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3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PROCESSO FORMATIVO E 

CULTURALE (PROFILO) 

 

Elenco degli alunni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                          

Storia della classe  

 

La classe V A  è costituta da 23 alunni, di cui 10 ragazzi e 13 ragazze; gli studenti appartenenti al 

nucleo iniziale del primo anno erano 25. Gli iscritti al primo anno del secondo biennio erano 28, di 

cui uno si trasferisce in una scuola fuori regione al termine del primo quadrimestre; al termine 

dell'anno scolastico sono stati promossi 24 alunni, di cui 3 con debiti formativi, e non ammessi 3 

alunni.  

Nel secondo anno del secondo biennio gli alunni iscritti erano 24, ma nel corso del secondo 

quadrimestre uno studente si trasferisce in altra sezione del medesimo Istituto. Al termine dell'anno 

scolastico saranno promossi 23 alunni, di cui uno con debiti formativi.  

Nell'ultimo anno del corso di studi gli iscritti sono 23 alunni, senza registrare variazioni al termine 

del corrente anno scolastico.  

 

 

 

A.S. Classe N. Alunni Promossi Promossi 

con 

debito 

Non 

promossi 

Trasferiti Cambi di 

sezione 

2014/2015 I              25      25              

Elenco alunni om
esso ai sensi della nota 10719 del 21/03/2017

a firm
a del Garante per la Protezione dei Dati Personali.
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2015/2016 II             25      22      3    

2016/2017 III           28      21      3 3 1        

2017/2018 IV           24      22      1   1 

 V            23      

  

 

 

 

Presentazione della classe 
 

Nell'ambito del secondo biennio e dell'ultimo anno del  percorso liceale la classe si è contraddistinta 

per un approccio sistematicamente costruttivo alle diverse proposte culturali, denotando un iter 

evolutivo gradualmente ascendente in termini di disponibilità al dialogo educativo e di 

partecipazione diligente e costante all'attività didattica, concepita ai fini di stimolare, sviluppare e 

consolidare conoscenze disciplinari e competenze trasversali, nonché versatili abilità operative. 

Tutti i docenti hanno contribuito in modo consapevole ad una significativa crescita psicologica e 

culturale degli allievi, approntando strategie didattiche e contesti di apprendimento idonei ad 

incentivare un'acquisizione metodica e certa dei contenuti e delle strutture cognitive trasversali di 

base. Il corpo docente, nel rispetto delle indicazioni ministeriali, si è sempre adoperato per favorire 

negli studenti la formazione di un metodo di studio efficace e personalizzato, propedeutico ad 

un'assimilazione puntuale delle conoscenze e ad una loro organica rielaborazione, allo sviluppo di 

un'autonomia di giudizio e di un'attitudine alla problematizzazione critica degli oggetti culturali, 

nonché alla sedimentazione di una visione unitaria e non banale della complessità dimensionale 

della realtà circostante. Gli studenti hanno condiviso con i docenti l'attuazione del processo 

formativo in base alle proprie attitudini e potenzialità, concretizzando il loro sforzo evolutivo in un 

processo di maturazione psicologica e di consolidamento delle competenze di cittadinanza attiva.  

Il gruppo classe ha risposto positivamente agli stimoli didattici profusi tramite una responsabile 

assunzione dei doveri scolastici, rispettando i tempi prefissati e sottoponendosi rispettosamente ai 

momenti di verifica in itinere e sommativi. L'acquisizione e il consolidamento progressivi di 

conoscenze, competenze e abilità operative sono stati coadiuvati da ritmi di apprendimento regolari 

e conformi al potenziale intellettivo degli alunni, da un impegno diligente e metodico, da 

apprezzabile interesse culturale e coinvolgimento di una buona parte degli alunni, evidenziati dal 

carattere propositivo degli interventi, pertinenti e costruttivi sul piano delle argomentazioni e della 

rielaborazione dei contenuti, frequentemente coerente e personale.                                                         

Si è posto rilievo all'acquisizione delle multiformi metodologie di studio e dei linguaggi specifici 

disciplinari, al fine di supportare non solo la formazione di procedure rigorose nell'approccio ai 

nuclei tematici proposti, ma anche di impiantare una attitudine ad una visione critica e duttile della 

complessità strutturale dei diversi contesti.   

Per quanto concerne le dinamiche comportamentali, la classe ha assunto in generale un 

atteggiamento di disponibilità e di collaborazione fattiva con il corpo docente, associato a un 

comportamento rispettoso e moderato, ad una corretta osservanza delle regole fondamentali della 

civile convivenza e dei doveri scolastici. La partecipazione e il coinvolgimento nei processi di 

apprendimento e nei contesti formativi proposti sono stati costantemente diligenti ed efficaci per la 

maggior parte della classe nell'arco del secondo biennio e dell'ultimo anno, agevolati dalla 

sensibilità e dagli interessi di diversi studenti.   

Tutti gli studenti, in un clima di libero confronto e nel pieno rispetto delle regole della convivenza 

civile, hanno avuto sempre l'opportunità di inserirsi nel dibattito educativo e di esprimere con 

interventi personali idee e opinioni in concomitanza dei temi trattati. Inoltre, molti studenti hanno 

aderito alle iniziative e alle opportunità promosse dalla scuola per poter ampliare il proprio bagaglio 

culturale e potenziare competenze e abilità. Le strategie didattico-educative poste in essere e protese 

al conseguimento degli obiettivi prefissati in sede di programmazione hanno determinato in 
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generale progressi significativi nelle modalità e nei ritmi di apprendimento, nell'assimilazione dei 

contenuti, nell'acquisizione di competenze e abilità operative.  

Al termine del primo quadrimestre sono stati predisposti dall'Istituto scolastico sportelli didattici per 

il recupero in itinere dei debiti formativi in alcune discipline; tali attività di recupero hanno 

riguardato due studenti, che hanno sostenuto le prove scritte e orali conclusive per l'accertamento di  

progressi effettivamente conseguiti. La frequenza scolastica della classe è stata nel complesso 

regolare, assidua per alcuni studenti. Le attività didattiche, pur soddisfacendo i requisiti di 

funzionalità ed efficacia, per sopraggiunte esigenze poste dalle recenti innovazioni normative, che 

hanno contemplato ulteriori impegni di natura didattica e organizzativa, propedeutici ad  una idonea 

preparazione degli studenti al nuovo Esame di stato, hanno subito alcuni significativi rallentamenti 

per una sovrapposizione cronologica, per cui si è proceduti ad una ottimizzazione dei tempi di 

attuazione delle medesime.  

