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1. Profilo della classe 

Parametri Descrizione 

Composizione 

 

La classe è composta da 20 alunni: 15 maschi e 5 femmine 

 

Eventuali situazioni 

particolari (facendo attenzione 

ai dati personali secondo le 

Indicazioni fornite dal Garante 

per la protezione dei dati 

personali con nota del 21 marzo 

20 17, prot.10719) 

 

 

Nell’ultimo triennio non ci sono stati particolari cambiamenti nella 

composizione del gruppo classe, salvo l’inserimento di 3 alunni che 

si sono subito integrati nella nuova realtà scolastica. 

 

Situazione di partenza  

Il gruppo classe configura un’identità piuttosto eterogenea. Alcuni alunni 

hanno maturato attraverso l’impegno e un metodo di studio autonomo un 

livello soddisfacente di competenze e conoscenze; altri studenti, per via di 

un impegno e di un metodo di studio non sempre costanti e/o adeguati, 

hanno raggiunto un profitto nel complesso appena sufficiente; infine vi sono 

quei discenti che o per le carenze pregresse o per un impegno saltuario 

hanno avuto bisogno di una più spiccata azione di recupero talvolta non 

ancora conclusa.  

 

Atteggiamento verso le 

discipline, impegno nello 

studio e partecipazione al 

dialogo educativo 

 

La classe ha partecipato al dialogo educativo in base al diverso grado di 

maturità dei suoi componenti realizzando un percorso formativo, 

differenziato secondo le personali inclinazioni e stili di apprendimento. 

 

Variazioni nel Consiglio di 

Classe 

DISCIPLINA A.S. 2016/2017 A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 

I t a l i a no  CASSIA ANNA CASSIA ANNA GILIBERTO IVANA 

M a tema t i ca  

IMPELLUSO 

SALVATORE 

IMPELLUSO 

SALVATORE 

IMPELLUSO 

SALVATORE 

Ing les e  

GIANNETTINO 

SILVANA 
GIANNETTINO 

SILVANA 

DIPASQUALE 

PATRIZIA 

F i s i ca  

IMPELLUSO 

SALVATORE 

IMPELLUSO 

SALVATORE 
IMPELLUSO 

SALVATORE 

F i los o fi a  MOTTA MARIAROSA 
BAZZANO ISABELLA BAZZANO ISABELLA 

S to r i a  
CASSIA ANNA CASSIA ANNA BAZZANO ISABELLA 

In forma t i ca  
DRAGO  GIOVANNA DRAGO  GIOVANNA DRAGO  GIOVANNA 

Sci en ze  N a tu ra l i ,  

C h imica  e  

G e ogra fi a  

RASPANTI MICHELE 
RASPANTI MICHELE 

RASPANTI MICHELE 

S tor i a  del l ’A r t e  
GIONFRIDDO MARIO GIONFRIDDO MARIO GIONFRIDDO MARIO 

Sci en ze  M ot or i e  

ANDOLINA 

SALVATORE 

ANDOLINA 

SALVATORE 

ANDOLINA 

SALVATORE 

R el ig i on e 

C a t tol i ca  

GELUARDI MASSIMO 
RABBITO 

SEBASTIANO 

RABBITO 

SEBASTIANO 
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2. Obiettivi conseguiti (abilità e competenze) 

La classe ha raggiunto gli obiettivi qui di seguito elencati: 

 

Materie Abilità Competenze 

ITALIANO • produzione in forma linguistica corretta di 
un testo orale e/o scritto; 

• analisi degli elementi strutturali e delle 
relazioni; 

• rielaborazione personale e critica dei 
concetti e dei complessi di cultura 

• conoscenza appropriata del linguaggio 
specifico; 

• decodifica corretta del testo ed 
interpretazione del significato; 

• adeguata contestualizzazione storico-
culturale. 

•  strumenti per relazioni interdisciplinari e 
interculturali 

LINGUA E 

CULTURA 

INGLESE 

Lingua 

• Gli studenti hanno in parte acquisito 
competenze linguistico-comunicative 
corrispondenti al Livello B2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le 
lingue. Sono in grado di produrre testi orali 
e scritti per riferire, descrivere e 
argomentare con un accettabile livello di 
padronanza linguistica; 

• Hanno consolidato il metodo di studio della 
lingua straniera per l’apprendimento di 
contenuti non linguistici. 
 
Cultura 

• Gli studenti hanno approfondito aspetti 
della cultura relativi alla lingua inglese e 
alla caratterizzazione liceale scientifica. 

• Hanno imparato ad analizzare e 
confrontare testi letterari e storici, di 
attualità, cinema, musica. 

• Utilizzano le nuove tecnologie per fare 
ricerche, approfondire argomenti di natura 
non linguistica, esprimersi creativamente e 
comunicare con interlocutori stranieri. 
 

Lingua: 

• Gli studenti sono in grado di individuare, 
comprendere e interpretare concetti, 
sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia 
orale sia scritta. 

• Sanno utilizzare la lingua in modo 
appropriato allo scopo di comunicare, 
esprimere e interpretare concetti, pensieri, 
sentimenti, fatti e opinioni in forma sia 
orale sia scritta. 
 
Cultura 

• Gli studenti sanno approfondire aspetti 
della cultura relativi alla lingua di studio e 
all’ area letteraria  con particolare 
riferimento alle problematiche e ai 
linguaggi propri dell’epoca moderna e 
contemporanea.  

• Sanno analizzare e confrontare testi 
letterari provenienti da lingue e culture 
diverse (italiane e straniere) dell'età 
moderna e contemporanea. 

 

 

INFORMATICA 

 

 

 

 

• Saper classificare e proteggere sistemi e 
reti 

• Riconoscere e utilizzare modelli utili per la 
rappresentazione della realtà  

• Costruire automi e utilizzare la macchina 
di Turing  

• Saper distinguere pregi e potenzialità 
dell’Intelligenza Artificiale 

• Acquisire la padronanza di strumenti 
dell’informatica e utilizzare tali strumenti 
per la soluzione di problemi significativi in 
generale 

• Utilizzare strumenti metodologici per porsi 
con atteggiamento razionale e critico di 
fronte a sistemi e modelli di calcolo 

STORIA • Essere in grado di comprendere 
l’interazione dei fattori nella genesi di un 
determinato fenomeno storico. 

• Comprendere i vari tempi della storia 
(tempo breve, medio, lunga durata). 

• Essere in grado di valutare criticamente i 
fenomeni storici. 

 

• Comprensione degli eventi storici nella loro 
dimensione locale, nazionale, europea, 
mondiale, secondo le coordinate spazio-
temporali. 

• Comprendere la continuità e la 
discontinuità, il cambiamento e la diversità 
in una dimensione diacronica e sincronica. 

• 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 
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FILOSOFIA • Saper utilizzare correttamente la 
terminologia specifica della disciplina, in 
modo ragionato, critico e autonomo. 

• Saper confrontare e contestualizzare le 
differenti risposte dei filosofi ad un 
medesimo problema. 

• Saper ricondurre le correnti socio-politico-
culturali e i problemi contemporanei alle 
loro radici storico-filosofiche, individuando i 
nessi tra passato e presente. 

 

• Sviluppare, grazie alla conoscenza degli 
autori e dei problemi filosofici 
fondamentali, la riflessione personale, il 
giudizio critico. 

• Saper contestualizzare le questioni 
filosofiche e i diversi campi conoscitivi, per 
comprendere le radici e i problemi della 
cultura contemporanea. 

• Acquisire una conoscenza il più possibile 
organica dei punti nodali dello sviluppo 
storico del pensiero occidentale, cogliendo 
di ogni autore o tema trattato sia il legame 
con il contesto storico-culturale. 
 

MATEMATICA • Acquisire i principali concetti del calcolo 

infinitesimale – in particolare la continuità, 

la derivabilità e l’integrabilità – anche in 
relazione con le problematiche in cui sono 
nati.  

• Saper utilizzare strumenti di calcolo e di 
rappresentazione per la risoluzione di 
problemi. 

• Saper analizzare graficamente e 
analiticamente una funzione. 

 

• Comprendere il metodo assiomatico e la 
sua utilità concettuale e metodologica 
anche dal punto di vista della 
modellizzazione matematica. 

• 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. 

 

SCIENZE 

NATURALI 

• Classificare, rappresentare e riconoscere i 
composti organici e le biomolecole  

• Descrivere reazioni, funzioni ed utilizzi dei 
composti organici e delle biomolecole 

• Applicare semplici procedure di laboratorio 
per riconoscere classi di composti organici 
o evidenziarne specifica reattività.  

• Descrivere le tappe del metabolismo 
energetico 

• Classificare le rocce e descriverne la 
genesi 

• Descrivere e analizzare l’attività sismica e 
vulcanica 

• Illustrare la struttura interna della Terra 

• Illustrare le teorie inerenti il dinamismo 
endogeno della Terra. 

 
 

• Comunicare in modo corretto conoscenze, 
e risultati ottenuti utilizzando un 
linguaggio specifico. 

• Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia. 

• Interpretare metodi e modelli utilizzati per 
descrivere la struttura del pianeta Terra 

• Interpretare i dati geologici attraverso la 
teoria della tettonica delle placche. 

• Effettuare connessioni logiche, riconoscere 
o stabilire relazioni in ambito disciplinare e 
pluridisciplinare. 

• Formulare ipotesi in base ai dati forniti 

• Applicare le conoscenze acquisite a 
situazioni della vita reale, anche per porsi 
in modo critico e consapevole di fronte ai 
temi di carattere scientifico e tecnologico 
della società attuale 
 

STORIA 

DELL’ARTE 

• Saper osservare la realtà che li circonda 
con particolare attenzione al paesaggio 
urbano. 

• Saper mettere in relazione il rapporto tra 
spazio  e movimento 

• Formulare collegamenti e analogie nello 
studio dell’arte del 900’. 

