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1.  DESCRIZIONE DELLA SCUOLA E DELL’INDIRIZZO DI STUDIO 

 

  

L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Nicola Zingarelli” è una realtà culturale 

importante nel territorio, che comprende il Liceo Classico “Nicola Zingarelli”, il Liceo Artistico 

“Sacro Cuore” di Cerignola e il Liceo Scientifico “Federico II” di Stornarella. 

 

L’I.I.S.S. “Nicola Zingarelli”, nella pluralità dei suoi indirizzi liceali è da anni impegnato sul 

fronte dell’innovazione nella convinzione dell’efficacia del curriculum liceale nell’attuale società 

della conoscenza e dell’informazione ed è stato in grado di assicurare nel tempo l’eccellenza 

formativa. 

 

È luogo di formazione civile e culturale dello studente, ne promuove la maturazione 

personale, culturale e sociale, basandosi sui principi di democrazia e uguaglianza, tramite il dialogo, 

la ricerca, l’esperienza del confronto.  

 

I percorsi liceali in esso presenti forniscono allo studente gli strumenti culturali e 

metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga con 

atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai 

problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e le scelte 

personali e adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita 

sociale e nel mondo del lavoro.  

 

L’azione formativa dell’I.I.S.S. “Nicola Zingarelli” assume come orizzonte di riferimento il 

programma dell’Unione Europea, in quanto l’attuale società della conoscenza è caratterizzata da 

rapidi mutamenti, da una progressiva globalizzazione e da relazioni economiche, sociali e culturali 

sempre più complesse, che richiedono competenze quali il possesso di un ampio patrimonio di idee, 

la capacità di astrazione, il dominio di una pluralità di linguaggi e prospettive, la capacità di accedere 

alle informazioni e utilizzarle. 

 

Il percorso del Liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e 

tradizione umanistica; finalità principali sono le seguenti: 

- favorire l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e 

delle scienze naturali; 

- guidare lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità ed a maturare le 

competenze 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 specifici, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 

laboratoriale. 

Per realizzare pienamente l’autonomia il liceo scientifico nel primo biennio già da tre anni ha 

adottato la seguente forma di flessibilità, intesa come potenziamento del tempo scuola oltre il quadro 

orario: 

- incremento di un’ora settimanale di conversazione di lingua inglese con docente madrelingua 

per la preparazione alla certificazione europea B1.  
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2.  PROFILO GENERALE DELLA CLASSE 

 

2.1. Presentazione sintetica  

 

La classe V sez. A è composta da ventidue alunni, di cui sedici ragazze e sei ragazzi. Alcuni di loro 

risiedono nel comune di Stornarella, altri provengono dai paesi limitrofi. 

Il gruppo classe, modificatosi nel corso degli anni, si presenta eterogeneo dal punto di vista didattico-

disciplinare. In ambito formativo l’eterogeneità dei differenti e personali stili e ritmi di 

apprendimento talvolta è stata un punto di debolezza, in quanto motivo di rimodulazioni dei 

programmi con conseguenti rallentamenti o comunque modifiche dei tempi programmati. In modo 

specifico una parte degli studenti presenta particolare fragilità in matematica e fisica. 

Complessivamente il diagramma didattico della classe risulta diviso in tre livelli di apprendimento:  

• il primo livello fa riferimento ad alunni che hanno partecipato attivamente e assiduamente al 

dialogo didattico-formativo, acquisendo abilità, conoscenze, competenze trasversali e 

specifiche, palesando anche le personali attitudini e propensioni; il percorso svolto ha reso i 

discenti autonomi e capaci di utilizzare il bagaglio acquisito in contesti nuovi, sviluppando 

anche una buona capacità nella gestione dei processi cognitivi; 

• il secondo livello comprende studenti che hanno acquisito abilità, conoscenze e competenze 

in tempi più lunghi, ottenendo nel complesso soddisfacenti risultati per la crescita di 

autonomia personale; 

• il terzo livello comprende studenti che, pur partecipando in maniera discontinua al percorso 

didattico-formativo, hanno maturato nel complesso conoscenze e competenze funzionali al 

raggiungimento degli obiettivi. 

Dal punto di vista disciplinare gli studenti hanno avuto sempre un comportamento corretto, 

mostrando interesse ed entusiasmo per le numerose attività curriculari ed extracurriculari organizzate 

dalla scuola, partecipandovi attivamente. 

 

2.2. Composizione  

 

Totale alunni 22 

Maschi 6 

Femmine 16 

Alunni diversamente abili 0 

Alunni con programmazione differenziata 0 

Alunni con programmazione personalizzata 0 
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2.3. Continuità didattica 

  

Disciplina Ore settimanali 
Continuità 

3^ anno 4^ anno 5^ anno 

I.R.C. 1   X 

Lingua e letteratura italiana 4   X 

Lingua e letteratura latina 3   X 

Lingua e cultura straniera (inglese) 3   X 

Storia 2 X X X 

Filosofia 3 X X X 

Matematica 4 X X X 

Fisica 3   X 

Scienze naturali 3   X 

Storia dell’arte  2  X X 

Scienze motorie e sportive 2   X 

 

2.4. Iter della classe 

 

Classe Iscritti 
Ammessi senza  

giudizio sospeso  

Ammessi con 

giudizio sospeso 
Respinti Ritirati/Trasferiti 

Terza 23 20 2 1  

Quarta 23 19 4 1*  

Quinta 22     
1* studente respinto in seguito all’integrazione dello scrutinio finale. 

 

2.5. Frequenza e comportamento  

 

Frequenza  Comportamento 

È relativa ai dati riferiti al primo 

quadrimestre dell’ultimo anno 

 È relativo al voto del primo quadrimestre 

dell’ultimo anno: 

 

Indicatore N. Totale alunni: 22 

Regolare 20/22 

Irregolare  2/22 

Saltuaria  0/22 

In deroga  0/22 
 

 Indicatore  N. Totale alunni: 22 

10 11 

9 9 

8 2 

7 0 

6 0 
 

   

2.6. Scheda sintetica relativa al raggiungimento degli obiettivi trasversali 

 

Obiettivi Cognitivi (Sapere) Minoranza Maggioranza Totalità 

Acquisizione di contenuti precisamente individuati e 

collegati 

 
X 

 

Acquisizione di una visione articolata del sapere e dei 

saperi nelle loro correlazioni  

 
X 

 

Obiettivi metodologici (Saper fare)   Minoranza Maggioranza Totalità 

Per l’acquisizione di un metodo di studio ordinato e 

coerente gli alunni hanno imparato a:  

 
X  
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- ascoltare e formulare opinioni  

- reperire e usare strumenti didattici    X 

- saper prendere appunti, riordinarli, studiarli e saperli  

  inserire nel più ampio contesto culturale offerto  

 
X  

- analizzare ed elaborare testi    X 

- mettere in relazione le conoscenze   X  

- discutere e argomentare in modo pertinente   X  

- utilizzare consapevolmente i registri linguistici   X  

- possedere codici ricchi e flessibili  X   

Obiettivi affettivo-relazionali (Saper essere) Minoranza Maggioranza Totalità 

Saper lavorare nel gruppo classe attraverso una 

partecipazione attiva 

 
 X 

Sapersi confrontare ed essere disposti a risolvere 

divergenze di opinioni e problemi, dando spazio al 

dialogo ed al confronto 

 

X  

Sapersi porre di fronte alla realtà in modo autonomo, 

attivo e problematico assumendo consapevolmente 

impegni e responsabilità 

 

X  

 

2.7. Partecipazione prove INVALSI 

 

N. ALUNNI ISCRITTI N. ALUNNI PRESENTI N. ALUNNI ASSENTI 

ITALIANO: 22 22/22 / 

MATEMATICA: 22 22/22 / 

INGLESE: 22 22/22 / 

 

Gli esiti non sono al momento conosciuti. 
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3.  IL CURRICOLO 

 

3.1. Il profilo educativo professionale in uscita (PECUP) 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

COMUNI A TUTTI I PERCORSI LICEALI 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

DISTINTI PER PERCORSO LICEALE: 

LICEO SCIENTIFICO 

- 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 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, 

oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno: 

• aver acquisito una formazione culturale 

equilibrata nei due versanti linguistico-

storico- filosofico e scientifico; 

• comprendere i nodi fondamentali dello 

sviluppo del pensiero, anche in 

dimensione storica, e i nessi tra i metodi 

di conoscenza propri della matematica e 

delle scienze sperimentali e quelli propri 

dell’indagine di tipo umanistico; 

• saper cogliere i rapporti tra il pensiero 

scientifico e la riflessione filosofica; 

• comprendere le strutture portanti dei 

procedimenti argomentativi e 

dimostrativi della matematica, anche 

attraverso la padronanza del linguaggio 

logico-formale;  

• usare tali strutture in particolare 

nell’individuare e risolvere problemi di 

varia natura; 

• saper utilizzare strumenti di calcolo e di 

rappresentazione per la modellizzazione e 

la risoluzione di problemi; 

• aver raggiunto una conoscenza sicura dei 

contenuti fondamentali delle scienze 

fisiche e naturali (chimica, biologia, 

scienze della terra, astronomia) e, anche 

attraverso l’uso sistematico del 

laboratorio, una padronanza dei linguaggi 

specifici e dei metodi di indagine propri 

delle scienze sperimentali; 

• essere consapevoli delle ragioni che 

hanno prodotto lo sviluppo scientifico e 

tecnologico nel tempo, in relazione ai 

bisogni e alle domande di conoscenza dei 

diversi contesti, con attenzione critica alle 

dimensioni tecnico-applicative ed etiche 

delle conquiste scientifiche, in particolare 

quelle più recenti; 

- Area logico-argomentativa 

• Saper sostenere una propria tesi e saper 

ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui 

• Acquisire l’abitudine a ragionare con 

rigore logico, ad identificare i problemi e 

a individuare possibili soluzioni 

• Essere in grado di leggere e interpretare 

criticamente i contenuti delle diverse 

forme di comunicazione 

- Area linguistica e comunicativa 

• Padroneggiare pienamente la lingua 

italiana e in particolare: 

✓ dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, 

da quelli elementari (ortografia e 

morfologia) a quelli più avanzati (sintassi 

complessa, precisione e ricchezza del 

lessico, anche letterario e specialistico), 

modulando tali competenze a seconda dei 

diversi contesti e scopi comunicativi; 

✓ saper leggere e comprendere testi 

complessi di diversa natura, cogliendo le 

implicazioni e le sfumature di significato 

proprie di ciascuno di essi, in rapporto 
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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 

• saper cogliere la potenzialità delle 

applicazioni dei risultati scientifici nella 

vita quotidiana. 

- 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 
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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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3.2. Traguardi di competenze (soft skills) 

 

ASSI CULTURALI DI CITTADINANZA 

- Asse dei linguaggi: 

• padronanza della lingua italiana: 

a. padroneggiare gli strumenti 

espressivi e argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale 

in vari contesti 

b. leggere, comprendere e interpretare 

testi scritti di vario tipo 

c. produrre testi di vario tipo in relazione 

ai differenti scopi comunicativi: 

• utilizzare e produrre testi 

multimediali 

• utilizzare una lingua straniera per i 

principali scopi comunicativi ed 

operativi 

• utilizzare gli strumenti 

fondamentali per una fruizione 

consapevole del patrimonio 

artistico e letterario 

• Imparare ad imparare 

• Progettare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Agire in modo autonomo e responsabile 

• Risolvere problemi 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire e interpretare l'informazione 

• Educare allo sviluppo sostenibile (Agenda 

2030) 

- Asse matematico: 

• utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo aritmetico 

ed algebrico, rappresentandole 

anche sotto forma grafica 

• confrontare e analizzare figure 

geometriche, individuando 

invarianti e relazioni 

• individuare le strategie appropriate 

per la soluzione di problemi 

• analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche 

con l’ausilio di rappresentazioni 

grafiche, usando consapevolmente 

gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni 

specifiche di tipo informatico 

- Asse scientifico-tecnologico: 

• osservare, descrivere ed analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere 

nelle varie forme i concetti di 

sistema e di complessità 

• analizzare qualitativamente e 

quantitativamente fenomeni legati 

alle trasformazioni di energia a 
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partire dall’esperienza 

• essere consapevole delle 

potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate 

- Asse storico-sociale: 

• comprendere il cambiamento e la 

diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche e in una 

dimensione sincronica attraverso il 

confronto fra aree geografiche e 

culturali 

• collocare l’esperienza personale in 

un sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla Costituzione, 

a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente 

• riconoscere le caratteristiche 

essenziali del sistema socio 

economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio 

territorio 

 

 

3.3. Percorsi pluridisciplinari di istituto, di indirizzo, di classe  

 

N. MACROAREA 
DISCIPLINE 

COINVOLTE 

NUCLEO 

FONDANTE PER 

ASSI DISCIPLINARI 

PERCORSI/CONOSCENZE 

MACROAREE DI ISTITUTO 

1 LA NATURA, 

L’AMBIENTE, 

LA TECNOLOGIA 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

L’UOMO E 

L’AMBIENTE 

Leopardi: Dialogo della 

Natura e di un Islandese; La 

ginestra. 

Pascoli: poesie. 