Il quadro generale della classe evidenzia una situazione eterogenea, che si sostanzia 

nell'individuazione di quattro fasce di livello, distinte per un diversificato conseguimento di 

competenze e abilità definite in sede di programmazione didattico-educativa. La prima fascia 

comprende un consistente numero di studenti, che si sono contraddistinti per senso del dovere e per 

uno spontaneo interesse culturale, che li ha indotti a profondere nello studio un impegno assiduo e 

incisivo, a partecipare costruttivamente alle attività proposte, affinando in modo tangibile il metodo 

di lavoro e le abilità operative, efficacemente impiegati, e acquisendo una preparazione culturale 

ottima e in alcuni casi eccellente in alcune discipline. La seconda fascia annovera studenti che 

hanno mostrato interesse ai diversi ambiti disciplinari, impegnandosi costantemente e in modo 

diligente nelle attività proposte e partecipando con serietà; questi studenti, lavorando con 

sistematicità hanno acquisito una buona padronanza dei linguaggi specifici, una preparazione 

culturale discreta, in alcuni casi buona, e hanno potenziato competenze e abilità. La terza fascia 

comprende un esiguo numero di studenti, che si sono impegnati in modo non sempre puntuale e 

diligente nelle diverse attività didattiche, partecipando a volte superficialmente al lavoro didattico, 

non giungendo dunque a sviluppare pienamente il proprio potenziale logico e linguistico; nel 

complesso la preparazione culturale conseguita è sufficiente. Infine, la quarta fascia include due-tre 

elementi che hanno evidenziato carenze significative sul piano della preparazione culturale e 

dell'acquisizione delle competenze di base, imputabili a un impegno saltuario e approssimativo; 

inoltre si rileva un atteggiamento non incline al rispetto dei doveri scolastici e all'assunzione delle 

proprie responsabilità.  

 

 

 

4.  PROFILO IN USCITA DELLO STUDENTE DEL LICEO SCIENTIFICO (PECUP) 

 

 

4.a  Obiettivi generali dell'indirizzo di studio 

 

Al fine di promuovere il processo di formazione globale degli allievi, il Consiglio di Classe della   

V A  si è conformato alle indicazioni fondamentali del PTOF, che ha recepito gli indirizzi normativi 

in materia di traguardi attesi relativi alle competenze e agli obiettivi di apprendimento generali, 

comuni a tutti i percorsi liceali, come formalizzati dal profilo educativo, culturale e professionale 

(PECUP) dello studente in uscita dal liceo scientifico.  In un tale contesto, l'azione educativa è stata 

finalizzata al raggiungimento di conoscenze, abilità, competenze e all'acquisizione di strumenti 

nelle seguenti aree:  
 
- metodologica 

- logico - argomentativa 

- linguistica e comunicativa 
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- storico - umanistica 

- scientifica, matematica e tecnologica     

 

Area metodologica  

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

e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, 

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

propria vita.  

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

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

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

discipline.  

Area logico-argomentativa  

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

altrui.  

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

possibili soluzioni.  

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

comunicazione.   

Area linguistica e comunicativa  

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a 

quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 

specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi;  

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

sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 

contesto storico e culturale;  

 curare l'esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  

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

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento.  

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

moderne e antiche.  

 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare.    

Area storico-umanistica  

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

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

doveri che caratterizzano l’essere cittadini.  

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

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

ai giorni nostri.  
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   Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), 

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

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

dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi 

della società contemporanea.  

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

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

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

altre tradizioni e culture.  

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

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

di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.  

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

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.  

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

spettacolo, la musica, le arti visive.  

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

studiano le lingue.  

Area scientifica, matematica e tecnologica  

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

tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono 

alla base della descrizione matematica della realtà.  

  Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 

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

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

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

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

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi. 

 

 

4.b  Obiettivi didattici specifici dei vari ambiti disciplinari 
 

I seguenti obiettivi didattici possono dirsi nel complesso raggiunti, sicuramente in misura diversa 

per ciascun allievo, a seconda delle capacità, delle attitudini, dell’interesse e del metodo di studio 

utilizzato. 
 

 

Religione 

 

– Acquisire una conoscenza oggettiva e sistematica dei contenuti essenziali del Cattolicesimo. 

– Maturare capacità di confronto tra il cattolicesimo, le altre confessioni cristiane, le altre religioni 

e i vari sistemi di significato. 

– Comprendere e rispettare le diverse posizioni che gli allievi assumono in materia etica e 

religiosa. 

– Saper passare dal piano delle conoscenze a quello della consapevolezza e dell'approfondimento 

dei principi e dei valori del cattolicesimo in ordine alla loro incidenza sulla cultura e sulla vita 

individuale e comunitaria. 
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– Rispondere alle esigenze di ricerca e di verità su grandi problemi esistenziali. 

– Fornire elementi per una lettura storico-culturale della realtà nel suo aspetto religioso, 

patrimonio storico del nostro Paese.  

 

Lingua e letteratura italiana 

 

– Conoscere lo sviluppo storico della letteratura italiana dal Romanticismo al Novecento e il 

Paradiso di Dante Alighieri. 

– Saper leggere, comprendere, analizzare e contestualizzare un testo letterario e non. 

– Saper riconoscere i generi letterari nelle loro peculiarità, analizzandoli da un punto di vista 

formale e stilistico. 

– Saper individuare il rapporto fra testi, autori e contesti storico-culturali. 

– Esprimersi nella forma orale e scritta in modo chiaro, corretto, congruente a quanto richiesto e 

con lessico specifico. 

– Saper produrre testi secondo le diverse tipologie di scrittura della prima prova dell’Esame di 

Stato. 

 

Lingua e cultura latina 

 

– Riconoscere le strutture morfosintattiche della lingua latina. 

– Saper leggere, analizzare, comprendere e tradurre testi con competenza. 

– Conoscere lo sviluppo storico della letteratura latina dall’età di Nerone all’avvento della 

letteratura cristiana e saper collocare gli autori e le opere nel rispettivo contesto storico-politico-

culturale. 

– Saper operare collegamenti per autori e/o generi letterari trattati. 

– Leggere, comprendere, tradurre e contestualizzare testi di Seneca, Tacito e Agostino. 

– Acquisire consapevolezza del valore e del significato storico-culturale della tradizione classica. 

 

Lingua e cultura inglese 

 

– Comprendere messaggi di carattere generale. 

– Sapersi esprimere con coerenza e competenza, dimostrando di saper manipolare il registro 

linguistico straniero nella trattazione di argomenti di carattere microlinguistico e letterario. 

– Saper interpretare, con senso critico, un brano proposto cogliendone il senso globale e quello 

più specifico attraverso le operazioni di “skinning” e “scanning”. 

 

 

Storia 

            

– Conoscere i principali strumenti metodologici della disciplina. 

