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Via del Serafico n. 3 - 00142 Roma 
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e-mail:  segreteria@seraphicum.com 

pec:   info@perc.seraphicum.it 

 

 
 

 

 

Il Complesso scolastico Seraphicum è situato all’interno dell’ottavo Municipio di Roma nella zona urbanistica 

denominata Tre Fontane limitrofa alla zona urbanistica denominata EUR, in un contesto sociale di 

connotazione medio-borghese. La zona è servita dalla linea B (fermata Laurentina) che la collega alla linea 

ferroviaria Roma-Ostia; numerosi gli autobus che la uniscono con il centro e i quartieri limitrofi e località 

pontine oltre che alla linea ferroviaria Roma-Ostia. 

Il territorio dispone di spazi verdi e di attrezzature sportive, mentre per la fruizione di esperienze culturali più 

varie si possono sfruttare le strutture presenti nella zona dell'Eur (Museo della Civiltà Romana, Museo 

Nazionale Preistorico Etnografico Luigi Pigorini, Palazzo dei Congressi, La Nuvola di Fuksas, Palazzo  della 

Civiltà) e la biblioteca circoscrizionale Marconi. 

 

 

 

Il Complesso Scolastico Seraphicum, istituzione scolastica non statale, è stato istituito nell’anno scolastico 

1988/1989 con la progressiva attivazione dei singoli indirizzi e di tutte le classi del quinquennio per offrire 

un’ampia gamma di opportunità educative e formative alla popolazione del quartiere Eur. L'azione di raccordo 

con il territorio ha evidenziato un quadro ambientale all'interno del quale il Seraphicum risponde alle esigenze 

di un più ampio bacino di utenza ridefinendo, di volta in volta, la propria identità. 

Oggi l’istituto offre un servizio di asilo nido e un percorso formativo paritario dalla scuola dell’infanzia alla 

scuola secondaria di II grado. 

L’offerta della scuola secondaria di secondo grado prevede il Liceo Classico, il Liceo Scientifico tradizionale e 

ad indirizzo sportivo dall’a.s. 2017/2018, il Liceo Linguistico, il Liceo Musicale e il Liceo Coreutico. 

Il progetto educativo in continuità con la scuola secondaria di primo grado punta a potenziare le competenze di 

tutte le discipline sia linguistico-espressive che logico-matematiche e tecnologiche. 

Le strategie educative e didattiche tengono conto della singolarità di ogni studente, della sua articolata identità, 

delle sue capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione. Lo studente è posto al centro 

dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, etici, spirituali. 

Coerentemente ai principi educativi della Scuola, i docenti non sono dispensatori di sapere, ma strumenti al 

servizio degli alunni; pensano e realizzano i loro progetti educativi e didattici non per individui astratti, ma per 

persone che vivono qui e ora, che sollevano precise domande esistenziali, che vanno alla ricerca di orizzonti di 

significato. 

La scuola, inserita nella rete Educ@re 2.0, una Rete Interregionale di Istituti laici, promossa da ANINSEI 

Confindustria Federvarie, ha introdotto e utilizza la didattica digitale nella Scuola attraverso le LIM e il Wifi in 

tutte le classi, il registro elettronico e tutti gli ausili multimediali. 

L’orario settimanale è implementato con ore di corsi di lingua inglese organizzati dalla British Schools of 

English Eur Seraphicum con insegnanti madrelingua e/o bilingue certificati Celta. Inoltre il Complesso 

Scolastico Seraphicum è Open Centre di Cambridge University e rilascia le certificazioni del livello Cambridge 

direttamente a scuola. 

1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 
 

1.2 Presentazione Istituto 
 

mailto:seraphicum@scuolalibera.it
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L’introduzione dell’informatica come disciplina specifica in orario scolastico, vuole consentire agli studenti di 

acquisire le competenze necessarie a superare gli esami ECDL direttamente a scuola, in quanto il Complesso 

Scolastico Seraphicum è Centro accreditato A.I.C.A. 

L’Istituto dall’a.s. 2017/2018 in sinergia con l’Associazione APEM si è impegnata con il Dipartimento Tutela 

Ambiente di Roma capitale Municipio VIII per la manutenzione del verde pubblico attraverso l’adozione 

dell’aria ludica del parco del serafico noto come parco Mattia Preti. In tale azione sono coinvolti gli 

studenti che direttamente si impegnano nella pulizia dei giochi, nella raccolta dell’erba falciata, dei secchi per 

l’immondizia. Tale iniziativa ci permette di guardare ai traguardi di sviluppo delle competenze chiave europee, 

definite dal Parlamento europeo con Raccomandazione del 18 dicembre 2006 e, recepite dall’Italia come 

obiettivo generale del processo formativo del sistema pubblico di istruzione, ed in particolare quelle sociali e 

civiche. 

La scuola ha stipulato apposito accordo con l’istituto Cervantes per sostenere gli esami DELE per la 

certificazione del livello DELE della lingua spagnola direttamente a scuola. 

La scuola è centro accreditato A.I.C.A. per promuovere la certificazione delle competenze informatica 

attraverso il conseguimento dell’ ECDL direttamente a scuola. 

La scuola è sede Roma 1 EUR per la zona Sud di Roma della semifinale dei Campionati Internazionali di 

Giochi matematici organizzata in Italia dal Centro PRISTEM dell'Università Bocconi. 

La scuola si interfaccia con le competenti ASL  in ordine agli studenti con bisogni educativi speciali che 

dovessero richiedere incontri per migliorare l’inclusione. 