FILOSOFIA, 

STORIA 

Jonas: il principio 

responsabilità; Schopenhauer: 

la natura come volontà di 

vivere; Marx: la tecnologia 

come strumento di 

emancipazione dell’uomo; la 

bomba atomica e le armi di 

distruzione di massa. 

DISEGNO E 

STORIA 

La pittura en plein air; 

Realismo e Impressionismo. 

LINGUA E 

CULTURA 

INGLESE 

The comparison between the 

first and the second generation 

of Romantic poets; the 

conception of nature; industrial 
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society; 

Concerning technology: Bio-

engineering;  

William Wordsworth and the 

peaceful nature; 

Industrial society and the limits 

of the cities; 

Mary Shelley and the human 

boundaries: Frankenstein. 

MATEMATICA 
I dati e la loro elaborazione; 

Distribuzioni di probabilità. 

FISICA Elettromagnetismo. 

SCIENZE 

NATURALI 
Biotecnologie. 

 

2 IL VIAGGIO LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

IL VIAGGIO COME 

METAFORA Dante, Manzoni. 

FILOSOFIA, 

STORIA 

Freud: la scoperta 

dell’inconscio; Nietzsche: la 

filosofia del mattino e il 

pensiero nomade; 

La nascita della Repubblica 

italiana. 

DISEGNO E 

STORIA 

DELL’ARTE 

Avanguardia italiana; il 

Futurismo in pittura; 

Umberto Boccioni; Giacomo 

Balla, Gino Severini; Carlo 

Carrà, Luigi Russolo; 

Fortunato Depero 

LINGUA E 

CULTURA 

INGLESE 

The conception of 

Bildungsroman in Great 

Britain; 

The victorian novel; 

Charles Dickens and the travel 

towards self-construction: 

Oliver Twist; 

Victor Frankenstein and the 

long journey towards self-

awareness. 

MATEMATICA 
Metodo numerico;  

metodo dei trapezi. 

FISICA 
Cariche in movimento: 

elettromagnetismo; correnti. 

SCIENZE 

NATURALI 
Trasporto, lipidi, proteine. 
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3 IL TEMPO 

E LA MEMORIA 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

CONTINUITÀ E 

FRATTURE 
Manzoni, Montale. 

 

FILOSOFIA, 

STORIA 

Nietzsche: Sull'utilità e il 

danno della storia per la 

nostra vita; Freud: il metodo 

terapeutico. 

I totalitarismi del ‘900 come 

palingenesi dell’umanità. 

DISEGNO E 

STORIA 

DELL’ARTE 

La pittura e la storia; Pablo 

Ruiz Picasso. 

LINGUA E 

CULTURA 

INGLESE 

The modern novel: the 

contribution of psichology; 

The stream of consciousness 

and the interior monologue; 

James Joyce; 

Virginia Woolf. 

MATEMATICA 

Asintoti; la discontinuità di 

terza specie; punti di continuità 

e di non derivabilità; teorema 

sulla continuità e derivabilità 

FISICA 
La relatività; dilatazione dei 

tempi; struttura spazio-tempo. 

SCIENZE 

NATURALI 
Acidi nucleici. 

 

4 IL BELLO LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

ARMONIA E 

DISARMONIA Manzoni; Montale. 

FILOSOFIA, 

STORIA 

Schopenhauer: l’arte come via 

di liberazione dal dolore; 

Freud: l’arte come sogno a 

occhi aperti; Nietzsche: la 

nascita della tragedia 

DISEGNO E 

STORIA 

DELL’ARTE 

La belle époque; l’Art nouveau 

(Jugenstil, Modernismo, 

Sezessionstil, Liberty, 

Modernstyle). 

LINGUA E 

CULTURA 

INGLESE 

The idea of Beauty between 

Romantic period and late 

Victorian period; John Keats 

and the concept of Eternal 

Beauty; Oscar Wilde and the 

slogan “Art for art’s sake”: The 

picture of Dorian Gray. 

MATEMATICA 

Problemi di ottimizzazione: 

problemi di massimo e di 

minimo; la concavità di una 

curva: derivata seconda: punti 



 

 

12 
 

di flesso; tangenti inflessuali. 

FISICA Relatività.  

SCIENZE 

NATURALI 
Manipolazioni genetiche. 

 

MACROAREE DI INDIRIZZO - LICEO SCIENTIFICO 

1 APPARENZA E 

REALTA’ 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

REALE E SURREALE 
Pirandello. 

 

FILOSOFIA, 

STORIA 

Marx: il concetto di ideologia; 

Schopenhauer; Freud: 

l’interpretazione dei sogni; 

Il totalitarismo. 

DISEGNO E 

STORIA 

DELL’ARTE 

Surrealismo; arte e inconscio. 

LINGUA E 

CULTURA 

INGLESE 

 

A new conception of Time: 

the contribution of W. James 

and H. Bergson to the modern 

novel; a time for men; a time 

for scientists. 

MATEMATICA Funzioni reali e dominio. 

FISICA  Fisica quantistica. 

SCIENZE 

NATURALI 
Gli OGM. 

 

2 LINGUAGGIO E 

COMUNICAZIONE 
LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

LINGUAGGI 

ALTERNATIVI E 

CONFINI DELLA 

COMUNICAZIONE 

Simbolismo, Decadentismo. 

FILOSOFIA, 

STORIA 

I totalitarismi. 

Freud: il linguaggio 

dell’inconscio; Positivismo: 

l’esaltazione dei protagonisti 

della diffusione della scienza. 

DISEGNO E 

STORIA 

DELL’ARTE 

Dadaismo; Tecniche: collage, 

fotomontaggio, ready-made. 

LINGUA E 

CULTURA 

INGLESE 

A new language for the 

modern age; James Joyce and 

Virginia Woolf; George Or-

well and the newspeak: 1984 

MATEMATICA 
Il limite: forme indeterminate; 

limiti notevoli; asintoti. 

FISICA 
Propagazione segnale: onde 

radio. 

SCIENZE 

NATURALI 
Biomolecole. 
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3 IL DISAGIO 

DELLA CIVILTA’ 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

LA CRISI DELLE 

CERTEZZE E 

DELL’IDENTITÀ 

Verga, Svevo. 

FILOSOFIA, 

STORIA 

Jonas: Il principio 

responsabilità; Freud: il 

disagio della civiltà; Marcuse: 

Eros e civiltà; 

Il ’68. 

DISEGNO E 

STORIA 

DELL’ARTE 

Vincent Van Gogh; la pittura 

come cura per l’anima. 

LINGUA E 

CULTURA 

INGLESE 

Industrial society; William 

Blake and the outcast; London 

during the Victorian age. 

MATEMATICA 
Applicazioni della matematica 

alla fisica. 

FISICA Radiazioni EM. 

SCIENZE 

NATURALI 
Disturbi e terapie. 

 

MACROAREA DI CLASSE 

1 LE GRANDI 

DISPUTE 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

DISORIENTAMENTO 

RINUNCIA E 

CONTRASTI  

Eros e Thanatos; D’Annunzio 

Pascoli; Svevo; Ungaretti. 

FILOSOFIA, 

STORIA 

Bioetica laica e cattolica; 

Popper: il metodo della scienza 

tra induttivismo, deduttivismo 

e trials and errors. 

Stalin e Trotskij: socialismo 

in un solo paese e rivoluzione 

permanente. 

DISEGNO E 

STORIA 

DELL’ARTE 

Le Secessioni: Franz von 

Stuck, Gustav Klimt, Eduard 

Munch. 

LINGUA E 

CULTURA 

INGLESE 

The great debates during the 

Victorian age; religion and 

science during the Victorian 

age: Charles Darwin; Oscar 

Wilde versus the Victorian 

social values. 

MATEMATICA 

Newton e Leibniz e la nascita 

del calcolo infinitesimale: il 

concetto di limite; teoremi sui 

limiti; la derivata come limite; 

teoremi sulle derivate. 

FISICA 
Dualismo onda-particella; 

Principio di indeterminazione. 

SCIENZE 

NATURALI 
Cellule staminali. 
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3.4. Percorsi di istituto per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 

Gli studenti nel corso del triennio hanno svolto la seguente esperienze relativa ai percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento riassunti nella seguente tabella: 

 

TITOLO DEL PERCORSO 
ANNO 

SCOLASTICO 

ESPERIENZA (BREVE 

DESCRIZIONE) 

1. FARE IMPRESA  

(I ANNUALITA’) 

 

3^ 

PERCORSO EX-ASL 

APPROFONDIMENTO 

CURRICULARE, FORMAZIONE 

TRASVERSALE E ESPERIENZA IN 

AZIENDA - TOT ORE 70 

2. STAGE DI LINGUA INGLESE - PROG. 

"MOVING AHEAD" AVVISO 7/2016 ASSE 

PRIORITARIO OTX AZ. 10.2 PROGETTI DI 

RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

 

 

3^ 

 

FULL IMMERSION E 

APPRENDIMENTO IN SITUAZIONE 

ALL’ESTERO DI LINGUA INGLESE – 

TOT. ORE 80 

 

1. FARE IMPRESA 

(II ANNUALITA’)  
4^ 

PERCORSO EX-ASL 

APPROFONDIMENTO 

CURRICULARE, FORMAZIONE 

TRASVERSALE E ESPERIENZA IN 

LABORATORIO - TOT ORE 80 

2. ECDL BASIC 4^ 
COMPETENZE INFORMATICHE - 

TOT. 48 ORE 

1. ECDL FULL STANDARD 5^ 
COMPETENZE INFORMATICHE - 

TOT. 36 ORE 

2. ORIENTAPUGLIA 5^ 

ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO – 

TOT. 5 ORE 

 

3. “GIORNATA SULLE CELLULE 

STAMINALI EPITELIALI IN TERAPIA 

CELLULARE E GENICA" 

5^ 

INCONTRO/DIBATTITO CON 

DOCENTI UNIVERSITARI – TOT. 5 

ORE 

4. INCONTRO FORMATIVO E 

INFORMATIVO CON L’UNIVERSITA’ 
5^ 

ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO E 

PROFESSIONALE – TOT. 2 ORE 

5. ALPHA TEST: “SEMINARIO SUL 

NUMERO CHIUSO E PROVA SIMULATA 

TEST DI AMMISSIONE” 

5^ 

INCONTRO FORMATIVO E 

INFORMATIVO PER 

ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO – 

TOT. 2 ORE 

6. FESTIVAL DEL PENSIERO 5^ 

INCONTRO CON L’AUTORE E 

MANIFESTAZIONE CULTURALE – 

TOT. 10 ORE 

  

Per ulteriori specificazioni si rimanda alle certificazioni PCTO individuali di ciascun allievo. 
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3.5. Percorsi di Cittadinanza e Costituzione  

I percorsi di Cittadinanza e Costituzione sono stati sviluppati all’interno delle attività rivolte allo 

sviluppo delle competenze trasversali e per l’orientamento nonché all’interno dei percorsi 

pluridisciplinari e nelle attività di ampliamento dell’offerta formativa 

 

TITOLO DEL PERCORSO ATTIVITÀ 

GIORNATA “SALVIAMOCI LA PELLE” – 

ABUSO DI DROGHE LEGGERE E ALCOOL CON 

ASL DI FOGGIA 

INCONTRO-DIBATTITO 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ 

A.S. 2016/17 

LECTIO MAGISTRALIS 

“FEDE E SCIENZA” 

INCONTRO-DIBATTITO  

A.S. 2017/18 

"SE IL DIAVOLO PORTA IL CAPPELLO" DEI 

KLETZ NOTE 

SPETTACOLO TEATRALE – CONVIVENZA 

CIVILE A.S. 2018/19 

"IL CONTRARIO DI MIO" DI M. POZZA INCONTRO-DIBATTITO A.S. 2018/19 

"PERCHÉ LA GIOVINEZZA NON È UNA 

MALATTIA" DI L. M. EPICOCO 

INCONTRO-DIBATTITO 

A.S. 2018/19 

“CARNEVALE IN PIAZZA – 2019” 

 - COMUNE; ASSOCIAZIONE "TEATRO E 

MUSICA"; CIRCOLO CULTURALE "LE RANE" 

MANIFESTAZIONE CULTURALE CON IL 

TERRITORIO A.S. 2018/19 

CONSIGLIO COMUNALE “GIORNATA 

MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE 

DONNE” 

CONSIGLIO COMUNALE A.S. 2018/19 

“EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E ALLA 

SICUREZZA ECONOMICO-FINANZIARIA” 

(MIUR E GUARDIA DI FINANZA) 

INCONTRO-DIBATTITO 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ A.S. 2018/19 

 

3.6. Attività di ampliamento dell’offerta formativa  

TIPOLOGIA ATTIVITÀ LUOGO DURATA 

 

Visite guidate 

VISITA LUOGHI D’INTERESSE TRANI 
A.S. 2017/2018 

1 GIORNO 

“VAN GOGH ALIVE THE 

EXPERIENCE” 

BARI – TEATRO 

MARGHERITA 

A.S. 2018/19 

8 ORE 

Viaggio di 

istruzione 

VIAGGIO D’ISTRUZIONE ROMA 
A.S.2016/17 

2 GIORNI 

VIAGGIO D’ISTRUZIONE SICILIA 
A.S. 2017/18 

5 GIORNI 

VISITA DELLA CITTÀ E DEI 

LUOGHI D'INTERESSE; CAMPO DI 

CONCENTRAMENTO DI TEREZIN; 

