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Riferimenti normativi 
 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 4 marzo 2020; 

Nota Miur prot.388: indicazioni operative per DAD, valutazione, privacy, 

progettazione attività, disabilità, 17/03/2020; 

Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 ; 

Decreto-legge n.18/2020 (Cura Italia); 

 

OM 205 11/03/2019: Art. 6, c. 1 

 

1. Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 62 del 2017, il consiglio di classe 

elabora, entro il quindici di maggio di ciascun anno, un documento che esplicita 

i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, 

gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro 

elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini 

dello svolgimento dell’esame. Il documento illustra inoltre le attività, i percorsi 

e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in 

coerenza con gli obiettivi del PTOF, e le modalità con le quali l’insegnamento di 

una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con 

metodologia CLIL. Nella redazione di tale documento i consigli di classe 

tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei 

dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. l 0719. Al documento possono 

essere allegati eventuali atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle 

iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai 

percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 

del 2005, e così  



 

 

 

 

 

 

2. ridenominati dall’art. 1, co. 784, della l. n. 145 del 2018, agli stage e ai tirocini 

eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi del 

d.PR. n. 249 del 1998. Prima dell’elaborazione del testo definitivo del 

documento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e 

osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori. 

Il profilo educativo, culturale e professionale dello 

studente liceale 
“I percorsi liceali 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 sia adeguate al 

proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel 

mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 

del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e 

didattico dei licei…”). 

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti 

gli aspetti del lavoro scolastico: 

 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, 

scientifici, saggistici e di interpretazione di opere d’arte; 

 l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 

 la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

 la  cura  di  una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente,  

efficace e personale; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali 

 

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 

 

1. 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. 

 

2. 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. 

3. Area linguistica e comunicativa 

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare; 

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



 

 

 

 

 morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza 

del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a 

seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

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

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 

rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti; 

 aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e 

competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento; 

 saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana 

e altre lingue moderne e antiche; 

 saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 

studiare, fare ricerca, comunicare. 

 

4. Area storico - umanistica 

 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 

giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e 

all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere 

cittadini; 

 conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai 

personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e 

internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri; 

 utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi 

regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione 

spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte  

 

 



 

 

 

 

 

geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti 

soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi 

della società contemporanea; 

 conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle 

opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli 

strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture; 

 essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale 

risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della 

tutela e della conservazione; 

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

invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee; 

 saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, 

compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive; 

 conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei 

paesi di cui si studiano le lingue. 

 

5. 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. 

 

Risultati di apprendimento (di indirizzo: Liceo Scientifico) 
 

 

Competenze specifiche: del liceo Scientifico: 

 applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca 

scientifica e dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia 

delle idee e dei rapporti tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, 

più in generale, l'indagine di tipo umanistico; 

 padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle 

scienze sperimentali; 

 utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e 

la risoluzione di problemi; 

 utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e 

gli apporti dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di 

varia natura, anche in riferimento alla vita quotidiana; 

 utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 

padroneggiando anche gli strumenti del Problem Posing e Solving. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Il Consiglio di classe 
 

Indicare la composizione del Consiglio di classe e segnalare con X la continuità 
didattica nel secondo biennio e durante il quinto anno  

Docente  Materia di insegnamento  III IV V 

Campione C.                        Scienze Naturali x x x 

Fedele M.R. Filosofia, Storia x x x 

Incontrera M. R. Religione x x x 

Lo Cascio S. Disegno e Storia dell’Arte  x x 

Norcia A. Matematica, Fisica x x x 

Laquatra S.  Scienze Motorie e Sportive x x x 

Savio A. Z. Lingua e Cultura Straniera x x x 

Vaglica A. Lingua e Cultura Latina, Lingua e Letteratura Italiana   x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Profilo della classe 
 

Parametri Descrizione 

Composizione 

 

La classe è 

formata da n. 18 

alunni 

 

La classe è formata da n. 18 alunni, di cui 3 ragazze e 15 

ragazzi. Un’alunna si è inserita nel gruppo classe a quarto  

anno e proveniente dallo stesso indirizzo (Liceo Scientifico) di 

un altro Istituto (“Benedetto Croce”di Palermo) 

 

 

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 

2017, prot.10719) 

 

Non si rileva alcuna situazione particolare 

Situazione di 

partenza 

 
Le difficoltà iniziali di maggiore rilievo e più diffuse: 

 Scarsa omogeneità della classe sotto il profilo della 
motivazione allo studio; 

 Difficoltà nell’attenzione e/o nella riflessione; 

 Insufficienza dello studio domestico. 
 
 
I punti di forza del gruppo classe sono: 

 L’atteggiamento positivo e collaborativo nei confronti del 
docente; 

 La vivacità e la curiosità degli studenti. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Dagli elementi acquisiti, dal punto di vista cognitivo e didattico, i livelli di 

partenza, misurati in termini di competenze, conoscenze e capacità, sono 

risultati eterogenei. Nel corso delle prime settimane trascorse dall’inizio 

dell’anno scolastico, ciascun docente, per la propria disciplina, ha svolto 

un’azione di monitoraggio in virtù della quale sono state individuate, le 

seguenti fasce di livello: 

 

 La I fascia è composta da alunni che possiedono buone conoscenze 

di base; sono attenti alle spiegazioni, espongono i contenuti con 

linguaggio appropriato e svolgono regolarmente i compiti a casa. 

 La II fascia evidenzia un metodo di studio non pienamente efficace, 

incertezze nelle abilità di base e nell’applicazione delle regole, pur 

mostrando partecipazione e impegno. 

 La III fascia è composta da coloro che devono essere guidati 

nell’esecuzione delle attività didattiche, presentano difficoltà di 

attenzione prolungata, recepiscono i messaggi in maniera 

approssimativa ed evidenziano un metodo di studio poco 

organizzato, corredato da un impegno domestico discontinuo, 

pertanto stentano a maturare conoscenze e competenze. 

 

Negli alunni nondimeno si sono notate fin dall’inizio capacità logiche, di 

analisi, di confronto  e di critica che hanno lasciato ben sperare per gli esiti 

dell’attività di insegnamento-apprendimento in corso. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Obiettivi conseguiti (abilità e competenze) 

La classe ha raggiunto gli obiettivi qui di seguito elencati: 

 

COMPETENZE ABILITA' 

 

ASSE DEI LINGUAGGI 

 

1.Utilizzare il patrimonio lessicale 

ed espressivo della lingua italiana 

adeguandolo a diversi ambiti 

comunicativi: sociale, culturale,  

letterario, scientifico, tecnologico 

e professionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Leggere, comprendere, 

analizzare ed interpretare testi 

scritti di vario tipo 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ASSE DEI LINGUAGGI 
 

 Saper utilizzare differenti registri 

comunicativi in ambiti anche specialistici 

 Saper attingere dai dizionari il maggior 

numero di informazioni sull'uso della 

lingua 

 Affrontare molteplici situazioni 

comunicative scambiando informazioni e 

idee per esprimere anche il proprio punto 

di vista 

 Raccogliere e strutturare informazioni 

anche in modo cooperativo 

 Intessere conversazioni tramite precise 

argomentazioni a carattere dialogico 

 

 

 

 Padroneggiare le strutture della lingua 

italiana presenti nei testi 

 Applicare strategie diverse di lettura 

 Individuare natura, funzione e principali 

scopi comunicativi ed espressivi di un 

testo 

 Cogliere i caratteri specifici di un testo 

letterario 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.Produrre testi di vario tipo in 

relazione ai differenti scopi 

comunicativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Utilizzare una lingua straniera 

per i principali scopi comunicativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padroneggiare le lingue straniere 

per interagire in diversi ambiti e 

contesti e per comprendere gli 

aspetti significativi della civiltà 

degli altri paesi in prospettiva  

 

 

 

 

 Ricercare, acquisire e selezionare 

informazioni generali e specifiche in 

funzione della produzione di testi scritti di 

vario tipo 

 Prendere appunti e redigere sintesi e 

relazioni 

 Rielaborare in forma chiara le 

informazioni 

 Produrre testi corretti e coerenti adeguati 

alle diverse situazioni comunicative 

 

 

 Comprendere i punti principali di 

messaggi e annunci semplici e chiari su 

argomenti di interesse personale, 

quotidiano, sociale o professionale. 