Con il centro Clinico della Associazione Capire & Cambiare ha attivato una convenzione per la gestione 

all’interno della scuola dello Sporto di Ascolto. Il progetto dello Sportello di Ascolto è offerto dalla nostra 

scuola da oltre 25 anni, in quanto si è consapevoli che: la Scuola oggi è chiamata a perseguire obiettivi non più 

legati soltanto al raggiungimento di soddisfacenti standard di apprendimento, ma anche al consolidamento di 

quei requisiti che assicurano quello star bene che è condizione indispensabile alla piena maturazione della 

persona. È per noi fondamentale l’accompagnamento dell’alunno, nel suo percorso evolutivo, allo sviluppo 

delle capacità relazionali, emotive ed affettive necessarie per una efficace integrazione nella complessità del 

vivere quotidiano. Formarsi a Scuola significa, infatti maturare in una collettività dove le difficoltà e le 

incertezze trovano accoglienza, comprensione e aiuto attraverso l’ascolto e il dialogo. Lo Sportello perciò, è 

l’opportunità per gli studenti di usufruire di uno spazio personale di ascolto e di riflessione, dove poter 

affrontare i diversi dubbi o curiosità che possono sorgere durante l'età dell'adolescenza. Per la promozione del 

benessere e prevenzione del disagio e non contempla obiettivi di cura o presa in carico terapeutica. 

 

 

 

Il Complesso Scolastico si struttura su quattro piani. 

Al primo e secondo piano sono ospitate le aule didattiche dei Licei  fornite di LIM 

I licei inoltre utilizzano un laboratorio di scienze, due laboratori informatici con 48 postazioni Windows e un 

laboratorio informatico con 20 postazione I Mac; una sala prove musicale dotata di tutti gli strumenti; tre aule 

con pianoforte; sale danza; palestre attrezzate; campo polivalente; bar e mensa con cucina interna biologica. 

Tabella (distribuzione dei locali)  

PIANO 

SEMINTERRATO 
PRIMO PIANO SECONDO PIANO 

ALTRO 

Plesso A1 

 Laboratorio di 

musica 

 Ufficio ICT 

 Ufficio paghe 

Plesso A1 

 Segreteria didattica 

 Presidenze  

 Sala conferenze 

Plesso A2 

 Scuola dell’infanzia 

Plesso B 

 Aule didattiche SS2g 

 Sala professori 

 Biblioteca 

Plesso A1 

 Scuola Primaria 

 Sala docenti 

Plesso A2 

 Aule Musica 

 Aula Lingua 

 Sala video 

 Ufficio amministrativo 

Plesso B 

 Aule didattica SS2g 

Pista di Atletica 
(convenzione con la 

FIDAL utilizzo 

dello Stadio delle 

Terme di Caracalla) 

PIANO TERRA 

Plesso A1 

 Direzione Nido, 

infanzia e Primaria 

 Scuola Primaria 

1.3  Struttura e Attrezzature 
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 Asilo Nido 

Plesso A2 

 Asilo Nido 

 Mensa 

Plesso B 

 Bar 

 Palestra con tatami 

 3 Palastre attrezzate 

(con pavimentazione in 

parquet e strumenti 

musicali acustici ) 

 Sala multimediale 

 Laboratori informatici 

 Laboratorio scientifico 

 Il campo di polivalente 

 Aule didattica SS1g 

 Aula artistica SS1g 

 Sala professori 

 

 

 

Dallo Statuto del Complesso Scolastico Seraphicum: 

Articolo 2 - Scopi e Finalità 

2.1 il Complesso Scolastico Seraphicum persegue scopi istituzionali di formazione, educazione, istruzione, 

orientamento, aggiornamento, studio, sperimentazione e ricerca e di formazione professionale nell’ambito del 

sistema formativo. Il Complesso Scolastico Seraphicum opera con una proposta educativa –scolastica fondata 

sui principi della: 

- trasparenza 

- tutela del destinatario del servizio 

- famiglia 

- rispetto delle diversità 

- società aperta 

- competizione delle idee 

2.2 Il Complesso Scolastico Seraphicum opera privilegiando le seguenti azioni: 

- coinvolgimento della famiglia, dei docenti e degli allievi nella progettazione educativa e nella sua 

realizzazione 

- raccordo con il territorio 

- promozione sociale degli allievi 

Il Complesso Scolastico Seraphicum intende promuovere i valori etici, religiosi, sociali, intellettivi, affettivi, 

operativi ed emotivi attraverso le seguenti finalità: 

1 – Valori etici  

1.1  Educare all’impegno per la promozione di sé e per la preparazione ad assolvere i propri compiti 

sociali. 

1.2 Educare ad orientarsi, cioè ad assumere decisioni autonome di fronte alle scelte immediate e future. 

2 – Valori religiosi  

2.1 Educare ad interrogarsi sul senso profondo della vita, sulla concezione del mondo e sugli ideali che 

ispirano l’agire dell’uomo nella storia; offrire allo studente i riferimenti religiosi e culturali essenziali 

perché a quegli interrogativi egli possa trovare una consapevole risposta personale. 

3 – Valori sociali  

3.1 Educare al vivere insieme in spirito di solidarietà, di tolleranza, di rispetto reciproco nella costruzione 

del bene comune. 

3.2 Educare ad un atteggiamento mentale di comprensione che superi ogni visione unilaterale dei 

problemi e avvicini all’intuizione dei valori comuni agli uomini, pur nella diversità delle civiltà, delle 

culture e delle strutture politiche. 

4 – Valori intellettivi 

4.1 Educare al conoscere: alla ricerca controllata di informazioni, all’organizzazione rigorosa e 

sistematica, alla verifica, alla comunicazione, all’espressione, alla critica delle conoscenze. 

5 – Valori affettivi 

5.1 Educare alla coscienza di sé e del proprio rapporto col mondo esterno ed alla consapevolezza della 

propria identità di fronte al contesto sociale. 

5.2  Educare alla capacità decisionale e al senso di responsabilità. 

 

1.4 Valori e Finalità 
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6 – Valori operativi 

6.1 Educare all’operare mediante esperienze di lavoro in cui si realizzi la sintesi di processi intellettuali, 

di iniziative di ricerca e di progettazione e di concreti interventi pratici. 

7- Valori creativi  

7.1  Educare al senso della problematicità delle questioni e ad un atteggiamento aperto alla ricerca di 

soluzioni alternative. 