• Leggere l’opera d’arte assegnata e 

collocarla nel periodo di riferimento. 
 

 

 

FISICA • Saper esaminare una situazione fisica 
formulando ipotesi esplicative attraverso 
modelli e leggi. 

• Saper interpretare e/o elaborare dati, 
anche di natura sperimentale, 
verificandone la pertinenza al modello 
scelto. 

• Saper dedurre da un grafico rappresentato 

• Essere in grado di formalizzare un 
problema fisico e applicare gli strumenti 
matematici opportuni per la risoluzione. 

• Essere in grado di elaborare un’analisi dei 
fenomeni considerati ed una   riflessione 
metodologica all’interno di principi e teorie 
scientifiche utilizzando il linguaggio 
specifico. 
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nel piano cartesiano la relazione tra le 
grandezze fisiche presenti anche mediante 
l’utilizzo dell’analisi infinitesimale 

SCIENZE 

MOTORIE 

• Saper padroneggiare e combinare i vari 
schemi motori; saper incrementare le 
capacità condizionali; saper partecipare 
attivamente alle attività sportive 
programmate; saper rispettare regole 
esecutive funzionali alla sicurezza 

• Conoscenza e padronanza dei 
fondamentali dei giochi di squadra; sapersi 
relazionare all’interno del gruppo nel 
collaborare con i compagni rispettando le 
diverse capacità e caratteristiche 
personali. 

• Saper assumere ”stili di vita” corretti sotto 
l’aspetto igienico e salutistico 

RELIGIONE • Gli alunni sono in grado di : 

• riflettere su un’identità libera e 
responsabile  

• porsi domande di senso nel confronto con 
i contenuti del messaggio evangelico 
secondo la tradizione della chiesa  

• riflettere sulle proprie esperienze personali 
e di relazione con gli altri nel contesto 
delle Istanze della società ed in particolare 
nell'ambito dell'amicizia e dei rapporti 
familiari 

•  essere consapevoli del valore del bene 
comune e della promozione della pace 

•  distinguere in un percorso guidato alla 
legalità la differenza tra vendetta e 
giustizia attraverso personaggi storici che 
hanno segnato questo lungo passaggio  
 

• Gli alunni sono stati guidati ad accostarsi 
in modo semplice ma corretto alla chiesa 
distinguendone le varie componenti e le 
forme del suo agire  

• costruire un’identità libera e responsabile 
ponendosi domande di senso del confronto 
con i contenuti del messaggio evangelico 
secondo la tradizione della chiesa  

• riflettere sulle proprie esperienze personali 
e di relazione con gli altri nel contesto delle 
stanze della società contemporanea  

• apprezzare e riconoscere l'agire della 
chiesa nel mondo promuovendo il bene 
comune attraverso il rispetto delle norme 
morali e della legalità 

 

 

 

3. Metodologie didattiche 
 

 

Metodologie  
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Lezioni frontali e dialogate x x x x x x x x x x x 

Esercitazioni guidate e autonome x x x x x x x x x   

Lezioni multimediali  x x x x x x x x   

Problem solving  x x  x x x     

Lavori di ricerca individuali e di gruppo    x   x     

Attività laboratoriale    x   x x x   

Brainstorming    x x x      

Peer education    x   x     

Esercitazioni pratiche        x  x  
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4. Tipologie di verifica 
 

Tipologie 
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Produzione di 

testi 
x   x        

Traduzioni    x        

Verifiche 

orali 
x x x x x x x x x x  

Risoluzione di 

problemi 
 x x  x x x x    

Prove 

strutturate o 

semistrut. 

x x x x   x x    

 

 

 

5. Criteri di valutazione 

Le griglie di valutazione della Prima prova (Tipologie A, B, C) e della II Prova, predisposte 

secondo gli Indicatori forniti dal MIUR (DM 26 novembre 2018), già utilizzate nelle correzioni 

delle simulazioni e anche in prove ordinarie, sono riportate in allegato al presente Documento. 
 

 

 

6. Interventi di recupero e di potenziamento svolte dalla classe o da gruppi di studenti 

Interventi Cur. Extracur. Discipline Modalità 

Interventi di recupero X 

 

 

 

 Italiano, 

Matematica, 

Storia, Inglese, 

Informatica, 

Storia dell’arte 

Ripasso, chiarimenti ed 

esercitazioni sui contenuti in 

cui sono state registrate 

carenze 

Interventi di 

potenziamento 

 X Chimica e 

Biologia 

Corso di preparazione ai test 

universitari 

Interventi di 

potenziamento 

 X Informatica Corso di preparazione alla 

certificazione ECDL 

Interventi di 

potenziamento 

 X Inglese Corso di preparazione alla 

certificazione Cambridge 
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7. Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati 

 

• Libri di testo  

• Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

• Testi di approfondimento 

• Dizionari 

• Appunti e dispense 

• Strumenti multimediali, sussidi audiovisivi e digitali 

• Laboratori di Informatica, Scienze, Fisica 

 

 

 

8. Prove effettuate e iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'Esame di 

Stato 

 

• Simulazioni I (28/02/2019) e II (02/04/2019) della Seconda Prova 

 

• Prove INVALSI: Italiano (26/03/2019), Matematica (27/03/2019), Inglese (29/03/2019) 

 

 

 

9. «Cittadinanza e Costituzione» 

Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti percorsi/progetti/attività: 

«Cittadinanza e Costituzione» 

 

 

Percorsi/Progetti/Attività 

Descrizione 

La Costituzione 

 

Articolo 21 

Struttura e principi fondamentali 

 

La giustizia riparativa 
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10. DNL con metodologia CLIL 

Le modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è 

stato attivato con metodologia CLIL sono le seguenti: 

DNL con 

metodologia 

CLIL 

Modalità dell’insegnamento 

INFORMATICA  

L’insegnante ha introdotto gli argomenti inerenti al modulo Network security 

and data encryption fornendo agli alunni un glossario e dei testi in lingua 

inglese. Ogni testo è stato preceduto da esercizi introduttivi e dopo la lettura 

e comprensione, gli studenti hanno approfondito e verificato le nuove 

conoscenze guardando e ascoltando un video. A conclusione del video 

l’insegnante ha proposto ulteriori esercizi e avviato un dialogo in lingua 

sugli argomenti trattati. 

Il modulo si è concluso con una verifica scritta e interrogazioni orali. 

 
 

 

 

 

11. PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex ASL) 

A.S. TITOLO STRUTTURA ORE 

2016/17 Domotica e 

automazione degli 

edifici 

Essegi Domo Smart 40 ore + 

12 sicurezza 

 

2017/18 Laboratorio di disegno 

e rilievo archeologico 

 

Il volontariato 

UNICT. Facoltà di 

architettura 

 

Ass. GIOSEF 

40 ore 

 

 

16 ore 

2018/19 Laboratorio di 

missilistica 

 

 

 

Guida naturalistica 

“Parco delle Madonie” 

Osservatorio 

astronomico 

Parco della SILA 

 

 

Ass Astrid Natura 

35 ore 

 

 

 

 

8 ore 

TOTALE ORE 151 
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12. Attività integrative e extracurriculari svolte dalla classe o da gruppi di studenti 

• Olimpiadi Matematica e Fisica 

• Partecipazione ai giochi matematici Kangourou 

• Visione del film “Renzo Piano – L’architetto della luce” al Multisala Vasquez 

• Partecipazione alla conferenza del prof. Gaeta su Simone Weil 

• Partecipazione alla conferenza del prof. Fusaro sul tema “Il Sessantotto: limiti e grandezze” 

• Partecipazione all’incontro “Giustizia riparativa”  con i detenuti della casa di Reclusione di 

Augusta 

• Incontro con il referente AVIS e ADMO 

• Partecipazione a spettacoli teatrali “Percorso Legalità” su Peppino Impastato a cura dell’Ass. 

Culturale Piccola Accademia Teatro Giovani 

• Partecipazione alle giornate FAI di primavera 

• Partecipazione all’incontro in ricordo del preside Nino Portoghese 

• Incontro con la referente del servizio SEMP sul Papilloma virus 

 

 

 

13. Attività di orientamento 

• Attività di orientamento presso l’Università degli Studi di Catania e partecipazione agli 

Open Day dei diversi Dipartimenti 

• Incontro con i rappresentanti delle Forze armate (Marina Militare) 

• Incontro con i responsabili della ITS per i beni e le attività culturali e il turismo “ 

Archimede” 

 

 

14. Visite guidate e viaggio d’istruzione 

• Viaggio di istruzione : crociera nel Mediterraneo  

• Visita guidata:  Osservatorio astronomico Lilio- Parco della Sila  

• Visita guidata sulle Madonie 
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15. Criteri di attribuzione del voto di condotta 

 
 

10 

Frequenza Assidua e puntuale 

Comportamento Esemplare per responsabilità, correttezza, impegno e adempimento dei propri 
doveri e per rispetto dei docenti, dei compagni e del personale della scuola, 
nonché cura degli ambienti, dei materiali didattici, delle strutture e degli arredi di 
cui si usufruisce. 

Partecipazione Attiva e costruttiva alle lezioni e alle attività scolastiche 

Impegno Notevole per cura, assiduità, completezza e autonomia nei lavori assegnati 

Sanzioni Nessuna sanzione disciplinare 

 
 

9 

Frequenza Puntuale e regolare 

Comportamento Corretto, responsabile e disciplinato, nel rispetto di docenti, compagni e personale 
della scuola nonché degli ambienti, dei materiali didattici, delle strutture e degli 
arredi di cui si usufruisce. 

Partecipazione Attenta e costante alle lezioni e alle attività scolastiche 

Impegno Soddisfacente e diligente per cura e completezza nei lavori assegnati e rispetto 
delle consegne. 