MUSEO NAZIONALE DELLA 

TECNICA DI PRAGA 

PRAGA 
A.S. 2018/19 

5 GIORNI 

 

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali  

LECTIO MAGISTRALIS 

PALESTRA LICEO 

SCIENTIFICO 

“FEDERICO II” 

STORNARELLA 

A.S.2016/17 

3 ORE 

GIORNATA “SALVIAMOCI LA 

PELLE” – ABUSO DI DROGHE 

LEGGERE E ALCOOL CON ASL DI 

FOGGIA 

PALESTRA LICEO 

SCIENTIFICO 

“FEDERICO II” 

STORNARELLA 

A.S.2016/17 

3 ORE 

GIORNATA DI ESPERIENZE DI 

FISICA – MANIFESTAZIONE CON 

PALESTRA LICEO 

SCIENTIFICO 
A.S.2016/17 
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ASS. CIRCOLO DELLE SCIENZE “FEDERICO II” 

STORNARELLA 

1 ORA 

PROGETTO “OLIMPIADI DELLA 

MATEMATICA” 

PALESTRA LICEO 

SCIENTIFICO 

“FEDERICO II” 

STORNARELLA 

A.S.2016/17 

8 ORE 

PROGETTO TEATRO “INFERNO DI 

DANTE” 

TEATRO CICOLELLA - 

FOGGIA 

A.S.2016/17 

1 GIORNO 

MANIFESTAZIONI SPORTIVE 

“TORNEO DI CALCIO” E “TORNEO 

DI PALLAVOLO” 

PALESTRA LICEO 

SCIENTIFICO 

“FEDERICO II” 

STORNARELLA E 

CAMPO SPORTIVO 

A.S.2016/17 

2 GIORNI 

PROGETTO TEATRO 

“PURGATORIO DI DANTE” 

TEATRO CICOLELLA - 

FOGGIA 

A.S.2017/18 

1 GIORNO 

LECTIO MAGISTRALIS “FEDE E 

SCIENZA” 

PALESTRA LICEO 

SCIENTIFICO 

“FEDERICO II” 

STORNARELLA 

A.S.2017/18 

3 ORE 

PROGETTO “OLIMPIADI DELLA 

MATEMATICA” 

PALESTRA LICEO 

SCIENTIFICO 

“FEDERICO II” 

STORNARELLA 

A.S.2017/18 

8 ORE 

PROGETTO “OLIMPIADI DELLA 

CULTURA E DEL TALENTO” 
ROMA 

A.S.2017/18 

1 GIORNO 

FESTIVAL DEL PENSIERO  

 

AUDITORIUM S.S.I "A. 

MORO" - 

STORNARELLA 

A.S. 2018/19 

10 ORE 

 

CARNEVALE IN PIAZZA 2019 – 

COMUNE; ASS. "TEATRO E 

MUSICA";  CIRCOLO CULTURALE 

"LE RANE" 

STORNARELLA 

A.S. 2018/19 

4 ORE 

 

TORNEO DI PALLAVOLO 

“FAMILY CUP” 

PALESTRA LICEO 

SCIENTIFICO 

“FEDERICO II” 

STORNARELLA 

A.S. 2018/19 

15 ORE 

Incontri con 

esperti 

INCONTRO CON L’AUTORE 

TRIFONE GARGANO 

“DANTE E PETRARCA NEL WEB” 

AUDITORIUM SSI 

“A.MORO” - 

STORNARELLA 

A.S.2016/17 

2 ORE 

“INCONTRO SULLE MALATTIE 

SESSUALMENTE TRASMISSIBILI” 

PALESTRA LICEO 

SCIENTIFICO 

“FEDERICO II” 

STORNARELLA 

A.S.2016/17 

2 ORE 

INCONTRO CON ESPERTO 

“TEORIA DEL TUTTO” 

PALESTRA LICEO 

SCIENTIFICO 

“FEDERICO II” 

STORNARELLA 

A.S.2017/18 

2 ORE 

INCONTRO CON L’AUTORE 

"IL CONTRARIO DI MIO" di M. 

POZZA 

PALESTRA LICEO 

SCIENTIFICO 

“FEDERICO II” 

STORNARELLA 

A.S.2018/19 

2 ORE 
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"PERCHE' LA GIOVINEZZA NON E' 

UNA MALATTIA" di L. M. 

EPICOCO 

PALESTRA LICEO 

SCIENTIFICO 

“FEDERICO II” 

STORNARELLA 

A.S.2018/19 

2 ORE 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E 

ALLA SICUREZZA ECONOMICO-

FINANZIARIA  

(MIUR E GUARDIA DI FINANZA) 

AUDITORIUM S.S.I "A. 

MORO" - 

STORNARELLA 

 

A.S. 2018/19 

2 ORE 

 

Stage 

STAGE DI LINGUA INGLESE - 

PROG. "MOVING AHEAD" AVVISO 

7/2016 ASSE PRIORITARIO OTX 

AZ. 10.2 PROGETTI DI 

RAFFORZAMENTO DELLE 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

IRLANDA 

 

A.S. 2016/17 

80 ore 

 

Attività 

extracurriculari 

CORSO DI LINGUA INGLESE CON 

DOCENTE MADRELINGUA 

FINALIZZATO ALLE 

CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE 

LABORATORIO 

LINGUISTICO/AULA 

A.S. 2016/17 

ANNUALE 

 

OPEN DAY – LABORATORIO 

DIDATTICO PER 

L’ORIENTAMENTO IN ENTRATA 

LABORATORI 

SCOLASTICI 

STORNARELLA 

ANNUALE 

A.S. 2016/17 

INCONTRO CON 

L’UNIVERSITÀ ORIENTAMENTO 

UNIVERSITARIO E 

PROFESSIONALE 

UNIVERSITÀ DI 

FOGGIA 

ANNUALE 

A.S. 2017/18 

INCONTRO CON L’UNIVERSITÀ 

ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO 

E PROFESSIONALE 

UNIVERSITÀ DI 

SALERNO 

CAMPUS DI FISCIANO 

ANNUALE 

A.S. 2017/18 

CORSO DI LINGUA INGLESE CON 

DOCENTE MADRELINGUA 

FINALIZZATO ALLE 

CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE 

LABORATORIO 

LINGUISTICO/AULA 

A.S. 2017/18 

ANNUALE 

 

 
OPEN DAY – LABORATORIO 

DIDATTICO PER 

L’ORIENTAMENTO IN ENTRATA 

LABORATORI 

SCOLASTICI 

STORNARELLA 

ANNUALE 

A.S. 2017/18 

 
OPEN DAY – LABORATORIO 

DIDATTICO PER 

L’ORIENTAMENTO IN ENTRATA 

LABORATORI 

SCOLASTICI 

STORNARELLA 

ANNUALE 

A.S. 2018/19 

 

GARA DI MATEMATICA PER LA 

PROMOZIONE DELLE 

ECCELLENZE “MATHS 

CHALLENGE” 

UNIVERSITÀ DI 

FOGGIA 

A.S. 2018/19 

4 ORE 

 

ALPHA TEST: “SEMINARIO SUL 

NUMERO CHIUSO E PROVA 

SIMULATA TEST DI 

AMMISSIONE” 

CERIGNOLA 
A.S. 2018/19 

2 ORE 

 

 

 

 

 



 

 

18 
 

3.7. Certificazioni conseguite  

  

3.8. DNL con metodologia CLIL 

 

In deroga al Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 89/2010, art.10 

comma 5, relativo all’avvio dell'insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua 

straniera secondo la metodologia CLIL, tenuto conto che la scuola non ha personale formato in 

merito, la classe non ha potuto svolgere alcun modulo CLIL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUNNI CERTIFICAZIONE 

CAMBRIDGE  

(LIVELLI B1; B2; C1) 

CERTIFICAZIONE 

ECDL FULL STANDARD 

CIANNAMEO GABRIEL   

COLONNA MICHELA  X 

DE FINIS ANTONIO  X 

DURANTE ELENA  X 

FARRUKU MARONELA  X 

FEDE MARIACRISTINA  X 

FIERAMOSCA FRANCESCA B1 X 

GIOVANNIELLO MICHELA B1 X 

GUIDA FRANCESCA  X 

LAPENNA ELISABETTA  X 

MARUOTTI LUIGIA  X 

MASTRANGELO MARIA B1 X 

MAZZEO DORIANA  X 

MORGESE ANGELICA  X 

PICCHIRALLO FEDERICA  X 

PICCIRILLO PASQUALE   

PIERGIANNI DESIRE’  X 

PIERGIANNI GIADA B1 X 

RUSCIGNO ROBERTA  X 

SARDONE PIETRO  X 

TRIPPUTO GERARDO  X 

VENEZIANO MATTEO   
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4.  METODOLOGIE, STRUMENTI E AMBIENTI DIDATTICI 

 

METODOLOGIE 

SPAZI 

E STRUMENTI 

L
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A
 E

 

L
E

T
T

E
R
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O
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R
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L
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Lezione frontale X X X X X X X X X X X 

Lezioni interattive X X X X X X X X X X  

Lezioni in compresenza X   X X X X  X   

Dibattito di classe X X X X X X X X X X X 

Esercitazioni individuali X X X X X X X X X X  

Lavori di gruppo X X X X X X X X X X X  

Problem solving  X X X X X X X X X X X 

Attività laboratoriale 

(learn by doing)         X X  

Risoluzione scritta di 

esercizi X X X X X X X X X X  

Mappe concettuali e 

schemi di sintesi X X X X X X X X X X X 

Relazioni individuali o di 

gruppo X X X X X X X X X X X 

Lettura di saggi e 

commento orale         X  X 

Lettura di saggi e 

commento scritto         X  X 

Insegnamento per 

problemi X X X X X X X X X X X 

Peer education  X X X X X X X X X X  

Conferenze           X 

Strumenti audiovisivi X X X X X X X X X X X 

Strumenti informatici 

(lim; software 

multimediali, DVD…) X X X X X X X X X X X 

Biblioteca X X X X X X X X X X X 

Laboratori (linguistico, 

scientifico, informatica) X X X X X X X X X X  

Libri di testo X X X X X X X X X X X 

Palestra (tensostruttura)          X  

Territorio          X X  

Piattaforma elearning         X   
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5. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA, DI VALUTAZIONE  

     DEGLI APPRENDIMENTI E DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO. RUBRICA DI  

     VALUTAZIONE PCTO 

 

5.1. Criteri di attribuzione del voto di condotta 

 

Per la valutazione del comportamento il Collegio Docenti ha approvato una comune griglia a 

cui far riferimento per l’attribuzione del voto di condotta: 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Voto 

Rapporto con le persone e con 

l’istituzione scolastica, rispetto del 

Regolamento d’Istituto 

Interesse, impegno, partecipa-

zione al dialogo educativo, 

rispetto delle consegne 

Frequenza 

scolastica 

10 

Comportamento molto rispettoso 

delle persone, collaborativo e 

costruttivo durante le attività 

didattiche.  

Ottima socializzazione.  

Consapevolezza e interiorizzazione 

delle regole.  

Nessun provvedimento disciplinare. 

Interesse costante e 

partecipazione attiva alle attività 

didattiche e di approfondimento.  

Impegno assiduo. 

Molto propositivo all’interno 

della classe.  

Puntuale e serio svolgimento 

delle consegne scolastiche. 

Assidua e puntuale 

all’inizio di tutte le 

ore di lezione 

9 

Positivo e collaborativo.  

Puntuale rispetto degli altri e delle 

regole. 

Nessun provvedimento disciplinare 

Buon livello di interesse e 

adeguata partecipazione alle 

attività didattiche.  

Impegno costante. 

Diligente adempimento delle 

consegne scolastiche 

Frequenza 

regolare, puntuale 

all’inizio di tutte le 

ore di lezione 

8 

Generalmente corretto nei confronti 

ma non sempre collaborativo.  

Complessivo rispetto delle regole 

(presenza di qualche richiamo 

verbale, nessun richiamo scritto sul 

Registro di classe) 

Interesse e partecipazione 

selettivi e discontinui. Qualche 

episodio di distrazione e richiami 

verbali all’attenzione.  

Impegno nel complesso costante. 

Generale adempimento delle 

consegne scolastiche. 

Frequenza nel 

complesso 

regolare. 

Occasionalmente 

non puntuale 

7 

Comportamento non sempre 

corretto verso compagni e 

insegnanti.  

Poco collaborativo.  

Rispetto parziale delle regole 

segnalato con richiami scritti sul 

Registro di classe e/o ammonizione 

scritta con comunicazione alla 

famiglia. 

Attenzione e partecipazione 

discontinue e selettive.  

Disturbo delle attività di lezione 

segnalato sul registro di classe 

con richiamo scritto.  

Impegno discontinuo.  

Non sempre rispettoso degli 

impegni e dei tempi stabiliti per 

le consegne scolastiche. 

Frequenza non 

sempre regolare. 

Varie entrate 

posticipate e uscite 

anticipate.  

Ritardi e assenze 

giustificati a volte 

oltre il terzo 

giorno. 

Uscite frequenti 

durante le lezioni. 

6 

Scarsa consapevolezza e rispetto 

delle regole e/o relazioni conflittuali 

con i compagni.  

Partecipazione passiva.  

Disturbo dell’attività, interesse 

discontinuo e molto selettivo per 

Frequenza 

irregolare. 

