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                                      IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINATORE DI CLASSE: PROF. SSA  Rossella BICCARI 

 

2.  MEMBRI INTERNI COMMISSIONE ESAMINATRICE: 

(O.M. n. 52 del 03/03/2021)                     

COGNOME NOME     DISCIPLINA 

Prof.ssa  Rossella                BICCARI ITALIANO 

Prof.ssa  Antonietta            FANELLI INGLESE 

Prof.ssa  Francesca             DI GENNARO STORIA - FILOSOFIA 

Prof.ssa  Marinella              SASSANO MATEMATICA 

Prof.ssa  Carla                     RUSSI FISICA 

Prof.       Michele                 CALABRESE DISEGNO- STORIA dell’ ARTE 

 

 

 

 

Dott.ssa  Filomena        MEZZANOTTE Dirigente scolastico 

Prof.   Umberto              ANGELORO in 

sostituz.della prof.ssa  A.  AVEZZANO 

Religione  

Prof.ssa  Rossella             BICCARI Lingua e letteratura italiana     

Prof.ssa  Rosa                  MIGLIO Lingua e cultura latina 

Prof.ssa  Antonietta        FANELLI Lingua e cultura inglese   

Prof.ssa  Francesca         DI GENNARO Storia 

Prof.ssa  Francesca         DI GENNARO Filosofia 

Prof.ssa  Marinella          SASSANO Matematica 

Prof.ssa  Carla                 RUSSI Fisica 

Prof.ssa  Luigia               de STASIO Scienze naturali 

Prof.    Michele                CALABRESE Disegno e storia dell’arte 

Prof.ssa Stefania        PETRUZZELLIS Scienze motorie e sportive 
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3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PROCESSO FORMATIVO E 

CULTURALE (PROFILO) 

 

Elenco degli alunni: 

   

 

 

 

 

 

 

 

OMISSIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Storia della classe 

La classe V B è costituita da n. 30 alunni, di cui 12 ragazze e 18 ragazzi. Gli studenti iscritti al 

primo anno del secondo biennio sono stati 30, in seguito all’ingresso di una ragazza ripetente dalla 

stessa sezione; al termine dell’anno scolastico ne sono stati promossi 30, di cui 5 con debito 

formativo. Nel secondo anno del secondo biennio gli alunni iscritti sono stati 30, promossi alla 

classe successiva, 3 con PAI. Attualmente il numero dei componenti è rimasto 30.  

A.S. Classe N. Alunni Promossi Promossi 

con 

Non 

promossi 

Trasferiti Cambi di 

sezione 



 6 

debito 

2016/2017       I             29       24       5  -------      

2017/2018      II            29      25      4  -------   

2018/2019      III          30            25      5  -------         

2019/2020      IV          30       30      3*  -------   

2020/2021      V           30       

*Al termine dell’a.s. 2019/2020, i debiti riportati sono stati oggetto di Piano di Apprendimento 

Individualizzato (PAI), recuperati nell’a.s. corrente. 

Presentazione della classe 

 

Nell’arco del quinquennio la classe, dal comportamento corretto e rispettoso delle regole 

scolastiche, ha avuto un approccio costruttivo con le diverse proposte culturali, mostrandosi 

disponibile al dialogo educativo, partecipando all’attività didattica e raggiungendo, a gradi diversi, 

gli obiettivi stabiliti in sede di programmazione in merito ad attitudini, capacità intellettive e 

critiche, padronanza dei mezzi espressivi. I docenti hanno sempre finalizzato il loro lavoro allo 

stimolo, allo sviluppo e al consolidamento delle conoscenze disciplinari, delle competenze 

trasversali e delle abilità operative, contribuendo in modo consapevole alla crescita psicologica e 

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

incentivare una acquisizione metodica e certa dei contenuti e delle strutture cognitive di base, 

favorendo lo sviluppo negli allievi di autonomia di giudizio e attitudine alla problematizzazione 

critica di oggetti culturali. Si è dato rilievo all’acquisizione delle varie 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 radicare l’attitudine ad una visione critica e 

duttile della complessità strutturale dei diversi contesti. Gli studenti hanno condiviso con i docenti 

l’attuazione del processo formativo in base alle loro attitudini e capacità, con ritmi di 

apprendimento regolari e conformi al potenziale intellettivo di ciascuno, con un impegno diligente 

ed assiduo, con interesse e coinvolgimento emersi soprattutto in una parte degli alunni. Tutti gli 

allievi, in un clima di libero confronto e nel pieno rispetto delle regole della convivenza civile, 

hanno avuto l’opportunità di inserirsi nel dibattito educativo e di esprimere con interventi personali 

idee ed opinioni in merito ai temi di volta in volta trattati. Alcuni discenti, inoltre, hanno aderito ad 

iniziative proposte dalla scuola finalizzate all’ampliamento e al potenziamento di capacità ed 

abilità. Il quadro generale della classe si presenta eterogeneo, in rapporto ai ritmi di apprendimento 

e assimilazione di contenuti, alle conoscenze e alle abilità pregresse. Nel gruppo si possono 

individuare tre fasce di livello: alla prima appartiene un ristretto numero di allievi che, con spiccato 

senso del dovere, interesse culturale, impegno assiduo ed incisivo, ha affinato il metodo di lavoro e 

le abilità operative, ottenendo una preparazione ottima e, in qualche caso eccellente in tutti gli 

ambiti disciplinari; la seconda fascia annovera studenti che hanno mostrato interesse ai diversi 

ambiti disciplinari e si sono applicati costantemente nelle attività proposte, potenziando competenze 

ed abilità, con buoni o discreti risultati; la terza fascia comprende alunni, già con modesta 

preparazione pregressa, impegnati in modo non sempre puntuale e diligente, così da conseguire una 

preparazione culturale sufficiente. 

Le attività didattiche, nella gran parte, hanno seguito la modalità a distanza, alla quale gli studenti 

hanno mostrato di sapersi adeguare, rispondendo agli stimoli debitamente offerti dai docenti, 

adoperatisi a favorire negli allievi, in vista dell’Esame di Stato, l’apprendimento dei contenuti 

disciplinari, rimodulando i programmi e la valutazione secondo le linee guida relative alla DAD 

stabilite in sede collegiale.   

La frequenza alle lezioni, in presenza o da remoto, è stata regolare in tutte le fasi dell’anno 

scolastico. 
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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 

VB 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 

- 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;  
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 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.  

 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. 
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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. 

– 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 
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– 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.   

