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PREMESSA 

 

Il Documento del 15 Maggio fa riferimento alla Programmazione  Educativa e 

Didattica   del  Consiglio di Classe    che, a partire dalle Indicazioni Nazionali della  

Riforma,   delinea  l’azione didattica curriculare ed extracurriculare, educativa ed 

organizzativa, coerentemente con gli obiettivi generali ed educativi dell’Istituto, in relazione 

alla realtà sociale e culturale del territorio. 

 Infatti, solo recependo i bisogni e accogliendo le proposte formative del territorio, si può 

promuovere  la  formazione  globale  dei  giovani,  attraverso  percorsi  progettati  e  

realizzati  con l’aiuto di tutte le componenti interne ed esterne alla scuola.  

 

 

FINALITA’ PROPRIE del l ’  INDIRIZZO di  STUDI  

 

Il percorso del Liceo Scientifico fornisce allo studente le conoscenze, le competenze e le 

abilità necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per 

individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei 

linguaggi, delle tecniche, delle metodologie e delle competenze relative. Al termine del 

corso di studi, gli alunni conseguono una preparazione completa ed  approfondita perché 

le conoscenze delle  discipline del  gruppo scientifico sono adeguatamente ed 

opportunamente potenziate da quelle dell’area umanistica.  Il nostro Istituto, in particolare, 

offre agli studenti una formazione culturale globale in cui l’acquisizione dei saperi è 

inserita in una dimensione reticolare che favorisce l’acquisizione di competenze trasversali 

oltre a quelle specificamente disciplinari. 

La preparazione liceale permette, inoltre, di fare scelte post diploma consapevoli, 

affrontando con successo gli studi universitari e/o il mondo del  lavoro. 
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PI ANO DI  STUDI  del L ICEO SCIENTIFICO 

 

INSEGNAMENTI OBBLIGATORI  
PER TUTTI GLI STUDENTI  
ORARIO SETTIMANALE  

1°  
Anno 

2°  
Anno  

3°  
Anno  

4°  
Anno  

5°  
Anno  

Lingua e letteratura italiana  4  4  4  4  4  

Lingua e cultura latina  3  3  3  3  3  

Lingua e cultura straniera 
(Inglese)  

3  3  3  3  3  

Storia e Geografia  3  3  /  /  /  

Storia  /  /  2  2  2  

Filosofia  3  3  3  

Matematica (con informatica al 
primo biennio)  

5  5  4  4  4  

Fisica  2  2  3  3  3  

Scienze naturali: Biologia, 
Chimica, Scienze della Terra, 
Astronomia  

2  2  3  3  3  

Disegno e storia dell‟arte  2  2  2  2  2  

Scienze motorie e sportive  2  2  2  2  2  

Religione cattolica o Attività 
alternative  

1  1  1  1  1  

TOTALE ORE SETTIMANALI  27  27  30  30  30  

Monte ore annuale  891  891  990  990  990  

Quorum assenze  222  222  247  247  247  

Numero discipline per anno  
 

10  10  11  11  11  

 

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli 

insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente 

di organico ad esse annualmente assegnato. 
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COMPOSIZ IONE DEL CON SIGLIO DI  CLASSE  

 
 
 

 
DISCIPLINE CURRICOLO 

 
DOCENTE 

1. Lingua e Letteratura italiana Prof.ssa  Margherita BISIGNANO (**) 

2. Lingua e Letteratura latina Prof.ssa  Antonietta GOLISCIANO 

3. Lingua e Letteratura inglese Prof.ssa  Maria Grazia Stigliano  

4. Matematica Prof. Egidio Balice (*) 

5. Fisica Prof.ssa Isabella Mssaro (**) 

6. Storia  Prof.ssa Rosanna CAMARDI (**) 

7.  Filosofia Prof.ssa  Rosanna CAMARDI (**)  

8. Scienze Naturali Prof.ssa  Letizia Labriola  

9. Disegno e Storia dell’Arte Prof.ssa   Liliana FRULLA (***) 

10. Ed. Fisica Prof.   Elvira DEANGELIS 

11. Religione Prof. Pasquale Di Taranto 

 
                 (*) Coordinatore della classe       (**) Commissario interno (***) sost. FALCONE V. 
 
                                

 
Alunni  rappresentanti di classe 

 
Filippo IANUZZIELLO 

 
Martina TIMO 

 

 
Genitori  rappresentanti di classe 

 
Vincenzo IANUZZIELLO 

 
Francesco MALVASI 
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CONTINUITA’  DEL CORPO DOCENTE  

 

Docenti Disciplina Posizione Sede di 
titolarità 

Continuità 
(anni) 

Margherita 
BISIGNANO 
 

Lingua e lettere 
italiane 

Tempo Ind. Montalbano J. 5 

Golisciano 
Antonietta 

Latino Tempo Ind. Montalbano J. 5    

Rosanna 
CAMARDI 

Filosofia e Storia Tempo Ind. Montalbano J. 3 (3°,4°,5° anno) 

Balice Egidio  
 

 Matematica  Tempo Ind. Montalbano J. 5    

Isabella 
MASSARO 
 

Fisica 
 

Tempo Ind.  Montalbano J. 1   ( 5° anno) 

Stigliano Maria 
Grazia 

Lingua e Civiltà 
Inglese  
 

Tempo Ind. Montalbano J. 5 

Labriola Letizia Scienze 
 

Tempo Ind. Montalbano J. 5  

Liliana FRULLA  Arte 
 

Tempo Det.  Sostituzione del 
docente 
curriculare nel 
corso dell’anno 

Elvira 
DEANGELIS 

Scienze motorie 
e sportive 

Tempo Det.  5 

Di Taranto 
Pasquale 
 

Religione Tempo 
Indeterminato.  

Montalbano J. 5 
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ELENCO dei   CANDIDATI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. AMENDOLA Graziamaria  13. MALVASI Maurizio 

     2. ASPRELLA Giuseppe    14. PETRUCCELLI Graziana 

     3. BALICE Teresa    15. SANTARCANGELO Giuseppe 

     4. BIANCO Antonio    16. TARANTINO Annalisa 

     5. CASALNUOVO Francesca    17. TIMO Martina 

    6.  CAVALLO Maria Carmela    18. TORTORELLI Chiara 

    7. CIPRIANI Mattia    19. TUCCI Giovanni Lucio 

    8. GIORDANO Valeria    20. URICCHIO Fabio 

   9. IANUZZIELLO Filippo  21. VITOLO Giuseppe 

   10. LAGUARDIA Simone  

   11. LOMONACO Flora Lucia  

   12. LONGO Maria Antonietta  
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

  

La classe 5^ As del Liceo Scientifico  è costituita da 21 alunni, 11  ragazze e 10 ragazzi. 

Al gruppo originario, si sono  aggiunti nel corso degli anni: due alunni provenienti dal 

Liceo Scientifico di Policoro.  

Gli alunni risiedono tutti a Montalbano Jonico, fatta eccezione per tre di essi che risiedono 

a Policoro. L’ambiente socio-culturale di appartenenza è nel complesso stimolante. 

I rapporti scuola-famiglia, nel quinquennio, sono stati  abbastanza assidui e le famiglie 

hanno dimostrato interesse e fiducia nell’istituzione scolastica.  

La vita scolastica della classe, nel corso degli ultimi anni, è stata nel complesso lineare, in 

quest’ultimo anno, però, si è riscontrata una mancanza di continuità (rispetto allo scorso 

anno) in Fisica, dovuta all’arrivo di una nuova docente, ed in Arte per sostituzione della 

docente curriculare.    

La frequenza è stata regolare per la maggior  parte degli studenti. 

L’interesse e la partecipazione ai vari percorsi disciplinari sono stati diversificati anche per 

le diverse attitudini. 

Per quanto attiene il profitto, bisogna segnalare un gruppo di alunni che sono riusciti a 

maturare un metodo di studio critico e analitico, grazie al quale pervengono a risultati 

pienamente soddisfacenti.  

All’interno di questo gruppo, spiccano alcuni elementi che per capacità ed eccellenti  doti 

di serietà e impegno raggiungono risultati più che buoni. 

Un secondo gruppo comprende alunni impegnati e interessati al dialogo didattico-

educativo, che hanno raggiunto risultati mediamente discreti. 

Un terzo gruppo di alunni costituito solo da un esiguo numero di studenti che, 

opportunamente motivato e stimolato, ha raggiunto risultati globalmente  sufficienti, 

seppure con una preparazione non del tutto omogenea nelle varie discipline.  

Nel corso del quinquennio solo alcuni alunni  hanno maturato un comportamento 

pienamente responsabile e corretto. Complessivamente il livello di maturità 

comportamentale della classe non può ritenersi del tutto soddisfacente. 
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OBIETTIVI  GENERALI  DELL’ INDIRIZZO DI  STUDIO  

La funzione della scuola secondaria superiore di secondo grado in generale e del 

nostro Istituto in particolare è finalizzata a: 

- promuovere una formazione globale e critica, una capacità autonoma di giudizio e 

un’agilità  intellettuale per un proficuo inserimento nella società e nel mondo del lavoro; 

- educare al rispetto dell’ambiente; 

- educare alla tolleranza e alla solidarietà nonché al senso del dovere, della 

responsabilità e della cittadinanza attiva e solidale; 

- promuovere una conoscenza critica e approfondita della realtà socio-politica 

contemporanea; 

- prendere coscienza delle proprie capacità e attitudini personali anche ai fini 

dell’orientamento nella scelta universitaria o della formazione post secondaria. 

- favorire lo spirito di collaborazione e le relazioni interpersonali; 

- sollecitare aperture e prospettive interdisciplinari; 

- trasmettere valori e comportamenti coerenti con i valori della Costituzione; 

- favorire il consolidamento e il potenziamento di un metodo di studio efficace e 

sollecitare al metodo sperimentale e laboratoriale; 

- promuovere lo sviluppo di un pensiero logico e critico e la motivazione 

all’apprendimento permanente. 

 

 OBIETTIV I    FORMATIV I  TRASVERS ALI  COMUNI  DEL CONSIGLIO DI  

CLASSE.  

Il Consiglio di classe, tramite prove d’ingresso di vario tipo, ha accertato il possesso 

dei requisiti di ciascun allievo in merito a conoscenze, competenze, abilità ed ha 

individuato gli obiettivi formativi di seguito indicati. 