 Ricercare informazioni all’interno di testi 

di breve estensione di interesse personale, 

quotidiano, sociale o professionale 

 Descrivere in maniera semplice esperienze 

ed eventi, relativi all’ambito personale e 

sociale 

 Utilizzare in modo adeguato le strutture 

grammaticali 

 Interagire in conversazioni brevi e 

semplici su temi di interesse personale , 

quotidiano, sociale o professionale 

 Scrivere brevi testi di interesse personale, 

quotidiano, sociale o professionale 

 Scrivere correttamente semplici testi su 

tematiche coerenti con i percorsi di studio 

 

 

 

 

 

 Utilizzare le funzioni linguistico- 

comunicative riferite ai livelli del Quadro  

    Comune di riferimento europeo delle    

lingue 

 Comprendere in modo globale e  

 

 



 

 

 

 

interculturale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Utilizzare gli strumenti 

fondamentali per una fruizione 

consapevole del patrimonio 

artistico e letterario 

 

 

 

 

7.Riconoscere le linee 

fondamentali della storia letteraria 

ed artistica nazionale anche con 

riferimento all’evoluzione sociale, 

scientifica e tecnologica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Saper operare collegamenti tra la 

tradizione culturale italiana e 

quella europea ed extraeuropea in  

 

 

 

 

 dettagliato messaggi orali e scritti di varia 

tipologia anche attraverso i media  

 Ricercare e comprendere informazioni 

all’interno di testi scritti e orali di diverso 

interesse sociale, culturale e professionale 

 Produrre varie tipologie di testi orali e 

scritti di diverso interesse sociale, 

culturale e professionale 

 Utilizzare i supporti multimediali per 

l'apprendimento delle lingue 

 

 

 Riconoscere e apprezzare le opere d'arte 

 Conoscere e rispettare i beni culturali e 

ambientali a partire dal proprio territorio 

 

 

  

 

 

 

 Sapersi orientare nel processo di sviluppo 

della civiltà artistico- letteraria italiana in 

relazione alle condizioni sociali, culturali 

e tecnico-scientifiche 

 Contestualizzare storicamente e 

geograficamente testi letterari, artistici, 

scientifici della tradizione culturale 

italiana 

 Esporre contenuti e argomentazioni su 

testi della tradizione letteraria ed artistica 

italiana formulando anche motivati giudizi 

critici 

 

 

 

 

 

 

 

 Riconoscere nella cultura e nel vivere  

 

 



 

 

 

 

 

prospettiva interculturale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.Utilizzare e produrre testi e 

oggetti  multimediali 

 

 

 

 

 

 

ASSE MATEMATICO 

 

 

1.Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo aritmetico 

ed algebrico, rappresentandole 

anche sotto forma grafica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 sociale contemporaneo le radici e i tratti 

specifici (storico-giuridici, linguistico- 

letterari, storico-filosofici  e artistici) 

della tradizione europea 

  Individuare temi, argomenti e idee 

sviluppate dai principali autori della 

tradizione italiana e confrontarli con le 

altre tradizioni culturali europee ed 

extraeuropee per evidenziare tratti comuni 

e specificità 

 

 

 

 Comprendere i prodotti della 

comunicazione audiovisiva 

 

 Elaborare prodotti multimediali (testi, 

immagini, suoni, ecc.) anche con 

tecnologie digitali 

 

 

ASSE MATEMATICO 

 

 Comprendere il significato logico-

operativo di numeri appartenenti ai 

diversi sistemi numerici. Utilizzare le 

diverse notazioni e saper convertire da 

una all’altra (da frazioni a decimali, da 

frazioni apparenti ad interi, da 

percentuali a frazioni..) 

 Comprendere il significato di potenza; 

calcolare potenze e applicarne le 

proprietà 

 Risolvere brevi espressioni nei diversi 

insiemi numerici; rappresentare la 

soluzione di un problema con 

un’espressione e calcolarne il valore 

anche utilizzando una calcolatrice 

 Tradurre brevi istruzioni in sequenze 

simboliche (anche con tabelle); risolvere 

sequenze di operazioni e problemi  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Confrontare ed analizzare figure 

geometriche, individuando 

invarianti e relazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 sostituendo alle variabili letterali i valori 

numerici 

 Comprendere il significato logico-

operativo di rapporto e grandezza 

derivata; impostare uguaglianze di 

rapporti per risolvere problemi di 

proporzionalità e percentuale; risolvere 

semplici problemi diretti e inversi 

 Risolvere equazioni di primo grado e 

verificare la correttezza dei procedimenti 

utilizzati. 

 Rappresentare graficamente equazioni di 

primo grado; comprendere il concetto di 

equazione e quello di funzione 

 Risolvere sistemi di equazioni di primo 

grado seguendo istruzioni e verificarne la 

correttezza dei risultati 

 

 

 

 

 Riconoscere i principali enti, figure e 

luoghi geometrici e descriverli con 

linguaggio naturale; 

 individuare le proprietà essenziali delle 

figure e riconoscerle in situazioni concrete 

 Disegnare figure geometriche con 

semplici tecniche grafiche e operative 

 Applicare le principali formule relative 

alla retta e alle figure geometriche sul 

piano cartesiano 

 In casi reali di facile leggibilità risolvere 

problemi di tipo geometrico, e 

ripercorrerne le procedure di soluzione 

 Comprendere i principali passaggi logici 

di una dimostrazione 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3.Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione di 

problemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Utilizzare le tecniche e le 

procedure dell’analisi matematica. 

 

 

 

 

 Progettare un percorso risolutivo 

strutturato in tappe 

 Formalizzare il percorso di soluzione di 

un problema attraverso modelli algebrici 

e grafici 

 Convalidare i risultati conseguiti sia 

empiricamente, sia mediante 

argomentazioni 

 Tradurre dal linguaggio naturale al 

linguaggio algebrico e viceversa 

 

 

 

 Accogliere, organizzare e rappresentare 

un insieme di dati 

 Rappresentare classi di dati mediante 

istogrammi e diagrammi a torta 

 Leggere e interpretare tabelle e grafici in 

termini di corrispondenze fra elementi di 

due insiemi 

 Riconoscere una relazione tra variabili, in 

termini di proporzionalità diretta o 

inversa e formalizzarla attraverso una 

funzione matematica 

 Rappresentare sul piano cartesiano il 

grafico di una funzione 

 Valutare l’ordine di grandezza di un 

risultato 

 Elaborare e gestire semplici calcoli 

attraverso un foglio elettronico 

 Elaborare e gestire un foglio elettronico 

per rappresentare in forma grafica i 

risultati dei calcoli eseguiti 

 

 

 

 

 

 

 Calcolare limiti di successioni e funzioni 

 Fornire esempi di funzioni continue e non 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Saper riflettere criticamente su 

alcuni temi della matematica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Calcolare derivate di funzioni 

 Utilizzare la derivata prima e seconda, 

quando opportuno, per tracciare il grafico 

qualitativo di una funzione 

 Calcolare il valore dell’integrale di 

funzioni assegnate 

 Ricordando le primitive di alcune funzioni 

elementari ricavare le primitive di 

funzioni più complesse 

 In casi semplici, utilizzare il teorema 

fondamentale per calcolare integrali, aree 

e volumi 

 Utilizzare la derivata e l’integrale per 

modellizzare situazioni e problemi che si 

incontrano nella fisica e nelle scienze 

naturali e sociali 

 

 

 

 Applicazione delle equazioni differenziali 

a problemi attinenti la fisica e la 

tecnologia 

 Risolvere problemi di programmazione 

lineare in vari contesti 

 Stabilire collegamenti con altre discipline 

curricolari nelle quali si applicano gli 

strumenti matematici introdotti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ASSE SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO 

 

1.Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni appartenenti 

alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i 

concetti di sistema e di 

complessità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Essere consapevole delle 

potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate 

 

 

 

 

 

 

 

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

 

 

 Raccogliere dati attraverso l’osservazione 

diretta dei fenomeni naturali (fisici, 

chimici, biologici, geologici, ecc...) o degli 

oggetti artificiali o la consultazione di 

testi e manuali o media. 