Sanzioni Nessuna sanzione disciplinare 

 
 

8 

Frequenza Nel complesso regolare, con sporadiche assenze, rari ritardi e/o uscite anticipate 

Comportamento Nel complesso corretto e rispettoso delle regole, dei docenti, dei compagni e di 
tutto il personale della scuola, nonché degli ambienti, dei materiali didattici, delle 
strutture e degli arredi di cui si usufruisce. 

Partecipazione Regolare alle lezioni e alle attività scolastiche 

Impegno Nel complesso diligente, quasi sempre puntuale nei tempi di consegna dei lavori 
assegnati 

Sanzioni Eventuale presenza di richiami scritti da parte dei docenti per mancanze non gravi. 

 
 

7 

Frequenza Ripetuti ritardi e/o assenze; irregolarità e mancanza di puntualità nelle 
giustificazioni. 

Comportamento Non sempre rispettoso delle regole, dei docenti, dei compagni e di tutto il 
personale della scuola, nonché degli ambienti, dei materiali didattici, delle strutture 
e degli arredi di cui si usufruisce; a volte inadeguato autocontrollo in classe 

Partecipazione Discontinua e/o superficiale alle lezioni e alle attività scolastiche 

Impegno Discontinuo e superficiale, con differimento e/o inadempienza nella consegna dei 
lavori assegnati 

Sanzioni Presenza di una nota disciplinare scritta con ammonizione del Dirigente Scolastico 
o di diversi richiami scritti da parte dei docenti per mancanze ripetute. 

 
 

6 

Frequenza Numerose assenze, ritardi e/o uscite anticipate anche all'insaputa dei familiari. 

Comportamento Non sempre corretto, mancanza di autocontrollo in classe con frequente disturbo 
delle lezioni; scarso rispetto nei confronti dei docenti, dei compagni e del 
personale della scuola nonché degli ambienti, dei materiali didattici, delle strutture 
e degli arredi scolastici. 

Partecipazione Distratta, selettiva, dispersiva, saltuaria e/o di disturbo 

Impegno Scarso interesse e impegno per le attività scolastiche 

Sanzioni Presenza di sanzioni legate a gravi infrazioni disciplinari; sospensione dalle lezioni 
fino a 5 giorni. 

 

5 

Comportamento Scorretto e/o violento nei rapporti con insegnanti e/o compagni e/o personale 
e/o mancato rispetto del Regolamento di Istituto in materia grave, segnalato con 
precisi provvedimenti disciplinari (v. sanzioni) 

Sanzioni Presenza di sanzioni legate a gravi infrazioni disciplinari, con sospensione dalle 
lezioni superiore a 5 giorni. 

 

Per l’attribuzione del voto di condotta di fascia più bassa è sufficiente la presenza anche di uno solo fra 

gli elementi di valutazione relativi ai descrittori sopra riportati. 
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16. Criteri per l’attribuzione del Credito Formativo 

(D. lgs. 13 aprile 2017, n. 62, art. 15 e O.M. 11 marzo 2019, n. 205, art. 8) 

I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. n.62/17che riporta la 

corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno 

di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico, predisponendo – come previsto dal D.lgs. 

di cui sopra - la conversione (secondo la Tabella di conversione per la fase transitoria) del credito 

attribuito negli anni precedenti (classi III e IV). 

 

 

Tabella di conversione del credito conseguito nel terzo e quarto anno – Candidati anno scolastico 2018-19 

Somma crediti conseguiti per il III e per il IV 

anno 

Nuovo credito attributo per il III e il IV anno 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

 

Il credito scolastico viene assegnato in sede di scrutinio finale. Il collegio dei docenti, con delibera 

del 13 maggio 2019, stabilisce che, individuata in base alla media dei voti la banda di oscillazione 

del credito: 

• In caso di media dei voti maggiore o uguale di 0,5 all’intero precedente, attribuisce il 

punteggio massimo della corrispondente banda di oscillazione 

• In caso di media dei voti non maggiore o uguale di 0,5 l’intero precedente, attribuisce il 

punteggio minimo di fascia, a meno che non siano presenti attività o esperienze che diano 
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luogo all’acquisizione di un credito formativo (vedi dopo) e in tal caso si attribuirà il 

massimo 

• In caso di promozione a giugno in presenza di lievi carenze, o di promozione a settembre 

dopo aver sciolto la sospensione del giudizio, si attribuisce sempre il minimo di fascia, 

anche in presenza di altri crediti formativi 

Per ottenere il riconoscimento dei crediti formativi, lo studente interessato deve presentare al 

proprio Consiglio di classe un’attestazione, firmata dal responsabile dell’ente, associazione o 

istituzione, presso i quali ha realizzato l’esperienza, contenente una sintetica descrizione 

dell’esperienza stessa. E’ necessario che l’attestato venga presentato entro il 15 maggio. 

Attività o esperienze che danno luogo all’acquisizione di crediti formativi 

 Criteri per il riconoscimento dei crediti scolastici relativi a competenze linguistiche 

• Certificazioni internazionali di enti legalmente riconosciuti dal MIUR attestanti un livello 

linguistico pari o superiore rispetto alla classe di appartenenza (per la lingua inglese: A2 

classi prime e seconde, B1 classi terze, B2 classi quarte e quinte). 

• Certificazioni di crediti formativi acquisiti all’estero convalidate dall’autorità diplomatica o 

consolare. 

• Certificati di corsi relativi a progetti linguistici organizzati dalla scuola e inclusi nel PTOF 

• Certificati di frequenza di corsi linguistici rilasciati da scuole straniere con sede all’estero 

e/o in Italia, provvisti di durata e/o valutazione delle competenze acquisite coerenti con la 

classe di appartenenza o l’indicazione del livello raggiunto secondo il Quadro comune di 

riferimento europeo. 

Nota: i certificati valgono per un anno dalla data di emissione. 

Criteri per il riconoscimento dei crediti scolastici relativi a certificazioni sportive 

Criteri per il riconoscimento dei crediti scolastici relativi a certificazioni sportive. 

• Attività sportive promosse da enti, società e/o associazioni riconosciute o non riconosciute 

dal CONI, di durata almeno annuale e con frequenza settimanale; 

• Corsi di durata annuale di carattere motorio-sportivo organizzati dalla scuola  

N.B. Il credito sarà attribuito a condizione che lo studente, durante l’attività curricolare di scienze 

motorie, dimostri interesse e partecipazione attiva. 

 Criteri per il riconoscimento dei crediti scolastici relativi ad attività educative 

Esperienze continuative (certificate dai referenti l’associazione di riferimento) in: 

• Associazioni di volontariato 

• Servizi alla persona 

• Servizi al territorio 

• Donazione Sangue (AVIS) 

Criteri per il riconoscimento dei crediti scolastici relativi ad attività extracurricolari e/o di 

eccellenza 

Esperienze significative (a giudizio del consiglio di classe), certificate dai referenti di riferimento 

in: 

• Gare e/o Concorsi di Italiano, Latino, Informatica, Scienze, Matematica, Fisica et similaria 

• Partecipazione a progetti organizzati dalla scuola e inclusi nel PTOF   
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17. Testi in uso 

 

Materia Autore Titolo 

CHIMICA - 

BIOLOGIA 

SADAVA DAVID 

HILLIS DAVID 

HELLER CRAIG E 

ALTRI 

 CARBONIO, GLI ENZIMI, IL DNA (IL) (LDM) CHIMICA 

ORGANICA, POLIMERI, BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE 

2.0 S 

DISEGNO SAMMARONE 

SERGIO 

DISEGNO E RAPPRESENTAZIONE 2ED.  MULTIMEDIALE 

(LDM) DISEGNO GEOMETRICO 

FILOSOFIA BERTINI FRANCO IO PENSO - CONFEZIONE VOLUME 3 (LDM) DA 

SCHOPENHAUER A OGGI + CITTADINI DEL PENSIERO - 

VERSIONE BOOKTAB 

FISICA WALKER JAMES DALLA MECCANICA ALLA FISICA MODERNA 2 - 

EDIZIONE INTERATTIVA LIBRO CARTACEO + ITE 

FISICA WALKER JAMES DALLA MECCANICA ALLA FISICA MODERNA 3 - 

EDIZIONE INTERATTIVA LIBRO CARTACEO + ITE 

INFORMATICA GALLO PIERO SIRSI 

PASQUALE 

INFORMATICA APP 3 VOLUME 5 ANNO + CD ROM - 

ED.2018 

INGLESE AA VV ENGLISH PLUS UPPER-INTEREMDIATE + EBOOK SB&WB 

+ EBOOK 

INGLESE SPIAZZI  TAVELLA 

LAYTON 

COMPACT PERFORMER, LANGUAGE AND LITERATURE 

ITALIANO  

LETTERATURA 

BALDI GIUSSO 

RAZETTI 

CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI ED IN QUATTRO 

VOLUMI 3/1 

ITALIANO 

LETTERATURA 

BALDI GIUSSO 

RAZETTI 

CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI ED IN QUATTRO 

VOLUMI 3/2 

ITALIANO 

LETTERATURA 

BALDI GIUSSO 

RAZETTI 

ANTOLOGIA DELLA “DIVINA COMMEDIA”, 

MATEMATICA BERGAMINI 

MASSIMO BAROZZI 

GRAZIELLA 

MANUALE BLU 2.0 DI MATEMATICA 2 ED. - CONFEZIONE 

4 CON TUTOR (LDM) VOL. 4A + VOL. 4B 

MATEMATICA BERGAMINI 

MASSIMO BAROZZI 

GRAZIELLA 

MANUALE BLU 2.0 DI MATEMATICA 2 ED. VOLUME 5 

CON TUTOR (LDM) 

MATEMATICA BERGAMINI 

MASSIMO BAROZZI 

GRAZIELLA 

MANUALE BLU 2.0 DI MATEMATICA 2ED. - CONFEZIONE 

3 CON TUTOR (LDM) MODULI (S+L) (O+Q) BETA 

RELIGIONE SOLINAS LUIGI TUTTI I COLORI DELLA VITA - EDIZIONE BLU IN 

ALLEGATO FASCICOLO CIOTTI, NON LASCIAMOCI 

RUBARE IL FUTURO 

SCIENZE DELLA 

TERRA 

TARBUCK LUTGENS SCIENZE DELLA TERRA SECONDO BIENNIO+5 ANNO 

TARBUCK 

STORIA BRANCATI ANTONIO 

PAGLIARANI TREBI 

NUOVO DIALOGO CON LA STORIA E L'ATTUALITA' - 

LIBRO MISTO CON OPENBOOK VOLUME 3 + EXTRAKIT + 

OPENBOOK 

STORIA DELL'ARTE CRICCO GIORGIO DI 

TEODORO 

FRANCESCO P 

CRICCO DI TEODORO (IL) 5. VERS. ARANCIONE (LDM) 

ITINERARIO NELL'ARTE. DALL'ART NOVEAU AI GIORNI 

NOSTRI + PDF. - TERZA ED. 