- Potenziare le competenze critiche e di lettura dell’attualità per l’esercizio di una 

“cittadinanza attiva” che deve mirare a favorire il pieno sviluppo della persona; 

- acquisire una competenza comunicativa che permette di servirsi della lingua in modo 

adeguato al contesto; 

- promuovere l’acquisizione di competenze culturali necessarie ad una positiva 

prosecuzione degli studi universitari; 

      -  educare alla tolleranza e alla solidarietà nonché al senso del dovere, della     

responsabilità e della cittadinanza attiva e solidale; 

-    favorire lo spirito di collaborazione e le relazioni interpersonali; 
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     -    capacità di  instaurare rapporti di proficua collaborazione con i compagni e gli    

insegnanti. 

- capacità di riconoscere e utilizzare in modo consapevole le nuove tecnologie. 

 

CONOSCENZE ,  COMPETENZE E  ABIL ITA’  DELLE S INGOLE 

DISCIPLINE 

LINGUA  E LETTERE ITALIANE 

  

Conoscenze  Competenze Abilità 

 
- Produrre, sia oralmente 

che per iscritto, testi 

relativi ai contenuti 

oggetto di studio. 

- Elementi essenziali 

delle correnti letterarie, 

autori dell’ 800 e 900 e 

relativi passi scelti. 

- Elementi costitutivi di 

alcune opere letterarie. 

 
 
 
 

 
- Analisi e comprensione 

dei vari tipi di testi in versi 

e in prosa. 

- Produzione su tracce 

di testi scritti di diversa 

tipologia (tema 

tradizionale, saggio 

breve, analisi del testo 

poetico e narrativo 

letterario). 

- Comprensione e 

produzione di messaggi 

orali. 

 
-Autonomia organizzativa 

nello studio, capacità di 

analisi e sintesi, 

rielaborazione, 

espressione scritta 

personale. 

- Riconoscere i 

concetti essenziali di un 

argomento, individuare le 

relazioni concettuali fra i 

contenuti. 

 

Contenuti 

 
 

  
 
 
 
 
           ITALIANO 
  
  
 

 
Il Romanticismo; G. Leopardi; L’età postunitaria; Il 

Naturalismo francese; Verismo italiano; G. Carducci; G. 

Verga; Il Decadentismo; G. Pascoli; G. D’Annunzio; il 

Futurismo; L. Pirandello; G. Ungaretti; L’Ermetismo. 

Da svolgere: 

In fase di svolgimento: Montale; 

Dante: Paradiso Canti scelti. 
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LINGUA e LETTERATURA  LATINA 

 

Conoscenze  Competenze Abilità 

 
Conoscere gli eventi storici 
del periodo esaminato. 
 
Conoscere i generi e la 
produzione letteraria del 
periodo esaminato. 
 
Conoscere l'autore e le 
caratteristiche strutturali, 
contenutistiche e stilistiche 
delle sue opere. 
Conoscere la fortuna  degli 
autori latini e l'influenza 
nelle letterature moderne. 

 
Acquisire consapevolezza 
dei tratti più significativi 
della civiltà latina attraverso 
i testi. 
 
 

Leggere, direttamente o in 
traduzione italiana,i testi più 
rappresentativi della latinità. 
Interpretare e commentare 
opere in prosa e in versi. 
 

Confrontare 
linguisticamente il latino con 
l'italiano e con altre lingue 
straniere.  
 
Padroneggiare gli strumenti 
espressivi della 
comunicazione orale. 

 
Individuare i collegamenti  
tra contesto storico-
letterario di riferimento, la 
biografia dell'autore  e la 
produzione letteraria.  
 
 

Individuare le strutture 
stilistiche e retoriche dei 
testi. 
 

Utilizzare i contributi critici 
sugli autori o su particolari 
aspetti della civiltà latina 
 
Reperire informazioni 
attraverso l'uso di strumenti 
informatici e multimediali 

 

Contenuti 

 

 

 

LATINO 

  

  

 

 

L’età’ Giulio – Claudia: Fedro, Seneca, Lucano, Persio, 

Petronio. 

Dall’età dei Flavi al principato di Adriano: Plinio il Vecchio, 

Marziale, Quintiliano,  Giovenale, Plinio il Giovane, Tacito. 

Dall’età degli Antonini ai regni romano-barbarici: Apuleio 

Selezione di testi italiano-latino. 
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LINGUA E LETTERATURA INGLESE  

 

Conoscenze  Competenze Abilità 

  
 - Sostenere una 
conversazione. 
  
 - Produrre, sia oralmente 
che per iscritto, testi relativi 
ai contenuti oggetto di 
studio. 
  
  - Individuare le linee 
generali di evoluzione del 
sistema letterario inglese, 
nel periodo dal XVIII secolo 
fino all’immediato primo 
dopoguerra. 
  
-  Conoscenza degli 
elementi linguistico- 
strutturali specifici. 
  
-    Analizzare aspetti 
relativi alla cultura dei paesi 
di cui si parla la lingua,con 
particolare riferimento 
all’ambito sociale 
  
   -Analizzare semplici testi 
orali,scritti,iconico-
grafici,ecc. su argomenti di 
attualità,letteratura,arte. 
  
- Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana, sociale e 
professionale. 
- Regole grammaticali 
fondamentali. 
- Corretta pronuncia di un 
repertorio di parole e frasi 
memorizzate di uso 
comune. 
- Semplici modalità di 
scrittura: messaggi brevi, 
redazione di testi, riassunti, 
relazioni. 
- Conoscenze relative alla 
cultura e alla civiltà Inglese. 

- Sviluppo di competenze 
linguistico-comunicative 
(comprensione, produzione 
e interazione) 
- Sviluppo di conoscenze 
relative all’universo 
culturale della lingua di 
riferimento in un’ottica 
interculturale. 
- Acquisizione della 
capacità di comprensione di 
testi orali e scritti inerenti 
tematiche di carattere sia 
personale che scolastico. 
- Produzione di testi orali e 
scritti per riferire fatti, 
descrivere situazioni, 
argomentare e sostenere 
opinioni. 
- Analisi e interpretazione 
degli aspetti relativi alla 
cultura dei paesi di cui si 
studia la lingua. 
- Uso di strategie 
comunicative efficaci e 
riflessione sul sistema e 
sugli usi linguistici, nonché 
sui fenomeni culturali. 
-   Graduali esperienze 
d’uso della lingua straniera 
per la comprensione e la 
rielaborazione orale e 
scritta di contenuti di 
discipline non linguistiche.  

- Comprendere i punti 
principali di messaggi e 
annunci semplici e chiari su 
argomenti di interesse 
personale, quotidiano, 
sociale e professionale. 
- Scrivere brevi testi di 
interesse personale, 
quotidiano, sociale o 
professionale. 
- Interagire in conversazioni 
brevi e semplici su temi di 
interesse personale, 
quotidiano, sociale o 
coerente con il percorso di 
studio  
- Descrivere in maniera 
semplice esperienze ed 
eventi relativi all’ambito 
personale e sociale. 
- Capacità di operare 
confronti tra autori  e/o tra 
opere diverse del medesimo 
autore.  
- Capacità di individuare 
tematiche comuni in opere 
diverse del medesimo autore 
e/o di autori 
- Saper comprendere le idee 
fondamentali di testi scritti e 
orali. 
- Prendere appunti.  
- Redigere sintesi e relazioni. 
- Rielaborare in forma chiara 
le informazioni. 
- Saper parafrasare un testo. 
- Citare frasi e parole 
nell’analisi testuale di un 
brano. 
- Utilizzare in modo adeguato 
le strutture grammaticali. 
- Analizzare un testo poetico. 
- Saper analizzare il testo 
letterario nelle sue 
componenti di base. 
- Saper ordinare date e 
collegarle a personaggi o 
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- Conoscenze relative 
all’educazione letteraria.  
 

eventi; 
- Saper tracciare le 
caratteristiche di un’epoca. 
- Saper leggere e collocare 
un autore nel contesto 
storico, sociale e letterario. 
- Esprimere opinioni 
personali riguardo un’opera. 
 -   Riflettere sui propri 
atteggiamenti in rapporto 
all’altro in contesti 
multiculturali. 

 
Contenuti 

 

  
 
  

 
 
 
 

 
INGLESE 

  
 
 
 
 

 

The Augustan Age. The Industrial Revolution. Pre-romantic 

literature. 

The Romantic Revolution. Romantic themes and 

conventions. Romantic Poetry.  

The Romantic Novel.  

William Blake. Songs of Innocence and Songs of 

Experience. 

William Blake. “The Lamb” and  “The Tyger”. 

William Wordsworth. Lyrical Ballads.  

Lyrical Ballads. “I wandered lonely as a cloud” 

Mary Shelley. Frankeinstein. 

“ The Creation of the Monster” 

The Victorian Age.   

Charles Dickens.  Hard Times. From Hard Times 

“Coketown”. 

Oscar Wilde. The Picture of Dorian Gray.  

“Life as the Greatest of the Arts” a passage of the novel 

Robert L. Stevenson. The Strange case of Dr Jekyll and Mr 

Hyde. 

The Modern Age.  

James Joyce.  Dubliners.  The Dead. 

“I Think He died for me” a passage of the short story.    

 Ulysses. 

George Orwell. Nineteen eighty-four.(da svolgere).  
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MATEMATICA  

Conoscenze    Abilità 

Proprietà di alcune 
 
funzioni. 
 
-     Definizione di limite. 
 
-     Forme indeterminate. 
 
-     Rapporto incrementale. 
 
- Significato 
geometrico della derivata. 
- Teoremi del calcolo 
differenziale. 
- Varie tecniche di 
integrazione. 
- Calcolo delle aree e 
dei volumi 

-    Saper definire e 
riconoscere le funzioni. 
- Saper unificare, 
utilizzando il concetto di 
intorno, tutte le definizioni di 
limite. 
- Saper allocare i 
teoremi sui limiti. 
- Saper calcolare la 
derivata di una funzione in 
un punto servendosi del 
limite del rapporto 
incrementale. 
- Saper determinare 
l’equazione della retta 
tangente in un punto alla 
curva rappresentativa della 
funzione. 
- Saper calcolare le 
derivate di alcune funzioni. 
- Saper risolvere 
forme indeterminate 
-     Saper definire 
l’integrale indefinito e 
definito. 
    -     Saper giustificare le         
proprietà dell’integrale 
indefinito e definito 

Determinare il dominio di 
una funzione, tracciare 
grafici di funzioni. Verificare 
limiti assegnati, utilizzando 
la definizione. 
-  Individuare forme 
indeterminate e tecniche 
risolutive che permettono di 
calcolare il limite e 
rimuovere la forma 
indeterminata. 
-  Riconoscere e 
classificare gli eventuali 
punti di discontinuità. 
-  Eseguire il calcolo di 
limiti, applicando i limiti 
notevoli. 
-  Calcolare le derivate di     
funzioni. Applicare i teoremi 
fondamentali del calcolo 
differenziale. 
 -  Saper calcolare aree di 
figure piane e volumi di 
solidi di rotazione, 
utilizzando il calcolo 
integrale. 