8 – Valori fisici 

8.1 Educare alla coscienza della corporeità anche come mezzo espressivo e promuovere l’ordinato 

sviluppo psicomotorio nel quadro del pieno sviluppo della personalità. 
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“ Il percorso del liceo scientifico e' indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 

umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle 

scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le 

competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le 

interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 

metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale (articolo 8 del Decreto del Presidente della 

Repubblica 89 del 15 marzo 2010)”. 

Gli obiettivi specifici di apprendimento per il Liceo Scientifico sono contenuti nel Decreto Ministeriale 211 del 

7 ottobre 2010 “Indicazioni Nazionali”, allegato F. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 

dovranno: 

 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e 

scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i 

nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri 

dell’indagine di tipo umanistico; 

 saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, anche 

attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere 

problemi di varia natura; 

 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 

problemi; 

 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, 

biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una 

padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali; 

 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in 

relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle 

dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti; 

 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

Le conoscenze, competenze e capacità individuate per gli studenti della classe V sez. A Liceo Scientifico 

Seraphicum in esito a percorso sono:  

CONOSCENZE 

 Conoscere il lessico specifico delle singole discipline 

 Conoscere la simbologia opportuna 

 Conoscere i contenuti disciplinari fondamentali 

 Possedere le conoscenze scientifiche di base per le necessarie interconnessioni con le altre  

discipline dell’area d’indirizzo 

COMPETENZE 

 Padronanza della lingua italiana in forma scritta e orale 

 Saper esprimere valutazioni critiche 

 Saper fare scelte ed affrontare problemi 

 Saper prendere appunti ed effettuare ricerche 

 Saper lavorare in gruppo 

 Saper organizzare il metodo di studio 

 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 
 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
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CAPACITA’ 

 Possedere capacità linguistico-espressive 

 Possedere capacità logico-interpretative 

 Possedere capacità di apprendimento 

 Possedere capacità di rielaborazione 

 Saper organizzare il proprio lavoro con consapevolezza e autonomia, sapendosi orientare dinanzi a nuovi 

problemi  

 Saper comunicare e documentare adeguatamente il proprio lavoro 

 

 

Discipline I biennio  II biennio  V anno   

Lingua e letteratura italiana  3 ½ * 3 ½ * 3 ½ * 

Lingua e cultura latina  2 ½ * 2 ½ * 2 ½ * 

Lingua e cultura straniera (Inglese)  4*  3  3  

Storia e Geografia  3  
  

Storia  
 

 2  2  

Filosofia  
 

3  3  

Matematica  4  4  4  

Informatica  1*  1*  1*  

Fisica  2  3  3  

Scienze naturali  2  3  3  

Disegno e storia dell’arte  2  2  2  

Scienze motorie e sportive  2  2  2  

Religione cattolica  1  1  1  

Totale  27  30  30  

* In base all'autonomia, le istituzioni scolastiche ha modificato il monte ore annuale delle discipline di 

insegnamento (le materie) per una quota non superiore al 20%. Tale quota consente alla scuola la 

compensazione tra discipline di insegnamento (meno ore ad una disciplina che vengono assegnate ad un'altra 

disciplina) ovvero l'introduzione di una nuova disciplina di studio. Riferimenti normativi: Nota prot. 721 del 22 

giugno 2006 e D.M. 47 del 13 giugno 2006. 

 

 

 

 

PRESIDE 

Prof. ssa Mirella Conca 

DOCENTE DISCIPLINA/E 

Francesco Giorda Lingua e letteratura italiana 

Flavia Carbonetti Lingua e cultura latina 

3 DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 

2.2. Quadro orario settimanale  

3.1 Composizione del Consiglio di classe 
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Manuel Paone Lingua e cultura straniera (inglese) 

Federica Salomone Storia e Filosofia 

Maurizio Guasconi Scienze naturali 

Tommaso Cardellini Fisica 

Cesare Pasqua Matematica 

Antonio D’Amato Disegno e storia dell’arte 

Valeria Casaluce Scienze motorie e sportive 

Angelo Pappalardo Religione 

Alessandro Lucarelli Materia aggiuntiva: Informatica 

 

 

DISCIPLINA/E a.s. 2016/2017 a.s. 2017/2018 a.s. 2018/2019 

Lingua e letteratura italiana Manuela Meo 
Di Benedetto De Angelis/ Francesco 

Giorda  

Lingua e cultura latina Anna Ebolese 
Anna Ebolese De Angelis/Flavia 

Carbonetti 

Lingua e cultura straniera (inglese) 
Giulia Giombini/Manuel 

Paone 

Giulia Giombini/Manuel 

Paone 

Manuel Paone 

Storia e Filosofia Chiara Di Ludovico Federica Salomone Federica Salomone 

Scienze naturali Alberto Maggini 

Alberto Maggini Alberto 

Maggini/Maurizio 

Guasconi 

Fisica Alessandro Maiorana Stefano Marchesani Tommaso Cardellini 

Matematica Alessandro Maiorana Cesare Pasqua Cesare Pasqua 

Disegno e storia dell’arte Damiano Buttafava Antonio D’Amato Antonio D’Amato 

Scienze motorie e sportive Valeria Casaluce Valeria Casaluce Valeria Casaluce 

Religione Angelo Pappalardo Angelo Pappalardo Angelo Pappalardo 

Materia aggiuntiva: Informatica Floriana Rechichi Floriana Rechichi Alessandro Lucarelli 

 

 

N. 15 alunni, di cui maschi n 14 e femmine n 1 

N. 2 alunni BES  

N. 0 alunni diversamente abili  

L’evoluzione della composizione del gruppo classe è descritta nella tabella seguente: 

CLASSE Iscritti Ritirati/trasferiti 
Inserimenti in 

corso di anno 

promossi con 

giudizio sospeso 
respinti 

Terza 9  2   

Quarta 16  3   

Quinta 16 1    

Come desunto dalla scheda d’iscrizione e dai colloqui con le famiglie, la classe presenta un background socio-

economico alquanto omogeneo. La maggior parte degli studenti, infatti, appartiene al ceto medio 

(professionisti, commercianti, imprenditori, funzionari dello stato o di enti privati). Gli studenti provengono da 

diverse zone della città e presentano caratteristiche socio-economiche e culturali di livello discreto. 