– Saper comprendere e decodificare il manuale e le fonti storiografiche.    

– Saper organizzare e rielaborare i contenuti in forma organica e logicamente coerente.  

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

– Saper comprendere ed 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.  

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

determinazione delle peculiarità specifiche di una civiltà o epoca storica.      

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

sociale a quella successiva.    

– Saper applicare i modelli interpretativi per inquadrare, comparare e valutare criticamente i 

diversi fatti storici.    

– Applicare la dimensione sincronica e diacronica.   

 

Filosofia 

 

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

specifico.   

– Saper comprendere e analizzare tesi e argomentazioni dei filosofi.  

– Saper 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.   

– Saper 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 
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– 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. 

– 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 e sportive 

 

– 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. 

– Conoscere gli stili di vita corretti per una buona salute fisica e mentale. 

– Saper interagire con gli altri attraverso l’attività di moto nel rispetto dei limiti ai fini della 

propria e dell’altrui incolumità. 

 

 

Educazione Civica 
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- Avere consapevolezza dei propri diritti e doveri a livello territoriale e nazionale. 

- Avere consapevolezza dei principi di legalità che sorreggono il nostro Ordinamento 

Giuridico. 

- Essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al 

proprio benessere fisico e psicologico; essere in grado di proteggere sé e gli altri da 

eventuali pericoli in ambienti digitali. 

- Essere in grado di rispettare l’ambiente, l’ecosistema. 

- Saper favorire lo sviluppo eco-sostenibile e la tutela delle identità e delle eccellenze 

produttive del Paese. 

- Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile. 

 

 

4.c  Contenuti  

 

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

singoli docenti, sottoscritti dagli alunni e allegati al presente documento (Allegato n. 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 (nei momenti di didattica in presenza), commenti di film o di altri 

documenti iconografici, promuovendo processi di pluridisciplinarità e interdisciplinarità. Durante la 

DaD, secondo le disposizioni ministeriali, i docenti hanno utilizzato varie metodologie di 

insegnamento tra cui: video lezioni, audio lezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso la 

piattaforma Moodle, realizzazione da parte dei discenti di brevi lavori in formato Power Point sulle 

tematiche studiate, somministrazioni di esercizi risolti in tempo reale. 

 

 

 

 

4.e  Mezzi e strumenti 
 

Nelle attività didattiche sono stati utilizzati oltre ai libri di testo, materiali integrativi reperiti da altri 

testi, fonti storiografiche, internet, schemi didattici, mappe concettuali, il computer, la LIM. 

Durante la DaD i docenti si sono avvalsi di video lezioni sulla piattaforma Google Meet, di audio 

lezioni, di file video caricati su canali YOUTUBE, di trasmissione di materiale didattico attraverso 

la piattaforma Moodle.     

 

4.f  Tempi 
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Il percorso formativo si è articolato in due quadrimestri. Le lezioni, anche durante la DDI e la DaD, 

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 e  nelle aule virtuali,appositamente create 

attraverso la Piattaforma Google Meet. 

 

 

 

4.h  Verifiche e valutazione 
 

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

in almeno due colloqui individuali nonché in verifiche informali con conversazioni, dibattiti, 

approfondimenti tematici. 

Per tutto il periodo in cui le lezioni si sono svolte a distanza, le verifiche sono state effettuate 

attraverso colloqui realizzati durante le video lezioni e, in alcuni casi, mediante altre tipologie di 

prove, somministrate attraverso la piattaforma Moodle. 

Le prove di verifica 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. In Disegno e Storia dell’Arte sono state svolte anche verifiche 

grafiche.  

La classe, inoltre, al quarto anno, stante la pandemia in atto, non ha svolto le prove di livello, 

programmate per le discipline di Italiano, Inglese, Matematica, Scienze, previste nell’ambito del 

piano di miglioramento di Istituto.  

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.  ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA ENUCLEATE ALL’INTERNO DELLE 

SINGOLE DISCIPLINE 

 

 

Il Consiglio di Classe ha stabilito di svolgere le seguenti attività di Educazione Civica, d’intesa con 

il Coordinatore della Disciplina. 

 

In applicazione della Legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento 

scolastico dell’educazione civica”, viste le Linee Guida della stessa, e ritenuta la trasversalità della 

materia, in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, sono 

state affrontate le seguenti tematiche, svolte dai Docenti di Storia e Filosofia, Italiano e Scienze, 

sotto il coordinamento del docente di Diritto ed Economia. 
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Aree Tematiche: 

- Lo Stato e i suoi elementi costitutivi. 

- Forme di Stato e forme di Governo. 

- Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Italiana: caratteristiche e differenze. 

- I Principi fondamentali della Costituzione Italiana: analisi e commento degli articoli 

dall’1 al 12. 

- I diritti e doveri dei cittadini: analisi e commento degli articoli riguardanti le libertà 

fondamentali della persona, le libertà collettive, le garanzie giurisdizionali, diritto alla 

salute, libertà di insegnamento e istruzione, tutela del lavoro e del lavoratore, libertà 

sindacale e diritto di sciopero, i diritti politici del cittadini, la difesa della Patria e 

fedeltà alla Repubblica, gli obblighi tributari.  

- Lo sviluppo sostenibile e l’Agenda 2030, con particolare riguardo agli obiettivi 2, 3, 7, 

9, 12 e 13; 

- Cittadinanza digitale: identità e pericoli del web. 

 

6.  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 B le discipline coinvolte sono 

state Scienze naturali e Disegno - Storia dell’Arte. Il progetto è stato svolto dai docenti L. de Stasio 

e M. Calabrese, supportati dalla docente di Lingua Inglese. 