– Conoscenza ed assimilazione progressiva della terminologia e del linguaggio specifico.   

– Conoscenza dei fatti storici nel loro sviluppo spazio-temporale e nelle loro connessioni 

strutturali.  

– Saper comprendere e impiegare in modo pertinente il linguaggio specialistico in relazione ai 

contesti  storico-culturali.   

– Comprendere e decodificare il manuale e le fonti storiografiche.    

– Organizzare e rielaborare i contenuti in forma organica e logicamente coerente.  

– Saper cogliere i diversi gradi di rilevanza degli eventi e delle strutture esaminate.    

– Usare consapevolmente gli strumenti storiografici atti a individuare, descrivere ed interpretare, 

nell’ambito delle persistenze e dei mutamenti, la complessa e articolata varietà dei fenomeni 

storici.  
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– Saper individuare, definire e classificare le variabili storiche che concorrono alla  

determinazione delle peculiarità specifiche di una civiltà o epoca storica.      

– Saper rilevare le componenti strutturali che denotano la transizione da una formazione storico-

sociale a quella successiva.    

– Applicare i modelli interpretativi per inquadrare, comparare e valutare criticamente i diversi 

fatti storici.    

– Riconoscere la dimensione sincronica e diacronica.   

 

Filosofia 

 

– Saper estendere progressivamente la comprensione e l’uso della terminologia e del  linguaggio 

specifico.   

– Comprendere e analizzare tesi e argomentazioni dei filosofi.  

– Esporre in modo morfosintatticamente corretto, logicamente coerente e organico concetti e 

teorie fondamentali.   

– Saper individuare, classificare e analizzare i principi teorici, le basi concettuali e le idee centrali 

di una filosofia.   

– Cogliere e catalogare i fondamentali problemi filosofici, e rielaborare criticamente le 

corrispondenti molteplici soluzioni.   

– Saper collocare i problemi filosofici nel loro contesto storico-culturale. 

– Sviluppare il pensiero logico-formale, i ragionamenti ipotetico-deduttivo e induttivo.  

– Saper stabilire un confronto critico tra i diversi sistemi di pensiero in relazione ad alcune 

questioni  teoriche fondamentali.   

– Saper ricostruire organicamente lo sviluppo concettuale del pensiero dei filosofi. 

– Saper riconoscere aporie e contraddizioni all’interno dei diversi sistemi filosofici sul piano dei 

fondamenti e delle argomentazioni.    

– Saper individuare e classificare correnti filosofiche del Novecento e le annesse problematiche 

del pensiero contemporaneo.   

 

Matematica 

 

– Conoscere i concetti e i metodi elementari della matematica, interni alla disciplina e rilevanti 

per la descrizione e la previsione di fenomeni; 

– Conoscere i le metodologie di base per la costruzione di un modello matematico; 

– Saper utilizzare i procedimenti euristici e di astrazione; 

– Saper applicare quanto appreso per affrontare situazioni problematiche di varia natura. 

 

Fisica 

 

– Conoscere i concetti fondamentali, le leggi e le teorie che li esplicitano; 

– Saper osservare e identificare fenomeni; 

– Saper formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi; 

– Saper formalizzare un problema e applicare gli strumenti matematici e disciplinari per la sua 

risoluzione.  

 

Scienze naturali 

 

– Saper utilizzare in modo appropriato e significativo il linguaggio scientifico. 

– Saper effettuare collegamenti interdisciplinari. 

– Saper risolvere situazioni problematiche utilizzando il lessico specifico. 

– Saper utilizzare modelli appropriati per interpretare i fenomeni naturali. 
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– Saper applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo 

consapevole di fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della società attuale.   

 

 

Disegno e Storia dell’arte 

 

– Conoscere le caratteristiche delle varie correnti artistiche e i relativi autori. 

– Saper contestualizzare un’opera d’arte 

– Saper leggere un’opera d’arte cogliendone le caratteristiche formali e contenutistiche. 

– Saper utilizzare in modo appropriato il linguaggio specifico della disciplina. 

– Saper applicare i diversi procedimenti per la rappresentazione grafica di solidi o oggetti nello 

spazio. 

 

Scienze motorie 

 

– Saper individuare, organizzare e praticare esercitazioni efficaci per incrementare le capacità 

coordinativa e condizionali. 

– Praticare gli sport approfondendo la tecnica e la tattica. 

– Prendere coscienza del valore della corporeità per impostare il proprio benessere individuale 

anche nella quotidianità. 

 

 

4.c  Contenuti  

 

Per quanto riguarda gli argomenti svolti nelle diverse discipline si fa riferimento ai programmi dei 

singoli docenti allegati al presente documento e sottoscritti dagli alunni (Allegato nr. 1).  

 

 

4.d  Metodi 

 

Nello svolgimento del lavoro didattico l’alunno è stato sempre considerato elemento centrale del 

processo di apprendimento. Pertanto, pur restando imprescindibili le lezioni frontali, si è dato largo 

spazio a quelle interattive, con discussioni e dibattiti su argomenti di studio, di attualità o inerenti ai 

problemi dei giovani stessi, nell’ambito dei quali ciascun alunno ha potuto esprimere il proprio 

punto di vista in un clima di confronto sereno ed improntato alla tolleranza ed al rispetto reciproco. 

Nello studio delle singole discipline, si è privilegiata una metodologia attiva e si è mirato 

all’acquisizione di contenuti ed allo sviluppo di abilità con letture ed analisi di testi, soluzioni di 

problemi, attività di laboratorio, commenti di film o di altri documenti iconografici, promuovendo 

processi di pluridisciplinarità e interdisciplinarità, con l'intento di favorire negli alunni la 

consapevolezza del carattere unitario del sapere, pur nelle sue differenti articolazioni disciplinari e 

un approccio critico alle molteplici forme del sapere. 

 

 

4.e  Mezzi e strumenti 
 

Nelle attività didattiche sono stati utilizzati oltre ai libri di testo, materiale integrativo reperito da 

altri testi, fonti storiografiche, internet, schemi didattici, mappe concettuali, il computer, la LIM.     
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4.f  Tempi 
 

Il percorso formativo si è articolato in due quadrimestri. Le lezioni sono state svolte con regolarità 

secondo il calendario annuale stabilito. 

 

 

4.g  Spazi 
 

Le attività didattiche si sono svolte, oltre che a scuola nelle aule, nei laboratori di lingue, di 

informatica,  di fisica e di scienze naturali, nelle palestre, nei luoghi forniti dal territorio inteso 

come “aula allargata”, nelle uscite didattiche, nella visita guidata per l’orientamento universitario e 

nel viaggio di istruzione. 