Il rapporto scuola-famiglia è stato frequente per ogni anno scolastico (tre incontri pomeridiani, un incontro 

collettivo, colloqui antimeridiani, colloqui personali con la presidenza ed i singoli docenti) ed ha consentito di 

3.2 Continuità docenti  

3.3 Composizione e storia classe  
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conoscere e valutare più approfonditamente l’inserimento di ciascuno studente nell’ambito scolastico. Inoltre è 

stato operativo uno sportello di consulenza psicologica che ha contribuito ulteriormente all’individuazione dei 

percorsi formativi personali, collocando lo studente in una posizione centrale nella auspicata e realizzata 

cooperazione scuola – famiglia. 

La classe composta da quindici alunni (15 maschi e 1 femmina) ha mantenuto un ordinamento omogeneo nel 

corso del triennio; in quest’anno scolastico si è inserito uno studente che si è subito integrato ed ha stretto 

buone relazioni con i compagni. L’iscrizione del nuovo alunno è stata preceduta da informazioni specifiche 

emerse sia dal colloquio con lo studente che con la famiglia, e dalla valutazione di ogni elemento che potesse 

essere utile alla comprensione del profilo dello studente stesso.  

Uno studente è stato impossibilitato a frequentare assiduamente le lezioni curricolari e le uscite didattiche 

effettuate durante l’anno scolastico; tuttavia l’alunno ha raggiunto risultati sufficienti grazie ad un cospicuo 

lavoro individuale svolto a casa.  

Nel loro percorso formativo la classe ha sempre tenuto un atteggiamento di costante collaborazione con corretti 

rapporti interpersonali e dialogo aperto con i docenti. Il clima relazionale è sempre stato sereno, collaborativo e 

improntato al rispetto reciproco. 

La situazione di partenza relativamente alle conoscenze capacità e competenze della classe è sufficientemente 

adeguata. Sul piano didattico sia l’impegno e il rendimento sia le attitudini e l’apprendimento risultano 

diversificati; alcuni studenti hanno condotto una studio costante ed approfondito, restituendo una preparazione 

sicura ed efficace e un ottimo grado di autonomia; altri studenti hanno mostrato discreto impegno, conseguendo 

un profitto soddisfacente nella maggior parte delle discipline infine, una minor parte della classe ha consolidato 

nel corso dell’anno competenze e conoscenze, superando fragilità consistenti soprattutto nell’area scientifica. 

Nel complesso la preparazione risulta rispondente agli obiettivi necessari a sostenere con successo le prove 

dell’Esame di Stato. 

 

Livelli di profitto raggiunti 

LIVELLO Basso 

< 6 

Medio  

6/7 

Alto 

8/9 

Eccellente 

10 

N. 16 ALUNNI 1 10 5  
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Al fine di favorire l’inclusione i docenti hanno sviluppato un clima positivo nella classe diretto a costruire 

percorsi di studio partecipati dagli studenti. Sono stati attivati interventi didattici personalizzati nei confronti 

degli studenti BES. Per tutti gli studenti è stato attivato uno sportello di ascolto per le problematiche di tipo 

psicologico gestito da uno psicologo psicoterapeuta nonché uno sportello gestito dal referente degli studenti 

BES con l’obiettivo di accogliere le richieste e supportare gli studenti nell’organizzazione dello studio e nella 

pianificazione delle verifiche e delle consegne. 

I docenti hanno sfruttato i punti di forza di ciascun alunno, adattando i compiti agli stili di apprendimento degli 

studenti minimizzando i punti di debolezza (errori ortografici, deficit nella memoria di lavoro, lentezza 

esecutiva, facile affaticabilità, mancata autonomia nella lettura….) 

I docenti hanno favorito l’apprendimento attraverso il canale visivo (avvalendosi di organizzatori grafici, come 

schemi, mappe, immagini, filmati) e il canale uditivo ( registrazioni, sintesi vocale o lettore umano, libri di testo 

digitali), facendo leva sulla motivazione ad apprendere per favorire un dialogo in tutte le attività con i 

compagni della classe e per lo sviluppo dell’autostima e della fiducia nelle proprie capacità. 

Le lezioni sono state articolate secondo una procedura comune: inizio dell’attività con una sintesi della lezione 

precedente, coinvolgimento di tutti gli studenti con domande flash (“warm up”); attraverso un “brainstorming” 

visivo e grafico si è orientata la classe nelle informazioni (creando “Mappa della lezione” da seguire durante le 

attività). Il docente ha variato azioni e contenuti, sollecitando diverse abilità, affinché ciascun alunno potesse 

trovare il suo spazio e ne fosse favorita la motivazione. I concetti più importanti sono stati ripresi e ripetuti in 

modi diversi, il docente si è accertato che tutti gli studenti seguissero e che a tutti fosse chiaro il percorso. 

Sono state predilette le strategie di apprendimento cooperativo, come il cooperative learning o il lavoro a 

coppie, in cui le capacità cognitive dell’alunno con BES possano esprimersi nell’interazione con i compagni, 

incaricati di fungere da mediatori. 

Per concludere si può affermare che le metodologie didattiche adottate dai docenti per il potenziamento degli 

apprendimenti negli alunni con BES e non solo, sono: Cooperative Learning; Peer-Tutoring; Problem Solving; 

Didattica multisensoriale (Uso costante e simultaneo di più canali percettivi – visivo, uditivo, tattile, 

cinestesico- incrementa l’apprendimento) Tecnologie didattiche (Uso di computer, notebook, tablet, LIM. 

 

 

 

Attraverso dei test nelle prime settimane dell’anno scolastico, sono stati accertati i prerequisiti. I dati ricavati 

sono stati esaminati collettivamente dai docenti, per concordare strategie comuni e percorsi didattici idonei.  

Il rispetto degli obiettivi fissati all'inizio di ogni anno scolastico ha impegnato il consiglio di classe in un lavoro 

attento, teso a favorire lo sviluppo del dialogo didattico in classe, durante lo svolgimento dei moduli afferenti 

alle singole discipline. 