Il percorso CLIL, dal titolo: "DNA T ", 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. 
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SUMMARY TAB  CLIL PROJECT   

(from “Linee Guida MIUR progetto CLIL”) 

 

SCHOOL High School “Rispoli-Tondi” 

PLANNING FOR SCHOOL YEAR 2020 - 2021 

CLASS 5^B    Scientific High School “Rispoli” 

TEACHERS L. de Stasio (Science)  

M. Calabrese (Art) 

A. Fanelli (English) 

DISCIPLINES INVOLVED Science and Art 

NAME OF THE PROJECT DNA TECHNOLOGY 

 

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 differences 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 picture 

 powerpoint, video and text production 

METHODS   PBL 

 Lecture 

 Brainstorming 
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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); 

 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 

 

San Severo, 17/09/2020 

 

IL DOCENTE SOMMINISTRATORE 

                                                                                                Prof.ssa   Luigia de Stasio 

                   

 

 

Delibera del Collegio dei docenti del 19 settembre 2020. 
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI CLIL 

 

 

 

a.s. 2020/2021 

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 

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

Progetto PCTO – Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

Il progetto PCTO è stato finalizzato alla realizzazione di percorsi di didattica orientativa per 

consentire agli studenti di acquisire consapevolezza delle proprie attitudini ed inclinazioni 

personali,  

Già prima delle nuove Linee Guida ministeriali, emanate ai sensi dell’articolo 1, comma 785, della 

Legge 30 dicembre 2018, n. 145, tale progetto ha inteso coniugare la finalità dello sviluppo delle 

competenze trasversali, propria dell’alternanza s/l così come inizialmente concepita, con quella 

dell’orientamento in itinere, valorizzata dalle innovazioni normative intervenute negli ultimi anni, 

che hanno accentuato questo aspetto, a tal punto da inserirlo nella denominazione stessa dell’attività 

(da Alternanza Scuola/Lavoro a Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento).  

Pertanto, la progettazione del PCTO ha previsto: 1. la dimensione curriculare;  2. la dimensione 

esperienziale; 3. la dimensione orientativa. 

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. 

Il Progetto PCTO, dunque, è stato strutturato in modo da prevedere una fase teorica riguardante la 

normativa sulla sicurezza sul posto di lavoro e sul trattamento dei dati sensibili che si è svolta 

contestualmente al Corso di Diritto Costituzionale e in autoformazione, attraverso la Piattaforma e-

learning messa a disposizione dall’RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) 
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dell’Istituto, una fase di orientamento universitario, con la partecipazione a iniziative di 

orientamento universitario e una fase “esperienziale”, che si è svolta presso le sedi degli Enti 

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

con “competenze mirate”, sia civiche che sociali, e l’acquisizione di “saperi essenziali”. In ordine a 

questa terza fase, occorre precisare che il Progetto prevedeva anche attività laboratoriali in ambito 

medico-scientifico, da realizzare a conclusione del percorso triennale. Tuttavia, a causa dei 

provvedimenti governativi assunti per il contenimento dell’epidemia di COVID – 19, con la 

conseguente sospensione delle attività didattiche in presenza e di qualunque spostamento degli 

studenti, non è stato possibile svolgere questa tipologia di attività dei PCTO. 

Il percorso di formazione nell’ambito dei PCTO è stato oggetto di verifica e valutazione da parte 

dell’Istituzione Scolastica che ha valutato e certificato le competenze acquisite dagli studenti per 

ciascuno degli anni di frequenza.  

 

 

A.S. 2018-2019 –Comune di San Severo – MAT (Museo dell’Alto Tavoliere). 

Tutor interno: prof.ssa RUTIGLIANO Maria Vincenza 

Tutor ente ospitante: dott.ssa ANTONACCI Elena 

 

Durante il terzo anno, la classe ha svolto il proprio percorso nell’ambito del Progetto PCTO presso 

il MAT (Museo dell’Alto Tavoliere), allo scopo di promuovere la conoscenza culturale ed artistica 

del territorio. 

Il percorso, che si è svolto nel mese di marzo e maggio 2019,  

ha previsto tra i suoi obiettivi formativi la conoscenza del patrimonio culturale nelle sue diverse 

dimensioni, al fine di potenziare competenze sociali e civiche. 

Le attività sono state svolte in due fasi. Una prima fase, della durata di 20 ore, di attività di 

formazione presso il MAT di San Severo incentrate sulle attività di “Splash! Archivio Andrea 

Pazienza” - Sezione del MAT Museo dell’Alto Tavoliere, e sulla figura del noto fumettista  Andrea 

Pazienza, la cui arte, conosciuta a livello nazionale ed internazionale, costituisce strumento di 

inclusione per attivare forme di aggregazione giovanili che ruotano intorno al museo stesso; una 

seconda fase, della durata di 28 ore, prevalentemente di tipo pratico, svolta presso il Centro  

Commerciale GrandApulia, Borgo Incoronata, in occasione della V Edizione del “Festival Del 

Nerd. Festival del fumetto e del tempo libero”, per promuovere il MAT Museo dell’Alto Tavoliere 

e il centro di documentazione “Splash! Archivio Andrea Pazienza”- sezione del MAT, attraverso 

l’allestimento di uno stand, la promozione delle attività del museo e la realizzazione di diversi 

laboratori didattici destinati alle Scuole Primarie e Secondarie su tematiche legate al fumetto .  

Le competenze che il percorso ha inteso sviluppare sono le seguenti: - competenza personale, 

sociale e capacità di imparare a imparare; - competenza in materia di cittadinanza; - competenza in 

materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

Nello svolgimento del percorso, la classe si è distinta per impegno, rispetto delle regole ed 

educazione e ha ricevuto un encomio da parte dell’Ente ospitante. 

 

PERCORSI INDIVIDUALI: 

Nel mese di marzo 2019, un alunno della classe hanno partecipato ad un percorso di educazione alla 

legalità, promosso dal Comune di san Severo-Assessorato alla Cultura, che li ha condotti alla 
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partecipazione allo spettacolo teatrale “Il Sindaco Pescatore”, con Ettore Bassi,  testi di Edoardo 

Erba e regia di Enrico Maria Lamanna, piece teatrale ispirata al libro di Dario Vassallo e Nello 

Governato, che ha portato in scena la storia di Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica Acciaroli, noto 

per il suo amore per la pesca e il mare, ucciso il 5 settembre 2010 dopo essersi impegnato in prima 

persona nel rispetto della legalità e dell'ambiente, un uomo normale e straordinario che ha 

sacrificato con la sua vita l'impegno di amministrare difendere e migliorare la sua terra e le sue 

persone, nell'ottica del Bene Comune. 

Lo spettacolo, messo in scena dal Teatro Pubblico Pugliese si caratterizzava proprio per il 

coinvolgimento attivo degli studenti delle Scuole Secondarie, chiamati a recitare accanto al 

protagonista, per rappresentare la comunità di ideali cittadini che assiste al racconto del Sindaco 

Pescatore. 

Il Percorso teatrale ha avuto la durata di 20 ore. 

 

Nell’anno scolastico di riferimento, le attività svolte nell’ambito dei PCTO hanno avuto una durata 

di 62 ore complessive, comprensive degli spostamenti con i mezzi di trasporto; per l’alunno che ha 

svolto il percorso individuale, la durata del percorso è stata di 82 ore. 