ED. FISICA FIORINI GIANLUIGI 

CORETTI STEFANO 

BOCCHI SILVIA 

SPORT & CO VOL. + QUADERNO ATTIVO + LIBRO 

DIGITALE CORPO - MOVIMENTO - SALUTE & 

COMPETENZE 

 

 

 

 

 



16 
 

18. Contenuti delle singole discipline 

 

Disciplina: ITALIANO                                   prof.ssa Ivana Giliberto             

Orientamento didattico per la preparazione della produzione orale e scritta. 

Per quanto riguarda l’insegnamento dell’ Italiano, in accordo con le linee generali della 

programmazione dipartimentale, l’ interesse della disciplina  è stato rivolto alla capacità di 

decodificare i vari linguaggi, invitando ad usare i codici specifici in modo appropriato, nella 

convinzione che l’insegnamento delle materie umanistiche si collochi oltre che nella 

contestualizzazione del dato storico-letterario e nell’esercizio delle abilità tecniche,  soprattutto nel 

quadro più ampio dell’educazione linguistica, in cui, quindi, l’acquisizione culturale diventi veicolo 

per il recupero e consolidamento delle  competenze comunicative, per la promozione dello sviluppo 

del pensiero e per l’ampliamento degli orizzonti d’esperienza. La didattica quotidiana è stata, 

inoltre, supportata da attività di approfondimento come, ad esempio, la lettura guidata del 

quotidiano. Il supporto dei libri di testo, nella fase di presentazione degli argomenti, è stato 

ulteriormente integrato con una sollecitazione costante verso la tecnica del “prendere appunti” e con 

una diversificazione del modo di proporre gli argomenti, per stimolare la curiosità dei discenti e  

creare una fase di mediazione rispetto alle eventuali difficoltà di interpretazione della formalità del  

linguaggio testuale. 

Per quanto concerne la preparazione delle prove scritte, si è scelto di privilegiare, per la stesura 

della tipologia B, una forma coesa che raccordi organicamente i punti dell’analisi, prima della 

produzione del testo argomentativo; la stesura della tipologia C è stata prevalentemente organizzata 

per paragrafi e relativi titoli. Costante è stata la sollecitazione ad acquisire l’abitudine a un registro 

stilistico formalmente adeguato alle prove suddette, per esempio, con l’uso di formule impersonali, 

per esplicitare il proprio punto di vista, o con il ricorso a connettivi di tipo logico. 

Gli esempi delle prove ministeriali sono stati proposti come compiti di esercitazione, secondo 

l’opzione prevista dalle circolari di accompagnamento delle suddette ( cit. dalla circolare di 

accompagnamento: “con modalità che prevede l’impiego nell’ordinaria attività didattica”);  si 

precisa, dunque,  che la prova, prevista per il 19/02/19, non è stata presentata nella modalità della 

simulazione, perché il percorso didattico della classe non aveva ancora completato il lavoro sulla 

tipologia C, mentre quella del 26/03/19 non ha potuto essere svolta come simulazione, nonostante la  

specifica delibera del Dipartimento di Lettere in tal senso, per via del concomitante svolgimento 

delle prove INVALSI che non hanno potuto essere procrastinate. 

   

Ricostruzione del percorso didattico effettuato per contenuti. 
Completamento del percorso del quarto anno 

Settembre-Ottobre (ore curricolari svolte nell’ambito della disciplina: ventisette) 

• Alessandro Manzoni: il coraggio pacato di un innovatore. 

• Il valore della fede nella prospettiva dello scrittore. 

• Il ruolo della storia ne “I promessi sposi”. 

• Le peculiarità stilistiche ne “I promessi sposi”. 
Riferimenti sul testo: p 953;  pp.  855-6, 875-6 (solo p. indicate); pp. 894-5, 7-8, 900 (solo p. 

indicate); appunti di supporto; da I promessi sposi: La sventurata rispose (dal cap.  X), pp. 

904-5; L’innominato: dalla storia al mito (dal cap. VII), pp. 925-7; La conclusione del 

romanzo (dal cap. XXXVIII), pp.  933- 4(dalla riga 44 ).    

• Uno sguardo oltre la siepe della ragione: Giacomo Leopardi. 

• Il piacere finito dell’infinito. 

• Il complesso ruolo della Natura nell’esistenza dell’uomo. 
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• Il pessimismo leopardiano. 
Riferimenti sul testo: p. 147; pp.  11-15 (solo le p. indicate); appunti di supporto; da 

Zibaldone: Teoria della visione e Suoni indefiniti, pp. 19-20; da Canti: L’infinito, p. 32. 

✓ Tipologia testuale proposta: tipologia B (cinque tracce). 
 Percorso del quinto anno   

Novembre- Dicembre (ore curricolari svolte nell’ambito della disciplina: diciotto) 

• Il carattere composito del quadro storico e culturale della seconda metà dell’Ottocento.  
Riferimento sul testo: p. 178 (solo la parte indicata); appunti di supporto. 

❖ Divina Commedia  

• Il carattere mistico dell’esperienza dantesca nel “Paradiso”. 

• I rapporti di intertestualità fra le cantiche. 

• La funzione dell’ Impero. 
Riferimenti a: canto I (vv.1-18; 55-72)  III( vv.34- 72; 97-108); VI (sintesi). 

Gennaio- Febbraio (ore curricolari svolte nell’ambito della disciplina: ventisei) 
• Il Positivismo, il Naturalismo e il Verismo. 

Riferimenti sul testo: pp. 240, 292-4, 308-9(solo le p. indicate) e appunti di supporto. 

• La fiumana del progresso e le sue sconfitte in  Verga. 

• Le peculiarità narratologiche dei testi verghiani. 
Riferimenti sul testo: pp. 316-7, 322-3, 385(solo le p. indicate) e appunti di supporto; 

“Prefazione” a I Malavoglia, pp. 350-1; da Vita dei campi:  Rosso Malpelo, pp.  

333-43; sintesi di  I Malavoglia, p. 355.  

• Decadentismo, Estetismo e Simbolismo in Francia ed Italia 
Riferimenti sul testo:  pp. 320-5, 427 e appunti di supporto.      

✓    Tipologia testuale proposta: tipologia C (sei tracce). 
Marzo (ore curricolari svolte nell’ambito della disciplina: quattrodici) 

• La meraviglia del fanciullino di fronte al mistero della realtà in G. Pascoli. 

• Le peculiarità formali della poesia pascoliana. 
Riferimenti sul testo a pp. 594-5, 600-2, 682-3(solo le p. indicate) e appunti di supporto; da 

Myricae: Lavandare; Il lampo, p.635. 

• La poesia di D’Annunzio fra panismo e musicalità. 
Riferimenti sul testo a pp. 589, 560-61 e appunti di supporto; da Alcyone: La pioggia nel 

pineto (vv.1-64), pp. 568-9. 

❖ D. Commedia 

• Il carattere rivoluzionario della figura di Francesco. 
Riferimenti al canto XI(vv.52-117). 

• La visione politica della Firenze dantesca. 
Riferimenti, in sintesi, ai canti XV e XVI. 

• Lo “strale” dell’esilio. 
Riferimenti al canto XVII (vv.46-99 e 133-142). 

• Riflessione sulla conclusione dell’opera. 
Riferimenti al canto XXXIII (vv. 1-27 e 133-45). 

 Aprile-15 Maggio(ore curricolari svolte nell’ambito della disciplina: quindici) 

• Il dramma di esistere tra umorismo e pazzia in L. Pirandello. 

• Una vita sociale condotta tra trappole e maschere. 

• Il relativismo conoscitivo dell’uomo del Novecento. 
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Riferimenti sul testo a pp. 895-900 (solo p. indicate) e appunti di supporto; da Novelle 

per un anno: Il treno ha fischiato, pp. 916-21. 

• L’amaro sorriso dell’uomo inetto di Zeno Cosini. 

• Le innovazioni narratologiche in La coscienza di Zeno.  

Riferimenti sul testo a pp. 805-7, 827-32 (solo p. indicate); da La coscienza di Zeno,  

(dal cap. IV), La morte del padre , pp. 845-6. 

• Il quadro letterario del primo Novecento. 

Riferimenti sul testo a pp. 709-10 (solo p. indicate) e appunti di supporto. 
• Il dolore solitario nelle parole ungarettiane, pp 173-5(solo p. indicate) e 214(solo p. indicate); da L’ 

Allegria: In  memoria, pp. 177-8; Veglia, pp. 177-8. 

 

➢ Tra gli articoli di giornale proposti, si ricordano: 

- Parmitano torna nello spazio, comanderà la stazione internazionale ( da “La 

Stampa-Laboratorio tuttoscienze” del 27/09/2018); 

- Lo studio: la folla si muove come un fluido, possibile controllarla (da 

“Repubblica.it” del 03/01/2019); 

- Da Zuckerberg un dispositivo che legge il cervello(da “La Stampa” del 

04/01/2019). 