 
 

Contenuti 

  

 

MATEMATICA 

  

  

 

 

-Funzioni e loro proprietà; 

-Limiti di funzione; 

-Calcolo dei limiti; 

-Derivata di una funzione; 

-Teoremi del calcolo differenziale; 

-Massimi, minimi e flessi; 

-Studio di funzione; 

- Integrali indefiniti e integrali definiti. 
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FISICA 

Competenze Abilità 

Descrivere correttamente i fenomeni di 
induzione elettromagnetica 
Identificare le cause della variazione di 
flusso del campo magnetico 
Saper analizzare e calcolare la fem indotta 
Saper descrivere e analizzare il 
funzionamento di generatori, motori e 
trasformatori 

Calcolare la variazione di flusso magnetico 
Applicare la legge di Faraday 
Applicare la legge di Lenz 
Calcolare la fem indotta 
Calcolare valori di corrente e tensione 
Calcolare le grandezze associate a generatori, motori e 
trasformatori 

 
Analizzare i circuiti in corrente alternata 
Descrivere l’andamento di tensione e 
corrente nei circuiti in corrente alternata 
Analizzare il bilancio energetico nei circuiti in 
corrente alternata 
Comprendere il fenomeno della risonanza in 
un circuito 

Rappresentare l’andamento nel tempo di tensione e 
corrente nei diversi circuiti 
Calcolare valori massimi e efficaci di tensione e corrente 
Calcolare le condizioni di risonanza di un circuito 

Comprendere e descrivere formalmente il 
concetto di flusso di un campo vettoriale 
Comprendere e descrivere formalmente il 
concetto di circuitazione di campo vettoriale 
Discutere le leggi di Maxwell come sintesi 
dei fenomeni elettromagnetici 
Comprendere e definire le caratteristiche di 
un’onda elettromagnetica e l’energia a essa 
associata 
Descrivere il fenomeno della polarizzazione 
delle onde elettromagnetiche 

Interpretare le leggi di Maxwell e comprenderne il 
significato e la portata 
Utilizzare la forza di Lorenz per descrivere il 
comportamento delle cariche in moto in un campo 
elettromagnetico 
Definire e calcolare le caratteristiche di un’onda 
elettromagnetica 
Conoscere lo spettro delle onde elettromagnetiche 
Applicare la legge di Malus per calcolare l’intensità della 
luce trasmessa attraverso un polarizzatore 

Conoscere e comprendere le implicazioni dei 
postulati della relatività ristretta 
Identificare correttamente sistemi inerziali in 
moto relativo 
Identificare lunghezze e tempi propri 
Ricavare le trasformazioni di Lorenz 
Analizzare e comprendere il concetto di 
simultanietà di eventi 

Formulare e comprendere il significato dei postulati della 
relatività ristretta 
Applicare la relazione della dilatazione degli intervalli 
temporali 
Applicare la relazione della contrazione delle lunghezze 

 
Contenuti 

Modulo Argomento 

Elettromagnetismo  

 La forza elettromotrice indotta 

 Il flusso del campo magnetico  

 La legge dell'induzione di Faraday  

 La legge di Lenz 

 Analisi della forza elettromotrice indotta 

 Generatori e motori 

 L'induttanza 

 I circuiti RL 

 L'energia immagazzinata in un campo magnetico  

 I trasformatori  

Circuiti in corrente alternata 

 Tensioni e correnti alternate 

 Circuito puramente resistivo 

 Circuito puramente capacitivo 

 Circuito puramente induttivo 

 Circuiti RLC 

 La risonanza nei circuiti elettrici 

La teoria di Maxwell e le onde elettromagnetiche 
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 Le leggi di Gauss per i campi 

 La legge di Faraday-Lenz 

 La corrente di spostamento 

 Le equazioni di Maxwell 

 Le onde elettromagnetiche 

 Energia e quantità di moto delle onde elettromagnetiche 

 Lo spettro elettromagnetico 

 La polarizzazione 

La relatività ristretta 

 I postulati della relatività ristretta 

 La relatività del tempo e la dilatazione degli intervalli 
temporali 

 La relatività delle lunghezze e la contrazione delle lunghezze 

 Le trasformazioni di Lorenz 

 La relatività della simultaneità 
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STORIA   
 
 

Conoscenze  Competenze Abilità 

Possedere una buona 
conoscenza del lessico 
specifico di base, riuscendo 
ad utilizzare le correlazioni 
spazio-temporali. 
 
Conoscere i fatti relativi ai 
periodi presi in esame 

Saper inquadrare, 
comprendere e periodizzare 
i diversi fenomeni storici e 
riconoscere le forme 
istituzionali. 
 
Ricostruire in modo 
organico e coerente la 
consequenzialità dei fatti 
storici. 
 
Riconoscere fonti e 
documenti storici. 
 
Utilizzare schemi per 
spiegare fatti storici. 

Saper selezionare e 
interpretare le fonti. 
 
Saper ricostruire in modo 
organico e consapevole le 
conoscenze acquisite. 
 
Saper utilizzare le fonti 
criticando e sintetizzando 
eventi e problemi. 
 
 
Saper produrre testi, 
schemi grafici e mappe 
concettuali. 
 

 
 

CONTENUTI   
 
 

  
 
           STORIA 
  
 

 
 L’età giolittiana.  

La prima guerra mondiale. 

 Il dopoguerra in Italia ed in Europa.  

La crisi dello Stato liberale e i primi anni del regime 

fascista. 

La seconda guerra mondiale. 
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FILOSOFIA  
 
 

 

      Conoscenze            Competenze Abilità 

 Acquisizione del lessico 
della    tradizione filosofica 
tra Ottocento e Novecento. 
  
 Sviluppare la conoscenza 
degli autori attraverso la 
lettura diretta dei testi. 
 

Maturazione di una 
consapevolezza critica 
rispetto alle tematiche 
filosofiche affrontate e 
capacità di metterle in 
relazione con il contesto 
attuale. 
  
Produrre testi orali e scritti. 
 

Sapersi orientare 
nell’identificare le diverse 
posizioni culturali dei 
pensatori studiati e nel 
rintracciare le forme storiche 
che hanno assunto nel 
tempo. 

 

  
 
 
 

CONTENUTI 
  
  
 

Hegel e l'idealismo assoluto.                                              

Destra e Sinistra hegeliana.                                        

Feuerbach. Schopenhauer.                                                                                 

Il Positivismo di Comte.  

Charles Darwin e il dibattito sull’evoluzione. 

 Nietzsche. Bioetica e filosofia. Un’etica che guarda al 

futuro: Jonas.  
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SCIENZE NATURALI 
 

Conoscenze Competenze Abilità 

 
-Descrivere, mediante il 
concetto di ibridazione le 
caratteristiche del legame 
semplice, doppio, triplo tra 
atomi di carbonio. 
 
 
 
 
-Descrivere e riconoscere la 
struttura e le principali funzioni 
biologiche delle biomolecole: 
lipidi, glucidi, Protidi e acidi 
nucleici. 
 
-Illustrate le principali 
applicazioni biotecnologiche 
del passato e le più recenti. 
 
 
  

 
-Applicare le regole della 
nomenclatura   Iupac   e 
tradizionale ai composti 
organici più significativi 
(idrocarburi, alcoolì, acidi 
carbossilici, aldeidi, chetoni, 
eteri) 
 
-Distinguere i processi 
metabolici in cui sono coinvolti 
le principali biomolecole. 
 
 
 -Acquisire ed utilizzare la 
corretta terminologia. 
 
 
 
 

 
 
-Saper denominare i 
principali composti organici. 
 
 
 
 
 
 
 
-Saper attribuire ai processi 
metabolici il valore fisiologico 
appropriato. 
 
 
 
 -Saper interpretare le 
implicazioni sociali ed 
economiche delle più recenti 
biotecnologie. 
 
 - 

 
 
             

  
CONTENUTI 

  
  
 

Il corpo umano: i tessuti epiteliale, connettivo, muscolare e 

nervoso. Gli apparati e i sistemi: osteo – muscolare, 

digerente, respiratorio, cardiocircolatorio, endocrino, 

riproduttore. 

 La chimica del carbonio: la classificazione dei composti 

organici. Gli idrocarburi saturi ed insaturi, i derivati 

funzionali degli idrocarburi( aldeidi, chetoni, alcooli, eteri, 

esteri, acidi carbossilici. 

La biochimica e il metabolismo. Le biomolecole: lipidi, 

carboidrati, proteine e acidi nucleici.I principali processi 

metabolici. La glicolisi e la respirazione cellulare. 

 
DISEGNO E STORIA DELL’ ARTE  



20 

 

 
 

 

Conoscenze  Competenze Abilità 

 
-    Conoscere la relazione 
 
che intercorre tra un’opera 
d’arte e la cultura che l’ha 
prodotta. 
 
-  Conoscere gli elementi 
specifici dei linguaggi 
figurativi dei vari periodi 
storici. 

 
- Riconoscere 
correttamente 
il periodo storico in cui       è 
stata prodotta un’opera 
d’arte 
     -Analizzare un’opera                   
d’arte, attraverso la 
valutazione degli aspetti 
storici, iconografici e    
compositivi. 
   -Individuare le principali 
tecniche costruttive di 
un’opera architettonica 

 
-   Saper utilizzare un 
corretto linguaggio specifico 
  - Sapersi  orientare nei  
periodi storico-artistici. 
-  Saper descrivere, esporre 
ed  argomentare un’opera 
d’arte. 
 
- Possedere attenzione e 
sensibilità verso la 
conservazione la tutela dei 
beni artistici.  
 