L’attività didattica è stata organizzata cercando di promuovere un lavoro adatto alla realtà della classe, 

affrontando anche tematiche a carattere pluridisciplinare che, per valenza formativa e partecipazione riscontrate 

negli studenti, hanno suscitato maggior interesse. Le lezioni sono articolate secondo una procedura comune: 

breve sintesi da parte degli studenti o dell’insegnante dell’argomento svolto nella precedente lezione nonché 

correzione degli esercizi svolti a casa ed eventuali ulteriori spiegazioni; esposizione dei nuovi argomenti tanto 

nella modalità “frontale” quanto in quella “circolare”, ricorrendo a frequenti interazioni con le conoscenze 

espresse dagli studenti; frequentemente si è fatto uso di materiale audiovisivo, multimediale e di laboratorio, 

sfruttando gli strumenti didattici messi a disposizione dalla scuola, in particolare  la LIM  e software applicativi.  

Lo studio e l’approfondimento di alcuni argomenti inerenti specifiche discipline è stato supportato da dispense 

fornite dai docenti. 

Interventi di recupero personalizzato sono stati realizzati in orario pomeridiano ed hanno riguardato spiegazioni 

integrative, assegnazione di esercitazioni a casa e itinerari personalizzati.  

Nell’elaborazione dei singoli programmi si è perseguita una comune finalità indirizzata a sviluppare in ogni 

singolo studente l’attitudine all’elaborazione logica e alla corretta espressione della stessa, il potenziamento del 

patrimonio di conoscenze e di esperienze (cfr. Profilo di indirizzo). 

 

 

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 
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Il termine CLIL, introdotto da David Marsh e Anne Maljers nel 1994, è l’acronimo di Content and Language 

Integrated Learning, apprendimento integrato di lingua e contenuti.  In altre parole è una metodologia didattica 

che prevede l’insegnamento di contenuti di una disciplina definita “non linguistica” (DNL) in una lingua 

veicolare differente da quella comunemente utilizzata per la comunicazione. Attraverso una lingua aggiuntiva si 

apprendono e insegnano sia contenuti che lingua. 

L’approccio per l’integrazione dei contenuti nella lingua inglese che la scuola propone agli studenti è di tipo 

laboratoriale e non frontale, in modo da stimolare l’autonomia dall’insegnante potenziandone il saper fare. Gli 

studenti apprendono così il linguaggio specifico della materia potenziando le loro capacità comunicative. 

Nello specifico gli studenti nel corso dell’anno scolastico hanno lavorato su un modulo, appositamente 

predisposto dal docente di madrelingua/bilingue di concerto con il docente curriculare, inserito nel percorso 

della materia. 

La DNL individuata dal Consiglio di Classe è stata Scienze naturali; l’argomento tratto “Evolution vs 

Creationism”. Attraverso l’analisi di un brano di Charles Darwin tratto da The Descent of Man, gli studenti 

hanno ampliato le abilità di reading comprention e listening. Attraverso un lavoro di elaborazione individuale 

hanno potenziato le abilità di writing  e speaking. 

 

 

Nel corso del triennio sono state attivate tre modalità organizzative dei percorsi CTO, svolte sia in orario 

curricolare che extracurricolare: 1. Attività di ASL con progetti di classe, che hanno visto coinvolti tutti gli 

studenti della classe, determinati dal consiglio di classe ed obbligatori, correlati per quanto possibile alla 

programmazione ed all’indirizzo specifico di studi ovvero con finalità di orientamento alle professioni o ai 

percorsi post scolastici 2. Attività di ASL ad opzione, proposti dal cdc e scelti dai singoli studenti in base ai 

loro interessi 3. Attività di ASL su proposta individuale di progetti, approvati dalla scuola con convenzione 

con l’ente ospitante 

Rispetto alle classi: 1. Per tutte le terze e le quarte di ogni indirizzo del liceo sono state attivate delle attività 

che hanno coinvolto la classe intera in un progetto di ASL. Queste attività hanno avuto un tempo curricolare a 

loro dedicato, che è variato a secondo del progetto proposto ed approvato 

 

A.S. PERIODO E 

DURATA 

BREVE DESCRIZIONE  COMPETENZE ACQUISITE 

16-17 Dal 27/03/2017 al 

31/03/2017 

Dal 05/06/2017 al 

09/06/2017 

Orario: 8:30-16:30 

 

Totale 80 ore 

 

Presso la LINK CAMPUS 

University 

Obiettivo del percorso  consentire 

allo studente di avvicinarsi alle 

scienze forensi e osservare il loro 

ruolo nell'ambito dei procedimenti 

penali, dal momento in cui 

l'indagine inizia alle fasi di 

formazione della prova in 

dibattimento, attraverso le fasi 

processuali che conducono al 

giudizio definitivo. 

Il modello del laboratorio è di  

tipo esperenziale (learning by 

doing): lo studente ha avuto la 

possibilità di conoscere le diverse 

competenze professionali 

necessarie per la soluzione di un 

caso pratico.  

Il laboratorio si articola in tre fasi: 

I. Crime investigation - 

Competenze nei campo forense  

Sviluppare e potenziare le capacità di 

lavorare in gruppo 

Comunicare in modo efficace con le 

parti coinvolte (committenti, colleghi, 

responsabili e coordinatori). 

 

5.2 CLIL: attività e modalità insegnamento 
 

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel 
triennio 
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concentrata sulle nuove 

metodologie scientifiche 

impiegate in fase investigativa 

(dalla criminologia investigativa 

alla epistemologia forense e alle 

altre branche delle cc.dd. scienze 

forensi); 

II. Indagini - dedicata alla 

illustrazione delle attività di 

polizia giudiziaria, svolte sotto 

l'egida del magistrato in funzione 

di Pubblico Ministero; 

III. Processo penale. Durante 

l'ultima fase i partecipanti 

assumono i ruoli di accusa, difesa 

e giudice. Lo studente consce gli 

attori principali del momento 

investigativo (criminologo, 

medico legale, investigatore) e di 

quello processuale (magistrato 

inquirente e requirente, avvocato 

penalista). 