➢ Tra i documenti proposti, si ricordano: 

- National Geographic Festival delle Scienze- L’invenzione,  presentazione della 

manifestazione sulla home page dell’evento; 

-da Lettere di condannati a morte della Resistenza italiana, a cura di P. Malvezzi e 

G. Pirelli, Einaudi, 1952: lettera di Bruno Frittaion (p. 122); lettera di Guglielmo 

Jervis (p. 157). 

Nota: nel computo delle ore sono incluse anche la correzione guidata delle esercitazioni 

assegnate per casa,  le verifiche scritte, orali e di recupero. 

 

 

Disciplina: INGLESE      prof.ssa Patrizia Dipasquale  

 

Il programma ha previsto la revisione e il potenziamento della lingua nelle sue strutture, funzioni 

comunicative e aree socioculturali e la trattazione di argomenti dell’area storico-letteraria.  

Avendo la classe già svolto gli argomenti relativi al XIX secolo, il programma ha coperto il 

Novecento fino agli anni Sessanta, con una scelta di autori e di brani che propongono tematiche di 

interesse comune, in raccordo con le altre discipline dell’area umanistica.  

Si è fatto uso del testo “Compact Performer, Language and Literature”, volume unico, Zanichelli, di 

presentazioni PowerPoint, di fotocopie e mappe concettuali, secondo un approccio in parte tematico 

e in parte cronologico.   

I macroargomento: The Great Watershed - The first Half of the XXth century 

Historical context: Edward VII’s reign; a period of social unrest; the Suffragette movement; king 

George V and the World War I; the Easter Rising and the Irish war of independence ( p. 224-226, 

238) 

Cultural context: The age of anxiety -a deep cultural crisis; Freud – a window on the unconscious; 

the modern poetry and novel ( p.248-249) 
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Ernest Hemingway   (fotoc.) 

From “Farewell to Arms”: There is nothing worse than war (p.228-230) 

Modern poetry: tradition and experimentation – the georgian poets; the war poets (p. 233-234) – 

different attituded to war. 

 Rupert Brooke  The Soldier (p.235) 

Wilfred Owen, Dulce et Decorum Est (p.236-237) 

The Modern novel – a new role of the writer; new themes and narrative techniques; the interior 

monologue and the stream of consciousness. (p. 250-251) 

James Joyce  (p.264-265) 

From “Dubliners”, Eveline  (p. 266-269) 

From “Ulysses”, The Funeral (p.251).  

The mythical method; comparison “Ulysses” – “ The Odyssey” (fotoc.) 

III macroargomento: A New World Order – The U.S.A and Britain from the 1920s to the 1950s 

Historical context: the roaming twenties; the Wall Street crash and the Great Depression. The 

general strikes in Britain and a long economic crisis; the decolonisation and the birth of the British 

Commonwealth of Nations; a new growth of industry; the British Press and the BBC. World War II 

and after; the Cold War; McCarthysm in the USA and the New Elizabethan Age in Britain (p. 280-

282; 290-291; 293-294; 299-300) 

Literature: the committed writers of the 1930s; the Dystopian novel from the origins to the 

contemporary age. (p. 303 + fotoc.) 

Wystan Hugh Auden   

Refugee Blues  (p.297-298) 

The unknown citizen (fotoc.) 

Funeral Blues (fotoc.) 

George Orwell  (p.304) 

From “Animal Farm”,  Some Animals Are More Equal Than Others (fotoc.) 

From “Nineteen Eighty-Four”, Big Brother Is Watching You  ( p. 305-307) 

Cultural issues: Imagining the future 

Cormac McCarthy 

From “The Road”: You Have Tto Carry The Fire. (p. 308-309 + fotoc.) 

III macroargomento: Moving Forward – the second half of the XXth century 

Historical context:  Turbulent years in Britain; the 1960s - changes and reforms; disillusion and the 

search for new ideals; pacifist movements and campaigns for nuclear disarmament; the new youth 

culture; a cosmopolitan Britain. Mid-century America; the 1960s; consumerism; John Fitzgerald 

Kennedy, Martin Luther King and the civil rights movement; landing on the moon and the space 

race. (p.316, 318)  

Cultural context: the cultural revolution of the 60s . (p. 320-321);  the Beat Generation (p. 324) 

Jack Kerouac   

From “On The Road”: Into the West  (p. 324- 327) 

 
Disciplina: INFORMATICA                                   prof.ssa Giovanna Drago               

1. Infrastrutture di rete e sicurezza 

• Protocolli di rete 

o Reti di computer, tipi di rete e topologie  

o Tecniche di commutazione e protocolli  

o Il modello architetturale ISO/OSI  

o ISO/OSI: la comunicazione tra host  

o I compiti dei sette strati funzionali  

o Il livello fisico: il protocollo CSMA/CD 

o Il livello data link  
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o Il controllo del flusso dei frame  

o Gestione degli errori  

o La suite TCP/IP, classi di reti e indirizzi IP, le subnet mask  

o Reti peer-to-peer e reti client-server  

o I dispositivi di rete  

o La comunicazione tra reti differenti 

• Network security and data encryption (Modulo svolto con modalità CLIL) 

o Glossary 

o Security goals 
o Information security 

o Symmetric and asymmetric encryption 

o RSA Encryption Algorithm 

2. Teoria della computazione 

• Sistemi e modelli  

o I sistemi 

o Caratteristiche e comportamento di un sistema 

o Classificazione dei sistemi 

o Rappresentazione dei sistemi: i modelli  

o Classificazione dei modelli  

• Teoria degli automi  

o Introduzione agli automi  

o Rappresentazione di automi 

o Le tabelle di transizione 

o Gli automi riconoscitori 

• Teoria della calcolabilità  

o Problemi, algoritmi e modelli computazionali  

o Un modello computazionale: la macchina di Turing  

o Comportamento della macchina di Turing 

o Rappresentazione della funzione di transizione 

o La macchina di Turing universale e la tesi di Church 
 

 

Disciplina: Storia       prof.ssa Isabella Bazzano  

• IL COLONIALISMO E IL MONDO EXTRA-EUROPE0 

• LA BELLE ÉPOQUE 

• L’ETA’ GIOLITTIANA 

• LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

• LA RIVOLUZIONE RUSSA 

• L’EUROPA E IL MONDO DOPO IL CONFLITTO 

• IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO 

• LA CRISI DEL ‘29 E IL NEW DEAL  

• LA CRISI DELLA GERMANIA REPUBBLICANA E IL NAZISMO 

• IL REGIME FASCISTA IN ITALIA 

• LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

• IL BIPOLARISMO USA-URSS, LA GUERRA FREDDA E I TENTATIVI DI “DISGELO” 

• LA DECOLONIZZAZIONE IN INDIA 

• L’ITALIA DELLA PRIMA REPUBBLICA 
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Disciplina: FILOSOFIA      prof.ssa Isabella Bazzano 

• SCOPENHAUER 

• KIERKEGAARD 

• DESTRA E SINISTRA HEGELIANA 

• MARX 

• POSITIVISMO 

• COMTE 

• NIETZSCHE 

• FREUD 

• ESISTENZIALISMO 

• IL “PRIMO” HEIDEGGER 

• ARENDT  

• NEOPOSITIVISMO 

• POPPER 

 

Disciplina: MATEMATICA  prof. Salvatore Impelluso  

Modulo 1  

Derivata di una funzione 

Derivate fondamentali e regole di derivazione, derivata della funzione composta,  applicazione dei 

teoremi di Rolle, Cauchy , Lagrange.  Applicazione delle derivate alla Fisica. 

Modulo 2 

Massimi,  minimi e flessi 

Massimi e minimi di una funzione e loro determinazione;  problemi di ottimizzazione, massimo e 

minimo di una funzione obiettivo. 
Modulo 3 

Studio di una funzione 

Studio di una funzione. Grafico di una funzione. Disegno qualitativo del grafico della derivata prima 

di una funzione. 
Modulo 4 

Integrali 

Integrali immediati, Integrali di funzioni razionali, integrazione per sostituzione, integrazione per 

parti. Integrazione di una funzione composta. L’integrale definito.  Applicazioni geometriche 

dell’integrale definito, calcolo dei volumi. Gli integrali impropri. Equazioni differenziali a variabili 

separabili. 
Modulo 5 

Analisi numerica 

Gli zeri di una funzione, metodo di Newton per la ricerca degli zeri di una funzione.  

Modulo 6 

Calcolo combinatorio 

Disposizioni semplici e con ripetizione, permutazioni semplici e con ripetizione, combinazioni 

semplici e con ripetizione. Coefficienti binomiali, binomio di Newton. La probabilità: concezione 

classica e calcolo combinatorio, il teorema di Bayes.  
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Disciplina: SCIENZE NATURALI                           Prof. Michele Raspanti 

 

1° MODULO CHIMICA ORGANICA 

Unità 

didattiche 

Contenuti Descrizione delle abilità 

correlate  

 

D
A

L
 C

A
R

B
O

N
IO

 A
G

L
I 

ID
R

O
C

A
R

B
U

R
I 

 

 

Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani. 

L’isomeria degli alcani. Nomenclatura, proprietà 

fisiche e chimiche degli alcani. Le reazioni degli 

alcani: sostituzione radicalica, combustione, 

craking.  

Gli idrocarburi insaturi: gli alcheni. Isomeria 

degli alcheni. Nomenclatura, proprietà fisiche e 

chimiche. Le reazioni di addizione elettrofila. La 

regola di Markovnikov. Dieni. Gli alchini. 

Nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche. 

Gli idrocarburi aromatici. Il benzene. Teoria 

della risonanza e della delocalizzazione degli 

elettroni π. Nomenclatura degli idrocarburi 

aromatici. Proprietà fisiche degli areni. Reattività 

degli areni: la sostituzione elettrofila aromatica. 