Ritardi abituali.  
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Più di quattro annotazioni scritte sul 

Registro di classe e comunicazione 

alla famiglia. 

le attività didattiche, impegno 

discontinuo e superficiale.  

Saltuario e occasionale rispetto 

delle scadenze e degli impegni 

scolastici. 

Assenze e ritardi 

generalmente 

giustificati oltre il 

terzo giorno. 

Uscite anticipate o 

entrate posticipate 

frequenti. 

Uscite frequenti nel 

corso delle lezioni 

5 

Comportamento scorretto e/o 

violento nei rapporti con insegnanti 

e/o compagni e/o personale ATA, 

segnalato con precisi provvedimenti 

disciplinari che hanno comportato la 

sospensione dalle lezioni per più di 

15 giorni, unitamente a generale 

disinteresse per le attività 

didattiche; numero elevato di 

assenze non giustificate. 

Generale disinteresse per le 

attività didattiche. 

Impegno molto discontinuo e 

molto superficiale. 

Partecipazione molto sporadica 

al dialogo educativo. 

Episodico e occasionale rispetto 

delle consegne. 

Numero elevato di 

assenze non 

giustificate. 

 

5.2. Criteri di valutazione degli apprendimenti 

 

La scuola al fine di rendere l’intero processo di valutazione trasparente e coerente con gli 

specifici obiettivi di apprendimento e con i risultati di apprendimento ha approvato una comune 

griglia nei cui parametri i docenti si sono riconosciuti e a cui fanno riferimento per la verifica dei 

risultati attesi della propria disciplina e per l’esplicitazione preventiva dei criteri di valutazione 

adottati al termine di ogni periodo valutativo. 

 

GRIGLIA DI MISURAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Giudizio Voto Descrittori 

Prova nulla 1-2 Totale o gravi mancanze di elementi significativi per la valutazione. 

Molto 

Negativo 
3 

Lo studente mostra conoscenze e competenze limitate e non le sa utilizzare in 

maniera adeguata. (Non riesce a far interagire i saperi pregressi con le nuove 

conoscenze) 

Gravemente 

Insufficiente 
4 

Lo studente svolge le attività di apprendimento in maniera frazionata, 

mostrando di possedere conoscenze frammentarie e superficiali e di saper fare 

in modo impreciso e approssimato. Incontra difficoltà nell’organizzazione dei 

dati e non usa i linguaggi specifici. 

Insufficiente 5 

Lo studente presenta lacune nell’informazione che pregiudicano in parte il 

possesso dei contenuti di base. È impreciso rispetto a quanto sa e sa fare, 

necessita di continue sollecitazioni e di guida del docente per perseguire gli 

obiettivi di apprendimento. Comunica i risultati dell’apprendimento con 

limitata puntualità e poca proprietà lessicale. 

Sufficiente 6 

Lo studente possiede conoscenze manualistiche e competenze indispensabili a 

raggiungere l’obiettivo. Si muove solo in contesti noti e necessita di 

indicazioni per affrontare situazioni parzialmente variate. Comunica i risultati 

dell’apprendimento in modo semplice e con linguaggio corretto. 

 

Discreto 

 

7 

Lo studente utilizza le conoscenze in modo adeguato pur in situazioni di 

apprendimento solo parzialmente variate; è capace di spiegare il proprio 

percorso di apprendimento, comunicandone i risultati con linguaggio 
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specifico e corretto. Procede con discreta autonomia nell’organizzazione dello 

studio. 

Buono 

 
8 

Lo studente utilizza le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite in 

contesti nuovi, con soddisfacente autonomia. Apprezzabile la consapevolezza 

dei processi cognitivi e la capacità di comunicarli con linguaggio appropriato. 

Ottimo 9 

Lo studente utilizza le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite in 

contesti nuovi, in totale autonomia. Buona la capacità di gestire i processi 

cognitivi articolandoli in modo originale e la capacità di comunicarli con 

coerenza logica e con proprietà di linguaggio. 

Eccellente 10 

Lo studente è in grado di spiegare le procedure e le motivazioni di un 

determinato percorso, comunica con proprietà lessicale e sviluppa quanto 

appreso con ulteriori ricerche, rielaborando criticamente per raggiungere 

nuove mete formative. 

 

5.3. Criteri di attribuzione del credito scolastico 

 

In sede di scrutinio finale, dopo l’assegnazione dei voti, si procede al calcolo della media 

aritmetica, che andrà ad individuare la fascia di profitto raggiunto dall’alunno. Il credito è assegnato 

sulla base dell’Allegato A di cui all’art. 15 c. 2 D. Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017. Nell’ambito della 

banda di oscillazione indicata nell’Allegato A, il Consiglio di classe attribuisce allo studente il 

credito scolastico sulla base del disposto dell’art.11, comma 2 del DPR 323/98, nonché dei criteri 

generali stabiliti dal Collegio dei docenti, di seguito specificati: 

1. assiduità nella frequenza; 

2. interesse e impegno al dialogo educativo; 

3. partecipazione alle attività integrative e complementari; 

4. partecipazione attiva e responsabile alla vita democratica della scuola (presenza negli organi 

collegiali); 

5. crediti formativi: Conservatorio, CONI, Certificazioni linguistiche Cambridge e comunque 

rilasciate da enti riconosciuti dal MIUR. 

Si attribuisce il punteggio massimo di credito agli studenti con: 

a) media aritmetica con decimali ≥ 0,1 e < 0,5 e voto di condotta ≥ 9 

b) media aritmetica con decimali ≥ 0,5 e voto di condotta ≥ 8  

Non si procede all’attribuzione del punto previsto nei seguenti casi: 

1. frequenza soddisfatta solo per i ¾ dell’obbligo;  

2. notifiche di sanzioni disciplinari a partire dall’avvertimento scritto;  

3. valutazione del comportamento uguale o inferiore a 7/10; 

4. sospensione del giudizio.  

La presenza di una sola delle ipotesi previste costituisce elemento motivato di non 

attribuzione del punteggio massimo rispetto alla banda di oscillazione. 

 

 Sono, altresì, riconosciuti crediti formativi, di cui all’art.12 del DPR 323/98, le esperienze 

formative qualificate e documentate da cui derivino competenze coerenti con il tipo di corso 

d’istruzione secondaria superiore frequentato.  Sono considerati crediti formativi: 

1. Certificazione ECDL; 

2. Certificazione Cambridge; 

3. Titoli e certificazioni di studio rilasciati da Enti riconosciuti dal MIUR; 

4. Titoli di studio rilasciati da Conservatori statali e privati con valutazione annuale; 

5. Certificazioni rilasciate da federazioni sportive riconosciute;  

6. Certificazione AUTOCAD. 
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5.4. Rubrica di valutazione PCTO 
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6.  SIMULAZIONI EFFETTUATE IN PREVISIONE DEGLI ESAMI   

 

Prova scritta di Italiano 

- Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

- Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

- Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

 

Simulazioni I^ prova nazionale 

- Data: 19/02/2019 

- Data: 26/03/2019 

 

Simulazioni II^ prova nazionale  

- Data: 28/02/2019 

- Data: 02/04/2019*  

*chiusura scuola per festa patronale; prova sostenuta in data 05/04/2019 

 

Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dal 

Decreto MIUR 37/2019 e ha svolto una simulazione specifica. 

 

Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d'esame il Consiglio di Classe, 

sulla base dei quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le schede allegate al presente 

documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

25 
 

ALLEGATI 

 

Allegato 1: Programmi delle singole discipline  

 

 

Allegato 2: Griglie di valutazione: - Prima Prova Tipologie A, B, C 

- Seconda prova  

- Colloquio orale 

   

                                                                                                                                                                    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

DISCIPLINA I.R.C 

DOCENTE Prof. Michele Perchinunno 

TESTI IN ADOZIONE 
M. CONTADINI-A.MARCUCCINI,A.P. CARDINALI, Confronti 

2.0, Ed. Elle di Ci, Torino-Leumann, 2012. 

 
ARGOMENTI TRATTATI 

1. Modulo di Bioetica 

- Questioni introduttive alla Bioetica 

- Quale uomo per la Bioetica? 

- Embriologia 

- Diagnostica prenatale, clonazione, accanimento terapeutico ed eutanasia(valutazione morale) 

- La qualità della vita e stili di vita 

2. Modulo biblico  

- I profeti ed i libri sapienziali 

- Il racconto della passione secondo Giovanni 

3. Modulo storico e teologico 

- Analisi del credo niceno costantinopolitano 

- Elementi essenziali di storia della chiesa contemporanea 

4. Modulo etico 

- Amore, matrimonio e Famiglia 

- Elementi di etica sociale 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
DISCIPLINA Lingua e letteratura italiana 

DOCENTE Maria Gabriella Dorotea Balzano 

TESTI IN ADOZIONE 
Baldi-Giusso, La Letteratura, voll. 4-5-6, Paravia;  

Marchi, Divina Commedia, Antologia, Paravia 

 
ARGOMENTI TRATTATI 

Il Romanticismo (definizione) 

Leopardi: la vita, il pensiero 

- La poetica del vago e dell’indefinito: Il vago 

- L’indefinito e le rimembranze della fanciullezza; La teoria del piacere 

- I Canti: L’infinito; La sera del dì di festa; A Silvia; La quiete dopo la tempesta; Il sabato del 

villaggio; Il passero solitario 

- Le operette morali: Dialogo della natura e di un islandese 

Manzoni: la vita, il pensiero 

- La concezione della storia e della letteratura 

- Gli Inni sacri: La Pentecoste 

- Le tragedie (Il rifiuto delle unità aristoteliche) 

- I promessi sposi: La questione della lingua 

Il Naturalismo francese (fondamenti teorici e poetica di Zola)  

Il Verismo 

Verga: la vita, l’ideologia verghiana 

- La poetica e la tecnica narrativa verista (Rosso Malpelo) 

- I Malavoglia 

- Mastro-don Gesualdo 

Carducci: la vita, l’evoluzione ideologica e letteraria 

- Le Rime nuove: Il comune rustico; San Martino; Pianto antico 

- Le Odi barbare: Fantasia; Nevicata 

La poesia simbolista e decadente 

- Verlaine: Languore 

Il Decadentismo (definizione) 

D’Annunzio: la vita, l’ideologia  

- Il piacere (l’esteta) 

- La concezione del superuomo 

- Le Laudi: Alcyone (La sera fiesolana; La pioggia nel pineto; Meriggio) 

Pascoli: la vita, la poetica (Il fanciullino) 

- Myricae: I puffini dell’Adriatico; Temporale; Il lampo; Il tuono; X Agosto; L’assiuolo; 

Novembre 

- Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

Il Futurismo (definizione) 

Svevo: la vita 

- Sintesi di: Una vita e Senilità (la figura dell’inetto) 

- La coscienza di Zeno 

Pirandello: la vita, la visione del mondo ( il vitalismo, la “trappola”) 

- L’umorismo 

- Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 

- I romanzi: Il fu Mattia Pascal (Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia); Uno, 

nessuno e centomila 

- Il dramma borghese 



 

 

 
 

L’Ermetismo (definizione) 

Quasimodo: Ed è subito sera; Alle fronde dei salici 

Ungaretti: la vita, la poetica 

- L’allegria: Il porto sepolto; Veglia; San Martino del Carso; Mattina; Soldati 

- Il dolore: Non gridate più 

Montale: la vita, la poetica 

- Ossi di seppia: I limoni; Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il 

male di vivere ho incontrato; Cigola la carrucola del pozzo. 

Dante: Paradiso: canti I, III, VI, XI, XVII, (sintesi XXIII e XXVII), XXXI, XXXIII. 

 

 



 

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

DISCIPLINA Lingua e letteratura latina 

DOCENTE Maria Gabriella Dorotea Balzano 

TESTI IN ADOZIONE Garbarino, Tria, Paravia 

 

ARGOMENTI TRATTATI 

 

- L’età Giulio-Claudia (sintesi) 

- Fedro: Il lupo e l’agnello 

- Lucano: Bellum civile  

- Persio: Satire 

- Seneca: i dialoghi, i trattati, le Epistole a Lucilio, le tragedie, l’Apokolokyntosis 

- Petronio: Il Satyricon (La matrona di Efeso; la cena di Trimalchione) 

- L’età dei Flavi (sintesi) 

- Quintiliano: Institutio oratoria  

- Plinio il Vecchio: Naturalis historia 

- Marziale: Liber de spectaculis, Xenia, Apophoreta, Epigrammata 

- L’età di Traiano e di Adriano (sintesi) 

- Giovenale: Satire 

- Plinio il Giovane: il Panegirico di Traiano; l’epistolario 

- Svetonio: De viris illustribus; De vita Caesarum 

- Tacito: l’Agricola; la Germania; Historiae; Annales 

- L’età degli Antonini e la crisi dell’impero (sintesi) 

- Apuleio: De Magia; Metamorfosi 

- Gli inizi della letteratura cristiana latina (versioni bibliche; Atti e Passioni dei martiri) 

- Gerolamo: la Vulgata 

- Agostino: Confessiones; De civitate Dei 

 

 

 



 

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
DISCIPLINA Lingua e cultura inglese 

DOCENTE Giuseppe Vaira 

TESTI IN ADOZIONE M. Spiazzi, M. Tavella, “Only Connect”, Voll. 1 e 2.  