  

A.S. 2019-2020 – Enti partners: Università degli Studi di Foggia (Dipartimento di Area 

Medica)  

Tutor interno: prof.ssa MIGLIO Rosa 

Tutor universitario: Prof. CONESE Massimo   

 

Durante il quarto anno, la classe svolto le attività previste nell’ambito dei PCTO secondo due 

direttrici: - sviluppo della competenza personale, sociale e capacità di  imparare a imparare, 

intesa come capacità di riflettere su se stessi e individuare le proprie attitudini, capacità di gestire 

efficacemente il tempo e le informazioni, capacità di imparare e di lavorare sia in modalità 

collaborativa sia in maniera autonoma, capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva,  

capacità di comunicare costruttivamente in ambienti diversi, capacità di creare fiducia e provare 

empatia, capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi, capacità di negoziare, capacità 

di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere decisioni, capacità di gestire il proprio 

apprendimento e la propria carriera, capacità di gestire l’incertezza, la complessità e lo stress, 

capacità di mantenersi resilienti, capacità di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo;  

- orientamento universitario. 

Riguardo alla prima direttrice, la classe ha svolto durante il mese di novembre 2019 il percorso in 

“Dalle Cellule al DNA”, organizzato dai Dipartimento di Area Medica dell’Università di Foggia.  

Il percorso è stato articolato in tre moduli – I Modulo, finalizzato alla conoscenza delle principali 

leggi e norme sulla sicurezza in un laboratorio biomedico, alla conoscenza dei rischi associati 

all’attività di ricerca, all’acquisizione di nozioni teoriche sulle basi biologiche della ricerca, alla 

conoscenza delle principali linee di ricerca del laboratorio nonché all’acquisizione di nozioni 

pratiche sulla progettazione di un esperimento di laboratorio  e alla conoscenza delle principali 

strumentazioni che serviranno a realizzare l’esperimento. Le competenze sviluppate in questo 

modulo sono state: saper lavorare in un laboratorio di ricerca in modo sicuro e senza rischi, saper 

individuare i target della ricerca biomedica, saper progettare un esperimento nell’ambito di una 

linea di ricerca; - II Modulo, finalizzato all’affiancamento e osservazione partecipata alle attività del 

laboratorio di ricerca, con l’osservazione di colture cellulari, elementi di microscopia in campo 
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chiaro ed in fluorescenza , analisi cellulare mediante citofluorimetria, analisi del DNA o RNA 

estratto da cellule, centrifugazioni su gradiente. Le  competenze sviluppate in questo modulo sono 

state: acquisire nozioni pratiche e manuali sulla esecuzione di un esperimento, conoscere  alcune 

linee cellulari utilizzate ai fini della ricerca, conoscere metodologie e  tecniche specifiche per lo 

studio delle cellule, conoscere le tecniche di isolamento di acidi nucleici dalle cellule, conoscere le 

metodologie e le tecniche per lo studio degli acidi nucleici isolati, saper svolgere un esperimento di 

ricerca biomedica, identificare le tecniche e la strumentazione appropriata per lo svolgimento di un 

esperimento di ricerca che abbia come fine lo studio della fisiologia e della patologia cellulari 

nonché l’isolamento degli acidi nucleici; III Modulo, dedicato alla Verifica e Valutazione. 

I moduli sono stati sviluppati attraverso lezioni frontali, attività presso i Laboratori di ricerca. Nello 

specifico, sono stati coinvolti i seguenti laboratori: Laboratorio di Medicina Sperimentale e 

Rigenerativa (Patologia Generale), Medicina Sperimentale e Rigenerativa (Malattie dell'apparato 

respiratorio), Medicina Sperimentale e Rigenerativa (Medicina Interna), Medicina Sperimentale e 

Rigenerativa (Neurologia), Medicina laboratorio, Oncologia Medica, Reumatologia, Malattie 

infettive, Genetica Medica, Biochimica. 

La durata del percorso è stata di 50 ore. Le attività sono state portate a termine in modo molto 

positivo per entrambi i gruppi, il cui lavoro è stato apprezzato dalle aziende ospitanti, che ne hanno 

dato ampio risalto anche presso i tutor universitari. 

Nell’ambito dell’orientamento universitario, la classe ha svolto 25 ore di attività presso l’Istituzione 

scolastica e 10 ore di autoformazione in piattaforma, così ripartite:  

• Partecipazione a “Orientapuglia”, salone dello studente presso i locali della Fiera di Foggia, 

organizzato da Aster e attività di auto-orientamento sulla Piattaforma messa a disposizione dalla 

Aster; 

• Incontro con la Nuova Accademia Nazionale di Belle Arti (NABA); 

• Incontro con la Scuola Superiore Mediatori Linguistici “San Domenico” – Polo di Foggia; 

• Incontro con le Forze Armate e di Polizia. 

Tali attività sono state riconosciute nell’ambito dei PCTO, in virtù di apposite convenzioni stipulate 

con gli Enti che hanno svolto l’attività di orientamento universitario. 

 

Nell’anno scolastico di riferimento, le attività svolte nell’ambito dei PCTO hanno avuto una durata 

di 94 ore complessive, comprensive degli spostamenti con i mezzi di trasporto pubblici. 

 

A.S. 2020-2021 – Enti partners: Rotary Club Distretto 2120 Puglia e Basilicata -Touring Club 

Italiano (Club di Territorio San Severo) – CCIAA – Salone job&orienta - Smart Future 

Academy 

Tutor interno: prof.ssa MIGLIO Rosa 

 

Nel corso del quinto anno, sia in considerazione del numero di ore già svolto dalla classe (superiore 

alle 90 previste per i PCTO dei licei), sia in considerazione dell’andamento della pandemia, 

l’Istituzione scolastica ha ritenuto opportuno evitare che gli alunni svolgessero attività in presenza 

presso gli enti e le istituzioni partner. 

Pertanto, tutte le attività del Progetto PCTO sono state svolte “a distanza”. In considerazione di ciò, 

gli studenti siano adeguatamente informati e formati circa i rischi connessi all’utilizzo del computer, 

attraverso un videocorso dal tema “Corso di formazione rivolto ai lavoratori addetti all’utilizzo dei 



 22 

VDT”, finalizzato a fornire una formazione specifica in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro. 