 
 
 
 
 

  
       CONTENUTI 
  
  
 

 
- Il Neoclassicismo; Il Romanticismo; i Macchiaioli; l' 

Impressionismo; il Postimpressionismo;  l'art Nouveau 

(programma già svolto). 

- I Fouves ; l'Espressionismo ; il Novecento e le 

avanguardie Storiche ( da svolgere entro il 15 Maggio) 
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SCIENZE MOTORIE  
 

                                        

Conoscenze 

Competenze Abilità 

La struttura, la fisiologia e le 

alterazioni degli apparati 

legati al movimento; 

I regolamenti tecnici di 

almeno due giochi di 

squadra;(pallavolo, 

tennistavolo e pallacanestro) 

I traumi dell'esercizio fisico e 

le  relative modalità di primo 

soccorso; 

il fenomeno del doping; 

 

- Acquisizione di una corretta 

cultura motoria  

- Consapevolezza dei propri 

limiti e delle proprie 

potenzialità 

- Riconoscimento del 

contributo dell’esperienza 

sportiva finalizzata al rispetto 

reciproco. 

-Educazione motoria intesa 

come partecipazione attiva, 

controllo morale 

dell’impulsività e della 

collaborazione personale 

-saper svolgere esercitazioni 

inerenti al miglioramento delle 

capacità condizionali e 

coordinative 

Applicare principi tecnici e 

regolamenti di alcuni giochi di 

squadra 

Coordinare azioni motorie 

anche in situazioni non usuali. 

- Riconoscere le principali 

tecniche, strategie, tattiche 

individuali e di squadra nei 

vari giochi sportivi 

- Cogliere possibili 

collegamenti interdisciplinari. 

-Rapporto tra attività motoria 

e salute.  

-Consapevolezza 

dell'armonia necessaria tra 

corpo e mente. 

-Utilizzare norme e tecniche 

per il miglioramento della 

propria condizione fisica e 

delle proprie competenze. 

  
   

  

Contenuti 

 

 SCIENZE MOTORIE  

 

  

Analisi delle norme di sicurezza e delle norme igieniche 

generali e specifiche dell'attività sportiva e della palestra. 

Analisi dei RT di pallavolo ,pallacanestro e tennis tavolo 

Apparato locomotore : sistemi muscolare e scheletrico ; le 

alterazioni del sistema scheletrico. 
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La contrazione muscolare e i processi di produzione 

energetica. 

Il fenomeno del doping. 

Apparato cardio-circolatorio ( struttura e fisiologia, grande e 

piccola circolazione ). 

Classificazione dei traumi dell'esercizio fisico e modalità di 

primo soccorso . 

Giochi sportivi ( pallavolo , pallacanestro e tennis tavolo ). 

Attività inerenti al miglioramento delle capacità condizionali 

e coordinative. 

Acquisizione della tecnica di esecuzione di alcune 

specialità dell'atletica leggera ( corsa di resistenza, corsa 

veloce, getto del peso). 

  

 
 
 

RELIGIONE  
 
 

Conoscenze Competenze Abilità 

-     Analisi dei fatti attuali 
 
inerenti alla vita locale e 
universale. 

-   Cogliere le valenze religiose 
 
presenti nella storia e nelle 
culture contemporanee. 
- Sviluppare una coscienza 
personale, leale, impegnata, 
disponibile. 

-     Acquisizione di    
atteggiamenti 
 
corretti nella ricerca 
spirituale personale. 
- Educazione alla 
libertà di pensiero, di 
espressione e di giudizio. 

 
Contenuti 

 
 

         RELIGIONE La formazione morale. 

La formazione socio-politica. 
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METODOLOGIE SEGUITE  

 

I metodi di insegnamento, in linea con quanto enunciato nella programmazione di classe, 

si sono basati sui seguenti principi essenziali: 

- centralità degli alunni nel processo di apprendimento; 

- chiarezza degli obiettivi e dei tempi di attuazione di ogni singolo lavoro; 

- modularità; 

- interdisciplinarietà e trasversalità; 

- flessibilità del processo di insegnamento/apprendimento; 
-   organizzazione dei contenuti in Moduli, in U.D., a loro volta divise in   sequenze; 

- verifica dei prerequisiti essenziali alla comprensione della U.D. o della sequenza; 
           -   ausilio di sussidi didattici; 

- partecipazione attiva dell’alunno al processo didattico. 

- favorire l’autovalutazione e l’autocorrezione; 
-   rispettare  gli  stili  ed  i  ritmi  di  apprendimento  degli  alunni,  per  garantire  la  
specificità individuale del modo di apprendere e comportarsi; 
      -  considerare le verifiche un momento essenziale all’interno di un    processo cognitivo 
efficace. 

-  sperimentazione della didattica capovolta in alcune discipline. 
 

 
I docenti, a seconda dei diversi momenti, hanno usato sia il metodo induttivo, che quello 

deduttivo, servendosi non solo di lezioni frontali, conversazioni e dibattiti volti a favorire gli 

interventi e la riflessione critica, ma anche di ogni altra strategia utile a suscitare 

l’interesse  e l’approccio alla metodologia della ricerca.   

Le strategie metodologiche utilizzate sono state le seguenti: 

- accoglienza, ascolto, motivazione ad apprendere; 

- lezioni di diversa natura: frontali, di gruppo, riassuntive, esercitazioni, dibattiti di 

approfondimento tali da incentivare la partecipazione attiva della classe; relazioni, 

traduzioni, ricerche (sia individuali che di gruppo), peer tutoring, cooperative learning; 

didattica capovolta, ecc.; 

- controllo del lavoro svolto a casa; 

- revisione in classe degli elaborati per la correzione consapevole degli errori 

commessi; 

- interrogazioni, test di verifica; 

- preparazione individuale o di gruppo di lezioni, anche in lingua, da esporre al 

gruppo classe; 

- brain storming; 

- visione di materiale multimediale audio video in lingua per presentare argomenti e 

stimolare alla discussione e alla riflessione; 
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- attività integrative di approfondimento; 

- uso dei laboratori e degli strumenti di cui la scuola dispone; 

- ausilio di esperti. 

 

STRUMENTI  E  MEZZI   

 
    -     libri di testo in uso; 
           -     testi di narrativa in lingua Inglese in dotazione alla Scuola; 

- altro materiale di approfondimento; 

- giornali;   

- filmati 

- CD e CD-ROM multimediali; 

- televisore, LIM, videoregistratore, stereo; 

- Computer. 

 
 

SPAZI 

 Il lavoro è stato svolto nelle aule, nella Lim, nel laboratorio informatico e  in Aula Magna. 

 

TEMPI 

 Per quanto riguarda i tempi di svolgimento delle attività didattiche, si rimanda alle 

relazioni delle singole discipline, che esplicitano anche le modalità generali di attuazione 

delle diverse strategie didattiche. 

 

AREE TEMATICHE INTERDISCIPLINARI  

L’ area tematica interdisciplinare individuata dal Consiglio di classe per l’integrazione e 

l’approfondimento comune è la seguente: 

 “Le implicazioni etiche nella ricerca scientifica” 

che ha riguardato le seguenti discipline: Scienze, Filosofia, Inglese, Latino, Religione. 

 

RECUPERO 

 
Ciascun docente ha realizzato forme di recupero, o pause didattiche in itinere, lì dove se 

ne è  ravvisata la necessità.  

Inoltre, nell’ambito dell’organico dell’autonomia, i docenti utilizzati nelle sostituzioni 

hanno sistematicamente effettuato opportuni interventi di recupero e potenziamento delle 

proprie discipline.  
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ATTIV ITA’  DI  ALTERNANZA SCUOLA -  LAVORO 

 
Annualità Classe Progetto N* ore 

2015 - 2016 
 

VAS “Gli armadi del sapere e della conoscenza” 
 
Predisposizione inventario particolareggiato 
 
 patrimonio librario della Biblioteca 
Scolastica 
 

N° 65 
 

Di cui n. 12 per 
modulo “sicurezza sui 
luoghi di lavoro” 

2016 - 2017 
 

VAS “Gli armadi del sapere e della conoscenza” 
 
Predisposizione inventario particolareggiato 
 
 patrimonio librario della Biblioteca 
Scolastica 
 

N° 65 
 

Di cui n. 4 per modulo 
“sicurezza sui luoghi 
di lavoro” 

2017 - 2018 
 

VAS “Gli armadi del sapere e della conoscenza” 
 
Predisposizione inventario particolareggiato 
 
 patrimonio librario della Biblioteca 
Scolastica 
 

N° 50 
Di cui n. 4 per modulo 
“sicurezza sui luoghi 
di lavoro” 

2017 - 2018 
 

VAS Preparazione attività di orientamento in 
ingresso 
 

N° 20 
 

 
P . S .  :  L o  s t u d e n t e  S im o n e  L AG U A R D I A  h a  s v o l t o  l e  p r im e  d u e  a n n u a l i t à  p r e s s o  l a  
B i b l i o t e c a  c o m u n a le  d i  P o l i c o r o .  L ’ a l u n n o  G i o v a n n i  T U C C I  h a  s v o l t o  n .  1 2  o r e  
n e l l ’ a . s .  2 0 1 7 _ 2 0 1 8  i n  a t t i v i t à  d i  f o r m a z i o n e  p e r  l a  p r a t i c a  s p o r t i v a  d e l  t i r o  a  
v o l o .  L ’ a l u n n o  M a u r i z i o  M A L V A S I  h a  s v o l t o  n e l l ’ a . s .  2 0 1 7 - 2 0 1 8  n .  2 5  o r e  i n  
c o n c e r t i  p e r  i l  C o n s e r v a t o r i o  «   D U N I  »  d i  M a t e r a  e  v a r i e  f o r m a z i o n i  o r c h e s t r a l i  e  
b a n d i s t i c h e .   
 

 
ATTIV ITA’  D ’  INTEGRAZIONE E APPRENDIMENTO  
 

-  Visita guidata ENEA; 

- Partecipazione alle Celebrazioni per la festa delle Forze Armate e dell’Unità 

d’Italia; 

-  Teatro in lingua Inglese; 

-  Attività di cineforum e teatrali; 

-   Attività di Orientamento con la LUM e la IULM; 

-  Partecipazione alla presentazione di libri; 

-  Attività di Orientamento a Bari, a Matera e a Potenza; 

-  Attività di Orientamento con Forze Armate; 

-  Partecipazione ai Giochi Studenteschi; 

-  Viaggio di Istruzione a Budapest; 
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MODULI  CLIL   

Non sono stati   effettuati per mancanza di docenti esperti in possesso almeno di una 

certificazione B2. 