 Organizzare e rappresentare i dati 

raccolti 

 Individuare, con la guida del docente, una 

possibile interpretazione dei dati in base a 

semplici modelli 

 Presentare i risultati dell'analisi 

 Utilizzare classificazioni, 

generalizzazione/o schemi logici per 

riconoscere il modello di riferimento 

 Riconoscere e definire i principali aspetti 

di un ecosistema 

 Essere consapevoli del ruolo che i 

processi tecnologici giocano nella 

modifica dell'ambiente che ci circonda 

considerato come sistema 

 Analizzare in maniera sistematica un 

determinato ambiente al fine di valutarne i 

rischi per i suoi fruitori 

 Analizzare un oggetto o un sistema 

artificiale in termini di funzioni o di 

architettura 

 

 

 

 

 Riconoscere il ruolo della tecnologia nella 

vita quotidiana e nell'economia della 

società 

 Saper cogliere le interazioni tra esigenze 

di vita e processi tecnologici 

 Adottare semplici progetti per la  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Gestire  progetti 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSE STORICO-SOCIALE 

 

1. 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 

 

 

 

 

  

 

 

 

 risoluzione di problemi pratici 

 Saper spiegare il principio di 

funzionamento e la struttura dei principali 

dispositivi fisici e software 

 Utilizzare le funzioni di base dei software 

più comuni per produrre testi e 

comunicazioni multimediali, calcolare e 

rappresentare dati, disegnare, catalogare 

informazioni, cercare informazioni e 

comunicare in rete 

  

 

 Riorganizzare conoscenze 

multidisciplinari per condurre in modo 

completo uno specifico progetto esecutivo 

 Operare in condizioni d’incertezza 

 Costruire modelli matematici quantitativi, 

anche agendo su variabili affette da 

incertezza 

 Applicare metodi di problem solving al 

fine di pervenire a sintesi ottimali 

 Applicare tecniche sperimentali (modelli 

fisici e simulazioni) per la scelta delle 

soluzioni ottimali 

 Documentare, preventivare, realizzare e 

collaudare 

 

 

ASSE STORICO-SOCIALE  

 

 Riconoscere le dimensioni del tempo e 

dello spazio attraverso l'osservazione di 

eventi storici e di aree geografiche 

 Collocare i più rilevanti eventi storici 

affrontati secondo le coordinate spazio-

tempo 

 Identificare gli elementi maggiormente 

significativi per confrontare aree e periodi 

diversi 

 Comprendere il cambiamento in relazione 

agli usi, alle abitudini, al vivere  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Comprendere, anche in una 

prospettiva interculturale, il 

cambiamento e la diversità dei 

tempi storici in dimensione 

diacronica attraverso il confronto 

fra epoche e in dimensione 

sincronica attraverso il confronto 

tra aree geografiche e culturali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 quotidiano nel confronto con la propria 

esperienza personale e collettiva 

 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 

 

 

 Orientarsi nei principali avvenimenti, 

movimenti e tematiche di ordine politico, 

economico, filosofico e culturale che 

hanno formato l’identità nazionale ed 

europea secondo coordinate spaziali e 

temporali. 

 Conoscere gli aspetti fondamentali della 

cultura e della tradizione filosofica 

occidentale, e non, 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 

 Saper operare confronti costruttivi tra 

realtà storiche,  geografiche, sociali, 

culturali diverse identificandone gli 

elementi maggiormente significativi 

 Riconoscere in tratti e dimensioni 

specifiche le radici storiche, sociali, 

filosofiche, giuridiche ed economiche del 

mondo contemporaneo, individuando 

elementi di continuità e discontinuità 

 Utilizzare metodologie e strumenti della 

ricerca storica, sociale, filosofica per 

raccordare la dimensione locale con la 

dimensione globale e con la più ampia 

storia generale 

 Analizzare e interpretare fonti scritte, 

iconografiche orali e multimediali di 

diversa tipologia e saper leggere i luoghi 

della memoria a partire dal proprio 

territorio 

 Padroneggiare gli elementi essenziali 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Saper utilizzare gli strumenti 

concettuali per analizzare e 

comprendere le società complesse 

con riferimento all’interculturalità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.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 

 

 

 

 

  

 

 

delle diverse teorie storiografiche anche 

per interpretare i fatti e i processi storici 

in modo critico e responsabile 

 Utilizzare il lessico specifico delle scienze 

storico-sociali anche come parte di una 

competenza linguistica generale 

 Acquisizione di  strumenti di carattere 

storico, storico-filosofico e logico-

concettuale che permettono di riflettere 

sugli eventi, sulle condizioni, sugli effetti e 

sul senso delle esperienze che 

caratterizzano la vita e l'attività 

dell'uomo, in relazione alla possibilità e ai 

limiti del conoscere e dell'agire. 

 Individuare i principi ed i valori di una 

società equa e solidale 

 

 

 Individuare i tratti caratteristici della 

multiculturalità e interculturalità nella 

prospettiva della coesione sociale 

 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, 

relazioni uomo-ambiente), concetti 

(territorio, regione, localizzazione, scala, 

diffusione spaziale, mobilità, relazione, 

senso del luogo...) e strumenti (carte 

storiche e geografiche, sistemi informativi, 

immagini, dati statistici, fonti di varia 

natura) per la lettura dei processi storici e 

per l’analisi della società contemporanea. 

 

 Comprendere le caratteristiche 

fondamentali dei principi e delle regole 

della Costituzione italiana 

 Individuare le caratteristiche essenziali 

della norma giuridica e comprenderle a 

partire dalle proprie esigenze e dal 

contesto scolastico 

 Identificare i diversi modelli istituzionali e 

di organizzazione sociale e le principali 

relazioni tra persona-famiglia-società-

stato 

 

 

 

 



 

 

5.Cogliere le implicazioni 

storiche, etiche, sociali, produttive 

ed economiche ed ambientali 

dell’innovazione scientifico-

tecnologica e, in particolare, il 

loro impatto sul mondo del lavoro 

e sulle dinamiche occupazionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Condividere principi e valori per 

l’esercizio della cittadinanza alla 

luce del dettato della Costituzione 

italiana ,di quella europea , delle 

dichiarazioni universali dei diritti 

umani a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Riconoscere le caratteristiche 

essenziali del sistema socio-

economico per la ricerca attiva del 

lavoro in ambito locale e globale 

 

 

 

 Comprendere gli elementi chiave 

dell’attuale dibattito sul nuovo umanesimo 

della scienza e della tecnica 

 Individuare eventi, persone, mezzi e 

strumenti che hanno caratterizzato 

l’innovazione scientifico-tecnologica nel 

corso della storia moderna e 

contemporanea 

 Riconoscere i nessi tra lo sviluppo della 

ricerca e dell’innovazione scientifico- 

tecnologica e il cambiamento economico, 

sociale cogliendone le radici storiche e le 

interdipendenze 

 Saper riflettere sul contributo apportato 

dalla ricerca scientifica e dalla tecnologia 

al miglioramento delle condizioni di vita, 

di lavoro, di tempo libero, di salute, 

valutando anche i risvolti negativi 

 

 

 

 

 

 

 Comprendere l’organizzazione 

costituzionale ed amministrativa del 

nostro paese per esercitare con 

consapevolezza diritti e doveri 

 Identificare nella Costituzione Europea 

principi e valori fondamentali che 

promuovono la cittadinanza europea 

 Comprendere le problematiche relative 

alla tutela dei diritti umani, delle pari 

opportunità per tutti e della difesa 

dell’ambiente adottando comportamenti 

responsabili 

 
 

 

 

 Riconoscere le caratteristiche principali 

del mercato del lavoro e le opportunità 

lavorative offerte dal territorio 

 Riconoscere i principali settori in cui sono 

organizzate le attività economiche del 



 

 

 

 

 

AREA METODOLOGICA 

TRASVERSALE 

 

 

 Aver acquisito un metodo di 

studio autonomo e flessibile 

che consenta : 

a) di condurre ricerche e 

approfondimenti 

personali; 

b)  di continuare in 

modo efficace i 

successivi studi 

superiori, naturale 

prosecuzione dei 

percorsi liceali; 

c)  di potersi aggiornare 

lungo l’intero arco 

della propria vita. 

 Essere consapevoli della 

diversità dei metodi 

utilizzati dai vari ambiti 

disciplinari ed essere in 

grado valutare i criteri di 

affidabilità dei risultati in 

essi raggiunti 

 Saper compiere le 

necessarie interconnessioni 

tra i metodi e i contenuti 

delle singole discipline. 