La classe ha partecipato a numerose iniziative volte a valorizzare la dimensione curriculare e la 

dimensione orientativa del Percorso, allo scopo di sviluppare la competenza personale, sociale e la 

capacità di imparare a imparare, la competenza in materia di cittadinanza, intesa come capacità di 

agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, la competenza 

imprenditoriale. 

Riguardo alla prima direttrice (dimensione curricolare), la classe ha preso parte all’Assemblea 

distrettuale Interact, sul tema “La Scuola, filo conduttore di conoscenza e coscienze” e al Progetto 

promosso dal Rotary Club, Distretto 2120, denominato RYPEN (Rotary Youth Program of 

ENrichement). Tale attività, nella quale sono stati coinvolti alunni di tutta la Puglia e della 

Basilicata, con la finalità di promuoverne la Leadership, attraverso l’elaborazione di un prodotto 

audiovisivo inedito in grado di rappresentare la loro città visibile e/o invisibile, si è svolta attraverso 

incontri-conferenze, a cui hanno partecipato esponenti del mondo della cultura e delle istituzioni 

locali, finalizzati a illustrare le caratteristiche del Progetto e l’importanza della conoscenza degli 

aspetti materiali e immateriali della città. 

Per la partecipazione all’iniziativa, in virtù di apposita convenzione con il Rotary Club, agli studenti 

sono state riconosciute 6 ore di PCTO. 

La classe ha anche preso parte a un evento, in modalità telematica, promosso nell’ambito della 

“Giornata Mondiale per l’eliminazione della violenza nei confronti delle donne” , dal titolo “Tanto 

gentile”, sul tema Le donne, l’amore e Dante, con la presentazione di una relazione della filologa 

Carmen Antonacci. Il progetto di cui questo evento fa parte, nasce con l’intento di creare un’agorà 

virtuale, in cui incontrarsi, per affrontare in modo empatico il delicato tema della disuguaglianza di 

genere e della discriminazione 

Per la partecipazione all’iniziativa, in virtù di apposita convenzione con il Rotary Club, agli studenti 

sono state riconosciute 3 ore di PCTO. 

Nell’ambito della seconda direttrice del percorso, gli alunni hanno partecipato a due eventi on line, 

promossi dalla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato, della durata di 10 ore: 

 Job&Orienta, il Salone nazionale dell’orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro, 

promosso da Verona fiere e Regione del Veneto in collaborazione con Ministero 

dell’Istruzione e Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, e con la mediapartnership di 

Rai Cultura/Rai Scuola; 

 Smart Future Academy, un progetto innovativo per facilitare le attività di orientamento 

degli studenti delle scuole superiori verso le proprie scelte future, attraverso il contatto con 

personalità di altissimo livello dell’imprenditoria, della cultura, dello sport, della scienza e 

dell’arte.  

Nell’anno scolastico di riferimento, le attività svolte nell’ambito dei PCTO hanno avuto una durata 

di 19 ore complessive. 

Considerate tutte le attività svolte nel triennio, il totale delle ore svolte dagli alunni della classe V B 

nell’ambito dei PCTO è pari a 175 ore. Per l’alunno che hanno intrapreso il percorso individuale 

aggiuntivo al terzo anno il totale delle ore svolte nel triennio è di 195. 
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8.  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 attraverso la Piattaforma Google Meet 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.  

 

 

9.  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 , a contattare le famiglie nei casi di 

assenze frequenti e a fare da tramite per tutte le comunicazioni necessarie. 

Durante tutto il periodo della DaD, la Scuola, sempre mediante i coordinatori di classe, ha 

monitorato costantemente la partecipazione degli alunni alle attività svolte sia in modalità sincrona 

che asincrona. 
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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 

PTOF;  

 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. 

 

 

 

10.  ATTIVITÀ 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 entusiasmo alle seguenti 

iniziative: Olimpiadi di Matematica e Fisica, News Paper Game, Orientamento universitario, Corsi 

di potenziamento in Biologia e Chimica, One Day Agorà Science Contest, Corso di Diritto ed 

Economia, Corso di Diritto Costituzionale, Corso di Logica e Probabilità, Giochi sportivi 

studenteschi,  Tornei di pallavolo, pallacanestro, calcio, Corsi per il conseguimento di certificazioni 

linguistiche B1- B2- C1, ECDL, Corso di Arte e Pittura, Io leggo perché,  Dantedì, Treno della 

memoria, Corso di potenziamento in Inglese, Corso di Spagnolo, Conferenze e dibattiti organizzati 

dalla scuola, Conferenze organizzate dal Rotary club, Corso di preparazione alle Olimpiadi di 

Scienze naturali,   “Pronti per i giochi della Chimica 2021?”. 

       

 

 

11. 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: Italiano, Latino, Matematica, Fisica, Disegno e Storia dell’Arte. 
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Nel mese di Marzo 2021, gli studenti con debito formativo sono stati sottoposti a verifica per la 

valutazione dell'esito del recupero. 

  

 

 

 

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

L’ammissione degli alunni all’Esame di Stato avverrà in base ai criteri stabiliti dall’articolo 13 del 

Dlgs n. 62 del 13/04/2017. 

 

 

13.  ATTRIBUZIONE CREDITI 
 

Il credito scolastico è attribuito secondo precise modalità. 

In particolare, per il corrente anno scolastico il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, 

provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe 

quarta e all’attribuzione del credito scolastico della classe quinta sulla base rispettivamente delle 

tabelle A, B e C di cui allegato A alla O.M. del 03/03/2021.  

 

Il singolo consiglio di classe, come stabilito dal Collegio dei Docenti in data 5 giugno 2020 con 

delibera n. 51, all’interno della banda di appartenenza dello studente in base alla media dei voti 

conseguita al termine dell’anno scolastico, tiene conto dei seguenti 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 percorsi formativi, debitamente documentati, consistenti in 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. 

 

14. ARGOMENTI DEGLI ELABORATI SULLE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI 
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Come recita l’art. 18 dell’O.M. del 03/03/2021, l’argomento è assegnato a ciascun candidato dal 

Consiglio di Classe, tenendo conto del percorso personale, in una tipologia e forma coerente alle 

discipline caratterizzanti, eventualmente integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli 

apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel Curriculum dello Studente. 

In merito all’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato 

concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio, si rimanda all’Allegato n.3. 