 

17-18 Dall’08/01/2018 al 

12/01/2018 

Orario: 8:00 – 

14:00 

Totale ore: 40 ore 

IFS 

Impresa Formativa Simulata 

Gli studenti con la guida dei 

docenti per una settimana 

indossano i panni di un 

imprenditore.  

Partendo da una analisi del 

mercato e dall’individuazione del 

settore e dell’attività da 

intraprendere, si cimentano in 

un’analisi di fattibilità attraversa 

la redazione di un business plan 

fino allo studio del logo con i 

quale identificare l’impresa. Gli 

studenti inoltre approfondiscono 

le tipologie di società del diritto 

privato italiano e le modalità di 

costituzione. 

Le discipline coinvolte: diritto 

privato; filosofia: matematica; 

disegno 

La metodologia didattica utilizza 

in modo naturale il problem 

solving, il learning by doing, il 

cooperative learning ed il role 

playing, costituendo un valido 

strumento per l’acquisizione 

di competenze spendibili nel 

mercato del lavoro. Obiettivi 

acquisire lo spirito di iniziativa e 

di imprenditorialità con gli 

strumenti cognitivi di base in 

campo economico e finanziario. 

Competenze socio- culturali 

1. Capacità di collaborazione e 

confronto con gli altri  

2. Potenziamento dello spirito di 

iniziativa  

3. Rispetto per la diversità culturale  

4. Lavorare in gruppo/lavorare in 

autonomia  

5. Soluzione di conflitti  

6. Acquisire una cultura di impresa  

7. Imparare attraverso l’esperienza 

lavorativa (“Learning by doing”) 

8. Collaborazione e comunicazione 

Competenze organizzative 

1. Acquisizione della capacità di 

elaborare un percorso progettuale 

personalizzato 

2. Programmazione degli incarichi e 

dei tempi di attuazione  

3.Controllo dei tempi di attuazione  

4. Acquisizione metodologie di analisi 

della organizzazione, dei processi di 

produzione e dei ruoli  

5. Acquisizione di incarichi e delega 

compiti 

Competenze Linguistiche 

1. Interazione funzionale al contesto ed 

allo scopo comunicativo 

2. Pianificazione dei diversi tipi di 

testo scritti con diversificazione del 

codice e del registro linguistico 

(microlingua, linguaggio pubblicitario, 

linguaggio tecnico e settoriale) 

Competenze Disciplinari 
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1. Diffusione Business Plan con tutti i 

dati inerenti alla IFS 

2. Capacità di utilizzo delle tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione. 

 

Le attività di ASL proposte dal CdC come attività ad opzione dei singoli studenti di diverso tipo, che si sono 

svolte in tempi diversi ed in orari curricolare ed extracurricolari, e correlati alla settimana di sospensione della 

didattica sopra citata sono stati: 

A.S. PERIODO E 

DURATA 

BREVE DESCRIZIONE  COMPETENZE ACQUISITE 

17-18 Dall’08/01/2018 al 

12/01/2018 

Orario 09.00 alle 

17.00. 

Totale 40 ore 

NEW CASTLE 

NEW CASTLE 

Presso l’Università di New Castle. 

Realizzare un'identità di marca e un 

prodotto dalla fase di progettazione 

alle fasi di stima dei costi e 

commercializzazione sotto la 

supervisione diretta dei due tutor 

esterni, attraverso le seguenti fasi: 

 • progettare un'identità di marca e 

un logo aziendale 

• identificare un mercato e condurre 

ricerche 

• progettare e adattare un prodotto 

alla luce della ricerca 

• gestione di un budget e costi di 

produzione 

• creazione di un piano di 

marketing per il loro prodotto 

 

Discipline coinvolte: 

Lingua inglese 

Competenze di ricerca di mercato 

Comprendere i diversi metodi di 

raccolta dei dati per la ricerca di 

mercato, progettazione di questionari 

e utilizzo dei dati per dare forma a 

piani e decisioni. Definire il proprio 

mercato di riferimento e sviluppare 

piani finanziari e di marketing 

coerenti. 

Gestione del progetto e competenze 

di bilancio 

Definire obiettivi e scopo del 

progetto, sviluppare piani di progetto 

e budget realizzabili, identificare e 

valutare i rischi.  

Competenze di negoziazione 

Sviluppare le capacità di 

negoziazione in trattative riguardanti 

questioni singole e multiple. 

Raggiungere un accordo e un 

compromesso in un contesto 

aziendale. Superare gli ostacoli per 

una negoziazione di successo. 

Capacità di pubblicità e promozione 

Acquisire familiarità con diversi 

approcci alla promozione e applicare 

tecniche di pensiero divergenti per 

generare idee e determinare quando e 

come puntare sull'opzione migliore in 

materia di marketing e pubblicità. 

Strategia e miglioramento dei 

processi 

Identifica relazioni, schemi e 

tendenze che influenzano le decisioni 

strategiche. Analizza, ridisegna e 

implementa un processo aziendale e 

misura, monitora e aggiusta 

continuamente un processo 

aziendale. 

  

18-19 Dal 14/01/2019 al 

18/01/2019 

Orario 09.00 alle 

17.00. 

Totale 40 ore 

17-18 Diversi momenti 

dell’a.s.  in base 

alle richieste 

dell’ente ospitante 

e alla disponibilità 

degli studenti. 

In convenzione con la COMUNITÀ 

SANT’EGIDIO 

Servizio di volontariato diretto a 

sviluppare le competenze in materia 

di cittadinanza attiva  e democratica 

attraverso la valorizzazione 

Sviluppo di abilità e competenze 

rilevanti per tutti i settori di business: 

la capacità di comunicazione, la 

propensione ad aiutare gli altri, la 

disponibilità ad adattarsi in ambienti 

diversi e con diverse mansioni, 
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In orario 

extrascolastico 

dell'educazione interculturale e alla 

pace, il rispetto delle differenze e il 

dialogo tra  le  culture,  il  sostegno  

dell'assunzione  di  responsabilità 

nonché della solidarietà e della  

cura  dei  beni  comuni  e  della 

consapevolezza  dei  diritti  e  dei  

doveri. 