 
ARGOMENTI TRATTATI 

The industrial revolution and the industrial society 

William Blake  

- The complementary opposites 

- Blake’s interest in social problems 

- “The Tyger and The Lamb” 

The two generations of Romantic poets 

William Wordsworth 

- The Lyrical Ballads and the Manifesto of English Romanticism 

- “Daffodils” 

Lord Byron 

- The Byronic hero 

P. B. Shelley 

- His life and his poetry: the role of imagination 

- “Ode to the West Wind” 

John Keats 

- Beauty: the central theme of his poetry 

Mary Shelley 

- “Frankenstein” and the influence of science 

The Victorian Age 

- The early, mid and late Victorian Age 

Charles Dickens 

- “Oliver Twist” 

Oscar Wilde 

- “The picture of Dorian Gray” 

The Edwardian Age 

The First and the Second World War 

The twenties and the thirties 

The age of anxiety 

The modern novel   

James Joyce 

- “Dubliners” 

-  “Ulysses” 

Virginia Woolf 

- The Bloomsbury Group 

- “To the lighthouse” 

George Orwell 

- “1984” 

Aldous Huxley 

- “Brave new world” 

 

 

 

 



 

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
DISCIPLINA Storia 

DOCENTE Antonio Tummolo 

TESTI IN ADOZIONE De Luna, Mereggi – Il segno della storia. Vol. 3 – Ed. Paravia 

 
ARGOMENTI TRATTATI 

CAP. 3 L’ETÀ GIOLITTIANA 

- Il contesto economico: l’avvio dell’industrializzazione italiana.  

- Giolitti e le forze politiche: Giolitti e i socialisti.  

- Giolitti e i cattolici.  

- Giolitti e i nazionalisti. 

- Luci e ombre del governo di Giolitti 

- Le riforme sociali.  

- Le riforme economiche.  

- La “questione” meridionale.  

- Il doppio volto della politica giolittiana.  

- Le critiche dei meridionalisti. 

- La Guerra di Libia e la fine dell’età giolittiana 

- La Guerra di Libia.  

- Le conseguenze della Guerra di Libia.  

- La nuova legge elettorale del 1913. 

CAP. 4 EUROPA E MONDO NELLA PRIMA GUERRA MONDIALE 

- Le forti tensioni nel panorama europeo di inizio Novecento.  

- Le cause della Prima guerra mondiale.  

- La Grande guerra: lo scoppio del conflitto.  

- L'attentato di Sarajevo: il casus belli.  

- Lo scoppio della guerra.  

- Le reazioni allo scoppio della guerra. 

- 1914: fronte occidentale e fronte orientale.  

- Il piano Schlieffen e l'assalto tedesco alla Francia.  

- Il fronte occidentale: da guerra di movimento a guerra di posizione.  

- La situazione sul fronte orientale. 

- L'intervento italiano.  

- I neutralisti.  

- Gli interventisti.  

- Il patto di Londra.  

- Le reazioni dell'Italia al patto di Londra e la dichiarazione di guerra all'Austria-Ungheria.  

- I poteri economici e l'interventismo 

- 1915-1916: anni di carneficine e massacri.  

- La situazione sul fronte occidentale: le battaglie di Verdun e della Somme.  

- La guerra navale.  

- Il fronte orientale e balcanico.  

- Il genocidio degli armeni.  

- La guerra sul fronte italiano.  

- La "spedizione punitiva" austriaca.  

- La guerra “totale". 

- Un conflitto di tipo nuovo.  

- Il "fronte interno.  

- La propaganda.  



 

 

 
 

- Il rafforzamento degli apparati statali.  

- 1917: l'anno della svolta.  

- Il crollo della Russia.  

- La protesta contro la guerra.  

- La disfatta italiana di Caporetto e le sue conseguenze.  

- L'intervento degli Stati Uniti.  

- 1918: la fine del conflitto.  

- L'ultima offensiva tedesca e la risposta decisiva dell'Intesa.  

- La vittoria dell'Intesa sul fronte italiano.  

- Il crollo degli Imperi centrali e la fine della guerra.  

- Il tragico bilancio della guerra e la diffusione della "spagnola''.  

- I problemi della pace.  

- I Quattordici punti di Wilson.  

- Dai princìpi di Wilson alla volontà punitiva delle potenze dell'Intesa.  

- I TRATTATI DI PACE E LA SOCIETÀ DELLE NAZIONI  

- Il trattato di Versailles e la pace con la Germania.  

- Il trattato di Saint-Germain e la dissoluzione dell'Impero austro-ungarico.  

- Il trattato di Sèvres e la fine dell'Impero ottomano.  

- La revisione della pace di Brest-Litovsk.  

- La nascita della Società delle Nazioni.  

CAP. 5 LA RIVOLUZIONE RUSSA 

- La Russia nella catastrofe bellica.  

- La crisi delia monarchia.  

- Lo scoppio della rivoluzione.  

- I problemi del governo provvisorio.  

- II ritorno di Lenin.  

- Il colpo di Stato di Kornilov e la proclamazione della repubblica.  

- La Rivoluzione d’ottobre.  

- II rafforzamento dei bolscevichi e la rivoluzione.  

- I primi provvedimenti del governo bolscevico.  

- La soppressione dell’Assemblea costituente.  

- La Repubblica dei soviet. 

- La guerra civile e il consolidamento del governo bolscevico.  

- L’inizio della guerra civile.  

- La ribellione delle nazionalità, la guerra con la Polonia e la fine dei conflitti.  

- II comunismo di guerra.  

- La Costituzione del 1918.  

- La fondazione della terza internazionale.  

- L’opposizione e la repressione.  

- La Nuova politica economica. 

CAP. 6 IL PRIMO DOPOGUERRA 

- Gli Stati Uniti: sviluppo economico e isolazionismo.  

- L’espansione dell’economia.  

- I “ruggenti anni Venti.  

- L’uscita di scena di Wilson: fa svolta isolazionista.  

- Il piano Dawes.  

- Xenofobia e antisemitismo nella società americana.  

- Il proibizionismo.  

- Il fragile equilibrio europeo.  

- L’economia post-bellica.  

- L’inflazione.  



 

 

 
 

- La società europea dei dopoguerra.  

- Il “biennio rosso” e la crisi dell’impresa e del ceto medio.  

- L’Europa dopo i trattati di pace.  

- La Germania: la “Lega di Spartaco” e la Repubblica di Weimar.  

- La Turchia di Mustafà Kemal.  

- Nazionalisti e comunisti in Cina.  

- Il nazionalismo indiano e l’emergere della figura di Gandhi.  

- L'ASCESA DEL FASCISMO (1919-1924) 

- Il Partito Socialista e Antonio Gramsci.  

- Il Partito Popolare di don Luigi Sturzo.  

- I Fasci Italiani di Combattimento e Benito Mussolini e le squadre d’azione fasciste.  

- Gabriele D’Annunzio e la questione di Fiume.  

- Le dimissioni di Nitti e l’ultimo governo Giolitti.  

- Nascita del Partito Comunista d’Italia.  

- Il governo Facta e la marcia su Roma.  

- Mussolini Presidente del Consiglio dei Ministri. 

- LA GERMANIA DI WEIMAR 

- La nascita della Repubblica di Weimar.  

- La questione della Ruhr e l’inflazione. Adolf Hitler e la nascita del Partito Nazionalsocialista 

dei lavoratori.  

- Il putch di Monaco e il Mein Kampf.  

- Il piano Dawes. 

- LA CRISI DEL VENTINOVE E IL NEW DEAL 

- Il boom degli anni Venti.  

- Taylorismo e fordismo.  

- Crisi di sovraproduzione.  

- Il giovedì nero del 24 ottobre 1929.  

- Franklin Delano Roosvelt, il Brain trust e il New Deal.   

- LE GRANDI DITTATURE: TOTALITARISMI ED AUTORITARISMI 

- L’U.R.S.S. E L’AFFERMAZIONE DI STALIN 

- La NEP.  

- Il conflitto tra Stalin e Trotskij.  

- Le purghe staliniane.  

- IL FASCISMO IN ITALIA 

- Gran Consiglio del Fascismo.  

- Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale.  

- Gli agrari e i fascisti.  

- I liberali e il fascismo.  

- Le elezioni del 1924 e il Listone.  

- Il delitto Matteotti.  

- La secessione sull’Aventino.  

- 1925-1926 le leggi fascistissime.  

- I Patti lateranensi 

- La battaglia del grano e le bonifiche.  

- La lira a quota 90.  

- La crisi economica e la creazione dell’I.M.I. e I.R.I.  

- La conquista dell’Etiopia e le sanzioni economiche.  

- L’avvicinamento alla Germania di Hitler e l’Asse Roma-Berlino  

- IL NAZISMO AL POTERE 

- Le elezioni del 1930 e del 1933.  

- L’incendio del Reichstag e la vittoria di Hitler.  



 

 

 
 

- L’instaurazione della dittatura, le leggi razziali, la Notte dei cristalli. 

- LO STALINISMO 

- Dalla NEP ai piani quinquennali.  

- Il processo di industrializzazione forzata, l’eliminazione dei Kulaki, la nascita dei Sovkoz e 

dei Kolkoz.  

- LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

- Premesse e cause. 1934 colpo di stato dei nazisti in Austria.  

- La rimilitarizzazione. 

- La guerra civile spagnola 

- La vittoria del Fronte Popolare nel 1936 e lo scoppio della guerra.  

- Il movimento falangista di Francisco Franco.  

- L’internalizzazione del conflitto.  

- Italia e Germania inviano aiuti a Franco, la Russia si schiera con il fronte popolare.  

- La Brigata Internazionale.  

- La vittoria di Franco. 

- Il patto anticomintern.  

- 1938, l’annessione dell’Austria.  

- La Conferenza di Monaco.  

- Il patto Ribbentrop-Molotov. 

- 1° settembre 1939 invasione della Polonia e lo scoppio della guerra.  

- Hitler occupa Danimarca e Norvegia. 

- Il nazismo travolge l’Europa. 

- 10 maggio 1940, Hitler atta la Francia. 

- La sconfitta della Francia.  

- L’operazione Leone marino e la battaglia di Londra.  

- 10 giugno 1940, l’Italia entra in guerra.  

- Il conflitto sul fronte africano.  

- Il Patto Tripartito. 

- Il Nuovo Ordine in Europa.  

- La soluzione finale del problema ebraico.  

- I campi di sterminio.  

- 22 giugno 1940, l’invasione dell’URSS.  

- L’AMIR. 

- L’Italia invade la Grecia. 

- L’entrata in guerra degli USA e le prime sconfitte di Hitler. 

- La battaglia di Mosca.  

- La battaglia di Stalingrado.  

- La Carta Atlantica. 7 dicembre 1941, Pearl Harbor.  

- Il crollo del nazi-fascismo. 

- Le resistenze nell'Europa occupata.  

- L'Italia dalla caduta del fascismo alla "guerra civile" (1943-1944).  

- La vittoria alleata (1944-1945).  

- La resa del Giappone. 

CAP. 14 - LE ORIGINI DELLA GUERRA FREDDA 

- La pace e il nuovo ordine mondiale.  

- Gli inizi della Guerra fredda.  

- La formazione dei due blocchi in Europa.  

- L'URSS e il blocco sovietico.  

- La situazione nell'Estremo Oriente: il Giappone e la Cina 

CAP. 15 - IL MONDO NELLA GUERRA FREDDA E LA DECOLONIZZAZIONE 

- Le contraddizioni economiche e sociali del mondo bipolare.  



 

 

 
 

- La decolonizzazione. 

- Le due superpotenze nella prima fase della Guerra fredda. 

- Il modello economico europeo.  

- Verso il superamento del quadro bipolare.  

CAP. 16 - L'ITALIA REPUBBLICANA 

- Il dopoguerra e la nascita della repubblica.  

- Gli anni del centrismo e del miracolo economico.  

- La stagione del centrosinistra.  

- Dal Sessantotto alla "notte della Repubblica". 

 

 



 

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

DISCIPLINA Filosofia 

DOCENTE Antonio Tummolo 

TESTI IN ADOZIONE Abbagnano, Fornero – La filosofia 3 - Paravia 

 
ARGOMENTI TRATTATI 

La contestazione dell'hegelismo: Schopenhauer 

Schopenhauer 

- Vita e scritti  

- Radici culturali del sistema  

- Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya”  

- La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé  

- Caratteri e manifestazioni della “Volontà di vivere”  

- Il pessimismo: dolore, piacere noia; la sofferenza universale; l’illusione dell’amore  

- Le vie di liberazione dal dolore: l’arte, l’etica della pietà e l’ascesi. 

Destra e sinistra hegeliana 

- Caratteri generali 

La sinistra hegeliana 

- Feuerbach: vita e opere  

- Il rovesciamento dei rapporti di predicazione  

- La critica alla religione  

- La critica a Hegel  

- Ateismo, umanismo e filantropismo. 

Marx 

- Vita e opere  

- Caratteristiche del marxismo  

- La critica al «misticismo logico» di Hegel  

- La critica della civiltà moderna e del liberalismo: emancipazione «politica» e «umana» 

- La critica dell'economia borghese e la problematica dell'«alienazione»  

- Il distacco da Feuerbach e l'interpretazione della religione in chiave «sociale»  

- La concezione materialistica della storia  

- La sintesi del «Manifesto»  

- Il Capitale  

- La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

- Le fasi della futura società comunista.. 