  

 

 

15.  ELENCO TESTI DI ITALIANO 

 

Al fine di consentire, come previsto dall’ O.M. 53/2021, art.18, c. 1, lettera b, la discussione di un 

breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana, si 

riportano di seguito i testi oggetto di studio durante il quinto anno, come previsto dall’art. 10 c. 1, 

lettera:  

 

                                                testi  analizzati  al  15 maggio  2021 

A. MANZONI : L’utile, il vero, l’interessante. La Pentecoste. Il cinque maggio. Marzo 1821. Il            

dissidio romantico di Adelchi. Morte di Adelchi. Morte di Ermengarda. 

G. LEOPARDI:  La teoria del piacere. L’infinito. La sera del dì di festa. A Silvia. La quiete dopo 

la tempesta. Il sabato del villaggio. Canto notturno di un pastore errante dell’Asia. Il passero 

solitario. A se stesso. Dialogo della Natura e di un Islandese. In sintesi : Ad Angelo Mai, Ultimo 

canto di Saffo, La ginestra. 

E. PRAGA: Preludio.  

C. ARRIGHI:  La scapigliatura e il 6 febbraio ( Introduzione). 

A. BOITO: Dualismo. 

E. ZOLA: Lo scrittore come operaio del progresso sociale. 

G. CARDUCCI: San Martino. Pianto antico. Funere mersit acerbo. Nella piazza di San Petronio. 

In sintesi: Inno a Satana. 

G. VERGA: Rosso Malpelo. La Lupa. I “vinti” e la “fiumana del progresso”. La roba. La tensione 

faustiana del” self-made man”.  

C. BAUDELAIRE: L’albatro. Spleen. Corrispondenze.  

G. D’ANNUNZIO Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti. Il programma politico 

del superuomo. La pioggia nel pineto. La sera fiesolana. 

G. PASCOLI: X Agosto. L’assiuolo.  Il gelsomino notturno. In sintesi: Alexandros, Italy. 

F.T. MARINETTI: Manifesto del Futurismo. Manifesto tecnico della letteratura futurista. 

I.  SVEVO:  Le ali del gabbiano. Il ritratto dell’inetto. La morte del padre. 

L. PIRANDELLO: La costruzione della nuova identità e la sua crisi. Lo strappo nel cielo di carta e 

la lanterninosofia. Nessun nome. 
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S. QUASIMODO: Ed è subito sera. Alle fronde dei salici. Uomo del mio tempo. In sintesi: Vento a 

Tindari. 

                        Ipotesi di brani da analizzare entro il termine delle lezioni 

U. SABA:  A mia moglie. La capra. Goal. Amai. Ulisse. 

G. UNGARETTI: Il porto sepolto. Veglia. San Martino del Carso. Mattina. Soldati. I fiumi. 

E. MONTALE:  Meriggiare pallido e assorto. Spesso il male di vivere ho incontrato. Non recidere, 

forbice, quel volto. Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale. 

 

 

16. CURRICULUM DELLO STUDENTE 

 

A partire dal corrente anno scolastico si introduce il Curriculum dello studente, un documento 

fondamentale per l’Esame di Stato. Ogni candidato arricchisce il Curriculum con 

informazioni in merito al proprio percorso scolastico e alle esperienze più significative 

compiute in ambito extrascolastico. Di tale documento tengono conto le Commissioni 

d’esame per la conduzione e la valorizzazione del colloquio (O.M. 53/2021, art.17, c.4). 

Quindi il Curriculum può avere un ruolo anche nella predisposizione e nell’assegnazione dei 

materiali da sottoporre ai candidati. La Scuola provvede al consolidamento del Curriculum e 

abilita docenti e alunni all’accesso alle funzioni a loro dedicate. L’abilitazione è estesa in 

particolare ai docenti di riferimento appositamente indicati per accompagnare ciascun 

candidato alla stesura dell’elaborato. 
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17. ALLEGATI 

 

 

Allegato n. 1   Programmi svolti 
 

 

 

 

 













































































Allegato n. 2   Griglie di valutazione  
                                        GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE   

                                                    ITALIANO E LATINO  

  

 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

VOTO/GIUDIZIO 

COMPLETE E 

APPROFONDITE 

RIELABORA CON 

COLLEGAMENTI 

AUTONOMI ED 

INTERDISCIPLINARI 

 

         10-9 

ECCELLENTE - OTTIMO 

PUNTUALI, ESATTE, 

CORRETTE 

RICONOSCE LE 

INFORMAZIONI E LE 

APPLICA IN MODO 

CORRETTO 

 

 

    8-7 

BUONO- DISTINTO 

        

ESSENZIALI COMPRENDE LE 

INFORMAZIONI MA 

UTILIZZA 

PARZIALMENTE I 

CONTENUTI 

 

6 

SUFFICIENTE 

 

FRAMMENTARIE NON SEMPRE COGLIE IN 

MODO PRECISO LE 

INFORMAZIONI 

 

5 

MEDIOCRE 

MOLTO 

FRAMMENTARIE, 

LACUNOSE 

APPROSSIMATIVO 

NELLE INFORMAZIONI 

CHE APPLICA CON 

DIFFICOLTA’ 

 

4-3 

SCARSO 

NON POSSIEDE ALCUNA 

CONOSCENZA 

NON SA APPLICARE I 

CONTENUTI  

 

2-1 

MOLTO SCARSO 

 

 
 

 
 

     GRIGLIA COMUNE DI VALUTAZIONE - VERIFICHE ORALI INGLESE 

a.s. 2020/2021 

 

Criteria: listening comprehension, conveying meaning, interaction skills, pronunciation, 

grammatical accuracy, vocabulary appropriateness, fluency. 

 

9/10 Expert user Full operational command of the language: appropriate, accurate and 

fluent with complete understanding. 

 

8 Very good user Full operational command of the language with only occasional 

inaccuracies, inappropriacies and misunderstandings in some situations. 

 

7 Good user Operational command of the language, though with occasional 

inaccuracies, inappropriacies and misunderstandings, Can handle 

complex language well and understand detailed reasoning. 

 

6 Competent user General effective command of the language despite some inaccuracies, 

inappropriacies and misunderstandings. Can use and understand fairly 

complex language, particularly in familiar situations. 

 



5 Modest user Partial command of the language. Handling of basic communication in 

own field. 

 

4 Limited user Basic competence limited to familiar situations. Frequent problems in 

understanding and expression. Can’t use complex language. 

 

3 Extremely 

limited user 

Conveys and understands only general meaning in very familiar 

situations with frequent breakdowns in communication. 

 

2 Intermittent 

user 

No real communication is possible except for the most basic information 

using isolated words or short formulae in familiar situation. Great 

difficulty in understanding spoken and written English. 