Idrocarburi aromatici policiclici. 

L’isomeria ottica. Il carbonio chirale. Rotazione 

del piano della luce polarizzata da parte degli 

enantiomeri. 

 

Distinguere i vari tipi di 

idrocarburi in base al tipo di 

legame e saper classificare gli 

idrocarburi in alifatici (saturi, 

insaturi) e aromatici 

Riconoscere i vari tipi di 

isomeria  

Conoscere le principali 

reazioni degli idrocarburi 

Assegnare i nomi alle formule, 

secondo la nomenclatura 

IUPAC e viceversa  

Stabilire relazioni tra 

configurazione spaziale e 

proprietà fisiche  

Stabilire relazioni tra struttura 

chimica e la reattività 
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G
R

U
P

P
I F

U
N

ZI
O

N
A

LI
 

 

I gruppi funzionali: la specificità dei 

comportamenti 

Gli alogenuri alchilici: nomenclatura, proprietà 

fisiche e chimiche. Reazioni SN, E. 

Gli alcoli: nomenclatura, proprietà fisiche e 

chimiche. Reazioni che interessano il legame O-

H, reazioni con rottura del legame C-O; reazioni 

di ossidazione. I fenoli 

Gli eteri: nomenclatura, proprietà fisiche e 

chimiche. 

Le aldeidi e  i chetoni: nomenclatura, proprietà 

fisiche e reattività. Addizione nucleofila, 

ossidazione di aldeidi e chetoni. Il saggio di 

Tollens. Saggio di Felhing. 

Gli acidi carbossilici: nomenclatura, proprietà 

fisiche e chimiche. I derivati degli acidi 

carbossilici: esteri, anidridi e ammidi. I saponi. 

Le ammine: nomenclatura, proprietà fisiche e 

chimiche.  

I composti eterociclici aromatici 

Attribuire i nomi ai composti 

organici appartenenti alle 

diverse classi, secondo la 

nomenclatura IUPAC e 

viceversa. 

 

Collegare la presenza di gruppi 

funzionali e la lunghezza della 

catena carboniosa alle 

proprietà fisiche. 

 

Stabilire la relazione tra la 

presenza di un gruppo e la 

reattività chimica del 

composto. 

2° MODULO LE BIOMOLECOLE 

Unità 

didattiche 

Contenuti Descrizione delle abilità 

correlate:  

 

I C
A

R
B

O
ID

R
A

TI
 

 

I monosaccaridi: triosi, pentosi, esosi. 

Proiezioni di Fisher del glucosio e del fruttosio 

Reazione di ciclizzazione dei monosaccaridi. 

Proiezioni di Haworth dei monosaccaridi e 

definizione di anomeri α e β 

La reazione di condensazione tra i 

monosaccaridi.  

Disaccaridi e polisaccaridi 

Funzioni biologiche dei carboidrati 

 

Distinguere i monosaccaridi in 

base al gruppo funzionale e al 

numero di atomi di carbonio. 

Rappresentare tutte le possibili 

formule di glucosio e fruttosio. 

Distinguere i disaccaridi in 

base ai monomeri costituenti e 

al loro legame. 

Distinguere i polisaccaridi in 

base al monomero costituente, 

al tipo di legami tra i 

monomeri. 

 Distinguere tra zuccheri di 

riserva e di struttura. 

Collegare composizione e 

struttura dei carboidrati alla 

loro funzione biologica.  
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I L
IP

ID
I 

 

Caratteristiche dei lipidi: saponificabili e non 

saponificabili 

 

Struttura dei trigliceridi 

 

Fosfolipidi e glicolipidi 

 

Cere 

 

Steroidi: il colesterolo. 

 

I derivati del colesterolo e le loro funzioni 

biologiche:  

Descrivere la struttura delle 

molecole dei trigliceridi 

evidenziando la reazione di 

condensazione tra acidi grassi 

e glicerolo. 

Distinguere tra acidi grassi 

saturi e insaturi. 

Descrivere le caratteristiche 

funzionali dei fosfolipidi 

derivandole dalle loro proprietà 

polari. 

Definire il ruolo strutturale 

delle cere. 

Spiegare le funzioni biologiche 

dei derivati del colesterolo. 

Spiegare i possibili effetti 

patologici legati alla presenza 

nel sangue di elevati valori di 

colesterolo. 

 

LE
 P

R
O

TE
IN

E
 

 

Struttura e classi (acidi, basici, neutri) di 

amminoacidi 

 

Il punto isoelettrico degli amminoacidi 

 

La formazione del legame peptidico: la struttura 

primaria di un peptide. 

 

Struttura secondaria, terziaria e quaternaria delle 

proteine: definizioni e legami stabilizzanti 

Distinguere la classe di un 

amminoacido in base alla 

struttura della catena laterale. 

Riconoscere gli isomeri D ed L 

degli amminoacidi. 

Definire e spiegare il punto 

isoelettrico specifico per ogni 

amminoacido. 

Rappresentare la reazione di 

condensazione per la 

formazione del legame 

peptidico. 

Definire e riconoscere i legami 

che stabilizzano le strutture 

secondaria, terziaria e 

quaternaria delle proteine. 

Discutere il ruolo biologico 

delle proteine. 
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G
LI

 A
C

ID
I N

U
C

LE
IC

I 
 

Struttura dei nucleotidi  

 

Molecole di RNA e DNA e relative funzioni 

 

Composizione struttura e funzione della molecola di 

ATP 

Specificare le subunità che 

costituiscono i nucleotidi. 

Riconoscere l’importanza dei 

nucleotidi nella formazione degli 

acidi nucleici. 

Costruire un modello di DNA 

evidenziando l’importanza della 

sequenza di basi azotate. 

Descrivere i ruoli biologici del 

DNA e dell’RNA. 

Descrivere le parti che 

costituiscono una molecola di 

ATP. 

I  
P

O
LI

M
ER

I 

 

Polimeri naturali e polimeri sintetici 

Polimeri di addizione 

Polimeri di condensazione 

Distinguere le due principali 

reazioni di polimerizzazione 

 

 

3° MODULO IL METABOLISMO 

Unità 

didattiche 

Contenuti Descrizione delle abilità correlate: 

 

L’
EN

ER
G

IA
 E

 G
LI

 E
N

ZI
M

I Il ruolo dell’ATP 

Gli enzimi. Interazione enzima-substrato 

Gli inibitori dell’attività enzimatica 

 

Distinguere le vie cataboliche dalle 

vie anaboliche. 

 Collegare struttura e funzione degli 

enzimi. 

Distinguere cofattori inorganici e 

organici (coenzimi). 

Collegare l’idrolisi dell’ATP a 

processi endoergonici e la sintesi di 

ATP a processi esoergonici. 
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IL
 M

ET
A

B
O

LI
SM

O
 E

N
ER

G
ET

IC
O

 

 

Il catabolismo del glucosio: glicolisi, 

decarbossilazione del piruvato, ciclo di Krebs, 

fosforilazione ossidativa (catena di trasporto degli 

elettroni e accoppiamento chemioosmotico) 

 

Bilancio energetico della respirazione cellulare 

 

Il metabolismo anaerobico del glucosio: le 

fermentazioni lattica e alcolica 

 

Le altre vie metaboliche del glucosio: 

gluconeogenesi, glicogenolisi, glicogenosintesi. 

 

Il metabolismo dei lipidi e delle proteine 

 

Evidenziare la centralità dei processi 

metabolici di tutti gli organismi 

viventi. 

Riassumere il processo di glicolisi 

mettendo in rilievo le reazioni e i 

composti più importanti. 

Descrivere in che modo avviene la 

formazione dell’acetil – CoA. 

Analizzare le tappe fondamentali del 

ciclo di Krebs. 

Comprendere il trasporto degli 

elettroni lungo la catena di trasporto 

e spiegare il ruolo fondamentale 

dell’ossigeno come accettore degli 

elettroni. 

Calcolare il guadagno energetico 

complessivo da parte della cellula. 

LA
 F

O
TO

SI
N

TE
SI

 Reagenti e prodotti della reazione di fotosintesi 

Le reazioni della fase luminosa  

Caratteristiche e funzione dei foto fosfori presenti 
nei cloroplasti 

Il ciclo di Calvin 

Descrivere le fasi della fotosintesi. 

 

4° MODULO LA BIOLOGIA MOLECOLARE 

Unità 

didattiche 

Contenuti Descrizione delle abilità correlate: 

LE
  

B
IO

TE
C

N
O

LO
G

IE
 La tecnologia del DNA ricombinante  

La Reazione a Catena della DNApolimerasi 

Conoscere il ruolo degli enzimi di 

restrizione. 

Spiegare come si replica il DNA con 

la PCR. 

Comprendere le possibili 

applicazioni delle biotecnologie. 

 

5° MODULO SCIENZE DELLA TERRA 

Unità 

didattiche 

Contenuti Descrizione delle abilità correlate: 

 LE
 R

O
C

C
E

 

 

Il processo magmatico: rocce ignee intrusive ed 

effusive 

Il processo sedimentario. Classificazione delle 

principali rocce sedimentarie.  

Il processo metamorfico 

Il ciclo litogenetico 

Classificare il tipo di roccia. 

 

Riconoscere le proprietà delle rocce. 
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 L’
A

TT
IV

IT
A

’ V
U

LC
A

N
IC

A
 E

 

SI
SM

IC
A

 

Il vulcanismo 

Edifici vulcanici, eruzioni e prodotti dell’attività 

vulcanica 

Vulcanismo effusivo ed esplosivo 

Lo studio dei terremoti: la teoria del rimbalzo 

elastico 

Propagazione e registrazione delle onde sismiche 

Scala Mercalli e scala Richter 

La prevenzione sismica 

 

Classificare il tipo di attività 

vulcanica. 

Riconoscere il legame fra tipo di 

magma e tipo di attività vulcanica.  