 
SIMULAZIONI  PROVE D’ES AME  

 
 

Il Consiglio di Classe,  per favorire un’acquisizione completa delle metodologie richieste 

dall’ Esame di Stato, ha informato gli alunni sulla normativa e sulle modalità delle prove 

scritte e del Colloquio.    

Nel mese di aprile è stata effettuata la simulazione inerente la Terza Prova, strutturata 

secondo la Tipologia B, con tre domande a risposta singola con un massimo  di otto righe, 

per ognuna delle quattro discipline proposte,  nel tempo massimo di  2 ore e 40 minuti). 

Nella simulazione, sono state coinvolte le seguenti materie:  Inglese, Storia, Scienze, 

Fisica.  

 Il modello della simulazione  somministrata con la relativa griglia di valutazione è allegata 

al presente documento.   

 
 

VERIFICA 

  
La verifica ha rappresentato  un momento costante  e programmato della attività didattica 

ed è  stata così articolata: formativa, per accertare in modo continuo ed analitico le abilità 

che lo studente ha progressivamente acquisito  

(interventi - domande - relazioni di gruppo - conversazioni – dibattiti - semplici test 

strutturati - scelte multiple - completamenti - resoconti di attività);  sommative,  per 

accertare conoscenze ed abilità acquisite a conclusione di un percorso didattico (colloqui 

individuali, elaborati, relazioni individuali, saggio breve, stesura di un articolo, redazione 

di documenti, test strutturati complessi). 

 

V ALUTAZIONE 

 
La valutazione è stata il risultato della lettura unitaria della persona in tutte le sue 

componenti: livelli individuali di partenza, sensibilità, affettività, ambiente, capacità, 

volontà, memoria, competenze, operatività, conoscenze. E’ stata inoltre formativa e 

sommativa ed ha preso in considerazione il percorso umano, educativo e culturale 

dell’allievo, nei momenti istituzionali o al termine di un processo organico di 

apprendimento.  
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I criteri di valutazione della condotta e del profitto sono indicati negli allegati, così come 

approvati dal Collegio dei Docenti e inseriti nel P.T.O.F. 

 

STRUMENTI  DI  OSSERVAZIONE PER LA VERIFICA  DI  

APPRENDIMENTO 

 
TRIMESTRE (settembre - dicembre) 
 
 - alla fine del periodo, i docenti hanno riportato le osservazioni e le valutazioni sulle schede 

predisposte dall’Istituto; le valutazioni sono state comunicate alle famiglie tramite pagella. 

PENTAMESTRE (gennaio - giugno) 
 
  - i docenti riportano le osservazioni e le valutazioni sulle schede predisposte dall’Istituto; le 

valutazioni  saranno  quindi, comunicate alla famiglia tramite esposizione del tabellone 

all’albo. 

 

CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO  

 
Nell’attribuzione del punteggio relativo al credito scolastico, il Consiglio di Classe terrà 

conto dei seguenti indicatori: media dei voti, recupero dei debiti formativi, frequenza, 

interesse, impegno, partecipazione ad attività integrative. Nell’attribuzione del credito 

formativo saranno prese in considerazione  le esperienze acquisite al di fuori della scuola 

e relative ad attività formative, culturali e di volontariato, debitamente documentate.  Per 

ciò che attiene a tale punto, si fa riferimento alla Tabella ed ai criteri del PTOF. di seguito 

allegata. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 

 

TABELLA A D.M. 99/2009 - CREDITO SCOLASTICO - Candidati interni 
(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, 
così come 
modificata dal D.M. n. 42/2007) 

Media dei voti 
CREDITO SCOLASTICO -  (Punti) 

I anno (classe 3a) II anno (classe 4a) III anno (classe 5a) 
M = 6 3 -  4 3 -  4 4 -  5 

6 < M 7 4 -  5 4 -  5 5 -  6 

7 < M 8 5 -  6 5 -  6 6 -  7 

8 < M 9 6 -  7 6 -  7 7 -  8 

9 < M 10 7 -  8 7 -  8 8 -  9 
 
NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di 
ciascun anno scolastico. Al fini dell'ammissione alla classe successiva e 
dell’ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può 
essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 
l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini 
dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del 
secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. 
Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina 
o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento 
vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di 
ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di 
oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere 
in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, 
l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività 
complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali 
crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di 
oscillazione corrispondente alla media M dei voti.  

 
Criteri di attribuzione dei punteggi 

Il punteggio minimo previsto dalla banda può  inoltre essere incrementato, nei limiti previsti 

dalla banda di oscillazione di appartenenza, purché si verifichino almeno tre delle seguenti 

condizioni: 

Assiduità della frequenza; 

Interesse/impegno al dialogo educativo; 

Interesse/impegno nelle attività integrative complementari previste dal P.T.O.F. 

Credito formativo 

Il punteggio minimo previsto dalla banda può essere incrementato qualora la media dei 

voti  sia pari o superiore alla frazione di 0,50. 
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ALLEGATI 
 TABELLA   PER  L’ATTRIBUZIONE  DEL  VOTO  IN  CONDOTTA 

 

VOTO INDICATORI DESCRITTORI 

10 

Comportamento 

MOLTO CORRETTO L’alunno/a è sempre corretto nei comportamenti con i docenti, con i compagni, con il 
personale della scuola.  

Partecipa alla vita della classe e accoglie attivamente le proposte degli insegnanti e della scuola.  

Rispetta gli altri ed i loro diritti, nel riconoscimento delle differenze individuali 

Atteggiamento IRREPRENSIBILE Molto disciplinato negli atteggiamenti tenuti a  scuola. 

Note disciplinari NESSUNA Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari. 

Uso del 
Materiale e delle 
strutture della 
scuola 

APPROPRIATO Utilizza in maniera responsabile il materiale e le strutture della scuola. 

Frequenza, 
Assenze e 
Ritardi 

REGOLARE Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari.  

Giustifica con tempestività 

Rispetto delle 
Consegne PUNTUALE E COSTANTE Assolve alle consegne in maniera puntuale e costante. 

9 

Comportamento 

ORDINARIAMENTE CORRETTO L’alunno/a è generalmente corretto nei comportamenti con i docenti, 
con i compagni, con il personale della scuola.  

Rispetta gli altri ed i loro diritti. 

Atteggiamento Disciplinato negli atteggiamenti tenuti a scuola. 

Note disciplinari NESSUNA Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari. 

Uso del 
Materiale e delle 
strutture della 
scuola 

APPROPRIATO Utilizza in maniera responsabile il materiale e le strutture della scuola. 

Frequenza, 
Assenze e 
Ritardi 

REGOLARE Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari.  

Giustifica con tempestività 

Rispetto delle 
Consegne REGOLARE Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari. 

8 

Comportamento CORRETTO Il comportamento dell’alunno nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale della 
scuola è sostanzialmente corretto. 

Atteggiamento ADEGUATO  Non sempre irreprensibile, ma  se richiamato si adopera per ricuperare 
l’atteggiamento giusto. 

Note disciplinari SPORADICHE  ammonizioni verbali 

Uso del 
Materiale e delle 
strutture della 
scuola 

RARAMENTE INAPPROPRIATO Ordinariamente utilizza in maniera diligente il materiale e/o le strutture 
della scuola. 

Non sempre porta tutto il materiale richiesto. 

Frequenza, 
Assenze e 
Ritardi 

PIUTTOSTO  REGOLARE Frequenta con assiduità le lezioni, talvolta non sempre rispetta gli orari. 
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Rispetto delle 
Consegne DI NORMA PUNTUALE E COSTANTE Talvolta non rispetta le consegne. 

7 

Comportamento NON SEMPRE CORRETTO L’alunno/a ha talvolta comportamenti poco corretti nei confronti dei docenti, 
dei compagni, e del personale della scuola. 

Atteggiamento 
REPRENSIBILE L’alunno viene richiamato dagli insegnanti.  

Segue in modo selettiva l’attività  scolastica 

Note disciplinari PIU’  Ammonizioni verbali e/o scritte 

Uso del 
Materiale e delle 
strutture della 
scuola 

NON SEMPRE ADEGUATO Utilizza in maniera non sempre diligente il materiale e le strutture della 
scuola. Spesso non porta il materiale richiesto. 

Frequenza, 
Assenze e 
Ritardi 

IRREGOLARE La frequenza è connotata da un rilevante numero di assenze e/o ritardi. Giustificazioni 
spesso consegnate in ritardo. Si rende responsabile di assenze e/o ritardi strategici 

Rispetto delle 
Consegne CARENTE Non assolve alle consegne in maniera puntuale e costante. 

6 

Comportamento 
NON CORRETTO Il comportamento dell’alunno nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale 
della scuola è spesso connotato da azioni sconvenienti.  

Atteggiamento 

BIASIMEVOLE L’alunno viene ripetutamente ripreso per l’atteggiamento con cui si atteggia nei confronti 
dei docenti, dei compagni e del personale della scuola.  

Se richiamato si corregge. 

Note disciplinari RIPETUTE E NON GRAVI ammonizioni scritte e/o sospensioni dall’attività didattica, a cui segue il 
ravvedimento 

Uso del 
Materiale e delle 
strutture della 
scuola 

NEGLIGENTE Utilizza in maniera trascurata il materiale e le strutture della scuola, non danneggiandoli.  

Ordinariamente non porta il materiale necessario per le lezioni. 

Frequenza, 
Assenze e 
Ritardi 

DISCONTINUA Frequenta in maniera discontinua le lezioni e spesso non rispetta gli orari.  

Si rende responsabile di assenze e ritardi strategici 

Rispetto delle 
Consegne MOLTO CARENTE Solo saltuariamente rispetta le  consegne 

5 

Comportamento 
DECISAMENTE SCORRETTO Il comportamento dell’alunno è improntato sul mancato rispetto dei 
docenti, degli alunni e del personale della scuola e/o si rende responsabile di continue assenze non 
giustificate. 

Atteggiamento 

RIPROVEVOLE L’alunno viene sistematicamente ripreso per la spavalderia con cui si atteggia nei 
confronti dei docenti, dei compagni e del personale della scuola.  