 

AREA LOGICO-

ARGOMENTATIVA 

TRASVERSALE 

 Saper sostenere una propria 

tesi e saper ascoltare e 

valutare criticamente le 

argomentazioni altrui 

 

 

proprio territorio 

 



 

 

 

 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 

TRASVERSALE 

 Padroneggiare pienamente 

la lingua italiana e in 

particolare:  dominare la 

scrittura in tutti i suoi 

aspetti, da quelli elementari 

(ortografia e morfologia) a 

quelli più avanzati (sintassi 

complessa, precisione e 

ricchezza del lessico, anche 

letterario e specialistico), 

modulando tali competenze 

a seconda dei diversi 

contesti e scopi 

comunicativi 

 Saper leggere e 

comprendere testi complessi 

di diversa natura, cogliendo 

le implicazioni e le 

sfumature di significato 

proprie di ciascuno di essi, 

in rapporto con la tipologia 

e il relativo contesto storico 

e culturale;  

 Curare l’esposizione orale e 

saperla adeguare ai diversi 

contesti 

 

 Aver acquisito, in una  

 

 



 

 

 

 

 lingua straniera moderna, 

strutture, modalità e 

competenze comunicative 

corrispondenti a livelli 

adeguati  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Contenuti 

Tra i contenuti disciplinari (vedi Programmi in allegato) alcuni sono stati oggetto di 

trattazione  pluri e interdisciplinare 

 

Aree 

disciplinari/Materie 

Titolo Contenuti 

 

Assi umanistico, 

storico-sociale e dei 

linguaggi, scientifico-

matematico 

 

Discipline coinvolte: 

1.  SCIENZE, 

FILOSOFIA, 

STORIA, FISICA, 

MATEMATICA, 

STORIA 

DELL’ARTE, 

INGLESE 

 

 

 

 

2. FISICA, 

MATEMATICA, 

STORIA 

DELL’ARTE, 

SCIENZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Scienza, linguaggio ed 

etica” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Lo sviluppo 

sostenibile tra 

economia, società ed 

ambiente” 

 

 

 

 

 

 

 

Scienze Naturali: Le 

Biotecnologie 

Matematica:L’analisi 

matematica  

Inglese: Mary Shelley e il 

romanzo "Frankenstein" 

Storia dell’arte: 

Postimpressionismo; 

Paul Gauguin: Chi siamo, da dove 

veniamo, dove andiamo? ; 

Vincent Van Gogh: Mangiatori di 

patate, Campo di grano con corvi, 

Notte stellata, Girasoli; 

Paul Cèzanne: I giocatori di carte; 

Pittura metafisica; 

Giorgio De Chirico: Le Muse 

Inquietanti, L’emblema dell’ora; 

Surrelismo;  

Salvador Dalì: La persistenza della 

memoria, Costruzione molle con 

fave bollite, Apparizione di un volto 

e una fruttiera sulla spiaggia. 

 

 

 

 

Fisica:Le Energie Rinnovabili  

Matematica: studio di 

Funzione 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. INGLESE, 

SCIENZE, FISICA, 

ITALIANO, STORIA 

DELL’ARTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. SCIENZE 

MOTORIE, FISICA, 

INGLESE,ITALIAN

O, SCIENZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Il concetto di 

evoluzione tra 

progresso e 

trasformazione” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“L’uomo e l’ambiente”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scienze Naturali: Gli 

Idrocarburi 

Fisica:L’elettromagnetismo 

Italiano: Naturalismo francese, 

D’Annunzio e il “superuomo”, 

il Futurismo 

Inglese: Robert Louis 

Stevenson e il romanzo "Dr 

Jekyll and Mr Hyde" 

Storia dell’arte: Futurismo; 

Umberto Boccioni: Città che 

sale, Materia, Visioni 

simultanee, Forme uniche nella 

continuità dello spazio, Stati 

d’animo; Giacomo Balla: 

Velocità astratta, Dinamismo di 

un cane al guinzaglio, Lampada 

ad Arco, Movimenti rapidi, 

Compenetrazione Iridescente n 

7; Dadaismo;  Marcel 

Duchamp, LHOOQ; Fontana; 

Ruota di bicicletta; Man Ray: 

Cadeau, Le Violon D’Ingres; 

Ready Made 

Italiano: Naturalismo francese, 

Giovanni Verga, Gabriele 

d’Annunzio, futurismo. 

 

 

Fisica:Le Energie Rinnovabili 

Italiano: Leopardi, Gabriele 

D’Annunzio 

Inglese: Samuel Coleridge e 

The Rime of the ancient 

mariner"; William Wordsworth 

e la poesia "Daffodils"; John 

Keats e la ballata "La belle 

dame sans Merci"; Ch. Dickens 

e il romanzo "O. Twist"; Emily 

Bronte e il romanzo "Wuthering 

Heights"; James Joyce e i 

"Dubliners"; T. S. Eliot e il 



 

 

 

 

 

 

5.SCIENZE 

MOTORIE, FISICA, 

INGLESE,ITALIANO, 

SCIENZE 

 

 

 

 

 

 

“Forme di conflitto” 

poema "The waste land" 

 

Storia dell’arte: Il 

Romanticismo; 

Romanticismo spagnolo:  

Francisco Goya, il 3 maggio 

1808. 

Cubismo:  

Pablo Picasso: Guernica 

Surrelismo;  

Salvador Dalì:  

Costruzione molle con fave 

bollite, Apparizione di un volto 

e una fruttiera sulla spiaggia. 

Italiano: conflitti interni ed 

esterni all’uomo negli autori tra 

Ottocento e Novecento 
 

Latino:  il conflitto interiore 

dell’uomo e la sua soluzione 

nel pensiero e nelle opere di 

Lucio Anneo Seneca. 

Tacito e la soluzione del 

conflitto con il Principato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Metodologie didattiche 

Primo quadrimestre 

(apporre una crocetta nella casella corrispondente alle metodologie utilizzate) 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologie Materie 

 
 

Scienze 

Naturali 

Filosofia 

e storia 

Religione Disegno 

e Storia 

dell’Arte 

Matematica 

e Fisica 

Scienze 

Motorie 

e 

Sportive 

Lingua e 

Cultura 

Straniera 

Lingua e cultura latina, 

lingua e letteratura 

italiana 

Lezioni 

frontali e 

dialogate 

x x x x x x x x 

Esercitazioni 

guidate e 

autonome 

x    x  x x 

Lezioni 

multimediali 

x x x x x x x x 

Problem 

solving 

x    x    

Lavori di 

ricerca 

individuali e 

di gruppo 

x x x  x   x 

Attività 

laboratoriale 

x    x    

Brainstorming x    x  x x 

Peer 

education 

x    x  x  

         



 

 

 

 

Tipologie di verifica 

Primo quadrimestre 
(apporre una crocetta nella casella corrispondente alle tipologie utilizzate) 

 

Tipologie 

 

 

Materie 

Italiano Lati

no 

Filo

sofia 

Stor

ia 

Ling

ua  

Stra

nier

a 

Scie

nze 

natu

rali 

Mat

ema

tica 

Fisic

a 

Stor

ia 

dell’

arte 

Scie

nze 

mot

orie 

Rel

igi

one 

Produzio

ne di 

testi 

x x x x x    x  x 

Traduzio

ni 

    x       

Interrog. x x x x x x x x x x x 

Colloqui x x x x x x x x x x x 

Risoluzio

ne di 

problemi 

     x x x    

Prove 

struttura

te o 

semistrut

. 

    x x x x    

                    

 

Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati 

 Primo quadrimestre 
 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 fisica e di informatica 

 

Metodologie e strategie didattiche in modalità DAD 

Secondo quadrimestre 

Indicare le metodologie utilizzate 

[ x ] ARGO (RE) 

[ x ] Lezione dialogata  

[ x ] Metodo induttivo;  

[ x ] Metodo deduttivo;   

[ x ] Skype 

[ x ] Meet 

[ x ] Google Classroom 

[ x ] Edmodo 

[ x ]  Approccio dialogico  

[ x ] Ricerca individuale e/o per gruppi 

online; 

[ x ] Brainstorming; 

[ ] Flipped classroom  

[ x ] Problem solving 

[ x ] Gruppi di lavoro online 

[ ] Altro ________________ 

    

Attrezzature e strumenti didattici 
 

[ x ] Libro/i di testo 

[ x ] Computer  

[ x ] Documenti prodotti dal docente e caricati tramite                 

bacheca Argo/Scuola Next; 

[ x ] Sussidi multimediali; 

[ x ] Audio e/o video registratore; 

[ x ] Videocamera; 

[ ] Altro _____________; 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Modalità di verifica del livello di apprendimento 
                                

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   

[ x ] Test online                                    

[ x ] Questionari on line 

[ x ] Relazioni;                             

[ x ] Temi;      

[ x ] Saggi brevi;                         

[ x ] Traduzioni;             

[ x ] Analisi testuale;     

[ x ] Risoluzione di problemi ed esercizi;               

[ x ] Interrogazioni;         

[ x ] Prove grafiche;      

[ x ] Prove strutturate e semi-strutturate. 