Ipotizzare la successione di eventi 

che determina un’eruzione 

vulcanica. 

 

 

L’
IN

TE
R

N
O

 D
EL

LA
 T

ER
R

A
 Le superfici si discontinuità sismiche 

Il modello di struttura dell’interno della Terra 

Il calore interno della Terra 

Il campo magnetico terrestre 

 

 

Spiegare perché si utilizzano le onde 

sismiche per avere informazioni 

sulla struttura interna della Terra 

Spiegare le cause e l’andamento del 

calore interno della terra 

Spiegare caratteristiche e genesi del 

campo magnetico terrestre 

 D
IN

A
M

IC
A

 E
N

D
O

G
EN

A
 

 

La teoria della deriva dei continenti 

L’espansione dei fondi oceanici di Hess  

Le anomalie magnetiche dei fondi oceanici  

La Tettonica delle placche 

Moti convettivi e punti caldi 

 

Fare un confronto critico tra la 

deriva dei continenti e la teoria della 

tettonica delle placche 

Spiegare le cause dei fenomeni che 

si manifestano ai margini delle varie 

placche  

Dare una spiegazione della 

distribuzione sismica e vulcanica sul 

globo terrestre 

 

Attività di laboratorio 

Riconoscimento di campioni di rocce 

Riconoscimento di aldeidi e chetoni: saggio di Tollens e saggio di Fehling 

La saponificazione 

Saggio per il riconoscimento dei lipidi (Sudan)  

Saggio al biureto per il riconoscimento delle proteine  

Analisi di alimenti 

 

Disciplina: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE                        Prof. Mario Gionfriddo 

Primo Macroargomento  : LE IMPRESSIONI ED EMOZIONI ( Impressionismo) 

LA FOTOGRAFIA 

L'invenzione del secolo 

E. MANET 

  1) Colazione sull'erba (1863);  2) Il Bar delle Folies-Berges (1882);3)Olympia (1863). 

C. MONET  

  1) Impressione sole nascente (1872) ; 2)  Stagno con ninfee: il ponte giapponese (1899); 3) 
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La serie delle cattedrali di Rouen 

EDGAR DEGAS 

 1) La lezione di ballo ;2)L'Assenzio (1875); 

PIERRE-AUGUSTE RENOIR 

1) Colazione  Dei Canottieri (1880/82) 

2) La Grenouillere  (1869) 

3) Bal au moulin de la Galette (1876) 

LE TENDENZE POST-IMPRESSIONISTE: da Cezanne ai presupposti dell ‘art nouveau; 

 VINCENT VAN GOGH 

1) I mangiatori di patate (1885), 2) Notte Stellata  (1889), 3) Campo di grano con voli di 

corvo (1890).: 

2) PAUL  CEZANNE 

1) Giocatori di carte  (1893); 2)  La casa dell'impiccato 1872/73; 

3) La Montagna di Saint-Victor 

 

Secondo Macroargomento  ore 8 : L'ART NOUVEAU E LA SECESSIONE VIENNESE -  

RIVOLUZIONE E POTERE NELL'ARTE DEL 1900 

L' Art And Crafts 

      William Morris 

G.KLIMT 

  1) Giuditta (1901); 

ESPRESSIONISMO TEDESCO 

EDVARD MUNCH 

  1) L'Urlo (1893);  2) La fanciulla malata; 3) Sera nel corso Karl Johann (1892 ;Pubertà 

IL CUBISMO 

PABLO PICASSO 

  1) Les demoiselles d’Avignon (1907);  2)Guernica (1937);3) Poveri in riva al mare  

(1903);Famiglia di saltimbanchi (1905);Il ritratto di Ambroise Vollard (1909-

1910),,Guernica 
 
 

Disciplina: FISICA                             Prof. Salvatore Impelluso 

ELETTROMAGNETISMO 

➢ INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

• Forza elettromotrice indotta 

• Il flusso del campo magnetico 

• La legge dell’induzione di Faraday 

• La legge di Lenz 

• Generatori e motori 

• L’induzione 

• I circuiti RL 

• L’energia immagazzinata in un campo magnetico 

• I trasformatori 

➢ LA TEORIA DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE  

• Le leggi dell’elettromagnetismo 

• La corrente di spostamento 

• Le equazioni di Maxwell 
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• Le onde elettromagnetiche  

• La velocità della luce 

• Lo spettro elettromagnetico 

• Energia e quantità di moto delle onde elettromagnetiche 

• La polarizzazione 

FISICA MODERNA 

➢  DALLA FISICA CLASSICA ALLA FISICA MODERNA 

• L’ipotesi atomica 

• I raggi catodici e la scoperta dell’elettrone 

• L’esperienza di Millikan e l’unità fondamentale di carica 

• I raggi X 

• I primi modelli dell’atomo e la scoperta del nucleo 

• La crisi della fisica classica 

➢ LA RELATIVITA’ 

• I postulati della relatività ristretta  

• La relatività del tempo e la dilatazione degli intervalli temporali 

• La relatività delle lunghezze e la contrazione delle lunghezze 

• Le trasformazioni di Lorentz 

• La composizione relativistica delle velocità 

 

 

Disciplina: SCIENZE MOTORIE                             Prof. Salvatore Andolina 

Esercizi di ginnastica generale a corpo libero, 

Esercitazioni varie per lo sviluppo delle capacità coordinative , tecnica dei fondamentali di giochi di 

squadra. Atletica leggera 

Lezioni frontali di blsd , primo soccorso ” massaggio cardiaco e  manovre di disostruzione” con 

l’ausilio del manichino e del defibrillatore. 
 

 

 

Disciplina: RELIGIONE                Prof. Sebastiano Rabbito 

 

• I giovani a confronto con la chiesa  

• La chiesa una realtà complessa  

• Quale futuro  

• Le logiche e le regole dell'amicizia  

• Modi di vivere a confronto  

• Legge morale e legge sociale  

• Il valore della legalità  

• La grande differenza vendetta e giustizia  

• I giovani e la legalità Rita Atria e Peppino Impastato 
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18. Griglie di valutazione Prima Prova (Tipologie A,B,C)  

I.I.S.  “L. EINAUDI”  SIRACUSA – INDIRIZZO:                                   Valutazione della verifica scritta di Italiano. Tipologia:                      del   

INDICATORI GENERALI DI COMPETENZA DESCRITTORI  DI PRESTAZIONE PUNTI 

• Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

• Coesione e coerenza testuali 

 

 

Elaborazione inesistente 0 

Elaborazione insufficiente, incoerente e disorganica 2-7 

Elaborazione mediocre 8-11 

Elaborazione sufficiente, ma  con collegamenti deboli 12 

Elaborazione discretamente logica e coesa 13-15 

Elaborazione buona, coerente ed organica 16-18 

Elaborazione ottima, coerente, organica e ricca di spunti originali 19-20 

• Ricchezza e padronanza lessicale 

• Correttezza grammaticale(ortografia, 

morfologia e sintassi); uso corretto della 

punteggiatura  

Uso  inesistente della lingua 0 

Uso scorretto, impreciso ed insufficiente della lingua 2-7 

Uso generico e non sempre appropriato della lingua  8-11 

Uso  della lingua sufficientemente corretto 12 

Uso della lingua discreto ed abbastanza  appropriato 13-15 

Uso della lingua buono, corretto ed appropriato, pur con qualche minima imperfezione 16-18 

Uso della lingua ottimo, preciso, corretto e terminologicamente appropriato   19-20 

• Ampiezza e precisione delle conoscenze 

e dei riferimenti culturali 

• Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali 

 

 

             

 

Conoscenze  riferimenti culturali e valutazioni critiche inesistenti 0 

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche scorretti e complessivamente insufficienti 2-7 

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche lacunosi e complessivamente modesti 8-11 

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche complessivamente sufficienti 12 

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche  esaurienti e appropriati 13-15 

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche buoni, ampi ed articolati  16-18 

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche ottimi, completi ed approfonditi 19-20 

INDICATORI SPECIFICI PER TIPOLOGIA DI 

PROVA(TIPOLOGIA A: analisi e interpretazione 

di un testo letterario italiano) 

 

DESCRITTORI  DI PRESTAZIONE PUNTI 

 

• Interpretazione corretta e articolata del 

testo 

• Capacità di comprendere il testo nel suo 

senso complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici 

 

Livello espresso: inesistente 0 

Livello raggiunto: scorretto, impreciso e complessivamente insufficiente 2-7 

Livello raggiunto:  lacunoso e complessivamente modesto 8-11 

Livello raggiunto: sufficiente nonostante  qualche errore e imperfezione 12 

Livello raggiunto: discretamente approfondito con qualche incertezza 13-15 

Livello raggiunto: buono, ampio e sicuro, pur con minime imperfezioni 16-18 

Livello raggiunto: ottimo, completo e approfondito  19-20 

• Puntualità nell’analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica 

• Rispetto dei vincoli posti nella consegna  

Livello espresso: inesistente 0 

Livello raggiunto: scorretto, impreciso e complessivamente insufficiente 2-7 

Livello raggiunto:  lacunoso e complessivamente modesto 8-11 

Livello raggiunto: sufficiente nonostante  qualche errore e imperfezione 12 

Livello raggiunto: discretamente approfondito con qualche incertezza 13-15 

Livello raggiunto: buono, ampio e sicuro, pur con minime imperfezioni 16-18 

Livello raggiunto: ottimo, completo e approfondito  19-20 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

/100 
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I.I.S.  “L. EINAUDI”  SIRACUSA – INDIRIZZO:                                        Valutazione della verifica scritta di Italiano. Tipologia:             del   

INDICATORI GENERALI DI 

COMPETENZA 

DESCRITTORI  DI PRESTAZIONE PUNTI 

• Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

• Coesione e coerenza testuali 

 

 