 

4.h  Verifiche e valutazione 
 

E' stato svolto un controllo regolare dei processi di apprendimento con verifiche formali consistenti 

in almeno due colloqui individuali e due prove scritte sia nel primo che nel secondo quadrimestre, e 

verifiche informali con conversazioni, dibattiti, approfondimenti tematici. 

Le prove di verifica, orali e scritte, sono state finalizzate ad accertare il livello di conoscenze, le 

abilità espositive ed operative, le capacità di analisi e sintesi, il possesso del lessico specifico nei 

diversi ambiti culturali, da parte di ciascun alunno. 

Le verifiche orali hanno compreso, oltre alle tradizionali interrogazioni, dibattiti, letture di 

comprensione e commenti di testi. Le verifiche scritte sono state effettuate mediante prove 

strutturate e semistrutturate, questionari, analisi di testi in lingua italiana e lingua inglese, stesura di 

testi argomentativi  con l'utilizzo di documenti, temi di argomento generale o storico, risoluzione di 

problemi a carattere scientifico, verifiche grafiche. Nella correzione degli elaborati sono stati 

considerati i seguenti descrittori: pertinenza dei contenuti, capacità di rielaborazione, applicazione 

di procedimenti, correttezza espressiva, proprietà del lessico specifico. 

Si allegano le griglie di valutazione elaborate in seno ai Dipartimenti disciplinari per le prove 

d'esame (Allegato nr .2). 

La classe, inoltre, al quarto anno , nell’ambito del piano di miglioramento di istituto, deliberato dal 

collegio dei docenti, ha partecipato a prove di livello per le discipline di Italiano, Inglese, 

Matematica,  Scienze, ottenendo buoni risultati. 

La valutazione non limitatamente cognitiva, tesa ad accertare la maturazione globale degli alunni, 

sul piano sia delle conoscenze e delle abilità che della crescita umana, ha tenuto conto non solo del 

livello culturale di partenza, ma anche dell’interesse e della partecipazione, del senso del dovere, 

della capacità di confrontarsi con gli altri, del contributo al dialogo educativo, dell’impegno e del 

metodo di studio inteso come capacità di analisi, di sintesi, di rielaborazione personale. 

Per una valutazione di sufficienza si è richiesto il possesso degli elementi fondamentali delle 

discipline acquisiti in modo lineare e chiaro ed esposti in maniera corretta.  

 

 

 

5.  PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, propone agli studenti di organizzare i contenuti 

trattati nelle singole discipline secondo i percorsi indicati nella seguente tabella.    

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 
Titolo del percorso Discipline coinvolte Materiali  
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Energia e potenza Fisica, matematica, scienze naturali, 

italiano, latino, filosofia 

Testi in versi, testi in prosa, 

grafici, immagini, brani filosofici, 

tabelle 

La crisi delle certezze Italiano, latino, inglese, arte, 

filosofia,  storia, fisica, matematica, 

scienze naturali 

Testi in versi, testi in prosa, 

grafici, immagini, brani filosofici, 

tabelle, testi storiografici  

L'uomo e la modernità Italiano, latino, inglese, arte, 

filosofia, storia, fisica, scienze 

naturali 

Testi in versi, testi in prosa, 

grafici, immagini, brani filosofici, 

tabelle, testi storiografici 

Uomo-Natura Italiano, inglese, filosofia, fisica, 

scienze naturali 

Testi in versi, testi in prosa, 

grafici, immagini, brani filosofici, 

tabelle  

 

 

6.  PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

seguenti percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 

 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Titolo del percorso Discipline coinvolte 

I diritti umani nel mondo globale  Storia 

  

  

  

 

 

 

7.  PROGETTO INTERDISCIPLINARE ATTUATO CON LA METODOLOGIA CLIL 

 

Per le classi quinte sono stati approvati dal Collegio dei Docenti progetti interdisciplinari in lingua 

inglese da svolgersi secondo la metodologia CLIL; nella classe V A  le discipline coinvolte sono 

state scienze, inglese, arte. Il progetto è stato svolto dai docenti Luigia da Stasio (scienze), Michela 

Rosalba Gualano (inglese), Michele Antonio Calabrese (arte).                                                            

Il percorso CLIL, dal titolo: "DNA Technology", è stato strutturato attraverso un adeguato modulo, 

durante il quale sono stati presentati in lingua inglese i contenuti in seguito descritti.  

Per la verifica è stata somministrata agli alunni una prova di tipo semi strutturata.                

                    

                                                      SUMMARY TAB  CLIL PROJECT      

                                                 (from “Linee Guida MIUR progetto CLIL”) 

SCHOOL High School “Rispoli-Tondi” 

PLANNING FOR SCHOOL YEAR 2018 - 2019 

CLASS 5^A    Scientific High School “G. C. Rispoli” 

TEACHERS  L. de Stasio (Science)                                                            

M.R. Gualano (English)                                                            

M. Calabrese (Art) 

DISCIPLINES INVOLVED Science and Art 

NAME OF THE PROJECT DNA TECHNOLOGY 
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PROJECT SYNOPSIS The project will treat structure of DNA, genetic engineering, 

transgenic organisms, cloning, polymerase Chain Reaction 

(PCR), DNA profiling, recombinant DNA, human genome 

project, DNA in art. 

CONTENTS 

 

● Science: DNA structure; DNA technology; DNA profiling    

● Art: Salvador Dalì                                                               

REQUIRED SUBJECT SKILLS ● Science: nucleotides; enzymes; bacteria                                  

● Art: art avant-gardes (Dadaism, Metaphysical movement)   

REQUIRED LANGUAGE SKILLS  Level B1 

SUBJECT SKILLS ● Can describe the key concepts of the topics;                           

● Can identify the key concepts of the topics;                            

● Can analyse, compare and contrast difference and similarities 

LANGUAGE SKILLS ● Can read and understand short texts, charts and graphics;      

● Can communicate in the target language;                                

● Can take part in interactive classroom activities 

THEORETICAL  FRAMEWORK Multimedia presentation                                                              

● Introduction                                                                              

● Task                                                                                          

● Resources                                                                                 

● Process                                                                                     

● Conclusion  

 

ACTIVITIES ● Viewing video                                                                          

● web research                                                                            

● reading texts, charts, graphics and pictures                             

● powerpoint, video and text production  

METHODS  ● PBL                                                                                          

● Lecture                                                                                     

● Brainstorming                                                                          

● Cooperative learning                                                                

● Study case                                                                                

● Group work                                                                              

● Discussion                                                                                

● Team work (cooperation between teachers of non linguistic 

disciplines and an English teacher)  

TIME ● Second term (February- March)                                              
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● 10 hours  