    

 

        Interventi di recupero e di potenziamento 

 
Interventi Cur. Extracur. Discipline Modalità 

Interventi di 

recupero 
 

x 

 

 

 Tutte le 

Discipline 

• Controllo sistematico dei 

lavori prodotti a casa e in 

classe. 

• Valorizzazione dei minimi 

progressi per accrescere 

l'autostima. 

• Potenziamento dei rapporti 

scuola-famiglia. 

• Allungamento dei tempi di 

acquisizione dei contenuti. 

• Esercitazione di 

fissazione/automatizzazione 

delle conoscenze. 

• Assiduo controllo 

dell'apprendimento con 

frequenti verifiche e richiami. 

Interventi di 

potenziamento 
x 

 

 Tutte le 

discipline 

 Approfondimento,     

rielaborazione   e 

problematizzazione dei 

contenuti. 

 Esercitazione di 

fissazione/automatizzazione 

delle conoscenze. 



 

 

 

 

 

Iniziative realizzate in preparazione dell'Esame di Stato 

 

 Simulazioni  colloquio orale in data 29/05/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

«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 

 

 

Argomenti tematici di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

1. Società di massa, omologazione e pensiero unico 

(Cfr. Josè Ortega y Gasset, La ribellione delle 

masse, Il Mulino, 1984, pp 33-35 

Cfr. Hannah Arendt, La banalità del male e la 

massificazione dell’individuo 

Cfr. I. Kant, L’uso della ragione e il pensiero 

critico: “Pensare con la propria testa”) 

 

2. Genocidi e Violenza. Il caso: la Shoah e 

l’apolidia ebraica (Cfr. Brancati Pagliarani, 

Dialogo con la storia e l’attualità. L’età 
contemporanea, vol 3., p. 375 e p. 387) 

 

3. Democrazia e Totalitarismo: due regimi 

differenti e incompatibili fra loro 

 

4. Cittadinanza e diritto di voto. L’evoluzione del 

sistema elettorale italiano. La legge Acerbo 

(Cfr. Brancati Pagliarani, Dialogo con la storia 

e l’attualità. L’età contemporanea, vol 3., pp. 

86-87) 

 

5. Lo sviluppo sostenibile, la green economy e 

l’Agenda ONU 2030 (la corsa al petrolio-dalla 

seconda rivoluzione industriale ad oggi) 

 

6. L’ONU e la costruzione di un ordine mondiale:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

 

 

 

 

 

 

dalla Società delle Nazioni all’ONU. (Cfr. 

Brancati Pagliarani, Dialogo con la storia e 

l’attualità. L’età contemporanea, vol 3., pp. 145 

e pp. 452-455) * 

 

7. Dallo Statuto albertino alla Costituzione 

italiana. (Cfr. Brancati Pagliarani, Dialogo con 

la storia e l’attualità. L’età contemporanea, vol 

3., pp. 592-597) 

 

8. Abitare il mondo: confini, guerre e politica. Il 

caso Palestina. Politiche occupazioniste nel 

conflitto arabo-israeliano 

 

9. La cittadinanza europea: dal Manifesto di 

Ventotene all’Unione europea. La Carta di 

Nizza (Cfr. Brancati Pagliarani, Dialogo con la 

storia e l’attualità. L’età contemporanea, vol 3., 

pp. 644-649)  

 

 

10. Legalità e storia della mafia (a scelta dello 

studente/ssa anche sulla base delle esperienze 

scolastiche realizzate nel corso del secondo 

biennio e del Quinto Anno)  

 

 

 

 

 

a) Partecipazione al Convegno del Festival delle 

Letterature migranti, presso il Museo Salinas di  



 

 

 

 

 

 

Progetto curriculare 

“Obiettivo POLIS” 

 

 

 

 

Palermo: Lectio magistralis di Corrado Lorefice 

b) “Siate figli liberi”. Articolo giornalistico di 

Maria Rita Fedele sul quotidiano on line 

monrealenews del 12 ottobre 2019. 

c) Partecipazione alla Giornata UNESCO della 

Filosofia il 21 Novembre 2019.Tema del 

Convegno: Obiettivo Polis: la filosofia e i diritti 

di cittadinanza globale. L'evento si è svolto 

sotto il patrocinio del Comune di Monreale e 

delle associazioni, Liberi di lavorare, 

DonnAttiva e Donne di Benin City, con la 

preziosa testimonianza di Osas Egbon, 

presidentessa dell'associazione Donne di Benin 

City, alla presenza del sindaco Alberto 

Arcidiacono e dell’assessore alla Pubblica 

Istruzione, Rosanna Giannetto. Fra i relatori, il 

professore associato di Storia della filosofia 

dell’Università degli Studi di Palermo, Andrea 

Le Moli, che ha tratteggiato il ruolo della 

filosofia all'interno della polis. L’evento è stato 

pubblicizzato nei seguenti quotidiani on line 

monrealesi: 

1. Monrealenews 

2. Monreale Informa 

3. Filodiretto 

d) Partecipazione alla presentazione del libro 

“Itaca e Dintorni" di Maria Rita Fedele, edizioni 

Mimesis, Milano 2019. L’evento si è svolto 

presso la Sala delle Capriate di Palazzo Steri-

Chiaromonte il 30 novembre 2019 ed è stato 

realizzato col patrocinio dell’Università degli 

Studi di Palermo, delle Associazioni Lympha, 

Festival delle Filosofie, Festival delle 

Letterature Migranti, Donne di Benin City e del 

Comune di Monreale. Articoli sull’evento 

pubblicati nei giornali monrealesi on line 

Monrealenews, Filodiretto, Monreale informa,  



 

 

 

 

 

   Monrealepress e nel Giornale di Sicilia 

Partecipazione al Convegno "Violenza sulle 

donne: quando è codice rosso. Focus sulle donne 

straniere" il 25 Novembre presso il Palazzo 

arcivescovile di Monreale. Presentazione del 

libro di don Aldo Buonaiuto "Donne crocifisse. 

La vergogna della tratta raccontata dalla strada", 

con Prefazione di Papa Franceso, edizioni 

Rubettino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DNL con metodologia CLIL 

 

L'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera con 

metodologia CLIL in questa sezione del Liceo Scientifico “Basile di Monreale” non è 

stato attivato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

TESTI DI ITALIANO 

Così come disposto dall’articolo 9 comma 1 lettera b dell’O.M. concernente gli esami 

di Stato del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2019/2020, vengono qui di seguito 

riportati i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di italiano durante il 

quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui 

all’articolo 17 comma 1. 

 

Dal libro di testo ’’Classici nostri contemporanei’’, VOL 4. 

 

L’Età del Romanticismo: Società e cultura, Storia della lingua e fenomeni 

letterari, Il Romanticismo in Europa e negli Stati Uniti. 

 A.W.Schlegel,: La ‘’melanconia’’ romantica e l’ansia d’assoluto, dal Corso di 

letteratura drammatica, pp. 209-210. 

 V. Hugo: Il ‘’grottesco’’ come tratto distintivo dell’arte moderna, dalla 

Prefazione a Cromwell, pp. 215-216. 

La poesia in Europa  

 F.Holderlin: Diotima, p. 223. 

 W.Goethe: La scommessa col diavolo, da Faust, pp. 226-230.‘ 

 J.Keats: Ode su un’urna graca, pp.245-247. 

 

 

La narrativa negli Stati Uniti 

 E.A. Poe: La rovina della casa degli Usher, da Grotteschi e arabeschi, pp. 294-

304. 

Il Romanticismo in Italia 

 Madame de Stael: Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni, dall’ articolo 

pubblicato sul primo numero della ‘’ Biblioteca Italiana’’ nel Gennaio 1816. 



 

 G. Berchet: La poesia popolare, dalla Lettera semiseria di Grisostomo al suo 

figliolo, pp. 325-327. 

Alessandro Manzoni 

 Il romanzesco e il reale, dalla Lettre a M. Chauvet, pp. 370-373. 

 L’utile, il vero, l’interessante, dalla Lettera sul Romanticismo, pp. 376-377. 

 La Pentecoste, dagli Inni Sacri, pp. 380-384. 

 Il cinque maggio, pp.387-391. 

 Libertinaggio e sacrilegio. La seduzione di Gertrude, dal Fermo e Lucia, pp. 

425-429. 

 La ‘’sventurata rispose’’, da I Promessi Sposi, cap. X, pp. 430-431. 