Elaborazione inesistente 0 

Elaborazione insufficiente, incoerente e disorganica 2-7 

Elaborazione mediocre 8-11 

Elaborazione sufficiente, ma  con collegamenti deboli 12 

Elaborazione discretamente logica e coesa 13-15 

Elaborazione buona, coerente ed organica 16-18 

Elaborazione ottima, coerente, organica e ricca di spunti originali 19-20 

• Ricchezza e padronanza lessicale 

• Correttezza grammaticale(ortografia, 

morfologia e sintassi); uso corretto 

della punteggiatura  

Uso  inesistente della lingua 0 

Uso scorretto, impreciso ed insufficiente della lingua 2-7 

Uso generico e non sempre appropriato della lingua  8-11 

Uso  della lingua sufficientemente corretto 12 

Uso della lingua discreto ed abbastanza  appropriato 13-15 

Uso della lingua buono, corretto ed appropriato, pur con qualche minima imperfezione 16-18 

Uso della lingua ottimo, preciso, corretto e  

terminologicamente appropriato   

19-20 

• Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

• Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

 

 

             

 

Conoscenze  riferimenti culturali e valutazioni critiche inesistenti 0 

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche scorretti e complessivamente 

insufficienti 

2-7 

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche lacunosi e complessivamente modesti 8-11 

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche complessivamente sufficienti 12 

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche  esaurienti e appropriati 13-15 

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche buoni, ampi ed articolati  16-18 

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche ottimi, completi ed approfonditi 19-20 

INDICATORI SPECIFICI PER TIPOLOGIA 

DI PROVA (TIPOLOGIA B: analisi e 

produzione di un testo argomentativo) 

DESCRITTORI  DI PRESTAZIONE PUNTI 

 

• Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto. 

 

Livello espresso: inesistente 0 

Livello raggiunto: scorretto, impreciso e complessivamente insufficiente 2-7 

Livello raggiunto:  lacunoso e complessivamente modesto 8-11 

Livello raggiunto: sufficiente nonostante  qualche errore e imperfezione 12 

Livello raggiunto: discretamente approfondito con qualche incertezza 13-15 

Livello raggiunto: buono, ampio e sicuro, pur con minime imperfezioni 16-18 

Livello raggiunto: ottimo, completo e approfondito  19-20 

• Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti 

• Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l’argomentazione 

Livello espresso: inesistente 0 

Livello raggiunto: scorretto, impreciso e complessivamente insufficiente 2-7 

Livello raggiunto:  lacunoso e complessivamente modesto 8-11 

Livello raggiunto: sufficiente nonostante  qualche errore e imperfezione 12 

Livello raggiunto: discretamente approfondito con qualche incertezza 13-15 

Livello raggiunto: buono, ampio e sicuro, pur con minime imperfezioni 16-18 

Livello raggiunto: ottimo, completo e approfondito  19-20 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            /100 
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 I.I.S.  “L. EINAUDI”  SIRACUSA – INDIRIZZO:                                 Valutazione della verifica scritta di Italiano. Tipologia:                     del   

INDICATORI GENERALI DI 

COMPETENZA 

DESCRITTORI  DI PRESTAZIONE PUNTI 

• Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

• Coesione e coerenza testuali 

 

 

Elaborazione inesistente 0 

Elaborazione insufficiente, incoerente e disorganica 2-7 

Elaborazione mediocre 8-11 

Elaborazione sufficiente, ma  con collegamenti deboli 12 

Elaborazione discretamente logica e coesa 13-15 

Elaborazione buona, coerente ed organica 16-18 

Elaborazione ottima, coerente, organica e ricca di spunti originali 19-20 

• Ricchezza e padronanza lessicale 

• Correttezza grammaticale(ortografia, 

morfologia e sintassi); uso corretto 

della punteggiatura  

Uso  inesistente della lingua 0 

Uso scorretto, impreciso ed insufficiente della lingua 2-7 

Uso generico e non sempre appropriato della lingua  8-11 

Uso  della lingua sufficientemente corretto 12 

Uso della lingua discreto ed abbastanza  appropriato 13-15 

Uso della lingua buono, corretto ed appropriato, pur con qualche minima imperfezione 16-18 

Uso della lingua ottimo, preciso, corretto e  

terminologicamente appropriato   

19-20 

• Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

• Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

 

 

             

 

Conoscenze  riferimenti culturali e valutazioni critiche inesistenti 0 

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche scorretti e complessivamente insufficienti 2-7 

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche lacunosi e complessivamente modesti 8-11 

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche complessivamente sufficienti 12 

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche  esaurienti e appropriati 13-15 

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche buoni, ampi ed articolati  16-18 

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche ottimi, completi ed approfonditi 19-20 

INDICATORI SPECIFICI PER TIPOLOGIA 

DI PROVA TIPOLOGIA C: riflessione 

critica di carattere espositivo-

argomentativo su tematiche di attualità 

 

DESCRITTORI  DI PRESTAZIONE PUNTI 

 

 

• Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

 

 

 

 

Livello espresso: inesistente 0 

Livello raggiunto: scorretto, impreciso e complessivamente insufficiente 2-7 

Livello raggiunto:  lacunoso e complessivamente modesto 8-11 

Livello raggiunto: sufficiente nonostante  qualche errore e imperfezione 12 

Livello raggiunto: discretamente approfondito con qualche incertezza 13-15 

Livello raggiunto: buono, ampio e sicuro, pur con minime imperfezioni 16-18 

Livello raggiunto: ottimo, completo e approfondito  19-20 

• Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 

coerenza nella formulazione del titolo e  

dell’eventuale paragrafazione 

• Correttezza e articolazione delle conoscenze 

e dei riferimenti culturali 

 

 

Livello espresso: inesistente 0 

Livello raggiunto: scorretto, impreciso e complessivamente insufficiente 2-7 

Livello raggiunto:  lacunoso e complessivamente modesto 8-11 

Livello raggiunto: sufficiente nonostante  qualche errore e imperfezione 12 

Livello raggiunto: discretamente approfondito con qualche incertezza 13-15 

Livello raggiunto: buono, ampio e sicuro, pur con minime imperfezioni 16-18 

Livello raggiunto: ottimo, completo e approfondito  19-20 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       /100 
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Griglie di valutazione Seconda Prova 

 

La griglia dettagliata per la correzione della seconda prova sarà stilata successivamente alla 

prova ministeriale, per essere pienamente corrispondente ai quesiti e ai problemi proposti. 

In questa fase si prendono in considerazione solo gli indicatori generali sulla falsariga di 

quelli espressi dal Miur 
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Griglia di valutazione COLLOQUIO 

 

INDICATORI LIVELLO DESCRITTORE LIVELLO PUNTI 

CAPACITÀ DI 
ORIENTAMENTO 
CULTURALE E 
DI ADEGUATA 

CONNESSIONE 
TRA LE IDEE 

OTTIMO 
Sviluppa con competenza e sicurezza lo spunto iniziale com- 
piendo valide connessioni. 

5 

BUONO 
Si orienta con una certa sicurezza di fronte allo spunto iniziale 
ed è in grado di compiere adeguate connessioni. 

4 

SUFFICIENTE 
Con qualche aiuto riesce a sviluppare lo spunto iniziale e a 

compiere semplici connessioni. 
3 

 
INSUFFICIENTE 

Mostra incertezza di fronte allo spunto iniziale e compie con- 
nessioni inadeguate e prive di coerenza. 

Non si orienta di fronte allo spunto iniziale e non è in grado di 
compiere connessioni. 

 
2-1 

CONOSCENZA 
E RIELABORAZIONE 
DEI CONTENUTI 
DISCIPLINARI 

OTTIMO 
Domina con sicurezza i contenuti delle diverse discipline e 
dimostra di saperli rielaborare in modo efficace e personale. 

6-7 

 
BUONO 

Mostra di controllare discretamente i contenuti delle diverse 
discipline e di saperli adattare al ragionamento, pur con qual- 
che inesattezza o omissione. 

 
4-5 

SUFFICIENTE 
Possiede conoscenze disciplinari superficiali e schematiche ma 

non compie gravi errori. 
3 

 
INSUFFICIENTE 

Evidenzia conoscenze disciplinari incerte e lacunose e le espo- 
ne senza alcuna rielaborazione. 

Compie gravi errori e mostra evidenti lacune nelle conoscen- 
ze disciplinari. 

 
2-1 

CAPACITÀ DI 
ARGOMENTARE IN 
MODO COERENTE 
E AUTONOMO E DI 
USARE IN MODO 

EFFICACE STRUMENTI 
E MATERIALI 

OTTIMO 
Organizza il ragionamento con coerenza e forza persuasiva, 
usando con efficacia e in modo personale strumenti e materiali. 

5 

BUONO 
È in grado di argomentare con discreta coerenza e di usare in 
modo efficace e adeguato strumenti e materiali. 

4 

 
SUFFICIENTE 

Organizza il ragionamento con sufficiente coerenza pur con 

alcune inesattezze e usa in modo semplice ma per lo più ade- 
guato strumenti e materiali. 

 
3 

 
 

INSUFFICIENTE 

Compie errori nell’argomentazione e nella coerenza del ra- 
gionamento e usa in modo poco efficace strumenti e materiali. 

Non è in grado di compiere in modo autonomo e consape- 
vole un ragionamento organizzato e coerente e si avvale in 
modo inadeguato di strumenti e materiali. 

 
 

2-1 

BUONO 
Si esprime correttamente e mostra padronanza del lessico 
specifico delle discipline. 

3 

SUFFICIENTE 
Si esprime in modo abbastanza corretto e usa un lessico sem- 
plice con alcune improprietà. 

2 

 
INSUFFICIENTE 

Si esprime in modo incerto e con errori e mostra una compe- 

tenza lessicale lacunosa. 
Compie gravi errori nella forma dell’esposizione e nell’uso del 
lessico specifico delle discipline. 

 
1 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO /20 

 

Allegati 

• Allegato n. 1: Elenco alunni componenti la classe 