 

1 Non user Essentially has no ability to use the language beyond possibly a few 

isolated words. 

 

0 Did not attempt 

the tests 

No assessable information. 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE STORIA E FILOSOFIA 
Possono essere effettuati, 

per tutte le discipline che 

richiedono votazione orale, 

anche accertamenti scritti 

(test, quesiti o altre 

modalità), che però devono 

essere integrati da un 

colloquio di riferimento. 

La valutazione si 

compone dei seguenti 

elementi fondamentali: 

PROFITTO  

CONOSCENZE  COMPETENZE  ABILITA’  

Ottimo / Eccellente Voto 

9/10  

Complete, approfondite, 

coordinate, ampliate, 

personalizzate  

Esegue compiti complessi, 

applica le conoscenze e le 

procedure in nuovi contesti 

e non commette errori.  

Coglie gli elementi di un 

insieme, stabilisce 

relazioni, organizza 

autonomamente e 

completamente le 

conoscenze e le procedure 

acquisite. Effettua 

valutazioni autonome,  

complete, approfondite e 

personali.  

Buono  

Voto 8  

Complete, approfondite, 

coordinate  

Esegue compiti complessi 

e sa applicare i contenuti e 

le  

procedure, ma commette 

qualche imprecisione.  

Effettua analisi e sintesi 

complete ed approfondite. 

Valuta autonomamente, 

anche se con qualche 

incertezza.  

Discreto  

Voto 7  

Complete ed approfondite  Esegue compiti complessi 

e sa applicare i contenuti e 

le procedure, ma commette  

qualche errore non grave.  

Effettua analisi e sintesi 

complete ed approfondite 

con qualche incertezza se 

aiutato. Effettua 

valutazioni autonome  

parziali e non 

approfondite.  

Sufficiente  

Voto 6  

Complete ma non 

approfondite  

Applica le conoscenze 

acquisite ed esegue 

compiti semplici senza 

fare errori.  

Effettua analisi e sintesi 

complete, ma non 

approfondite. Guidato e 

sollecitato  



riesce ad effettuare 

valutazioni anche 

approfondite.  

Mediocre Voto 5  Superficiali e non del tutto 

complete  

Commette qualche errore 

non grave nell’esecuzione 

di compiti piuttosto 

semplici.  

Effettua analisi e sintesi 

ma non complete e non 

approfondite. Guidato e 

sollecitato sintetizza le 

conoscenze acquisite e 

sulla loro base effettua  

semplici valutazioni.  

Insufficiente  

Voto 4  

Frammentarie e piuttosto 

superficiali  

Riesce ad applicare le 

conoscenze in compiti 

semplici, ma commette 

errori  

anche gravi 

nell’esecuzione.  

Effettua analisi e sintesi 

solo parziali ed imprecise. 

Sollecitato e guidato 

effettua valutazioni non 

approfondite.  

Molto negativo  

Voto 2/3  

Nessuna, poche o 

pochissime  

conoscenze  

Non riesce ad applicare le 

sue conoscenze e 

commette  

gravi errori.  

Non è capace di effettuare 

analisi e di sintetizzare le 

conoscenze acquisite. Non  

sa giudicare e valutare 

autonomamente.  

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI DI MATEMATICA E FISICA 

LIVELLI CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 

Espressi  (chiarezza e correttezza (analisi, sintesi, di 

in voti  espositiva dei concetti rielaborazione) 

decimali  appresi)  

1-2 L’alunno non risponde ad alcun 

quesito 

  

3 
Possiede una conoscenza quasi 

nulla dei contenuti 

L’esposizione è carente nella 

proprietà lessicale, nella fluidità del 

discorso 

Non effettua alcun collegamento logico, non 

è in grado di effettuare né analisi né alcuna 

forma di rielaborazione dei contenuti 

4 La conoscenza dei contenuti è in 
larga misura inesatta e carente 

Espone in modo scorretto, 
frammentario 

Analisi e sintesi sono confuse, con 
collegamenti impropri 

5 L’alunno possiede una 
conoscenza 

parziale e confusa dei contenuti 

Espone in modo scorretto, poco 
chiaro con un lessico 

povero e non appropriato 

Opera pochi collegamenti se guidato, con 
scarsa analisi e sintesi inesistente 

6 Conosce i contenuti nella loro 

globalità 

Espone i contenuti fondamentali in 
modo semplice, scolastico 

Analisi e sintesi sono elementari senza 

approfondimenti autonomi né critici 

7 
Ha una conoscenza 
sostanzialmente completa dei 

contenuti 

Espone in modo coerente e corretto, 
con un lessico quasi del tutto 

appropriato 

È capace di operare collegamenti 
dimostrando di avere avviato un processo di 

rielaborazione critica con discrete analisi e 

sintesi 

8 
La conoscenza dei contenuti è buona Espone correttamente utilizzando 

un lessico appropriato 

È capace di analizzare, sintetizzare e 

organizzare in modo logico e autonomo i 

contenuti 

9 Conosce e comprende i 

temi trattati in modo critico 

Espone in maniera ricca, 

e rielabora con lessico sempre 

appropriato 

È capace di rielaborare in 

modo critico e autonomo i contenuti 

10 
Conosce e comprende i temi trattati in 

modo critico, approfondito e personale 

Espone in maniera ricca, e 

rielaborata, personale con un lessico 

sempre appropriato 

È capace di rielaborare in modo critico e 

autonomo i contenuti, effettuando analisi 

approfondite e sintesi complete ed efficaci 

 

SCIENZE NATURALI 

 

GRIGLIA PER LE VERIFICHE ORALI 



 

PROFITTO CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Ottimo / 

Eccellente 

 

Voto  9/10 

Complete, 

approfondite, 

coordinate, ampliate, 

personalizzate 

Esegue compiti 

complessi, applica le 

conoscenze e le 

procedure in nuovi 

contesti e non commette 

errori. 

Coglie gli elementi di un insieme, 

stabilisce relazioni, organizza 

autonomamente e completamente le 

conoscenze e le procedure acquisite. 

Effettua valutazioni autonome, 

complete, approfondite e personali. 

Buono 

 

Voto  8 

Complete, 

approfondite, 

coordinate 

Esegue compiti 

complessi e sa applicare 

i contenuti e le 

procedure, ma commette 

qualche imprecisione.  

Effettua analisi e sintesi complete 

ed approfondite. Valuta 

autonomamente, anche se con 

qualche incertezza. 