 

Dal libro di testo ’’Classici nostri contemporanei’’, VOL 5.1 

 

 Giacomo Leopardi  

 La teoria del piacere, dallo Zibaldone, pp. 20-22. 

 Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza, dallo Zibaldone, pp. 

22-23. 

 Indefinito e infinito, dallo Zibaldone, p. 24. 

 ‘’Il vero è brutto’’, dallo Zibaldone, p. 24. 

 Teoria della visione, dallo Zibaldone, p. 24. 

 Parole poetiche, dallo Zibaldone, p. 25. 

 Ricordanza e poesia, dallo Zibaldone, p. 25. 

 Teoria del suono, dallo Zibaldone, p. 26. 

 La doppia visione, dallo Zibaldone, p. 27. 

 La rimembranza, dallo Zibaldone, p. 28. 

 L’infinito, dai Canti, pp. 38-39. 

 A Silvia, dai Canti, pp. 63-65. 



 

 

 

 

 

 

 

 La ginestra o fiore del deserto, dai Canti, pp. 121-130. 

 Dialogo della Natura e di un islandese, dalle Operette morali, pp. 149-154. 

 

 

Dal libro di testo ’’Classici nostri contemporanei’’, VOL 5.2 

 

Giosuè Carducci 

 Pianto antico, da Rime nuove, p. 68. 

 

  

 

Giovanni Verga 

 Impersonalità e ‘’regressione’’, da L’Amante di Gramigna, Prefazione, p. 194. 

 L’eclisse dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato, da una lettera a 

Capuana del 25 febbraio 1881. 

 Fantasticheria, da Vita dei campi, pp. 206-209. 

 Rosso Malpelo, da Vita dei campi, pp. 211-221. 

 I ‘’vinti’’ e la ‘’fiumana del progresso’’, da I  Malavoglia, Prefazione. 

 La tensione faustiana del self-made man, da Mastro-don Gesualdo, pp. 283-287. 

 La morte di Mastro-don Gesualdo, da Mastro-don Gesualdo, pp. 294-298. 

Gabriele D’Annunzio 



 

 

 Un ritratto allo specchio. Andrea Sperelli ed Elena Muti, da Il piacere, libro III, 

cap. II, pp. 431-432. 

 Una fantasia ‘’in bianco maggiore’’, da Il piacere, libro III, cap. III, pp. 434-

436. 

 La pioggia nel pineto, da Alcyone, pp. 494-497. 

 

Giovanni Pascoli 

 X Agosto, da Myricae, pp. 557-558. 

 Digitale purpurea, dai Poemetti, pp.579-582. 

 Il gelsomino notturno, dai Canti di Castelvecchio, pp. 605-606. 

 

 

Luigi Pirandello 

 Un’arte che scompone il reale, da L’umorismo, pp. 879\883. 

 Ciaula scopre la luna, da Novelle per un anno, pp. 894\899. 

 La costruzione della nuova identità e al sua crisi, da Il fu Mattia Pascal, pp. 

917\924. 

 Lo ‘’strappo nel cielo di carta’’ e la ‘’lanterninosofia’’, da Il fu Mattia Pascal, pp. 

926\930. 

 ‘’Nessun nome’’, da Uno, nessuno e centomila, pp. 949\950. 

 La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio, da Sei personaggi in cerca 

d’autore, pp. 991\994. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Dal libro di testo ‘’ Per l’alto mare aperto’’, Divina Commedia di Dante 

Alighieri, testo integrale. 

 Dante Alighieri: La Divina Commedia, Paradiso 

Canti : I,III,VI, XI. 

Canto XXXII in parafrasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

ELABORATO 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: SCIENTIFICO 

 

 

Il candidato risolva il problema e risponda ai 4 quesiti 

PROBLEMA 

 

Considerata a scelta del candidato una funzione reale di variabile reale 

  

 Classificarla; 

 Verificare se è simmetrica; 

 determinare il suo campo di esistenza; 

 studiare il suo segno; 

 determinare gli eventuali punti di intersezione con gli assi cartesiani del suo 

grafico; 

 calcolare i limiti della funzione agli estremi del dominio; 

 da tali limiti, determinare gli eventuali asintoti; 

 verificare se il grafico interseca l'eventuale asintoto orizzontale o obliquo; 

 calcolare la derivata prima e studiarne il segno, determinando gli intervalli in 

cui la funzione è crescente o decrescente; 

 dal segno della derivata prima, determinare massimi, minimi e flessi a tangente 

orizzontale; 

 calcolare la derivata seconda e studiarne il segno, determinando gli intervalli 

in cui la funzione ha concavità rivolta verso l'alto o verso il basso; 

 dal segno della derivata seconda, determinare i flessi di qualunque genere. 

 

Dopo avere sostituito alla variabile x la variabile t nella funzione iniziale considerata, 

se possibile, supporre che tale funzione rappresenti l'intensità di corrente i(t) in 

funzione del tempo, che scorre in un conduttore e determinare la quantità di carica 

che attraversa il circuito tra gli istanti di tempo t1=1s e t2=4s.  

 

N.B.: Se necessario considerare una parte della funzione iniziale considerata uguale 

all’intensità di corrente in funzione del tempo. 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESITI 

 

1. Stabilisci se alla seguente funzione è applicabile il Teorema di Rolle 

nell’intervallo indicato e, in caso affermativo, determina i punti c di cui il 

teorema garantisce l’esistenza. 

 

f(x) = x2-2x+1        [0,2] 

 

2. Determina il valor medio usando gli integrali definiti, della seguente funzione 

nell’intervallo dato 

 

f(x) = sin x          [0,π] 

 

3. Qual è la velocità con cui si propaga un’onda elettromagnetica in un mezzo 

materiale di costante dielettrica relativa 1,9 e di permeabilità magnetica relativa 

1,25? 

 

4. Un filo rettilineo, lungo 60 cm, è perpendicolare alle linee di forza di un campo 

magnetico uniforme di 0,8 T. Se sul filo agisce una forza di 1,35 N, qual è 

l'intensità della corrente nel filo? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per   l’orientamento, ex 

ASL) 

 

L’Alternanza Scuola Lavoro è stata introdotta in Italia dal decreto legislativo 

n.77/2005 ed è definita come una “modalità di realizzazione dei corsi del secondo 

ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione tecnica e della formazione 

professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di 

competenze spendibili nel mercato del lavoro”. È un’esperienza educativa, 

coprogettata dalla scuola con altri soggetti e istituzioni, finalizzata ad offrire agli 

studenti occasioni formative di alto e qualificato profilo. La legge n.107 del 2015, la 

cosiddetta “Buona Scuola”, ha innovato significativamente questa materia, rendendola 

obbligatoria per tutte le scuole superiori. Dal 2015, infatti, sono previste delle ore 

dedicate a progetti di formazione e di esperienza lavorativa in ambienti come imprese 

e aziende, ma anche associazioni sportive e di volontariato, enti culturali, istituzioni e 

ordini professionali. Successivamente, come specificato nella nota del MIUR del 18 

febbraio 2019, la Legge di Bilancio 2019 n. 145 in tema di percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento, ha apportato modifiche alla disciplina dei percorsi di 

alternanza scuola lavoro. Nello specifico, a partire dall’anno scolastico 2018/2019, gli 

attuali percorsi in alternanza scuola lavoro sono ridenominati “percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento” e sono attuati per una durata 

complessiva: 

• non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti 

professionali; 

• non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi 

degli istituti tecnici; 

• non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Parametri Descrizione 

Anno Scolastico 2017/2018 
Contesto/i 

esterno/i 

 

EIPASS  

Esperienza/e 

 

 

Gli alunni hanno frequentato presso la sede dell’I.I.S.S.“E.Basile-D’Aleo” 

il corso EIPASS, nel quale hanno assistito a seminari sulle applicazioni 

digitali ed informatiche ed in particolare sull’editoria digitale. 

 

Prodotto/i 

conseguito/i 

 

 
Gli alunni hanno prodotto racconti, articoli, testi di canzoni, prodotti 

multimediali, disegni stimolati dal tutor esterno che ha presentato loro 

tematiche attuali e coinvolgenti, fornendo suggerimenti per la 

realizzazione di prodotti di scrittura creativa. Relazione finale. 