PLACES  ● Classroom                                                                                

● ICT Lab                                                                                    

● Language Lab   

FACILITIES       ● Laptop                                                                                     

● Smart board                                                                             

● CD player   

DOCUMENTS ● Student's portfolio (meaningful files, videos stored by  the                            

students)                                                                                      

● Teacher's portfolio (educational and assessment documents) 

ASSESSMENT Completeness, accuracy, appropriateness 

 

Delibera del Collegio dei docenti del 24/10/2018 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI CLIL 

a.s. 2018/2019 

ASSESSMENT CRITERIA 
 

 CRITERIA EXCELL

ENT 

 

(9/ 10) 

GOOD 

 

(8) 

SATISFACT

ORY 

 

(7/6) 

ALMOST 

SATISFACT

ORY 

(6/5) 

ASSESSMEN

T 

ACTIVITIES 

C 

O 

N 

T 

E 

N 

T 
 

BASIC 

CONCEPTS 

Can 

identify, 

describe, 

classify all 

the basic 

concepts 

and 

principles 

of 

the topic 

Can 

identify, 

describe, 

classify 

most of the 

basic 

concepts 

and 

principles 

of 

the topic  

 

Can identify, 

describe, 

classify some  

basic 

concepts and 

principles of 

the topic 

Can identify, 

describe, 

classify only a 

few basic 

concepts and 

principles of 

the topic 

Study case, 

problem 

solving, 

essays, 

researchers, 

multiple 

choice test, 

class/group 

discussion, 

questionnaire, 

cloze test 

PRINCIPLES

/ 

RELATIONS

HIPS 

Can make 

all the 

compariso

ns and the 

hypothesis 

required in 

the 

process 

Can make 

most of 

the 

compariso

ns and the 

hypothesis 

required in 

the 

process 

Can make 

some of the 

comparisons 

and the 

hypothesis 

required in 

the process 

Can make only 

a few 

comparisons 

and hypothesis 

required in the 

process 
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L 

A 

N 

G 

U 

A 

G 

E 

FLUENCY 

AND 

INTERACTI

ON 

Can 

express 

him/her 

self 

with a 

natural 

flow and 

interact 

with 

ease 

Can 

express 

him/her 

self 

and 

interact 

with a 

good 

degree of 

fluency 

Can express 

him/her self 

and 

interact with 

a 

reasonable 

degree of 

fluency 

Can manage 

the discourse 

and the 

interaction 

with effort and 

must be 

helped 

Oral test, 

discussion, 

questionnaire 

 

 

 

8.  PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 

(ASL) 

Totale ore : 246 

Aziende partners: Dipartimento di Scienze agrarie, degli alimenti e dell'ambiente - Università di    

Foggia; Croce Rossa Italiana; IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo; 

BCC Banca di Credito Cooperativo; Dipartimento di Economia - Università di Foggia.             

Tutors: prof. Bevilacqua, Luciano D'anzeo, dottor Massimo Carella, dottor Roberto Marchesani    

Tutor interno: prof. Roberto Boncristiano 

 

Il progetto del percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento è stato finalizzato alla 

realizzazione di itinerari di didattica orientativa, in modo da consentire agli studenti di acquisire 

consapevolezza delle proprie attitudini ed inclinazioni personali. Il contesto di riferimento prescelto 

a livello socio - culturale è stato quello delle aziende ed enti che svolgono attività di ricerca, di 

tutela dell’ecosistema, di promozione culturale ed artistica del territorio, di volontariato, nonché 

università, enti locali, camere di commercio. 

Tale scelta ha permesso agli studenti di perseguire le seguenti finalità formative ed orientative: 

a) attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti a quelle curricolari sotto il profilo 

culturale ed educativo; 

b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di 

competenze spendibili anche al di fuori del contesto scolastico; 

c) favorire l’orientamento degli studenti per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e 

gli stili di apprendimento individuali; 

d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con gli enti 

esterni; 

e) correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 
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Il percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento ha previsto una fase teorica 

riguardante la formazione sulla sicurezza sul posto di lavoro e sul trattamento dei dati sensibili, che 

si è svolta presso l’Istituzione Scolastica durante il terzo e il quarto anno, e la partecipazione a 

iniziative di orientamento universitario sia presso l’Istituzione scolastica che presso l’Università 

degli Studi di Foggia.  

La seconda fase del progetto ha previsto la frequenza degli studenti presso le sedi degli Enti partner 

per lo svolgimento di “compiti di realtà” con assunzione di un “ruolo nell’organizzazione” sulla 

base di “competenze mirate”, sia civiche che sociali, e l’acquisizione di “saperi essenziali”. 

Il percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento è stato oggetto di verifica e 

valutazione da parte dell’Istituzione Scolastica, che ha valutato e certificato le competenze acquisite 

dagli studenti per ciascuno dei tre anni di frequenza .    

 

Anno Scolastico 2016/2017    

 

Ente formatore esterno: Dipartimento di Scienze agrarie, degli alimenti e dell'ambiente - Università    

                                        di Foggia  

Totale ore: 58   Tutor esterno: prof. Bevilacqua    Tutor interno: prof. Boncristiano   

 

Ente formatore interno: Liceo "Rispoli -Tondi"  

Totale ore: 20     Formatore: prof.ssa Falcone Alessandra    Tutor interno: prof. Boncristiano 

 

Il percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento è consistito in due iter distinti ma 

complementari. In una prima fase è stato attivato presso la sede liceale un corso di formazione 

incentrato sulla sicurezza sul posto di lavoro e sulla privacy, per complessive 20 (venti) ore. In una 

seconda fase sono stati attuati due corsi di formazione rispettivamente in zootecnia, e in 

microbiologia e sicurezza alimentare  presso il Dipartimento di Scienze agrarie, degli alimenti e 

dell'ambiente dell'Università degli Studi di Foggia, per 58 (cinquantotto) ore totali.   

 

DETTAGLI 

 

Nel corso dell'anno la classe ha frequentato il percorso per le competenze trasversali e per 

l'orientamento presso l’Università degli Studi di Foggia – Dipartimento di Scienze Agrarie, degli 

Alimenti e dell’Ambiente, per complessive ore 58, comprensive del viaggio in bus.  

Le attività sono state suddivise in due percorsi distinti:  

Il primo percorso, intitolato “Benessere animale ed animali da carne”, è stato articolato in due 

incontri tematici: 1) Il benessere animale; 2) Come il muscolo diventa carne. Tale percorso ha 

riguardato le applicazioni nel settore delle produzioni animali e nella valutazione del benessere 

animale, nonché la trasformazione del muscolo in carne: processi proteolitici e glicolitici, con 

attività di tipo seminariale e di studio individuale. 