La sua partecipazione al dialogo educativo è pressoché nulla. 

Note disciplinari RIPETUTE E GRAVI ammonizioni verbali e/o scritte e/o allontanamento dalla attività didattica per 
violazioni gravi. 

Uso del 
Materiale e delle 
strutture della 
scuola 

IRRESPONSABILE Utilizza in maniera assolutamente irresponsabile il materiale e le strutture della 
scuola e si rende pericoloso per sé e per gli altri. 

Frequenza, 
Assenze e 
Ritardi 

DISCONTINUA E IRREGOLARE Frequenta in maniera discontinua le lezioni e molto spesso si rende 
responsabile del mancato rispetto degli orari.. 

Rispetto delle 
Consegne INESISTENTE Non rispetta le  consegne. 
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO 

 

V
OT
O 

DESCRITTORI 

CONOSCENZE 
(teoriche e 
pratiche) 

ABILITÀ 
(cognitive e pratiche) 

 
COMPETENZE 

1 Nessuna Non dimostrate Non è in grado di gestire 
nessun tipo di situazione 

2 
Praticamente 
assenti 

Non dimostrate 

Non è in grado di applicare le 
scarsissime conoscenze al 
compito ed alle situazioni 
anche semplici 

3 
Frammentarie 
e gravemente 
lacunose 

Non utilizza le conoscenze minime nemmeno in 
situazioni note. Non è in grado di effettuare analisi e 
sintesi Si esprime in modo totalmente scorretto e 
improprio. 

Non è in grado applicare o 
applica con notevoli difficoltà le 
poche conoscenze anche in 
contesti noti 

4 
Parziali e 
lacunose. 

Effettua analisi e sintesi solo parziali. 
Organizza le conoscenze minime solo se guidato, ma 
con errori. Si esprime in modo scorretto 

Applica in modo disordinato e 
confuso e gestisce con 
difficoltà le conoscenze 
apprese anche in contesti noti. 

5 
Limitate e 
superficiali 

Organizza le conoscenze con qualche imprecisione. 
Compie analisi e sintesi limitate ed ha un approccio 
superficiale al ruolo richiesto. Si esprime in modo 
impreciso. 

Esegue compiti semplici 
Applica le conoscenze solo se 
guidato e le gestisce con una 
certa difficoltà in contesti nuovi 

6 
Sostanzialment
e sufficienti 

Organizza le conoscenze senza commettere errori  
sostanziali. 
Si esprime in modo semplice ma corretto, anche nella 
terminologia tecnico-settoriale. 
Sa individuare elementi e relazioni con sufficiente 
correttezza. 

Applica in modo corretto le 
informazioni e le gestisce in 
modo adeguato in contesti noti 
e in modo accettabile in 
contesti nuovi 

7 

Complete e, se 
guidato, sa 
approfondire gli 
aspetti basilari 

Organizza le conoscenze autonomamente pur con 
qualche imperfezione. 
Si esprime in modo corretto e appropriato. Compie 
analisi coerenti. Interpreta adeguatamente il ruolo  
richiesto. 

Applica e rielabora in modo 
corretto le informazioni e 
gestisce le situazioni nuove in 
modo adeguato. 

8 

Complete con 
qualche 
approfondiment
o autonomo 

Organizza autonomamente le  conoscenze. 
Si esprime in modo corretto e con proprietà linguistica. 
Compie analisi corrette e complete; coglie implicazioni e 
individua relazioni. Interpreta adeguatamente il ruolo 
richiesto 

Applica e rielabora in modo 
corretto e completo le 
conoscenze. 
Gestisce le situazioni nuove in 
modo autonomo. 

 
9 

Complete, 
organiche, 
articolate e con 
approfondiment
i autonomi 

Organizza le conoscenze in modo corretto e 
autonomo.  Si esprime in modo fluido e utilizza i 
linguaggi specifici. Compie analisi approfondite e 
individua con precisione correlazioni 
Interpreta adeguatamente il ruolo richiesto 

Applica e rielabora le 
conoscenze in modo completo, 
approfondito ed articolato. 
Gestisce le situazioni nuove, 
anche di una certa complessità, 
in modo autonomo. 

10 

Organiche, 
articolate, 
approfondite ed 
ampliate in 
modo 
personale 

Organizza le conoscenze in modo corretto ed 
autonomo. Si esprime in modo fluido, utilizzando un 
lessico ricco ed appropriato. 
Compie analisi approfondite, anche su problematiche 
complesse e trova da solo soluzioni migliorative ed 
originali da applicare anche in ambito lavorativo. 
Interpreta adeguatamente il ruolo richiesto 

Applica e rielabora in modo 
approfondito, articolato e 
personale le conoscenze. 
Gestisce le situazioni nuove, 
anche di una certe complessità, 
con la massima responsabilità 
ed autonomia. 
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Simulazione Terza prova Esami di 
Stato 2017/2018 

Classe Vas 
 

Discipline:  Fisica  

Inglese  

Scienze  

Storia 

 

 

Data: 23 _ 04 _ 2018 

Alunno:________________________     Durata: max 2h 40’ 
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FISICA 

  

1)  Definisci il flusso del campo magnetico. 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

2)  Descrivi un circuito puramente resistivo. 

 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

3)  Spiega qual’ è la differenza tra generatori e motori. 

 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 
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INGLESE 
 
 
1) Nature and childhood are the most important themes in Wordsworth’s  poetry. Describe them.  
 
 ______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

       

 

2)   What are the themes in Dickens’s production ? 
 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

   
 

3) Explain the main differences between the Victorian novel and the early 20th century one 

 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 
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SCIENZE 

  

1) Parla brevemente della sintesi proteica, descrivendo le fasi della trascrizione e della traduzione. 

_______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

2)  In cosa consiste la tecnologia del DNA ricombinante e a cosa può servire? 

 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

3) In cosa consiste la tecnologia del DNA ricombinante e a cosa può servire? 

 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 



36 

 

STORIA 

1) Che cosa si intende con l’espressione << Aventino >> e quale fine si proponevano i partiti che vi 

fecero ricorso? 

_______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

2)  Spiega il significato dei Patti Lateranensi nell’ambito del rapporto tra lo Stato italiano e la Chiesa. 

 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

3) Ripercorri le tappe fondamentali dell’ascesa del nazismo. 

 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 
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Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Pitagora” 

Montalbano Jonico (MT) 
Simulazione Terza prova Esami di Stato 2017/2018 

Griglia di correzione 3^ PROVA SCRITTA 
 
 

Alunno:________________________   Data della prova: 23_04_2018 
 
 
 

CRITERI  

PER  LA 

VALUTAZIO

NE 

DESCRITTORI  
DELLA  

COMPETENZA 

PUNTEGGIO MASSIMO 

ASSEGNABILE PER  

DISCIPLINA: MAX 3,75 

LIVELLI  DI  COMPETENZA  E PUNTEGGI  RELATIVI   
ASSEGNABILI 

D1 D2 D3 D1 D2 D3 D1 D2 D3 D1 D2 D3 TOTALE 

FISICA INGLESE SCIENZE STORIA 

1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 Max 15 

Conoscenze 
(Max 0,60) 

Conoscenza  dei  
contenuti  delle  

discipline 
            

 

Capacità  logiche  
ed argomentative 

(Max 0,30 
 

Organizzazione   e   
utilizzazione   di   
conoscenze   e   

abilità per  
analizzare,  
scomporre,  
elaborare 

(Max 0,15) 
 
 

            

 

Proprietà  di  
linguaggio, 
chiarezza e  

correttezza  dei 
riferimenti  teorici 

Max (0,15) 

            

 

            

 

Correttezza e 
chiarezza 
(Max 0,25) 

Correttezza  nella  
comunicazione  e  

nell’applicazione  di  
strutture e  forme 

comunicative 
 

            

 

            

 

Completezza 
della risoluzione 

(Max 0,10) 

Rispetto delle 
consegne  

            

 

PUNTEGGIO ASSEGNATO 

PER DISCIPLINA 
     

TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO:          _________/15 

 

 
                                                                     

 



38 

 

 
 
 
 

 

ESAMI  DI  STATO - Proposta_griglia – PROVA DI ITALIANO 
TIPOLOGIA A – ANALISI E COMMENTO DI UN TESTO LETTERARIO 

 

LE  QUATTRO 
COMPETENZE 
PER MISURARE 

LA 
PADRONANZA 
LINGUISTICA 

INDICATORI 
DESCRITTORI DI CIASCUNA 

COMPETENZA 

LIVELLI DI 
COMPETENZA E 

PUNTEGGI RELATIVI 
ASSEGNABILI 

PUNTEGGI 
RELATIVI 

max 
ASSEGNABI

LI 

PUNTEGGIO 
max 

ASSEGNABI
LE ALLA 

COMPETENZ
A 

PUNTEGGI
O 

ASSEGNA
TO 

 

 

 

 

 

   a b c d    
 

 

COMPETENZA 
TESTUALE 

Impostazione  e 
articolazione 

testuale 
complessiva 

Rispetto  delle  consegne  (secondo  il  tipo  di  prova)  2 5 7 10 10 

50 

 
 

 

 

Coerenza  e  coesione  nello  svolgimento  del  discorso 10 15 25 30 30  
 

 

 

 

Ordine   nell’impaginazione   e   partizione   del   testo   
(in   capoversi ed  eventuali  paragrafi) 2 5 7 10 10  

 

 

 

COMPETENZA 
GRAMMATICA

LE 

Uso  delle 
strutture 

grammaticali  e 
del  sistema 
ortografico 

Padronanza delle trutture orfosintattiche e della loro 
flessibilità  e  varietà 4 8 12 15 15 

30 

 

 

 

 

Uso  consapevole  della  punteggiatura  in  relazione  al  
tipo  di  testo 2 5 7 10 10  

 

 

 

 

Correttezza  ortografica 1 3 4 5 5  
 

 

 

COMPETENZA 
LESSICALE E 
SEMANTICA 

Disponibilità di 
risorse lessicali 
e dominio della 

semantica 

Consistenza  del  repertorio lessicale 2 5 7 10 10 

40 

 
 

 

 

Appropriatezza  semantica  e  coerenza  specifica  del  
registro lessicale 

2 5 7 10 10  

 

 

 

 

Padronanza  dei  linguaggi  settoriali  7 10 15 20 20  

 

 

 