Discreto 

 

Voto  7 

Complete ed 

abbastanza 

approfondite 

Esegue compiti 

complessi e sa applicare 

i contenuti e le 

procedure, ma commette 

qualche errore non 

grave. 

Effettua analisi e sintesi complete 

ed approfondite, se aiutato, con 

qualche incertezza. Effettua 

valutazioni autonome parziali e non 

approfondite. 

Sufficiente 

 

Voto  6 

Complete ma non 

approfondite 

Applica le conoscenze 

acquisite ed esegue 

compiti semplici senza 

fare errori. 

Effettua analisi e sintesi complete, 

ma non approfondite. Guidato e 

sollecitato, riesce ad effettuare 

valutazioni anche approfondite. 

Mediocre 

 

Voto  5 

Superficiali e non del 

tutto complete 

Commette qualche 

errore non grave 

nell’esecuzione di 

compiti piuttosto 

semplici.  

Effettua analisi e sintesi ma non 

complete e non approfondite. 

Guidato e sollecitato, sintetizza le 

conoscenze acquisite e sulla loro 

base effettua semplici valutazioni. 

Insufficiente 

 

Voto  4 

Frammentarie e 

piuttosto superficiali 

Riesce ad applicare le 

conoscenze in compiti 

semplici, ma commette 

errori anche gravi 

nell’esecuzione.  

Effettua analisi e sintesi solo 

parziali ed imprecise. Sollecitato e 

guidato, effettua valutazioni non 

approfondite. 

Molto negativo 

 

Voto  2/3 

Nessuna, poche o 

pochissime 

conoscenze 

Non riesce ad applicare 

le sue conoscenze e 

commette gravi errori. 

Non è capace di effettuare analisi e 

di sintetizzare le conoscenze 

acquisite. Non sa giudicare e 

valutare autonomamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DISEGNO: 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

                                                 INDICATORI PUNTI Punt. Max 

 

1 IMPAGINAZIONE ORDINE E PRECISIONE  n 

2 CORRETTA INTERPRETAZIONE DEL TESTO  n 

3 SEGNO DIFFERENZIATO ED ADEGUATO  n 

4 APPLICAZIONE DEL METODO, CORRETTI PASSAGGI 

PROCEDURALI E PRECISA VISUALIZZAZIONE SPAZIALE 
 n 

TOTALE  n /100 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

STORIA DELLARTE: 

 

INDICATORI PUNTI Punt. Max 

 

 

 

1 PERTINENZA AI QUESITI  n 

2 CONOSCENZA DEI CONTENUTI  n 

3 CAPACITA’ DI ANALISI, SINTESI E RIELABORAZONE PERSONALE  n 

4 CAPACITA’ DI ESPREMMERSI IN MANIERA CORRETTA E CON 

LESSICO SPECIFICO 
 n 

TOTALE   n /100 



SCIENZE MOTORIE –  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE (CON TIPOLOGIA DI VERIFICA) 

Area Descrittori Gravemente 

Insuff. 4 

Insufficiente 

5 

 

Sufficiente 

6 

Buono 

7 – 8 

Ottimo 

9 - 10 

 

 

 

 

RELAZIONALE  

 

COMPORTA-

MENTALE 

- Portare il materiale; 

- Puntualità; 

- Partecipazione; 

- Rispetto delle regole, 

del prossimo e delle 

strutture;  

-Disponibilità a 

collaborare; 

-Impegno. 

Gravi e costanti 

mancanze, 

impegno 

inadeguato 

Frequenti 

mancanze 

Oppure gravi ma 

isolate e scarso 

impegno 

Lievi 

scorrettezze e 

impegno 

sufficiente 

Buona 

diligenza, 

correttezza 

partecipa-zione 

e impegno 

adeguati 

Costante diligenza, 

correttezza e 

partecipazione e 

impegno attivi 

 

 

 

 

CONOSCENZE 

 

- Qualità e quantità delle 

conoscenze; 

- Terminologia; 

- Collegamenti 

Interdisciplinari. 

Mancanza di 

conoscenze e 

risposte non 

adeguate 

Scarse ed 

imprecise. 

 Conoscenze e 

risposte non del 

tutto adeguate 

Conoscenze 

essenziali 

superficiali e 

risposte quasi 

complete 

Conoscenze 

adeguate e 

risposte 

pertinenti. 

Capacità di 

individuare 

concetti e 

stabilire 

collegamenti 

Conoscenze ampie ed 

approfondite. 

Rispondere 

approfonditamente e 

stabilire collegamenti 

interdisciplinari 

 

 

 

COMPETENZE 

 

-Capacità coordinative 

generali e speciali 

- Capacità condizionali 

- Livello di padronanza 

dei gesti tecnici. 

Rifiuto ad 

eseguire l‘attività 

proposta 

Prova non 

superata 

Obiettivo 

minimo 

superato in 

condizione di 

esecuzione 

facile 

Obiettivo 

superato in 

condizione di 

esecuzione 

normale e 

combinata 

Obiettivo superato  

Anche in condizione 

di esecuzione difficile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato n. 3  Argomenti degli elaborati sulle discipline caratterizzanti 

 
 

Classe V B argomenti assegnati 

 

1.  Le interfacce cervello computer 

2.  L’elettrosmog 

3.  L’aurora boreale 

4.  Effetto termico della corrente e sue applicazioni 

5.  Il motore elettrico 

6.  Diodo a emissione luminosa-LED 

7.  I metal detector 

8.  Gli antifurti magnetici 

9.  L’interferenza nella lettura dei CD e DVD 

10.  Solenoide: struttura e sue applicazioni in campo medico 

11.  Il flussometro 

12.             La polarizzazione della luce 

13.  Il sistema NFC per pagare con lo smartphone 

14.  Il cervello e i segnali nervosi 

15.  I supercondensatori 

16.  Il defibrillatore 

17.  Le funzioni goniometriche e i fenomeni fisici periodici 

18.  Il microfono dinamico 

19.  Applicazione delle onde elettromagnetiche in campo bellico 

20.  La stufetta elettrica 

21.  La radiotelegrafia 

22.  Il bancomat e il suo funzionamento 

23.  La radiazione elettromagnetica emessa dalle stelle 

24.  Funzionamento della tastiera di un computer 

25.  Il touch-screen 

26.  Potenziale elettrico e corpo umano 

27.                 Campo elettromagnetico e corpo umano 

28.  Il magnetismo nella materia 

29.  Le lampade touch-sensitive 

30.  La levitazione magnetica 

 