Nell’ambito del secondo percorso, intitolato “Microbiologia e sicurezza alimentare”, sono state 

svolte le seguenti attività: 1) workshop dal titolo “My food: studia ciò che mangi, porta in tavola il 

sapere”, con interventi a cura di esperti di enogastronomia legata ai prodotti del territorio;              

2) partecipazione al Convegno internazionale “Innovazione, crescita sostenibile e società digitale”;     

3) laboratorio di Microbiologia Predittiva: modelli, software e casi studio. 

La classe ha svolto presso l’Istituzione scolastica attività formative sulla sicurezza nei luoghi di 

lavoro e sui rischi specifici nei diversi settori, e sulla protezione dei dati personali in diversi contesti 

(lavoro, scuola, social network) per un totale di 20 ore. 
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Pertanto, nell’a.s. di riferimento, i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento hanno 

avuto una durata di 78 ore complessive. 

 

Anno Scolastico 2017/2018   

 

Enti formatori esterni: Croce Rossa Italiana; IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni 

Rotondo  

Totale ore: 111   Tutor esterni: Luciano D'Anzeo (Croce Rossa Italiana), dottor Massimo  

                            Carella(IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza)   Tutor interno: prof. Boncristiano   

 

Croce Rossa Italiana (70 ore)   

 

Il percorso formativo è stato riccamente articolato e si è snodato in una serie di corsi tra loro 

interconnessi e finalizzati a incentivare le competenze di cittadinanza attiva. Sono stati attivati i 

seguenti corsi: 1) un corso di operatore di primo soccorso, con relativo rilascio di un attestato di 

formazione; 2) un corso di protezione civile; 3) un corso di diritto internazionale e umanitario.  

Inoltre, sono stai effettuati un'attività di volontariato presso casa di riposo per anziani e la 

elaborazione di un progetto di un'attività prevista dalla Croce Rossa Italiana.    

 

IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza (21 ore)   

 

Gli studenti sono stati divisi in gruppi, che sono stati distribuiti nei diversi laboratori di ricerca 

dell'Istituto. L'iter formativo ha previsto una fase iniziale di lezioni teoriche e successivamente una 

fase di attività laboratoriale con uso della strumentazione, associata a un'attività assistenziale.   

 

Attività di orientamento universitario (20 ore)  

 

DETTAGLI 

 

Nel corso dell'anno, la classe ha frequentato le attività del percorso per le competenze trasversali  e 

per l'orientamento presso la Croce Rossa Italiana – Comitato di San Severo-Torremaggiore, per 

complessive 70 ore. 

Il percorso ha previsto le seguenti attività: 1) formazione specifica sulle finalità e 

sull’organizzazione della Croce Rossa e sugli enti che operano nel Terzo Settore; 2) acquisizione di 

competenze teorico/ pratiche sul Primo Soccorso, con il conseguimento da parte di tutti gli alunni 

dell’attestato di “operatore di primo soccorso”; 3) attività teorico-pratiche di Protezione civile;       

4) nell’ambito della tutela della salute e di stili di vita sani attività di formazione sulle malattie 

sessualmente trasmissibili; 5) attività di volontariato presso enti socio-assistenziali del territorio; 6) 

attività di educazione all’inclusione e diritto internazionale umanitario: il Raid cross; 7) attività di 

progettazione di interventi di volontariato. 

Nell’ambito dell’orientamento universitario, la classe ha svolto 20 ore di attività con l’Università 

degli Studi di Foggia, sia presso l’Istituzione scolastica che presso la sede dell’Ateneo foggiano, 

con la Scuola Superiore Mediatori Linguistici “San Domenico” e presso il Salone dello Studente di 

Foggia, organizzato dalla società ASTER. Tali attività sono state riconosciute come parte integrante 

del percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento, in virtù di apposita convenzione 

stipulata con gli Enti che hanno svolto l'orientamento. 



 

 20 

Dopo il termine dell’anno scolastico, la classe ha svolto un percorso presso i laboratori di Genetica 

Medica, Diabetologia/Endocrinologia, Gastroenterologia, Geriatria e Gerontologia, Trombosi ed 

emostasi del “Poliambulatorio Giovanni Paolo II” dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di 

San Giovanni Rotondo, per complessive 21 ore, comprensive del viaggio in bus. 

Il percorso ha previsto attività laboratoriali sulle seguenti tematiche: Cariotipi monosomie e 

trisomie, PCR, Microarray, Genetica tiroiditi autoimmuni, Genetica insulino resistenza del diabete 

mellito, Genetica osteoporosi e iperparatiroidismo, Genetica neoplasie endocrine, Phmetrie, 

Manometrie, Breath test, Valutazione multidimensionale geriatrica, Dosaggio aminoacidi, Fattori 

della coagulazione, Estrazione DNA e RNA, Analisi DNA, Analisi segmenti DNA mediante 

sequenziamento. 

Pertanto, nell’a.s. di riferimento, le attività del percorso per le competenze trasversali e per 

l'orientamento  hanno avuto una durata di 111 ore complessive. 

Inoltre, al termine dell' anno scolastico, un’alunna ha partecipato al progetto di orientamento 

universitario “NABAVision” – Nuove tecnologie per le Arti Applicate, organizzato dalla NABA – 

Nuova Accademia di Belle Arti di Milano, svolgendo 40 ore di attività, valutata come percorso per 

le competenze trasversali e per l'orientamento. 

 

Anno Scolastico 2018/2019 

 

Ente formatore esterno: BCC  Banca di Credito Cooperativo - Dipartimento di Economia Università    

                                       di Foggia    

Totale ore: 57   Tutor esterni: dottor Roberto Marchesani (BCC), Tommaso Campagna (Università  

                                                 di Foggia)          

Tutor interno: prof. Boncristiano Roberto   

 

Il processo formativo è stato elaborato dal Dipartimento di Economia dell'Università di Foggia, con 

la collaborazione del Banco di Credito Cooperativo sulla base di una convenzione tra i due Enti. Il 

percorso, intitolato "Economia della Banca e delle Assicurazioni", è stato distinto in due fasi. Nella 

prima fase vi è stata una formazione teorica, a cura del Coordinatore Scientifico del percorso, basata 

su tecniche di pianificazione e gestione delle attività bancarie, sull'incidenza delle tecniche digitali  

nelle attività bancarie. Nella seconda fase gli studenti hanno effettuato una visita aziendale presso la 

sede foggiana del BCC - Banca di Credito Cooperativo per conoscere i processi e le attività 

produttive; successivamente, divisi in quattro gruppi, gli alunni sono stati impegnati nella 

realizzazione di un lavoro commissionato dall'azienda ospitante, con una ricaduta positiva per 

l'azienda medesima. Il project work da realizzare e commissionato dall'Ente è stato di natura 

editoriale ed è consistito nella documentazione della storia del credito cooperativo in Italia. Il 

progetto, dal titolo "Il credito cooperativo ieri, oggi e domani", ha impegnato gli studenti in un 

lavoro multimediale, sotto la supervisione dei tutor aziendali, e ha stimolato le loro competenze 

digitali, grafiche e di ideazione progettuale.  Successivamente sono stati presentati i risultati del 

project work, che è stato pubblicato sulla house organ aziendale e sul sito internet della banca. 