 

 

COMPETENZA 
IDEATIVA 

Capacità  di 
elaborazione  e 

ordinamento  
delle idee 

Scelta  di  argomenti  pertinenti 1 3 4 5 5 

30 

 
 

 

 

Organizzazione  degli  argomenti  intorno  ad  un’idea  di  
fondo 

1 3 4 5 5  

 

 

 

 

Consistenza  e  precisione  di  informazioni  e  dati 2 5 7 10 10  
 

 

 

Rielaborazione delle informazioni attraverso commenti 
adeguati  e  valutazioni  personali  non  estemporanee 2 5 7 10 10  

 

 

 

a) livello basso; b) livello medio/basso; c) livello medio/alto; d) livello alto 
 

Tabella  di  conversione  dal  punteggio  grezzo  al  voto  in  quindicesimi 

Punteggio 0-3 4-10 11-18 19-26 27-34 35-43 44-53 54-63 64-74 75-85 86-97 98-109 110-123 124-137 138-150 

Voto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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ESAMI  DI  STATO - Proposta_griglia – PROVA DI ITALIANO 
TIPOLOGIA B – SAGGIO  BREVE  O  ARTICOLO  DI  GIORNALE 

 

LE  QUATTRO 
COMPETENZE 

PER  
MISURARE LA 
PADRONANZA 
LINGUISTICA 

INDICATORI 
DESCRITTORI DI CIASCUNA 

COMPETENZA 

LIVELLI DI 
COMPETENZA E 

PUNTEGGI RELATIVI 
ASSEGNABILI 

PUNTEGGI 
RELATIVI 

max 
ASSEGNABI

LI 

PUNTEGGIO 
max 

ASSEGNABI
LE ALLA 

COMPETENZ
A 

PUNTEGGI
O 

ASSEGNA
TO 

 

 

 

 

 

   a b c d     

COMPETENZ
A TESTUALE 

Impostazione  e 
articolazione 

testuale 
complessiva 

Rispetto  delle  consegne  (secondo  il  tipo  di  prova) 2 5 7 10 10 

30 

 
 

 

 

Coerenza  e  coesione  nello  svolgimento  del  discorso 2 5 7 10 10  
 
 

 

 

Ordine   nell’impaginazione e partizione del testo (in   
capoversi ed  eventuali  paragrafi) 2 5 7 10 10  

 
 

 

COMPETENZ
A 

GRAMMATICA
LE 

Uso  delle 
strutture 

grammaticali e 
del  sistema 
ortografico 

Padronanza delle  strutture morfosintattiche e della loro 
flessibilità  e  varietà 2 5 7 10 10 

30 

 

 

 

 

Uso  consapevole  della  punteggiatura  in  relazione  al  
tipo  di  testo 2 5 7 10 10  

 
 

 

 

Correttezza  ortografica 2 5 7 10 10  
 

 

 

COMPETENZ
A LESSICALE 
E SEMANTICA 

Disponibilità di 
risorse  lessicali 
e dominio della 

semantica 

Consistenza  del  repertorio  lessicale 2 5 7 10 10 

30 

 
 

 

 

Appropriatezza  semantica  e  coerenza  specifica  del  
registro lessicale 

2 5 7 10 10  

 
 

 

 

Padronanza  dei  linguaggi  settoriali  2 5 7 10 10  

 

 
 

 

 

COMPETENZ
A 

IDEATIVA 

Capacità  di 
elaborazione e 
ordinamento 

delle idee 

Scelta  di  argomenti  pertinenti 7 10 15 20 20 

60 

 
 

 

 

Organizzazione  degli  argomenti  intorno  ad  un’idea  di  
fondo 

7 10 15 20 20  

 

 
 

 

Consistenza  e  precisione  di  informazioni  e  dati 2 5 7 10 10  
 

 

 

Rielaborazione delle informazioni attraverso 
commenti adeguati  e  valutazioni  personali  non  
estemporanee 

2 5 7 10 10  

 

 

 

a) livello basso; b) livello medio/basso; c) livello medio/alto; d) livello alto 
 

Tabella  di  conversione  dal  punteggio  grezzo  al  voto  in  quindicesimi 

Punteggio 0-3 4-10 11-18 19-26 27-34 35-43 44-53 54-63 64-74 75-85 86-97 98-109 110-123 124-137 138-150 

Voto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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ESAMI  DI  STATO -  Proposta_griglia  –  PROVA  DI  ITALIANO 
TIPOLOGIA  C  –  TRATTAZIONE  DI  UN  ARGOMENTO  DI  CARATTERE  STORICO 

 

LE  QUATTRO 
COMPETENZE 

PER  
MISURARE LA  
PADRONANZA 
LINGUISTICA 

INDICATORI 
DESCRITTORI   DI  CIASCUNA  

COMPETENZA 

LIVELLI  DI  
COMPETENZA  E 

PUNTEGGI  RELATIVI 
ASSEGNABILI 

PUNTEGGI 
RELATIVI 

max 
ASSEGNABI

LI 

PUNTEGGIO 
max 

ASSEGNABI
LE ALLA 

COMPETENZ
A 

PUNTEGGI
O 

ASSEGNA
TO 

 

 

 

 

 

   a b c d    
 

 

COMPETENZA 
TESTUALE 

Impostazione e 
articolazione 

testuale 
complessiva 

Rispetto  delle  consegne  (secondo  il  tipo  di  prova) 2 5 7 10 10 

30 

 
 
 

 

Coerenza  e  coesione  nello  svolgimento  del  discorso 2 5 7 10 10  
 
 

 

 

Ordine   nell’impaginazione   e   partizione   del   testo   
(in   capoversi ed  eventuali  paragrafi) 2 5 7 10 10  

 

 
 

 

COMPETENZA 
GRAMMATICA

LE 

Uso  delle 
strutture 

grammaticali  e 
del  sistema 
ortografico 

Padronanza delle strutture morfosintattiche e della loro 
flessibilità  e  varietà 2 5 7 10 10 

30 

 

 
 

 

Uso  consapevole  della  punteggiatura  in  relazione  al  
tipo  di  testo 2 5 7 10 10  

 

 
 

 

Correttezza  ortografica 
2 5 7 10 10  

 
 

 

 

COMPETENZA 
LESSICALE  E 
SEMANTICA 

Disponibilità  di 
risorse lessicali 
e dominio della 

semantica 

Consistenza  del  repertorio  lessicale 2 5 7 10 10 

30 

 
 

 

 

Appropriatezza  semantica  e  coerenza  specifica  del  
registro lessicale 

2 5 7 10 10  

 

 

 

 

Padronanza  dei  linguaggi  settoriali  2 5 7 10 10  

 
 

 
 

 

COMPETENZA 
IDEATIVA 

Capacità di 
elaborazione e 
ordinamento 

delle idee 

Scelta  di  argomenti  pertinenti 7 10 15 20 20 

60 

 
 
 

 

Organizzazione  degli  argomenti  intorno  ad  un’idea  di  
fondo 

7 10 15 20 20  

 
 

 

 

Consistenza  e  precisione  di  informazioni  e  dati  2 5 7 10 10  

 
 

 

 

Rielaborazione delle informazioni attraverso commenti 
adeguati  e  valutazioni  personali  non  estemporanee 2 5 7 10 10  

 
 

 

a) livello basso; b) livello medio/basso; c) livello medio/alto; d) livello alto 
 

Tabella  di  conversione  dal  punteggio  grezzo  al  voto  in  quindicesimi 
Punteggio 0-3 4-10 11-18 19-26 27-34 35-43 44-53 54-63 64-74 75-85 86-97 98-109 110-123 124-137 138-150 
Voto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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ESAMI  DI  STATO -  Proposta_griglia  –  PROVA  DI  ITALIANO 

TIPOLOGIA  D  –  SVOLGIMENTO  DI  UN  TEMA  SU  UN  ARGOMENTO  DI  ORDINE  GENERALE 
LE QUATTRO 

COMPETENZE 
PER MISURARE 

LA  
PADRONANZA 
LINGUISTICA 

INDICATORI 
DESCRITTORI DI CIASCUNA 

COMPETENZA 

LIVELLI DI 
COMPETENZA  
E PUNTEGGI 

RELATIVI 
ASSEGNABILI 

PUNTEGGI 
RELATIVI max 
ASSEGNABILI 

PUNTEGGIO 
max 

ASSEGNABILE 
ALLA 

COMPETENZA 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

 

 

 

 

 

   a b c d     

COMPETENZA 
TESTUALE 

Impostazione 
e articolazione 

testuale 
complessiva 

Rispetto  delle  consegne  (secondo  il  tipo  di  prova) 5 10 15 20 20 

60 

  

 

 

Coerenza  e  coesione  nello  svolgimento  del  discorso 10 15 25 30 30   

 

 

 

Ordine   nell’impaginazione   e   partizione   del   testo   
(in   capoversi ed  eventuali  paragrafi) 2 5 7 10 10  

 

 

 

 

COMPETENZA 
GRAMMATICALE 

Uso  delle 
strutture 

grammaticali 
e del  sistema 

ortografico 

Padronanza delle strutture morfosintattiche e della 
loro flessibilità  e  varietà 2 5 7 10 10 

30 

  

 

 

Uso  consapevole  della  punteggiatura  in  relazione  al  
tipo  di  testo 2 5 7 10 10   

 

 

 

Correttezza  ortografica 2 5 7 10 10  

 

 

 

 

COMPETENZA 
LESSICALE  E 
SEMANTICA 

Disponibilità  
di risorse  

lessicali  e 
dominio  della 

semantica 

Consistenza  del  repertorio  lessicale 2 5 7 10 10 

30 

  

 

 

Appropriatezza  semantica  e  coerenza  specifica  del  
registro lessicale 

2 5 7 10 10   

 

 

 

Padronanza  dei  linguaggi  settoriali  2 5 7 10 10  

 

 

 

 

 

COMPETENZA 
IDEATIVA 

Capacità  di 
elaborazione  

e ordinamento  
delle idee 

Scelta  di  argomenti  pertinenti 2 4 6 8 8 

30 

  

 

 

Organizzazione  degli  argomenti  intorno  ad  un’idea  di  
fondo 

2 4 6 8 8   

 

 

 

Consistenza  e  precisione  di  informazioni  e  dati  2 3 5 6 6  

 

 

 

 

Rielaborazione delle informazioni attraverso 
commenti adeguati  e  valutazioni  personali  non  
estemporanee 

2 4 6 8 8  
 

 

 

a) livello basso; b) livello medio/basso; c) livello medio/alto; d) livello alto 

Tabella  di  conversione  dal  punteggio  grezzo  al  voto  in  quindicesimi 
Punteggio 0-3 4-10 11-18 19-26 27-34 35-43 44-53 54-63 64-74 75-85 86-97 98-109 110-123 124-137 138-150 
Voto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 



 

 

 
Sezione A: Valutazione PROBLEMA  

INDICATORI 

LIVELLO DESCRITTORI Evidenze Punti 

  

  

 
 

Comprendere 
 

Analizzare la situazione 
problematica, identificare i dati ed 

interpretarli. 