Comte 

- Vita e scritti  

- La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze  

- La sociologia 

- Il positivismo utilitaristico inglese: Jeremy Bentham. 

Il Positivismo evoluzionistico 

- La teoria dell’evoluzione di Darwin. 

Nietzsche 

- Vita e scritti  

- Filosofia e malattia: nuovi punti di vista critici  

- La denuncia delle «menzogne millenarie» dell'umanità e l'ideale di un «oltre-uomo» 

- Nietzsche e Schopenhauer  

- Il «dionisiaco» e l'«apollineo» come categorie interpretative del mondo greco  

- L'accettazione totale della vita  

- La critica della morale e la trasvalutazione dei valori  



 

 

 
 

- Intermezzo: la critica al positivismo e allo storicismo  

- La «morte di Dio» e la fine delle illusioni metafisiche 

- Il problema del nichilismo e del suo superamento  

- L'eterno ritorno  

- Il superuomo e la volontà di potenza. 

Freud: la rivoluzione psicanalitica 

- Dagli studi sull’isteria alla psicanalisi  

- La realtà dell’inconscio e i modi di accedere ad esso 

- La scomposizione psicanalitica della personalità  

- I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici  

- La teoria della sessualità e il complesso edipico  

- La religione e la civiltà. 

Popper 

- Vita e opere  

- Popper ed Einstein  

- Il criterio di falsificabilità  

- Il metodo scientifico  

- La critica epistemologica al marxismo e alla psicanalisi  

- Il rifiuto dell’induzione e la teoria della mente come “faro” e non come “recipiente”  

- Scienza e verità: il fallibilismo  

- Epistemologia e filosofia politica  

- Storicismo, utopia e violenza  

- La teoria della democrazia  

- Il riformismo gradualista. 

Hans Jonas 

- Un'etica per la civiltà tecnologica: “Il principio Responsabilità  

- Ricerca di un’etica per la civiltà tecnologica”  

- La responsabilità verso le generazioni future  

- La bioetica e il problema del male. 

La bioetica cattolica e la bioetica laica 

- Indisponibilità e disponibilità della vita come “chiavi di lettura” della bioetica 

contemporanea 

La bioetica cattolica 

- Il principio della sacralità della vita. La dottrina della legge naturale.  

- La bioetica come frontiera etica. 

La bioetica laica 

- Laicità “debole” e laicità “forte” 

- Il principio della qualità e disponibilità della vita 

 

 



 

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
DISCIPLINA Matematica 
DOCENTE Vincenza Consorte 

TESTI IN ADOZIONE 

Nuova matematica a colori (limiti e continuità-calcolo 

differenziale e integrale-equazioni differenziali-distribuzioni di 

probabilità), di Leonardo Sasso, vol. 5, ed. blu, Petrini 

 
ARGOMENTI TRATTATI 

TEMA M LIMITI E CONTINUITA’ 

UNITÀ 1 INTRODUZIONE ALL’ANALISI 

- Che cos’è l’analisi matematica 

- L’insieme R: richiami e complementi 

- Funzioni reali di variabile reale: dominio e studio del segno 

- Funzioni reali di variabile reale: prime proprietà 

UNITÀ 2 LIMITI DI FUNZIONE REALI DI VARIABILE REALE 

- Introduzione al concetto di limite 

- Dalla definizione generale alle definizioni particolari 

- Teorema di esistenza e unicità sui limiti 

- Le funzioni continue e l’algebra dei limiti 

- Forme di indecisione di funzioni algebriche 

- Forme di indecisione di funzioni trascendenti 

- Infinitesimi e infiniti 

UNITÀ  3 LIMITI DI SUCCESSIONI 

- Richiami sulle successioni 

- Limiti di successioni 

- Principio di induzione 

UNITÀ 4 CONTINUITÀ 

- Funzioni continue 

- Punti di discontinuità e loro classificazione 

- Proprietà delle funzioni continue e metodo di bisezione 

- Asintoti e grafico probabile di una funzione 

TEMA N CALCOLO DIFFERENZIALE 

UNITÀ 5 LA DERIVATA 

- Il concetto di derivata 

- Derivate delle funzioni elementari 

- Algebra delle derivate 

- Derivata della funzione composta e della funzione inversa 

- Classificazione e studio dei punti di non derivabilità 

- Applicazioni geometriche al concetto di derivata 

- Applicazione al concetto di derivata nelle scienze 

UNITÀ 6 TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI 

- Teoremi di Fermat, di Rolle e di Lagrange 

- Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti stazionari 

- Problemi di ottimizzazione 

- Funzioni concave e convesse, punti di flesso 

- Regola di De l’Hopital e teorema di Cauchy (senza dimostrazione) 

UNITÀ 7 LO STUDIO DI UNA FUNZIONE 

- Schema per lo studio del grafico di una funzione. Funzioni algebriche 

- Funzioni trascendenti 



 

 

 
 

- Funzioni con valori assoluti 

- Grafici deducibili 

- Applicazione dello studio di funzioni alle equazioni 

- Approssimazioni ed errori.  

- Separazione delle soluzioni di un’equazione  

- Il metodo delle tangenti 

TEMA O CALCOLO INTEGRALE 

UNITÀ 8 L’INTEGRALE INDEFINITO 

- Primitive e integrale indefinito 

- Integrali immediati e integrazione per scomposizione 

- Integrazione di funzioni composte e per sostituzione 

- Integrazione per parti 

- Integrazione di funzioni razionali e frazionarie 

UNITÀ 9 L’INTEGRALE DEFINITO 

- Dalle aree al concetto di integrale definito 

- Le proprietà dell’integrale definito e il suo calcolo 

- Applicazioni geometriche degli integrali definiti 

- Calcolo di aree, lunghezza di un arco di curva  

- Volume dei solidi di rotazione 

- Altre applicazioni del concetto di integrale definito 

- Applicazioni fisiche 

- Funzioni integrabili e integrali impropri 

- La funzione integrale 

- Teorema della media 

- Teorema fondamentale del calcolo integrale 

- L’integrazione numerica 

- Il metodo dei trapezi per l’integrazione numerica 

UNITÀ 10 INTRODUZIONE ALLE EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

- Le equazioni differenziali 

- Equazioni differenziali del primo ordine 

- Equazioni differenziali omogenee del secondo ordine 

TEMA P DATI E PREVISIONI 

UNITÀ 11 DISTRIBUZIONI DI PROBABILITÀ 

- Variabili aleatorie e distribuzioni discrete 

- Distribuzione binomiale 

- Distribuzione di Poisson 

 

 



 

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

DISCIPLINA Fisica 

DOCENTE Michele Bufalo 

TESTI IN ADOZIONE 
J. Walker, Dalla Meccanica alla fisica moderna, Ed Linx 

Pearson, vol.2 - vol.3 

 
ARGOMENTI TRATTATI 

Cariche elettriche, forze e campi (Vol. 2-Cap. 12) 

- Cariche elettriche 

- Forza di Coulomb 

- Campo elettrico e sue proprietà 

Potenziale elettrico e energia potenziale elettrica (Cap. 13) 

- Lavoro elettrostatico 

- Potenziale elettrico 

- Energia potenziale elettrica 

- Teorema di Gauss 

La corrente elettrica e i circuiti in corrente continua (Cap. 14) 

- Corrente elettrica 

- Resistenze e condensatori in serie e parallelo 

- Circuiti RC 

Il magnetismo (Cap. 15) 

- Fenomeni magnetici 

- Forza di Lorentz 

- Campo magnetico e sue proprietà 

- Moto di cariche in campi magnetici 

- Teorema di Ampere 

Induzione elettromagnetica (Vol. 3-Cap. 16) 

- Fenomeni di mutua induzione 

- Legge di Faraday-Lenz 

Circuiti in corrente alternata (Cap. 17) 

- Corrente alternata 

- Induttanze, reattanze, impedenze 

- Circuiti RLC 

La teoria di Maxwell e le onde elettromagnetiche (Cap. 18) 

- Onde elettromagnetiche e loro proprietà 

- Le 4 equazioni di Maxwell 

- Energia trasportata da un’onda elettromagnetica 

- La luce 

Relatività (Cap. 20) 

- Relatività ristretta 

- Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze 

- Relatività generale 

La fisica quantistica (Cap. 21) 

- Teoria quantistica di Maxwell 

- Effetto fotoelettrico 

- Principio di indeterminazione 

- Equazione di Schrodinger 

 



 

 

 
 

  
PROGRAMMA SVOLTO 

 
DISCIPLINA Scienze naturali 

DOCENTE Luigia Puttilli 

TESTI IN ADOZIONE 
Dal carbonio agli OGM plus. Chimica organica, biochimica e 

biotecnologie, di G. Valitutti, N. Taddei e all., vol. U, Zanichelli 

 
ARGOMENTI TRATTATI 

Dal Carbonio agli idrocarburi 

- Il carbonio, elemento della vita.  

- I composti organici.  

- Gli Alcani: Isomeria, Nomenclatura, Proprietà Fisiche e Chimiche, Reazioni di 

Alogenazione.  

- Gli Idrocarburi insaturi: Alcheni, Alchini: Nomenclatura, Isomeria e reazioni di Addizione 

elettrofila.  

- Idrocarburi Aromatici: Sostituzione elettrofila aromatica. 

Dai Gruppi funzionali ai polimeri 

- Gruppi Funzionali.  

- Alcoli Fenoli ed Eteri: Nomenclatura, Proprietà Fisiche e Chimiche.  

- Reazione di Alcoli e Fenoli.  

- Aldeidi e Chetoni: Nomenclatura, Addizione nucleofila.  

- Gli acidi Carbossilici e loro derivati.  

- Esteri e Saponi.  

- Le Ammine: Proprietà Fisiche e Chimiche.  

- I polimeri di sintesi: addizione e condensazione (cenni). 

Le basi della Biochimica 

- Le Biomolecole.  

- I Carboidrati: Monosaccaridi, Disaccaridi, Polisaccaridi.  

- Lipidi: Saponificabili e Insaponificabili.  

- Gli Aminoacidi, i Peptidi e le Proteine.  

- La Struttura delle proteine e la loro attività biologica.  

- Gli Enzimi: catalizzatori biologici.  

- Nucleotidi ed Acidi Nucleici: vari tipi di RNA, duplicazione del DNA, il Codice Genetico e 

la Sintesi Proteica. 

Che cosa sono le Biotecnologie 

- Biotecnologie Classiche e Nuove Biotecnologie.  

- La Tecnologia delle colture cellulari.  

- Le Cellule Staminali.  

- La Tecnologia del DNA Ricombinante.  

- Clonaggio e Clonazione.  

- Ingegneria Genetica e gli OGM.  

- Il ruolo dell’RNA. 

Le applicazioni delle Biotecnologie Mediche 

- La Diagnostica, i Trattamenti terapeutici, la Terapia Genica, gli Anticorpi Monoclonali. 

 

 



 

 

 
 

 PROGRAMMA SVOLTO 

 

DISCIPLINA Disegno e Storia dell’Arte 

DOCENTE Filomena Traversi 

TESTI IN ADOZIONE 

L. Beltrame, E. Demartini, L.Tonetti (a cura di) - “Il nuovo arte 

tra noi” vol. 4 – Dal Barocco all’Impressionismo” – Ed. Scol. 

Bruno Mondadori 

E. Demartini, C. Gatti, L. Tonetti, E.P. Villa (a cura di) - “Il 

nuovo arte tra noi” vol. 5 – Dal Postimpressionismo a oggi” – Ed. 

Scol. Bruno Mondadori 

 
ARGOMENTI TRATTATI 

La verità della percezione: Realismo e Impressionismo 

- Dipingere il proprio tempo: Realismo in Francia; 

- le radici del Realismo; 

- i paesaggisti della Scuola di Barbizon; 

- Classicismo e Naturalismo nell’arte di Corot; 

- Millet e la dimensione epica della vita rurale; 

- la denuncia sociale di Daumier; 

- l’arte viva di Courbet; 

- un artista in dialogo con il suo tempo; 

- una pittura pura; 

- analisi dell’opera: l’atelier del pittore: Gustave Courbet. 

La riscoperta del vero in Italia 

- Il gruppo dei macchiaioli; 

- la Scapigliatura lombarda; 

- la maniera “a macchia”; 

- una visione antieroica della guerra; 

- il laboratorio dei macchiaioli in Maremma; 

- Realismo e impegno sociale; 

- un tema inconsueto: la toeletta del mattino; 

- un frammento di realtà: il chiostro; 

- l’atmosfera intima di una scena familiare: il pergolato; 

- le atmosfere vaporose degli scapigliati: l’edera; 

- il versante privato del Verismo: la lettrice. 

Dentro e oltre la tradizione: Manet 

- Il rinnovamento della pittura;  

- il quadro dello scandalo: l’Olympia; 

- l’amicizia tra Manet e Zola; 

- analisi dell’opera: “le déjeuner sur l’herbe”. 

Dall’occhio alla tela: la pittura impressionista 

- Un movimento anticonvenzionale; 

- Monet e la pittura “en plein air”; 

- impressioni urbane; 

- il naturalismo di Pissarro e Sisley; 

- analisi dell’opera: le cattedrali di Rouen, Claude Monet; 

Il colore oltre la forma 

- L’istantaneità oltre la forma; 

- L’energia del colore. 