 

Il totale delle ore del percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento svolte dalla classe 

5^ A nel secondo biennio e nell’ultimo anno è pari a 246 ore. 
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 ISTITUTO  STATALE  DI  ISTRUZIONE  SECONDARIA SUPERIORE     

Liceo Scientifico “G. Checchia Rispoli” - Liceo Classico “M. Tondi” 

A.S……    PROGETTO “ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO” 

       SCHEDA DI VALUTAZIONE a cura del TUTOR AZIENDALE 

     

 
  

 MEDIE                    

 
  

Descrittori di  valutazione 

1 = non valutato 5 = mediocre 8 = buono 

2 – 3 = scarso 6 = sufficiente 9 = ottimo 

4 = insufficiente 7 = discreto 10 = eccellente 

 
 
 

                                                                                                

 
 
 

Alunni classe                               
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9.  RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
 

I rapporti scuola-famiglia sono stati programmati all'inizio dell'anno scolastico. Intento precipuo è 

stato quello di informare le famiglie sull'andamento didattico-disciplinare e acquisire ulteriori 

elementi di conoscenza della personalità degli studenti al fine di favorire la loro maturazione e 

crescita culturale. 

Oltre ai due colloqui pomeridiani, svolti nei mesi di dicembre e aprile, è stato possibile per i 

genitori contattare i singoli docenti, previo appuntamento, nelle ore di ricevimento indicate da 

ciascun docente e pubblicate sul sito web della scuola.  

 

 

10.  FREQUENZA DELLE LEZIONI  
 

La Circolare Ministeriale n. 20, prot. n. 1483 del 04/03/2011, avente come oggetto “Validità 

dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo 

grado – Artt. 2 e 14 DPR 122/2009”, riporta, per gli studenti di tutte le classi degli istituti di 

istruzione secondaria di II grado, la disposizione sulla validità dell’anno scolastico di cui all’articolo 

14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui 

al DPR 22 giugno 2009, n. 122.  

Tale disposizione prevede che “… ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello 

relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è 

richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”.  

Per quanto riguarda gli studenti del nostro Istituto, il monte ore annuale e le ore di frequenza 

necessarie per poter accedere allo scrutinio di fine anno, relativamente ad ogni anno di corso, sono i 

seguenti: 

 

 

LICEO SCIENTIFICO 
 
ANNO DI CORSO I II III IV V 
ORE ANNUALI 

CURRICULARI 

891 891 990 990 990 

ORE DI 

FREQUENZA 

VALIDE PER 

LA 

VALUTAZIONE 

FINALE 

(% delle ORE 

ANNUALI 

CURRICULARI) 

 

 

 

668 

 

 

 

668 

 

 

 

743 

 

 

 

743 

 

 

 

743 

 

 

In ottemperanza alla normativa relativa al calcolo del monte ore annuale delle presenze degli 

alunni, che è pari a 990 ore per la classe quinta (di cui 743 equivalgono ai ¾ di frequenza 

obbligatoria), il docente coordinatore ha provveduto a controllare periodicamente le assenze degli 

alunni tramite le funzioni del registro elettronico attivate ed a contattare le famiglie nei casi di 

assenze frequenti, a consegnare ai genitori, nel corso dell’anno, tutte le comunicazioni ufficiali 

dell’Istituto.  
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DEROGHE IN CASO DI ASSENZA 
 
Il Collegio dei Docenti ha deliberato le deroghe ammesse dalla scuola per il calcolo annuale delle 

assenze degli studenti (delibera n. 16 del 27/04/2011).  

Le deroghe ammesse sono le seguenti:  

 assenze documentate e continuative per motivi di salute;  

 assenze di un giorno certificate per day-hospital o visite specialistiche;  

 terapie e/o cure programmate;  

 donazioni di sangue;  

 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I.;  

 adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato 

come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana 

Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e 

l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);  

 partecipazione ad attività e progetti della scuola approvati dagli OO.CC ed inseriti nel POF;  

 orientamento universitario, documentato da attestato;  

 partecipazione a concorso, documentata da attestato (verrà calcolato il solo giorno della  prova). 
Gli studenti della classe, ove necessario, ne hanno beneficiato. 

 

 

11.  ATTIVITA’ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICULARI 
 

La classe, nel corso del 2° biennio e del 5° anno, ha partecipato sempre in modo fattivo e compatto 

alle varie attività integrative ed extracurriculari curate dai singoli docenti e programmate 

nell’ambito del PTOF. In particolare, gli alunni hanno aderito con vivo interesse alle seguenti 

iniziative:                                                                                                                                                      

● Conferenze e dibattiti organizzati dalla scuola;  

● Attività di orientamento universitario con NABA, Università di Pescara,  Università di   

    Foggia, Scuola Superiore Mediatori Linguistici San Domenico, Forze dell'ordine (carabinieri, 

polizia di stato);    

● Giochi sportivi studenteschi d'Istituto;  

● Congresso di cardiologia;  

● Olimpiadi della fisica;  

● Olimpiadi della matematica;  

● Incontro formativo con AIDO;  

● Conferenza sulla Costituzione;  

● Corso di arte e pittura;  

● Iniziativa "Ciao ragazzi - Progetto di screening delle patologie andrologiche per studenti;  

● Corso di inglese per certificazione linguistica B2;  

● Torneo di pallavolo d'Istituto;  

● Corso di chimica e biologia;  

● Corso di diritto;  

● Viaggio d'istruzione con mete Trieste e Vienna nel periodo 19 marzo-23 marzo 2019;  

● Inaugurazione Anno Accademico Università di Foggia;  

● Concorso "La Costituzione: Diritto vivo";  

● Giochi della chimica. 

 

Il Collegio dei Docenti ha elaborato un questionario di gradimento da parte degli studenti per il 

monitoraggio e la valutazione delle attività e dei progetti. (Allegato nr. 3). 
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12.  INIZIATIVE DI RECUPERO E SOSTEGNO 
 

Dopo gli scrutini del I quadrimestre, sono state avviate attività di recupero in itinere, programmate 

dal Collegio dei Docenti ad inizio anno scolastico e realizzate attraverso l'attivazione di sportelli 

didattici per le seguenti discipline: latino, inglese, matematica, scienze.  

