la 
terminologia specifica della disciplina, le caratteristiche salienti delle ope-
re d’arte visiva e d’architettura studiate nel corso del’anno scolastico, fa-
cendo emergere, opportunamente, le principali correlazioni tra di esse e 
nei confronti del contesto storico-culturale in cui sono inserite.  

Livello delle 
conoscenze, abilità e 

competenze 

LIVELLO AVANZATO E/O INTERMEDIO: 
abilità sicure, metodo di lavoro ben strutturato, impegno regolare e costante 
LIVELLO BASE: 
abilità sufficienti, metodo di lavoro ordinato, impegno adeguato 
LIVELLO CON QUALCHE DIFFICOLTA’ 
abilità non del tutto sicure, metodo di lavoro ed impegno discontinui 

Metodi 
- lezioni frontali 
- lezioni dialogate 
- discussioni partecipate 

Strumenti di lavoro Libri di testo, LIM, ausili didattici multimediali (DVD). 

Strumenti di verifica 

- verifiche formative su singole UDA 
- verifiche sommative su Modulo 
- simulazioni terza prova 
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Criteri 
di valutazione 

- Nelle verifiche orali:  
a) capacità di lettura critica delle opere studiate e dell’uso della terminolo-
gia specifica della disciplina; 
b) capacità di analisi e rielaborazione personale delle conoscenze acquisite. 
- Nelle prove scritte:  
a) verifica delle conoscenze, competenze e capacità acquisite. 
Unitamente ai primi due punti, si terrà conto della costanza dell’impegno 
nello studio, della partecipazione al dialogo educativo e della disponibilità 
al dialogo educativo. 
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Scheda consuntiva di SCIENZE MOTORIE 
 

DOCENTE: Bovio Sergio 
LIBRO DI TESTO: Fioritti, Corpo libero, Mariotti Scuola. 

ORE DI LEZIONE fino al 15 maggio:  
 
 

Obiettivi raggiunti 

- Percezione, conoscenza e coscienza del proprio corpo. 
- Riconoscimento delle varie parti del corpo umano nella sua interezza. 
- Coscienza delle capacità funzionali del proprio corpo. 
- Coscienza degli effetti del movimento sul corpo e le sue alterazioni. 
- Acquisizione di tecniche principali di uno sport di squadra e di uno in-

dividuale. 
Contenuti - …….. 

Conoscenze 
- Conoscere il corpo umano, le strutture e le funzioni degli apparati e 

sistemi. 
- Conoscere e rispettare le regole degli sport e la pratica in modo corret-

to. 

Abilità 
- Distinguere i diversi tipi di infortunio. 
- Abituarsi a svolgere una attività fisica corretta ed una alimentazione 

adeguata. 

Competenze - Sviluppo delle capacità motorie, riorganizzazione degli schemi motori 
di base, regolazione del movimento. 

Livello delle 
conoscenze, abilità e 

competenze 
Medio-alto. 

Metodi Non direttivo – globale – induttivo – analitico 

Strumenti di lavoro 

- Testi di educazione fisica e di cultura sportiva. 
- Rilevatore di tempi. 
- Delimitatore di spazi. 
- Segnalatori acustici. 
- Ostacoli. 
- Materassi. 
- Piccoli attrezzi di palestra. 

Strumenti di verifica 
- Svolgimento di prove pratiche su percorsi opportunamente predisposti. 
- Svolgimento di attività motorie proposte dagli alunni. 

Criteri di valutazione 
- Test di misurazione delle capacità motorie. 
- Sistematica raccolta di dati con osservazione sul comportamento ed 

altri aspetti relativi ad abilità acquisite. 
- Valutazioni psico-motorie mirate. 
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Scheda consuntiva di RELIGIONE 
 

DOCENTE:Maio Ermelinda  
LIBRO DI TESTO: Solinas Luigi:Tutti i colori della vita, SEI 

ORE DI LEZIONE fino al 15 maggio: 24 
 
 

Obiettivi raggiunti 
• Conoscenza dei principi dell’antropologia cattolica e 

dell’insegnamento morale della Chiesa. 
• Acquisizione di un linguaggio specifico. 

Contenuti Vedi programma allegato……………………. 

Conoscenze 
● Conoscere i documenti civili e della Chiesa in merito ai diritti fondamen-

tali della persona. 
● Conoscere alcuni documenti del Magistero sulla sofferenza umana. 

Abilità 
● Saper percepire la ricchezza della risposta cristiana al tema della soffe-

renza umana. 
● Saper formulare indicazioni per un agire morale. 

Competenze 

● Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflet-
tendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, a-
perto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multi-
culturale. 

● Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella 
cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo. 

Livello delle 
conoscenze, abilità e 

competenze 
Alto con punte di eccellenza 

Metodi 

● Lezioni di tipo fenomenologico, biblico-teologico, antropologico-
culturale. 

● Confronto con le altre religioni e i diversi sistemi di significato. 
● Dialogo guidato. 

Strumenti di lavoro ● Libro di testo. 
Strumenti di verifica ● Interrogazioni. 

Criteri di valutazione 

● Conoscenza degli argomenti e loro comprensione. 
● Capacità argomentativa e logica. 
● Capacità di rielaborazione personale dei contenuti. 
● Capacità di confronto interreligioso e interculturale. 
● Capacità di sintesi. 
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��  LLEE  AATTTTIIVVIITTÀÀ  IINNTTEEGGRRAATTIIVVEE 
 
  

Si riportano le attività integrative alle quali hanno partecipato gli alunni: 
 
 “ A SCUOLA DI POLIZIA”-CLASSE 
 
VISIONE FILM “ LOVING VINCENT” 
 
INCONTRO CON L’ AUTORE- Prof. LUPO “ Leonardo Sinisgalli, il poeta delle due culture” 
 
GIORNO DELLA MEMORIA- Rappresentazione teatrale c/o Teatro De Simone- Comp. EIDOS 
 
INCONTRO CON L? AUTORE-  BRUNO MENNA : IL DONO DELLA LIBERTA’_ Storia e 
storie di prigionieri. 
 
GIORNATA DELLA CREATIVITA’ : “ NESSUN PARLI….UN GIORNO DI SCUOLA, MUSI-
CA E ARTE OLTRE LE PAROLE”. 
 
FESTIVAL DELLA FILOSOFIA: Anzaldi Vincenzo e Ceravolo Alessandra. 
 
SENATO della REPUBBLICA- ROMA: Anzaldi Vincenzo, Colella Edoardo, Infantino Monica, 
Principe Simone, Ruotolo Carmine, Campiti Giulio e Zarro Marianna. 
 
 
 
OLIMPIADI di CHIMICA: Fase di Istituto e regionale Zarro Marianna- Fase di Istituto Anzaldi 
Vincenzo. 
 
CORSO DI OLIMPIADI di MATEMATICA: Colella Edoardo e Rapuano Antonio. 
 
OLIMPIADI DI FILOSOFIA: Anzaldi Vincenzo, Ruotolo Carmine e Zarro Marianna. 
 
CORSO- DEM- FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA: Orlando Carlo e Martino Giovanni. 
 
 
  
 

  
 

  
 