Gli impressionisti e la vita moderna 

- L’interesse per la quotidianità; 



 

 

 
 

- La spontaneità ragionata di Degas; 

- Il superamento dell’impressionismo: Renoir; 

- Lettura dell’opera: “L’assenzio”, E. Degas; 

- Lettura dell’opera: “Il ballo al Moulin de la Galette”, Pierre-Auguste Renoir. 

Verso il Novecento – Alle origini dell’arte moderna 

Nell’Europa della “Belle époque” 

- Nuove ricerche estetiche; 

- Un felice connubio di scienza e arte. 

Tra simbolo e verità: il Divisionismo 

- Due storie parallele… 

- … e due diverse poetiche 

Paul Cézanne, il padre dell’arte moderna 

- “L’arte è un’armonia parallela alla natura”; 

- L’evoluzione dello stile; 

- Il primo Cézanne: fantasia e realismo; 

- Un impressionista atipico; 

- La costruzione delle forme; 

- Il non finito; 

- Analisi dell’opera “Le grandi bagnanti” di Paul Cézanne. 

Vincent Van Gogh: le radici dell’Espressionismo 

- Il socialismo umanitario degli esordi; 

- Il soggiorno a Parigi: la scoperta del colore; 

- Arles e la stagione dei capolavori; 

- I girasoli; 

- Oltre il naturalismo: una pittura dell’interiorità; 

- Lettura dell’opera: “Notte stellata” di Vincent Van Gogh. 

Sintetismo e Simbolismo in Paul Gauguin 

- L’esperienza di Pont-Aven; 

- L’uso simbolico del colore; 

- Contaminazione di forme e linguaggio; 

- Lettura dell’opera: “Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo?” di P. Gauguin. 

Una poetica visionaria: il Simbolismo 

- Una nuova concezione dell’arte; 

- Il Simbolismo e i Nabis. 

La città si trasforma 

- Le grandi ristrutturazioni urbanistiche; 

- Nelle capitali europee; 

- Il contributo della tecnica. 

Per un’arte moderna: le Secessioni, Klimt, Munch 

- La rottura con la tradizione; 

- Le secessioni nei Paesi di area tedesca; 

- Gustav Klimt, “Nuda veritas” – Un’allegoria della pittura; 

- Gustav Klimt, “Il bacio” – Astrazione decorativa e naturalismo; 

- E. Munch, “Pubertà” – La pittura dei sentimenti; 

- E. Munch, “L’urlo” – Una visione tragica dell’esistenza. 

La fine delle certezze: il primo Novecento 

- Le due facce di un’epoca; 

- Verso la tragedia; 

- Le coordinate di un nuovo mondo: Einstein e Freud; 

- La filosofia tra volontà interpretativa ed esperienza; 

- Bergson e il tempo come durata; 



 

 

 
 

- Il concetto di “avanguardia”; 

- Oltre la lezione dei maestri. 

La forza del colore: i fauves 

- L’origine del termine; 

- Caratteri e modelli del Fauvisme; 

- Una nuova visione del paesaggio; 

- Figure della vita metropolitana; 

- Il carisma di un capofila: Henri Matisse; 

- Oltre l’Espressionismo; 

- Lettura dell’opera: “La danza” di Henri Matisse. 

Con gli occhi della mente: il Cubismo 

- Un impatto dirompente; 

- Gli esordi di Picasso; 

- La genesi del Cubismo; 

- La fase analitica: una realtà sfaccettata; 

- La fase sintetica: una nuova visione globale; 

- Lettura dell’opera: Les demoiselles d’Avignon 

Non solo forma: gli altri cubisti 

- Il cubismo nello spazio: la scultura; 

- Il genio inesauribile di Picasso; 

- Picasso dopo il cubismo; il ritorno all’ordine; 

- L’arte contro la guerra. 

Il movimento in pittura: il Futurismo 

- L’Italia all’inizio del Novecento; 

- Un’età di contrasti; un paese ai margini dello sviluppo; 

- Il ruolo di Milano; 

- Le contraddizioni del nuovo benessere; 

- Le tensioni sociali e lo scoppio della guerra; 

- La cultura letteraria italiana e il Futurismo; 

In corsa verso il futuro: nascita e sviluppo del Futurismo; 

- Marinetti e il Manifesto futurista; 

- Figura e spazio nell’opera di Boccioni; 

- Il confronto con la scomposizione cubista; 

- Le sculture dinamiche di Boccioni; 

- Giacomo Balla e la vita in stile futurista; 

- Movimento e azione: un denominatore unico; 

- Liberi di sperimentare; 

- Il Futurismo e la guerra 

- La seconda generazione di futuristi; 

- Manifestare l’arte: le parole degli artisti; 

- Lettura dell’opera: Bambina che corre sul balcone; 

- Lettura dell’opera: La città che sale; 

L’uomo in viaggio: dalla terra al cielo 

Ogni generazione dovrà fabbricarsi la sua città 

- La città sognata dai futuristi; 

- Sant’Elia e la metropoli moderna; 

- La provocazione dell’utopia; 

- Oriente e Occidente nell’Avanguardia russa 

- Il Futurismo oltre i confini italiani; 

- I caratteri del raggismo; 

- Movimenti simultanei nella città; 



 

 

 
 

- Natalija Goncarova, Foresta verde e gialla, Intreccio di linee in un paesaggio. 

- La linea dell’astrazione 

- Al galoppo verso l’astratto: il Cavaliere azzurro; 

- Kandinskij, Paul Klee, Mondrian Malevic 

- L’ultima stagione delle Avanguardie 

- La rivolta totale dell’arte: il Dadaismo; 

- Duchamp, Fontana,  

- Collage, fotomontaggio, ready-made; 

- La rivoluzione surrealista 

- René Magritte; 

- La metafisica: la pittura oltre la realtà. 

Disegno 

- Prospettiva: regole e metodi. 

- Rielaborazione personale e creativa di opere oggetto di studio: nature morte e ritratti. 

 

 



 

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

DISCIPLINA Scienze motorie e sportive 

DOCENTE Caterina Falcone 

TESTI IN ADOZIONE 
Energia Pura - Wellness/Fairplay / Volume Unico-Di Rampa 

Alberto / Salvetti Maria Cristina, vol. U, Juvenilia 

 
ARGOMENTI TRATTATI 

 

CONTENUTI TEORICI 

 

APPARATO LOCOMOTORE: 

1. Apparato scheletrico e articolare 

2. Il sistema muscolare 

SALUTE E BENESSERE:  

1. La salute dinamica: 

- Il concetto di salute 

- L’educazione alla salute 

2. L’attività fisica: 

- I rischi della sedentarietà 

- Il movimento come prevenzione 

- La scelta dell’attività 

- Il movimento della salute 

- La ginnastica dolce 

- La respirazione 

- Il rilassamento 

- Lo yoga 

- Il pilates 

3. La postura della salute: 

- La schiena e l’importanza della postura 

- I paramorfismi 

- I dismorfismi 

- La rieducazione posturale 

4.  Una sana alimentazione 

- Cosa mangiamo 

- Il fabbisogno energetico 

- Il fabbisogno plastico rigenerativo 

- Il fabbisogno bioregolatore 

- Il fabbisogno idrico 

- Il metabolismo energetico 

- La composizione corporea 

- Una dieta equilibrata 

- L’alimentazione e lo sport 

5. Il doping 

- Che cos’è il doping 

- Le sostanze sempre proibite 

- Le sostanze proibite in competizione 

- I metodi proibiti 

- Le sostanze non soggette a restrizione 

GLI SPORT:  

1. La pallavolo: 



 

 

 
 

- Punteggi, impianti e attrezzature 

- Partecipanti e posizioni di gioco 

- I fondamentali individuali e di squadra 

- Sperimentare i ruoli funzionali 

2. La pallacanestro: 

- Punteggi, impianti e attrezzature 

- Partecipanti e gioco 

3. Il nuoto: 

- Gli stili: libero, rana, dorso e delfino 

- Le partenze-tuffi 

- Pallanuoto  

SICUREZZA E PREVENZIONE 

1. Vita Quotidiana e Sicurezza: 

- La sicurezza è un dovere di tutti 

- La sicurezza a scuola 

- Incidenti domestici e prevenzione 

- Con sicurezza in palestra e in piscina 

2. In Montagna 

- Le condizioni meteorologiche 

- Il trekking 

- Sicuri con la neve 

3. In Acqua 

- Nell’acqua con sicurezza 

- Sicuri in immersione 

4. Il Primo Soccorso 

- Come si presta il primo soccorso 

- Le emergenze e le urgenze 

- Come trattare i traumi più comuni 

 

CONTENUTI PRATICI 

 

Test motori:    

- Forza arti inferiori (Sargent test), forza arti superiori (lancio della palla medica), forza 

addome (sit up in 30 sec), velocità (navetta 30 metri) e  mobilità rachide ( test flessibilità) 

Attività sportive e pre-sportive individuali e di squadra:  

- Pallacanestro: i fondamentali individuali e struttura del gioco 

- Pallavolo: dai fondamentali individuali a quelli di squadra  

- Nuoto: dal galleggiamento ai 4 stili+ tuffi 

Esercitazioni: 

- A corpo libero e a carico naturale: individuali, a coppie - da varie stazioni. 

- Esercizi di allungamento muscolare-Stretching. 

- Corsa di condizionamento organico generale, varie andature, endurance, corsa veloce 

- Con piccoli e grandi attrezzi; di controllo tonico e della respirazione;  

- Con varietà di ampiezza e di ritmo, in condizioni spazio-temporali diversificate 

Esercitazioni relative a:  

- Attività sportive individuali e/o di squadra  

- Organizzazione di attività e di arbitraggio degli sport praticati  

- Attività didattiche in piscina 

- Percorsi, circuiti, staffette per lo sviluppo di specifiche capacità condizionali usando esercizi 

a corpo libero, grandi e piccoli attrezzi  

- Compiti di assistenza, misurazioni e recupero attrezzi 



 

 

 
 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO (D.M. 26/11/2018 N. 769) 

 

COMMISSIONE ____________________ 

 

CANDIDATO _____________________________________ 

 

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

INDICATORI GENERALI  

(max. 60 pt.) 

LIVELLO DI COMPETENZA DIMOSTRATO (X = punteggio attribuito a ciascun indicatore) 

INADEGUATO 

pt. 1 ≤ X < 4 

APPROSSIMATIVO 

pt. 4 ≤ X < 6 

ACCETTABILE 

pt. 6 ≤ X < 8 

SODDISFACENTE 

pt. 8 ≤ X < 9 

ELEVATO 

pt. 9 ≤ X ≤ 10 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

DESCRITTORI: Ordine ed equilibrio 

dell’organizzazione del testo nella 
strutturazione delle sue parti. 

 
 

    

Coesione e coerenza testuale 

DESCRITTORI: Organicità e conse-

quenzialità dell’articolazione del testo; 
utilizzo di connettivi e nessi logici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricchezza e padronanza lessicale 

DESCRITTORI: Appropriatezza 
ricchezza e varietà del lessico.  

 

 
    

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura 

DESCRITTORI: Correttezza e consape-
vole padronanza delle forme gramma-

ticali; efficacia della punteggiatura. 

     

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali  

DESCRITTORI: Ricchezza, pertinenza 

e precisione dei riferimenti culturali, 

anche in prospettiva multidisciplinare e 
della personale enciclopedia delle 

conoscenze. 

     

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

DESCRITTORI: Significatività, perti-

nenza e originalità nella formulazione di 
giudizi critici e valutazioni personali. 

 
 

    

INDICATORI SPECIFICI PER LA 

TIPOLOGIA A (max. 40 pt.) 

LIVELLO DI COMPETENZA DIMOSTRATO (X = punteggio attribuito a ciascun indicatore) 

INADEGUATO 

pt. 1 ≤ X < 4 

APPROSSIMATIVO 

pt. 4 ≤ X < 6 

ACCETTABILE 

pt. 6 ≤ X < 8 

SODDISFACENTE 

pt. 8 ≤ X < 9 

ELEVATO 

pt. 9 ≤ X ≤ 10 

Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna 

DESCRITTORI: Completezza e 

precisione nell’esecuzione delle 
consegne. 

 
 

    

Capacità di comprendere il testo nel 

suo senso complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici 

DESCRITTORI: Comprensione del 

messaggio nei suoi temi/concetti di 
fondo e nei suoi eventuali corollari 

nonché delle relazioni tra contenuto e 

scelte formali. 

     

Puntualità nell'analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta) 

DESCRITTORI: Correttezza e 

completezza dell’analisi formale. 

     

Interpretazione corretta e articolata 

del testo 

DESCRITTORI: Argomentazione 

dell’interpretazione del testo; 

correttezza e pertinenza della sua 
contestualizzazione. 

     

 

Il punteggio in centesimi va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).  

PUNTEGGIO NON APPROSSIMATO: PUNTEGGIO ATTRIBUITO: 

 

        IL PRESIDENTE LA COMMISSIONE 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO (D.M. 26/11/2018 N. 769) 

 

COMMISSIONE ___________________________ 

 

CANDIDATO _________________________________________ 

 

TIPOLOGIA B - ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

INDICATORI GENERALI 

 (max. 60 pt.) 