Nel mese di Febbraio, agli studenti con debito formativo sono state somministrate prove di verifiche  

scritte e orali per la valutazione dell'esito del recupero. 

 

 

13.  CRITERI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 
 

Si rinvia al DPR n. 122 del 26/06/2009, art.6, comma 1: possono essere ammessi all’Esame di Stato 

gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in 

ciascuna disciplina e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. 

 

 

14.  ATTRIBUZIONE CREDITI 
 

Riguardo all'attribuzione del credito formativo e scolastico si fa riferimento ai criteri stabiliti nel 

Collegio dei docenti. 

Il credito scolastico è attribuito secondo precise modalità: 

per le classi quinte la media dei voti conseguita dallo studente al termine dell’anno scolastico 

consente il suo inserimento in una banda di oscillazione, secondo la tabella A del D.Lgs. 62 del 

13/04/2017, di cui all'art. 15, comma 2. 

 

 

 

CREDITO SCOLASTICO 
 

Candidati interni 

 

Media dei voti M Credito scolastico (Punti)  

 III anno  IV anno  V anno  

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

6<M≤7  8-9  9 - 10  10 - 11  

7<M≤8  9 - 10  10 - 11  11 - 12  

8<M≤9  10 - 11  11 - 12  13 - 14  

9 < M ≤ 10  11- 12  12 - 13  14 - 15  
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TABELLA DI CONVERSIONE - REGIME TRANSITORIO 

candidati che sostengono l'esame nel corrente anno scolastico: 

SOMMA CREDITI 

CONSEGUITI NEL 3^ E NEL 

4^ANNO 

VALORE TOTALE DEL NUOVO 

CREDITO ATTRIBUITO PER IL 3^ E 

4^ANNO 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

 
 

Il singolo consiglio di classe, all’interno della banda di appartenenza dello studente in base alla 

media dei voti conseguita al termine dell’anno scolastico, deve tener conto di alcuni indicatori per 

attribuire il valore più alto consentito alla banda di oscillazione:  

 

 partecipazione alle attività complementari ed integrative della scuola; 

 assiduità nella frequenza scolastica; 

 interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 

 eventuali crediti formativi presentati e certificati, debitamente documentati, derivanti da 

esperienze acquisite al di fuori della scuola frequentata, ma coerenti con le finalità e gli 

obiettivi formativi ed educativi della scuola. 

Il consiglio di classe, tenendo conto degli indicatori sopra elencati, al fine di garantire la trasparenza 

e l’omogeneità di comportamento negli scrutini finali, attribuisce il punteggio aggiuntivo all’interno 

della banda di appartenenza dello studente adottando i seguenti criteri:  

Punteggio parziale 

 0.20 in caso di partecipazione attiva alle attività integrative e complementari promosse 

dall’istituto; 

 0.15 in caso di frequenza assidua attribuibile nel caso in cui non si superino 100 ore di 

assenza nell’anno scolastico; 

 0.15 nel caso in cui venga riconosciuto l’interesse e l’impegno nella partecipazione al 

dialogo educativo; 

 0.20 nel caso in cui siano state prodotte una o più certificazioni valide ai fini 

dell’attribuzione del credito formativo. 

Se il punteggio parziale è maggiore o uguale a 0.50, si attribuisce il punto aggiuntivo nell’ambito 

della banda di oscillazione: tale indicazione è valida per tutte le bande di oscillazione della tabella A 

del D.M. n° 99 del 16/12/2009. 
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15.  METODOLOGIA FINALIZZATA ALLE PROVE SCRITTE DELL’ESAME DI STATO 
 

Partendo da quanto previsto dalla normativa per l'Esame di Stato, il Collegio dei Docenti ha 

tracciato delle linee guida per preparare gli alunni ad affrontare le diverse tipologie delle prove 

scritte e il colloquio. 

 

 

Prima prova scritta:  

le tracce, per tutto l’anno scolastico, sono state strutturate secondo le varie tipologie di scrittura 

(analisi del testo, analisi e produzione di un testo argomentativo, riflessione critica di carattere 

espositivo/argomentativo su tematiche di attualità) previste dall’Esame di Stato. 

La prima simulazione ministeriale è stata somministrata agli studenti come esercitazione da 

effettuare a casa. Gli studenti poi, sotto la guida dell’insegnante, si sono confrontati in classe sugli 

esiti degli elaborati prodotti, per dissipare eventuali dubbi in merito alle difficoltà incontrate sulle 

rispettive tipologie. 

La seconda simulazione è stata regolarmente svolta in classe e corretta dal docente, utilizzando le 

griglie di valutazione allegate al presente documento. 

 

Seconda prova scritta:  

sono stati risolti problemi e quesiti proposti negli Esami di Stato degli anni precedenti e nelle varie 

simulazioni ministeriali inviate nel corso del corrente anno scolastico.  

La prima simulazione è stata somministrata agli studenti come esercitazione da effettuare sotto la 

guida dell'insegnante. 

La seconda simulazione è stata regolarmente svolta in classe. 

 

Prova orale: 

per quanto riguarda il colloquio d'esame, i docenti delle varie discipline hanno curato gli aspetti 

interdisciplinari negli ambiti di appartenenza, letterario e scientifico. Ci si propone di effettuare, 

entro il termine delle lezioni, una simulazione della prova orale, mediante sorteggio di due alunni 

della classe, in modo che tutti gli studenti possano prendere consapevolezza delle nuove modalità 

che caratterizzeranno il colloquio. Si procederà alla valutazione, utilizzando la griglia allegata al 

presente documento. 

 

 

16.  ALLEGATI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE  

 

1. Programmi svolti nelle singole discipline con l’indicazione degli argomenti da svolgere 

entro la fine dell’anno scolastico.  

2. Griglie di valutazione elaborate dai Dipartimenti disciplinari. 

3. Questionario di gradimento studenti.  

4. Testi e simulazioni prima e seconda prova nazionali. 

 

 

Il presente documento viene pubblicato sul sito web della scuola e nella sezione Albo Pretorio. La 

pubblicazione all'Albo ha efficacia di notifica a tutti gli effetti di legge.   
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ALLEGATO  1      

 

PROGRAMMI SVOLTI NELLE SINGOLE DISCIPLINE    
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ALLEGATO  2   

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE    
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ALLEGATO  3   

 

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO   
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ALLEGATO  4     

 

TESTI E SIMULAZIONI PRIMA E SECONDA PROVA NAZIONALI 














































































































