 

Anno Scolastico 2018/2019 

 

Contesto/i 

esterno/i 

 

 
KEYSTONE S.r.l 
Monitoraggio ambiente marino 

 

Esperienza/e 

 

 

Il percorso formativo di Alternanza Scuola Lavoro ha previsto la 

realizzazione di incontri formativi, laboratoriali e di campo per un monte 

ore pari a 20 ore. I seminari scientifici si sono svolti in classe, 

l’escursioni giornaliere nel territorio siciliano (presso la R.N.O Capo 

Gallo e l’A.M.P. Capo Gallo ed Isola delle Femmine), le osservazioni e 

l’uso delle tecniche cartografiche presso i laboratori. 
 

 

Prodotto/i 

conseguito/i 

 

 
Raccolta di dati analitici trasformati in valutazioni oggettive utili ad 

una pianificazione territorio-sostenibile. Relazione finale.

 

Anno Scolastico 2019/2020 

 

Contesto/i 

esterno/i 

 

WeCanJob (portale di orientamento formativo e professionale) 

 

Esperienza/e 

 

 

Il percorso formativo si è articolato all’interno del portale WeCanJob.it, 

attraverso un’esplorazione “guidata” del portale.  
Il percorso di PCTO si è sviluppato in due fasi principali: Presentazione e 

Percorso di orientamento. Il percorso di orientamento si è poi suddiviso in 7 

moduli. 

 

 

Prodotto/i 

conseguito/i 

 
Test di verifica. Relazione finale. 



 

 

 

 

 

Inoltre tutta la classe ha partecipato alla realizzazione del progetto presentato alla 

manifestazione Esperienza Insegna in occasione della quale alcuni alunni alternandosi, 

si sono proposti come espositori. In occasione dell’open day e della notte del Liceo 

Classico alcuni alunni hanno gestito il laboratorio di fisica-matematica e altri sono stati 

impegnati nell’accoglienza. Alcuni alunni, hanno partecipato alla realizzazione di un 

evento teatrale ( recitazione, reading, canto, video, fotografia e ballo) dal titolo  

‘’Come germogli’’ (dalla Shoah alle migrazioni contemporanee). 

 

 

Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 

 
 

Titolo del progetto 
Obiettivi Attività N° partecipanti 

Esperienza Insegna  

 

Sviluppare la capacità 

di elaborare, realizzare 

ed esporre progetti in 

contesti diversi 

Preparazione di 

esperienze scientifiche 

e partecipazione alla 

mostra (dipartimento di 

matematica e fisica) 

Tutta la classe 

Notte Nazionale del 
Liceo Classico ed 
Open day 

Promuovere la cultura 

classica e mostrare la 

vitalità del nostro 

Istituto rendendo gli 

studenti protagonisti 

nelle varie attività 

Iniziative culturali di 

vario genere: 

conferenze, laboratori, 

rappresentazioni 

teatrali, concerti, 

banchetti, accoglienza 

Tutta la classe 

Incontro con l’Autore 

Educare alla lettura e 

avvicinare gli studenti 

ai libri 

Letture precedenti 

l’incontro con l’autore, 

incontro con l’autore 

per “porsi domande 

insieme a chi quelle 

storie le ha create”, 

lavoro successivo in 

prosecuzione degli 

argomenti affrontati 

Tutta la classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
PON: Sperimentando 
e Costruendo 

 

 

 

 

 

 

Promuovere una 

didattica digitale basata 

sull’integrazione dei 

dispositivi informatici 

personali degli 

insegnanti e degli 

studenti con le 

dotazioni tecnologiche 

all’interno degli spazi 

scolastici 

 

 

 

 

 

 

Attività sperimentali 

per il raggiungimento 

delle competenze 

attraverso la 

mediazione di 

linguaggi moderni e 

accattivanti, capaci di 

proporre i contenuti in 

chiave interattiva e 

multimediale 

 

 

 

 

 

 

 

Tutta la classe 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

Visite guidate 

Attività di orientamento 

 

TEMPI ATTIVITÀ OBIETTIVI 

14/11/2019 

 

Dalle 10:00 alle 13:00 

Partecipazione alla 

manifestazione 

“OrientaSicilia”–ASTER 

Sicilia presso la Fiera del 

Mediterraneo di Palermo 

Analizzare i bisogni di orientamento 

degli alunni per aiutarli e sostenerli nel 

processo di costruzione del proprio 

progetto di studio  

 

16/11/2019 

 

Dalle ore 11:30 

Incontro di orientamento da 

parte del referente 

dell’accademia NABA 

(Nuova Accademia delle 

Belle Arti) presso 

l’Auditorium del Liceo 

Artistico M. D’Aleo 

Fornire una panoramica generale 

sull'Accademia o su un determinato 

Corso Accademico. 

10/12/2019 

 

Dalle  11:00 alle 13:00 

Incontro di orientamento 

tramite Piattaforma Doxee 

UnipaOrienta e conferenza 

informativa presso l’aula 

magna del liceo artistico M. 

D’Aleo 

Presentare l’Offerta Formativa 

dell’Università degli Studi di Palermo e, 

contestualmente, somministrare la 

piattaforma Doxee al fine di aiutare gli 

allievi nella scelta del percorso 

universitario e monitorare la transizione 

tra scuola e università.  

16/12/2019 

17/12/2019 

 

Dalle 14:00 alle 19:00 

Partecipazione al 

Laboratorio “Diritti umani 

in azione” presso il 

Dipartimento di 

Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi 

di Palermo 

Promuovere la proposta formativa della 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza e 

orientare gli alunni mediante interventi 

comuni e condivisi con i docenti 

universitari per sostenere la transizione 

fra i due ordini di scuola. 

15/01/2020 

 

Dalle 9:00 alle 11:00 

Conferenza di 

orientamento sulla scelta 

del corso di laurea 

Universitario. 

Presentare i corsi di laurea 

dell’Università degli Studi di Palermo e 

orientare i ragazzi ad una scelta 

consapevole. 

15/01/2020 

 

Dalle  11:30 alle 13:00 

Incontro di orientamento 

professionale Assorienta in 

Istruzione e Lavoro nelle 

Forse di Polizia e nelle 

Forze Armate, presso l’aula 

magna del liceo artistico M. 

D’Aleo. 

Illustrare agli studenti le opportunità di 

carriera, i ruoli del personale ad 

ordinamento militare e i titoli di laurea 

conseguibili a seconda delle Scuole 

militari (Accademie e Scuole 

Marescialli/Ispettori) da frequentare 

13/02/2020 

14/02/2020 

 

Dalle 9:15 alle 13:00 

Partecipazione alla 

Welcome Week 

organizzata dall’Università 

degli Studi di Palermo per 

l’attività di orientamento 

alla scelta universitaria 

Fornire informazioni agli studenti in 

merito a: 

- Presentazione di corsi di laurea 

dell’Offerta Formativa dell’Anno 

Accademico 2020/2021; 

- Workshop “come affrontare i test” e 

simulazione test di accesso; 

- Incontri con i consulenti di 

orientamento; 

- Colloqui con docenti universitari e 

tutor accademici. 



 

 

 

 

 

 

 

Visite guidate 

 

 Giornata Unesco della filosofia  e Giornata Internazionale contro il 

femminicidio nei giorni 21 e 25 novembre presso l'Aula Consiliare di Monreale 

 Convegno “Itaca e d’intorni” presso Palazzo Chiaramonte-Steri di Palermo 

 Convegno al Museo Salinas 

 “Esperienza Insegna” presso l’edificio 19 dell’Università degli studi di Palermo 

 Incontro con l’autore, lo Scrittore G.G.C. Fava presso il Liceo Artistico 

"D'Aleo" di Monreale 

 