LIVELLO DI COMPETENZA DIMOSTRATO (X = punteggio attribuito a ciascun indicatore) 

INADEGUATO 

pt. 1 ≤ X < 4 

APPROSSIMATIVO 

pt. 4 ≤ X < 6 

ACCETTABILE 

pt. 6 ≤ X < 8 

SODDISFACENTE 

pt. 8 ≤ X < 9 

ELEVATO 

pt. 9 ≤ X ≤ 10 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

DESCRITTORI: Ordine ed equilibrio 
dell’organizzazione del testo nella 

strutturazione delle sue parti. 

 

 
    

Coesione e coerenza testuale 

DESCRITTORI: Organicità e conse-

quenzialità dell’articolazione del testo; 

utilizzo di connettivi e nessi logici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricchezza e padronanza lessicale 

DESCRITTORI: Appropriatezza 

ricchezza e varietà del lessico. 

 

 
    

Correttezza grammaticale (ortogra-

fia, morfologia, sintassi); uso corretto 

ed efficace della punteggiatura 

DESCRITTORI: Correttezza e consa-
pevole padronanza delle forme gramma-

ticali; efficacia della punteggiatura. 

     

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali  

DESCRITTORI: Ricchezza, pertinenza 

e precisione dei riferimenti culturali, 

anche in prospettiva multidisciplinare e 
della personale enciclopedia delle 

conoscenze. 

     

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

DESCRITTORI: Significatività, perti-

nenza e originalità nella formulazione di 
giudizi critici e valutazioni personali. 

 

 
    

INDICATORI SPECIFICI PER LA 

TIPOLOGIA B (max. 40 pt.) 
LIVELLO DI COMPETENZA DIMOSTRATO (X = punteggio attribuito a ciascun indicatore) 

Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto. 

DESCRITTORI: Correttezza dell’indi-

viduazione delle parti costitutive del 
testo proposto: tesi, antitesi, argomenti, 

confutazioni. 

INADEGUATO 

pt. 1 ≤ X < 5 

APPROSSIMATIVO 

pt. 5 ≤ X < 8 

ACCETTABILE 

pt. 8 ≤ X < 10 

SODDISFACENTE 

pt. 10 ≤ X < 12 

ELEVATO 

pt. 12 ≤ X ≤ 13 

 

 
    

Capacità di sostenere con coerenza un 

percorso ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti. 

DESCRITTORI: Ordine, chiarezza ed 
efficacia del percorso argomentativo; 

pertinenza dell’uso dei connettivi 

testuali. 

INADEGUATO 

pt. 1 ≤ X < 5 

APPROSSIMATIVO 

pt. 5 ≤ X < 8 

ACCETTABILE 

pt. 8 ≤ X < 10 

SODDISFACENTE 

pt. 10 ≤ X < 12 

ELEVATO 

pt. 12 ≤ X ≤ 14 

 

 
    

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l'argomentazione. 

DESCRITTORI: Ampiezza e congru-
enza dei riferimenti culturali e utilizzo 

pertinente ai fini dell’argomentazione 

INADEGUATO 

pt. 1 ≤ X < 5 

APPROSSIMATIVO 

pt. 5 ≤ X < 8 

ACCETTABILE 

pt. 8 ≤ X < 10 

SODDISFACENTE 

pt. 10 ≤ X < 12 

ELEVATO 

pt. 12 ≤ X ≤ 13 

 

 
    

 

Il punteggio in centesimi va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).  

PUNTEGGIO NON APPROSSIMATO: PUNTEGGIO ATTRIBUITO: 

 
        IL PRESIDENTE LA COMMISSIONE 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO (D.M. 26/11/2018 N. 769) 

 

COMMISSIONE ___________________________ 

 

CANDIDATO _______________________________ 

 

TIPOLOGIA C - RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

INDICATORI GENERALI  

(max. 60 pt.) 

LIVELLO DI COMPETENZA DIMOSTRATO (X = punteggio attribuito a ciascun indicatore) 

INADEGUATO 

pt. 1 ≤ X < 4 

APPROSSIMATIVO 

pt. 4 ≤ X < 6 

ACCETTABILE 

pt. 6 ≤ X < 8 

SODDISFACENTE 

pt. 8 ≤ X < 9 

ELEVATO 

pt. 9 ≤ X ≤ 10 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

DESCRITTORI: Ordine ed equilibrio 
dell’organizzazione del testo nella 

strutturazione delle sue parti. 

 

 
    

Coesione e coerenza testuale 

DESCRITTORI: Organicità e conse-
quenzialità dell’articolazione del testo; 

utilizzo di connettivi e nessi logici. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ricchezza e padronanza lessicale 

DESCRITTORI: Appropriatezza 

ricchezza e varietà del lessico. 

 

 
    

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura 

DESCRITTORI: Correttezza e consa-

pevole padronanza delle forme gramma-

ticali; efficacia della punteggiatura. 

     

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali  

DESCRITTORI: Ricchezza, pertinenza 

e precisione dei riferimenti culturali, 
anche in prospettiva multidisciplinare e 

della personale enciclopedia delle 

conoscenze. 

     

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

DESCRITTORI: Significatività, perti-
nenza e originalità nella formulazione di 

giudizi critici e valutazioni personali. 

 

 
    

INDICATORI SPECIFICI PER LA 

TIPOLOGIA C (max. 40 pt.) 
LIVELLO DI COMPETENZA DIMOSTRATO (X = punteggio attribuito a ciascun indicatore) 

Pertinenza del testo rispetto alla trac-

cia e coerenza nella formulazione del 

titolo e dell'eventuale paragrafazione 

DESCRITTORI: Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e del titolo rispetto 

al testo; corrispondenza logica tra 

blocchi concettuali e paragrafazione (se 
richiesta). 

INADEGUATO 

pt. 1 ≤ X < 5 

APPROSSIMATIVO 

pt. 5 ≤ X < 8 

ACCETTABILE 

pt. 8 ≤ X < 10 

SODDISFACENTE 

pt. 10 ≤ X < 12 

ELEVATO 

pt. 12 ≤ X ≤ 13 

 

 
    

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

DESCRITTORI: Chiarezza, ordine, 

coerenza e consequenzialità del discorso 

espositivo-argomentativo; 
riconoscibilità della tesi sostenuta. 

INADEGUATO 

pt. 1 ≤ X < 5 

APPROSSIMATIVO 

pt. 5 ≤ X < 8 

ACCETTABILE 

pt. 8 ≤ X < 10 

SODDISFACENTE 

pt. 10 ≤ X < 12 

ELEVATO 

pt. 12 ≤ X ≤ 14 

 

 
    

Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

DESCRITTORI: Ampiezza e 
congruenza dei riferimenti culturali e 

utilizzo pertinente e coerente ai fini 

dell’argomentazione. 

INADEGUATO 

pt. 1 ≤ X < 5 

APPROSSIMATIVO 

pt. 5 ≤ X < 8 

ACCETTABILE 

pt. 8 ≤ X < 10 

SODDISFACENTE 

pt. 10 ≤ X < 12 

ELEVATO 

pt. 12 ≤ X ≤ 13 

 

 
    

 

Il punteggio in centesimi va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).  

PUNTEGGIO NON APPROSSIMATO: PUNTEGGIO ATTRIBUITO: 

 

        IL PRESIDENTE LA COMMISSIONE 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA ESAME DI STATO (D.M. 26/11/2018 N. 769) 

 

COMMISSIONE ____________________ 

 

CANDIDATO _____________________________________ 

  

INDICATORI  DESCRITTORI 

LIVELLO DI COMPETENZA DIMOSTRATO (X = punteggio attribuito a ciascun indicatore) 

INADEGUATO 

pt. 1 ≤ X < 2 

APPROSSIMATIVO 

pt. 2 ≤ X < 3 

ACCETTABILE 

pt. 3 

SODDISFACENTE 

pt. 3 < X < 5 

ELEVATO 

pt. 5 

Analizzare  

(max. pt. 5) 

 

Capacità di analizzare il contesto teorico o 

sperimentale; di dedurre dai dati o dalle 

informazioni il modello/le analogie/la legge 

che descrivono la situazione problematica; di 

individuare le grandezze fisiche necessarie. 

  

 

  

 
 INADEGUATO 

pt. 1 ≤ X < 2.5 

APPROSSIMATIVO 

pt. 2.5 ≤ X < 3.5 

ACCETTABILE 

pt. 3.5 

SODDISFACENTE 

pt. 3.5 < X < 6 

ELEVATO 

pt. 6 

Sviluppare  

il processo 

risolutivo  

(max. pt. 6) 

 

Capacità di individuare la formulazione 

matematica idonea a rappresentare il 

fenomeno; di usare adeguato simbolismo; di 

mettere in atto il processo risolutivo richiesto 

dal tipo di relazione matematica individuata. 

 

 
 

 

  

 
 INADEGUATO 

pt. 1 ≤ X < 2 

APPROSSIMATIVO 

pt. 2 ≤ X < 3 

ACCETTABILE 

pt. 3 

SODDISFACENTE 

pt. 3 < X < 5 

ELEVATO 

pt. 5 

Interpretare, 

rappresentare,  

elaborare i dati  

(max. pt. 5) 

. 

Capacità di fornire una spiegazione del 

significato dei dati o delle informazioni 

presenti nel testo; di collegare i dati in forma 

simbolica o grafica e di discutere la loro 

coerenza. 

  

 

  

 
 INADEGUATO 

pt. 0.25 ≤ X < 1.5 

APPROSSIMATIVO 

pt. 1.5 ≤ X < 2.5 

ACCETTABILE 

pt. 2.5 

SODDISFACENTE 

pt. 2.5 < X < 4 

ELEVATO 

pt. 4 

Argomentare  

(max. pt. 4) 

 

Capacità di giustificare le scelte fatte per la 

definizione del modello/delle analogie/della 

legge e/o per il processo risolutivo adottato; 

di comunicare con linguaggio 

scientificamente corretto le soluzioni ottenute 

e di valutarne la coerenza con la situazione 

problematica; di formulare giudizi di valore e 

di merito sulla soluzione del problema. 

  

 

  

 

 

 PUNTEGGIO NON APPROSSIMATO: 

 

 

 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO: 

 
                          IL PRESIDENTE LA COMMISSIONE 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO ESAME DI STATO (D.M. 26/11/2018 N. 769) 

 

COMMISSIONE ____________________ 

 

CANDIDATO _____________________________________ 

  

INDICATORI  DESCRITTORI 

LIVELLO DI COMPETENZA DIMOSTRATO (X = punteggio attribuito a ciascun indicatore) 

INADEGUATO 

pt. 1 ≤ X < 2 

APPROSSIMATIVO 

pt. 2 ≤ X < 3.5 

ACCETTABILE 

pt. 3.5 ≤ X ≤ 4.5 

SODDISFACENTE 

pt. 4.5 < X < 6 

ELEVATO 

pt. 6 

Competenze 

disciplinari 

 

Ampiezza e correttezza delle conoscenze 

disciplinari e interdisciplinari; capacità di correlarle 
in modo congruente ed efficace e di formulare 

spunti critici personali. 

  

 

  

  
INADEGUATO 

pt. 1 ≤ X < 2 

APPROSSIMATIVO 

pt. 2 ≤ X < 3.5 

ACCETTABILE 

pt. 3.5 ≤ X ≤ 4.5 

SODDISFACENTE 

pt. 4.5 < X < 6 

ELEVATO 

pt.  6 

Capacità 

espositivo-

argomentative 

Capacità di argomentare tesi in modo efficace e di 

esporre in modo chiaro e organico; ricchezza e 

appropriatezza del linguaggio, anche in riferimento 
all'utilizzo del lessico specifico della disciplina. 

 

 
 

 

  

  
INADEGUATO 

pt. 0.25 ≤ X < 1 

APPROSSIMATIVO 

pt. 1 ≤ X ≤ 2 

ACCETTABILE 

pt. 2 

SODDISFACENTE 

pt. 2 < X < 3 

ELEVATO 

pt. 3 

Esposizione 

dell'esperienza 

relativa ai PCTO 

Capacità di cogliere la significatività 
dell'esperienza svolta in rapporto alle future scelte 

formative e professionali; chiarezza, correttezza ed 

efficacia dell'esposizione. 

  

 

  

  
INADEGUATO 

pt. 0.25 ≤ X < 1 

APPROSSIMATIVO 

pt. 1 ≤ X ≤ 2 

ACCETTABILE 

pt. 2 

SODDISFACENTE 

pt. 2 < X < 3 

ELEVATO 

pt. 3 

Esposizione rela-

tiva alle attività 

di cittadinanza e 

costituzione 

Capacità di cogliere la significatività delle attività 

svolte in rapporto alla propria esperienza personale; 
capacità di correlarle a tematiche e problemi di 

attualità e di sviluppare spunti personali di 

riflessione critica. 

  

 

  

  
INADEGUATO 

pt. 0.25 ≤ X < 0.75 

APPROSSIMATIVO 

pt. 0.75 ≤ X < 1.5 

ACCETTABILE 

pt. 1 

SODDISFACENTE 

pt. 1 < X < 2 

ELEVATO 

pt. 2 

Discussione e ap-

profondimento 

prove scritte 

Capacità di autovalutazione e autocorrezione.   

 

  

 

 

 PUNTEGGIO NON APPROSSIMATO: 

 

 

 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO: 

 
                          IL PRESIDENTE                                                                                                        LA COMMISSIONE 

 