L1 
(0-4) 

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

 

 

L2 
(5-9) 

Analizza ed interpreta le richieste in maniera parziale, riuscendo a 
selezionare solo alcuni dei concetti chiave e delle informazioni 
essenziali, o, pur avendoli individuati tutti, commette qualche  
errore  nell’interpretarne alcuni e nello stabilire i collegamenti. 
Utilizza parzialmente i codici matematici grafico-simbolici, 
nonostante lievi inesattezze e/o errori. 

 

L3 
(10-15) 

Analizza in modo adeguato la situazione problematica, 
individuando e interpretando correttamente i concetti chiave, le 
informazioni e le relazioni tra queste; utilizza con adeguata 
padronanza i codici matematici grafico-simbolici, nonostante lievi 
inesattezze. 

 

L4 
(16-18) 

Analizza ed interpreta in modo completo e pertinente i concetti 
chiave, le informazioni essenziali e le relazioni tra queste; utilizza i 
codici matematici grafico–simbolici con buona padronanza e 
precisione.  

 

 
Individuare 

 
Mettere in campo strategie 
risolutive e individuare la 

strategia più adatta. 

L1 
(0-4) 

Non individua strategie di lavoro o ne individua di non adeguate 
Non è in grado di individuare relazioni tra le variabili in gioco. Non 
si coglie alcuno spunto nell'individuare il procedimento risolutivo. 
Non individua gli strumenti formali opportuni.  

 

 

L2 
(5-10) 

Individua strategie di lavoro poco efficaci, talora sviluppandole in 
modo poco coerente; ed usa con una certa difficoltà le relazioni tra 
le variabili. Non riesce ad impostare correttamente le varie fasi del 
lavoro. Individua con difficoltà e qualche errore gli strumenti formali 
opportuni. 

 

L3 
(11-16) 

Sa individuare delle strategie risolutive, anche se non sempre le 
più adeguate ed efficienti. Dimostra di conoscere le procedure 
consuete ed le possibili relazioni tra le variabili e le utilizza in modo 
adeguato. Individua gli strumenti di lavoro formali opportuni anche 
se con qualche incertezza. 

 

L4 
(17-21) 

Attraverso congetture effettua, con padronanza, chiari 
collegamenti logici. Individua strategie di lavoro adeguate ed 
efficienti. Utilizza nel modo migliore le relazioni matematiche note. 
Dimostra padronanza nell'impostare le varie fasi di lavoro. 
Individua con cura e precisione le procedure ottimali anche non 
standard. 

 

 
 

Sviluppare il processo 
risolutivo 
 
Risolvere la situazione 
problematica in maniera 
coerente, completa e corretta, 
applicando le regole ed 
eseguendo i calcoli necessari. 

L1 
(0-4) 

Non applica le strategie scelte o le applica in maniera non corretta. 
Non sviluppa il processo risolutivo o lo sviluppa in modo 
incompleto e/o errato. Non è in grado di utilizzare procedure e/o 
teoremi o li applica in modo errato e/o con numerosi errori nei 
calcoli. La soluzione ottenuta non è coerente con il problema. 

 

 

L2 
(5-10) 

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

 

L3 
(11-16) 

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

 

L4 
(17-21) 

Applica le strategie scelte in maniera corretta supportandole anche 
con l’uso di modelli e/o diagrammi e/o simboli. Sviluppa il processo 
risolutivo in modo analitico, completo, chiaro e corretto. Applica 
procedure e/o teoremi o regole in modo corretto e appropriato, con 
abilità e con spunti di originalità. Esegue i calcoli in modo accurato, 
la soluzione è ragionevole e coerente con il problema. 

 

Argomentare 
Commentare  e giustificare 
opportunamente la scelta della 

L1 
(0-3) 

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

 
 



 

 

 

strategia applicata, i passaggi 
fondamentali del processo 
esecutivo e la coerenza dei 
risultati. 

L2 
(4-7) 

Argomenta in maniera frammentaria e/o non sempre coerente la 
strategia/procedura esecutiva o la fase di verifica. Utilizza un 
linguaggio matematico per lo più appropriato, ma non sempre 
rigoroso. 

 

L3 
(8-11) 

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

 

L4 
(12-15) 

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

 

                                                                                                                       
TOTALE 

 
 

Sezione B: QUESITI   

 

Calcolo del punteggio Totale 

PUNTEGGIO SEZIONE A  
(PROBLEMA) 

PUNTEGGIO SEZIONE B  
(QUESITI) 

 PUNTEGGIO TOTALE 
 

   

 
Tabella di conversione dal punteggio grezzo al voto in quindicesimi 

 

Punti 0-4 
5-
10 

11-
18 

19-26 
27-
34 

35-43 44-53 54-63 64-74 75-85 86-97 98-109 110-123 124-137 138-150 

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

                                                                                                                                                                          
Voto assegnato  ____ /15                                                         
 

 
 

 

 

 

TABELLA INDICATORI E DESCRITTORI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE 

CRITERI  

Quesiti  
(Valore massimo attribuibile 75/150  =  

15x5) 

P.T. 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 

COMPRENSIONE e CONOSCENZA 
Comprensione della richiesta. 
Conoscenza dei contenuti matematici. 

(0-4) 

 
___ 

(0-4) 

 
___ 

(0-4) 

 
___ 

(0-5) 

 
___ 

(0-5) 

 
___ 

(0-4) 

 
___ 

(0-3) 

 
___ 

(0-3) 

 
___ 

(0-5) 

 
___ 

(0-4) 

 
___ 

 

ABILITA'  LOGICHE e RISOLUTIVE 
Abilità di analisi. 
Uso di linguaggio appropriato. 
Scelta di strategie risolutive adeguate. 

(0-4) 

 
 
___ 

(0-4) 

 
 
___ 

(0-3) 

 
 
___ 

(0-4) 

 
 
___ 

(0-4) 

 
 
___ 

(0-4) 

 
 
___ 

(0-4) 

 
 
___ 

(0-5) 

 
 
___ 

(0-4) 

 
 
___ 

(0-5) 

 
 
___ 

CORRETTEZZA dello SVOLGIMENTO 
Correttezza nei calcoli. 
Correttezza nell'applicazione di Tecniche e 
Procedure anche grafiche. 

(0-4) 
 
 
___ 

(0-4) 
 
 
___ 

(0-4) 
 
 
___ 

(0-4) 
 
 
___ 

(0-4) 
 
 
___ 

(0-4) 
 
 
___ 

(0-4) 
 
 
___ 

(0-5) 
 
 
___ 

(0-4) 
 
 
___ 

(0-4) 
 
 
___ 

ARGOMENTAZIONE 
Giustificazione e Commento delle scelte effettuate. (0-3) 

 
___ 

(0-3) 
 
___ 

(0-4) 
 
___ 

(0-2) 
 
___ 

(0-2) 
 
___ 

(0-2) 
 
___ 

(0-4) 
 
___ 

(0-2) 
 
___ 

(0-2) 
 
___ 

(0-2) 
 
___ 

Punteggio totale quesiti           
  

Il docente 
 

___________________________ 
 
 

 



 

 

 

 

Macro indicatori comuni  Indicatori specifici 

1. Padronanza della lingua 
 
2. Applicazione di 

conoscenze e 
competenze 

 
3. Capacità di 

collegamento 
 

Argomento scelto 
dall’alunno 

1. Significatività 
 

2. Padronanza dei 
contenuti 

 
3. Valutazioni personali 

 
4. Coerenza 

argomentativa 
 

  
 
 
 
 
Discipline area umanistica 

 
1. Conoscenza dei 

contenuti 
 
2. Ricchezza  

argomentativa 
 

3. Capacità di analisi 
testuale 

 
4. Contestualizzazione 

 
5. Capacità di sintesi 

 
6. Valutazioni personali. 
 

  
 
 
 
 
Discipline area scientifica 

 
1. Conoscenza delle 

strutture disciplinari 
 

2. Interpretazione dei 
fenomeni scientifici 

 
3. Capacità di analisi 

 
4. Capacità di collegamenti 

pluridisciplinari 
5. Capacità logico-

deduttive 
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Discipline curricolo 

 

Docente 

 

Firma 

Lingua e Lettere italiane Prof.ssa  Margherita Bisignano (**)           

Lingua e Letteratura inglese  Prof.  Stigliano Maria Grazia   

Latino Prof.ssa   Golisciano Antonia  

Storia e Filosofia Prof.ssa   Rosanna Camardi (**)  

Matematica    Prof.          Balice Egidio*  

 Fisica Prof.ssa   Massaro Isabella (**)  

Scienze Naturali Prof.ssa    Labriola Letizia  

Storia dell’Arte Prof.ssa      Frulla Liliana  
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Religione Prof.   Di Taranto Pasquale   

 

(*) Coordinatore della classe     (**) Commissario interno 

 

Montalbano Jonico, lì 14/05/2018 
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Prof. Leonardo Giordano 

 



 

 

 

 

Sito Web dell’ISIS Pitagora di 

Montalbano Jonico 

c/o sezioni: Albo Pubblicità Legale e Cartella 

“Documenti del 15 maggio” 

SEDE 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto   
gli atti di che trattasi,  

Espletate le opportune verifiche; 

DICHIARA 

 

che il “Documento del 15 maggio” relativo alla classe 5^ As pubblicato all’Albo Pubblicità 

Legale del sito web della Scuola e nella cartella “Documenti del 15 maggio a.s. 2017-2018” 

del sito web della scuola, è conforme all’originale depositato presso l’Ufficio di Presidenza. 

Montalbano Jonico lì 15.05.2018  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Leonardo GIORDANO 
 

 