Discipline coinvolte: Religione 

responsabilità e persone, l’abilità nel 

negoziare e risolvere conflitti. 

Le Attività di ASL su proposta individuale di progetti, approvati dalla scuola con convenzione con l’ente 

ospitante, si sono svolte nel corso dell’a.s. 2018/2019 nei giorni dal 14/01/2018 al 18/01/2018. E’ stata data 

l’opportunità a ciascun studente di poter svolgere nella settimana indicata un percorso per le competenze 

trasversali e per l’orientamento consistente in uno stage presso l’impresa individuata autonomamente da 

ciascun studente interessato La scuola di concerto con la struttura ospitante ha delineato le caratteristiche del 

percorso.  

Nella predetta settimana la scuola ha avviato,  come indicato al punto successivo 6.1., attività di recupero e 

potenziamento per quegli studenti per i quali il consiglio di classe ha valutato opportuno colmare lacune 

didattiche ovvero impegnarli in gruppi di studio diretti ad approfondire argomenti del programma svolto. 

Altre specifiche convenzione sono state stipulate dalla scuola per gli studenti impegnati in percorsi personali 

riconducibili per le finalità a quelli PCTO (es atleti professionisti, musicisti d’orchestre giovanili ect.) 

 

 

 

 

Interventi personalizzati di recupero e di potenziamento sono stati realizzati in orario pomeridiano ed hanno 

riguardato spiegazioni integrative, assegnazione di particolari esercitazioni a casa e itinerari personalizzati. 

Nel corso dell’anno scolastico inoltre sono state organizzate in orario antimeridiano specifiche due attività di 

recupero e potenziamento: una durante la settimana dedicata ai percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento (ex ASL) e l’altra nei giorni del Viaggio di istruzione plurigioranaliero. 

Infatti a seguito dell’approvazione della legge di Bilancio 2019 che ha ridotto la durata complessiva dei 

percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 da 200 a un minimo di 90 

ore da svolgersi nell’ultimo triennio, la maggior parte degli studenti della classe già nel corso del terzo e quarto 

anno avevano svolto attività ASL o per un numero sufficiente di ore. Pertanto, nella settimana già programmata 

nel calendario scolastico adottato per l’a.s. 2018/2019 per lo svolgimenti dei PCTO sono state organizzate 

attività di recupero e potenziamento per quegli studenti per i quali il consiglio di classe ha valutato opportuno 

colmare lacune didattiche ovvero impegnarli in gruppi di studio diretti ad approfondire argomenti del 

programma svolto. Tale attività è stata programmata per un numero di ore pari a 25 ore nei giorni dal 14 

gennaio al 18 gennaio, secondo il normale orario scolastico della classe. 

L’altra attività è stata programmata nella settimana dedicata al viaggio d’istruzione (dal 11 Marzo al 14 Marzo) 

per un totale di 20 ore, gli studenti che non hanno preso parte al viaggio d’istruzione per motivi di condotta 

ovvero per andamento didattico non sufficiente ovvero per scelte personali sono stati chiamati a frequentare i 

corsi di recupero nonché i laboratori di potenziamento secondo il seguente programma orario: 

 5LS 11 Marzo 12 Marzo 13 Marzo 14 Marzo 

1 Matematica Scienze Matematica Matematica 

2 Matematica Scienze Matematica Matematica 

3 Matematica Italiano Prog. Citt e Cost Inglese 

4 Fisica Fisica Inglese Inglese 

5 Italiano Fisica Fisica Fisica 

 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI  
 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 
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Il Consiglio di classe nell’a.s. 2018/2019 ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 

86/2010, le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

 

TITOLO  BREVE DESCRIZIONE 

DEL PROGETTO  

ATTIVITA' SVOLTE, 

DURATA, SOGGETTI 

COINVOLTI  

COMPETENZE 

ACQUISITE 

1) LA STORIA SIAMO 

NOI 

Il progetto ha realizzato un 

percorso di apprendimento 

per gli alunni in un’ottica di 

progettazione didattica per 

competenze. Prendendo 

come punti di partenza 

alcune giornate 

commemorative durante 

l’anno scolastico, sono state 

organizzate una serie di 

dibattiti (guidati e preparati 

dal docente con specifico 

materiale didattico) che 

hanno rappresentato per gli 

alunni un momento di 

approfondimento e di 

confronto che è andato oltre 

la lezione tradizionale. Tali 

dibattiti, oltre ad essere stati 

un’occasione per arricchire 

la personale conoscenza 

degli alunni, hanno avuto 

una duplice finalità:  

1) sviluppare una coscienza 

critica e il formarsi di 

opinioni personali 

riguardanti fatti della nostra 

storia e tematiche legate 

all’attualità  

2) sviluppare un’attitudine 

al confronto delle opinioni, 

al dialogo costruttivo, al 

rispetto del punto di vista 

altrui. Il progetto si è 

concretizzato in una 

modalità di didattica 

laboratoriale. Ogni 

appuntamento è stato 

costituito da una lezione-

presentazione da parte del 

docente della tematica in 

questione a cui è seguito un 

approfondimento effettuato 

con materiale di vario 

genere. La parte conclusiva 

si è incentrata su un 

dibattito in cui sono state 

Il progetto si è 

articolato in due 

momenti fondamentali:  

1) 27 gennaio 

GIORNATA DELLA 

MEMORIA 

(Olocausto).  

Visione e commento 

del film “L'onda” del 

2008 diretto da Dennis 

Gansel, tratto 

dall'omonimo romanzo 

di Todd Strasser, a sua 

volta basato 

sull'esperimento sociale 

denominato La Terza 

Onda (The Third 

Wave), avvenuto nel 

1967 in California. 