Criteri di attribuzione del voto di condotta 

 
 frequenza 

e 
puntualità 

partecipazione 
alle lezioni e alle 
attività scolastiche 
in genere 

rispetto delle norme rispetto 
degli 

impegni 
scolastici 

sanzioni 
disciplina
ri 

10 frequenz
a 

assidua, 
puntualit

à 
costante 

attenzione e 
interesse continui, 

partecipazione 
attiva, atteggiamento 

propositivo nel 
gruppo classe 

rispetto 
scrupoloso delle 

norme, 
relazioni corrette con 
i compagni e le altre 

componenti 
scolastiche 

adempimento 
puntuale e 

sempre 
accurato delle 

consegne 

Assenti 

9 frequenz
a 

assidua, 
puntualit

à 
costante 

attenzione - interesse 
e partecipazione 

costanti, 
atteggiamento 

positivo nel gruppo 
classe 

rispetto 
scrupoloso delle 

norme, 
relazioni corrette con 
i compagni e le altre 

componenti 
scolastiche 

adempiment
o regolare e 

accurato 
delle 

consegne 

Assenti 

8 frequenza 
non sempre 
regolare e/o 

saltuari 
ritardi- uscite 

anticipate 

attenzione e 
partecipazione 
globalmente 

costante, 
atteggiamento 
collaborativo 

rispetto non sempre 
scrupoloso delle 
norme, relazioni 

corrette con i 
compagni e le altre 

componenti 
scolastiche 

adempimen
to regolare 
delle 
consegne 

assente o 
occasional

e 
annotazio
ne scritta 

7 frequenza 
non regolare 
e/o 
numerosi 
ritardi-
uscite 
anticipate 

attenzione e 
interesse saltuari, 
atteggiamento non 

sempre collaborativo 

rispetto non sempre 
adeguato delle 

norme, relazioni non 
sempre corrette con i 
compagni e le altre 

componenti 
scolastiche 

adempimen
to parziale 
delle 
consegne 

annotazio
ni scritte, 
assenza di 
provvedimenti 
di sospensione 
dalle attività 
didattiche 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 frequenza 
non regolare 
e/o 
numerosi 
ritardi-
uscite 
anticipate 

attenzione e 
interesse superficiali 

e discontinui, 
atteggiamento 

talvolta di disturbo 
nel gruppo classe 

violazione reiterata 
di norme basilari, 

relazioni 
interpersonali 

talvolta scorrette 

adempiment
o saltuario 
delle 
consegne 

annotazioni 
scritte e/o 

sospensioni 
dalle attività 

didattiche 

5 comportamenti di particolare gravità  per i quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti, 
nonché il Regolamento di istituto, prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari severe 

come l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica . 
 

 

 

 

Criteri e strumenti di valutazione 
 

 

VALUTAZIONE FINALE 

 

GRIGLIA UNICA 

 

Descrittori di osservazione Insufficiente 

4 

Mediocre 

5 

Sufficiente 

6 

Discreto 

7 

Buono 

8 

Ottimo 

9/10 

Padronanza del linguaggio e 

dei linguaggi specifici 

      

Rielaborazione e 

metodo:completezza e 

precisione 

      

Competenze disciplinari 

 

Materia: __________  

 

      

Assiduità  

(frequenza e puntualità) 

      

Capacità di relazione a 

distanza  

(l’alunno/a rispetta i turni di 

parola, sa scegliere i 

momenti opportuni per il 

dialogo tra pari e con il/la 

docente) 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

 C
H

IA
V

E
 

IMPARARE AD 

IMPARARE:Organi

zzazione nello 

studio; interesse, 

cura ed 

approfondimento 

      

COMUNICARE: 

Comunicazione con i 

pari e con i docenti 

      

COLLABORARE 

Partecipazione 

attiva;interazione 

,collaborazione, 

disponibilità al 

confronto e 

all’assunzione di ruoli 

      

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

 

C
H

IA
V

E
 

AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

 

Rispetto delle norme 

comportamentali; 

 

Responsabilità 

dimostrata nella 

didattica a distanza 

      



 

COMPETENZE 

DIGITALI: 

Ricercare applicazioni 

; 

Scaricare e utilizzare 

un’applicazione; 

Utilizzare programmi 

di videoscrittura, fogli 

elettronici e 

presentazioni; 

Selezionare fonti  e 

costruire una 

sitografia; 

Utilizzare piattaforme 

e applicazioni per la 

creazione di testi 

multimediali; 

Utilizzare posta 

elettronica, chat, 

piattaforme condivise, 

drive per lavorare in 

modo collaborativo 

con pari e docenti 

 

      

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle dieci voci (max 100 punti), dividendo 

successivamente per 10 (voto in decimi). 

SOMMA 

 

 

 

 

VOTO = SOMMA/10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Criteri per l’attribuzione del Credito 

 

 
TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della  classe terza 

 
 
 

Credito 

conseguito 

Nuovo credito 
attribuito 

per la classe terza 
3 11 

4 12 

5 14 

6 15 

7 17 

8 18 
 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 
 
 

Credito 
conseguito 

Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 
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TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 

 
Media dei 

voti 
Fasce di 
credito 

classe quinta 
M < 5 8-9 

5 ≤ M < 6 10-11 

M = 6 12-13 

6 < M ≤ 7 14-15 

7 < M ≤ 8 16-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

 
TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede 

di ammissione all’Esame di Stato 

 
 
 

Media dei 
voti 

Fasce di 
credito 

classe terza 

Fasce di 
credito 

classe quarta 
M < 6 --- --- 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 
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Casi Particolari 

1. se la parte decimale della media “M” è superiore o uguale a 0,5: viene attribuito il 

punteggio più alto della banda anche se sono presenti altri indicatori (“impegno, 

assiduità, 

interesse, partecipazione ecc..”). 

2. se la parte decimale della media “M” è inferiore a 0,5: viene attribuito il punteggio 

più basso 

della banda a condizione che non siano presenti altri indicatori (“impegno, assiduità, 

interesse, partecipazione ecc ...”). 

3. se la parte decimale della media “M” è inferiore a 0,5: potranno essere aggiunti alla 

parte decimale i valori dei seguenti indicatori: 
 

• Assiduità della frequenza scolastica 

• Interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo 

• Giudizio della Religione o di altre attività; 

• Interesse e partecipazione alle attività complementari e integrative gestite dalla 

  scuola e certificate; 

di conseguenza, il Consiglio di Classe attribuirà il punteggio più alto della banda di 

oscillazione se la parte decimale della media “M” sarà almeno pari a 0,5. Il punteggio 

del credito scolastico non potrà consentire in ogni caso di superare la banda di 

oscillazione data dalla media dei voti di profitto. 
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Testi in uso 

Materia Autore Titolo e Casa Editrice 

Lingua e Cultura 

Straniera 

(Inglese) 

M. Spiazzi, M. 

Tavella, M. 

Layton 

“Performer Heritage”   Vol. 1 e 2 

Casa Editrice: Zanichelli 

Matematica P.Baroncini, R. 

Manfredi 

“MulthiMath.blu “ Vol. 5 

Casa Editrice Dea Scuola 

Fisica S.Fabbri, 

M.Masini, 

E.Baccaglino 

 

Quantum 2 e 3 Vol.2 e 3 

Casa Editrice  SEI 

Lingua e 

letteratura 

italiana 

Baldi, Giusso, 

Razzetti, 

Zaccaria 

Classici nostri contemporanei (vol. 4, vol. 

Leopardi, 5.1, 5.2) 

Casa Editrice Paravia 

Lingua e 

letteratura 

italiana 

Dante Alighieri; 

a cura di 

Alessandro 

Marchi 

Per l’alto mare aperto – Divina Commedia 

Casa Editrice Paravia 

Lingua e 

letteratura latina 

Diotti A., Diotti 

S., Signoracci F. 

Narrant (vol 3) 

Casa Editrice  SEI 

Religione C. 

CASSINOTTI-

G. MARINONI 

Sulla tua  parola Vol Unico 

Casa Editrice Dea – Marietti Scuola 

Storia dell’Arte Il Cricco di 

Teodoro 

Itinerario nell’arte Volume 4-5 

Casa editrice Zanichelli 

Scienze naturali D. Sadava, D. 

Hillis, C. Heller , 

M. Berenbaum e 

V. Posca 

Chimica organica, biochimica e biotecnologie 

Vol. unico 

Casa Editrice: Zanichelli 

Storia A. Brancati- 

Trebi Pagliarani 

Dialogo con la storia e l’attualità, L’età 

contemporanea, vol. 3, La Nuova Italia 

 

Filosofia Abbagnano-

Fornero 

Con-filosofare, Da Schopenhauer alle nuove 

teologie, tomo 3 A e Dalla Fenomenologia agli 

sviluppi più recenti, tomo 3 B, + Fascicolo 

Philosophy in English, Paravia, PEARSON 

Scienze Motorie Fiorini-Coretti- 

Chiesa - 

Più Movimento Casa Editrice :Marietti 
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Allegati 

 Allegato n. 1: Consuntivi delle singole discipline; 

 Allegato n. 2: Elenco alunni cui è riconosciuto il credito formativo (da inserire a fine anno     

scolastico); 

 Allegato n. 3: Progetto di Cittadinanza e Costituzione; 

 Allegato n. 4: Progetti di alternanza (PCTO); 

 Allegato n. 5: Programmi disciplinari; 

 Allegato n.6: Elenco Alunni. 

 Allegato n. 7: elaborati di matematica. 
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