Sulla base di questo 

esperimento, Todd 

Strasser (usando lo 

pseudonimo Morton 

Rhue) scrisse il 

romanzo Die Welle; 

Numero di partecipanti: 

12/15  

2) 10 febbraio 

GIORNATA DEL 

RICORDO (Foibe) 

Visione e commento 

della puntata sulle foibe 

del programma rai “Il 

tempo e la storia”. 

Numero dei 

partecipanti:11 /15  

 

Saper affrontare un fatto 

storico con spirito 

critico;saper rispettare  e 

confrontare i diversi punti 

di vista;saper cogliere in 

un fatto storico tematiche 

legate all’attualità. 

6.2 Attività e progetti  attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 
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rielaborate le conoscenze 

acquisite, esposte le proprie 

idee e confrontati i diversi 

punti di vista.  

 

2) A LEZIONE DI 

COSTITUZIONE 

ITALIANA 

Il progetto si è proposto di 

diffondere la conoscenza 

della Carta Costituzionale 

tra gli studenti dell’ultimo 

anno. 

Attraverso una serie di 

incontri con un docente di 

materie giuridiche si è 

voluta sviluppare negli 

alunni la consapevolezza 

che condizioni quali 

dignità, libertà, solidarietà, 

sicurezza, non possono 

considerarsi come acquisite 

per sempre, ma vanno 

perseguite, volute e, una 

volta conquistate, protette. 

Inoltre promuovere una 

cultura che intende il diritto 

come espressione del patto 

sociale, indispensabile per 

costruire relazioni 

consapevoli tra i cittadini e 

tra questi ultimi e le 

istituzioni. 

Partendo da una 

riflessione sul  periodo 

storico si è analizzato il 

panorama politico e del 

compromesso da cui ha 

avuto origine la 

Costituzione, 

descrivendone  i 

caratteri e la 

struttura. 

Attraverso  la lettura 

dei primi 12 articoli 

della Costituzioni si 

sono analizzati ed 

individuati i principi 

fondamentali della 

Costituzione: 

Democrazia 

Pluralismo e Libertà 

Egualianza 

Lavorista 

Decentramento 

Tutela delle minoranze 

linguistiche 

Rapporto tra Stato e 

Chiesa 

Rapporto tra Stato e 

altre chiese 

Internazionalismo 

 

 

 

 

Le direttive europee in materia di Formazione ed Istruzione richiedono oggi alla scuola di attuare strategie per 

sostenere individualmente gli allievi nello sviluppo personale e sociale, utilizzando metodologie anche in 

contesti educativi extrascolastici. 

Tali attività si rivelano notevolmente formative perché promuovono lo sviluppo della capacità di lavorare in 

gruppo, di organizzazione, di realizzazione nei tempi, di “saper fare” e di “saper essere” consentendo agli 

studenti di esprimere competenze e capacità talvolta  non evidenziate dalla didattica tradizionale 

Le attività più rilevanti sono state: 

EDUCAZIONE ALLA RAPPRESENTAZIONE 
Laboratorio teatrale  a cura di Alessandro Scaretti 

Il progetto  nasce dalla necessità di fornire strumenti di libera espressione agli studenti, nonché di avvicinarli ad 

una fruizione diretta della letteratura e dell'arte drammatica. 

Il laboratorio vuole offrire ai ragazzi uno strumento in più per approcciare i testi letterari, dei quali, saranno 

stimolati a cogliere e restituire i vari livelli comunicativi, ciascuno studente attraverso la propria sensibilità. 

Il percorso è suddiviso in 2 Fasi: 

FASE I -  Ottobre / Dicembre:    

Avvio del laboratorio di teatro (esercizi di espressione corporea; uso della voce; movimento nello spazio 

teatrale,  improvvisazione)  

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  
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FASE II - Febbraio / Maggio 

- Scelta ed analisi di un testo, assegnazione dei ruoli, ricerca e studio dei personaggi. 

- Prove finalizzate alla messa in scena dello spettacolo di fine corso. 

- Messa in scena finale. 

Finalità: Integrazione tra gli studenti nella loro diversità al di là di qualsiasi barriera di tipo sociale, culturale, o 

di genere. Offrire agli studenti la possibilità di riscoprire la propria unità psico-fisica attraverso il 

coordinamento e la sintesi fra attività motoria, mnemonica, verbale ed emozionale. Valorizzazione ed 

incremento della creatività e dell’espressività, allo scopo di aiutare gli studenti a rendere comunicativo ciò che 

desiderano esprimere 

Obiettivi: Creare un’opportunità di sperimentazione letteraria e teatrale che susciti negli studenti il desiderio di 

cimentarsi in un gruppo di lavoro. Messa in scena di una rappresentazione di fine corso. 

Gli studenti partecipano a laboratorio teatrale in orario extracurriculare e la partecipazione è facoltativa. 

Il progetto è stato attivo per gli studenti della classe V negli aa.ss. 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019 

 

IL VOLONTARIATO 

 “Non tutto ciò che può essere contato conta. Non tutto ciò che conta può essere contato.” Albert Einstein 

Il volontariato, che si concretizza nel progetto “Il Buon Samaritano”, è un’iniziativa a cui teniamo molto, 

perché si pone come fine educativo quello di suscitare/potenziare negli studenti la dimensione della solidarietà, 

attraverso atteggiamenti di apertura, di condivisione e di dialogo. Il progetto è un’iniziativa supervisionata dal 

prof. Angelo Pappalardo. 

Progetto “Il Buon Samaritano” 

“L’attenzione è la forma più pura di generosità”  S. Weil 

Prendendo spunto dalla parabola evangelica narrata dall’evangelista Luca., e da queste parole di S. Weil, è nata a 

scuola un’iniziativa (già dall’anno scolastico 2010/2011) che ha coinvolto i ragazzi nella distribuzione di generi 

di prima necessità ai senzatetto che sostavano presso le stazioni ferroviarie di Roma. 

Durante l’anno scolastico, prediligendo i mesi invernali e comunque quelli con le temperature più rigide, alcuni 

alunni, insieme al professore referente si sono occupati dell’approvvigionamento, del trasporto e infine della 

somministrazione di cibo e bevande calde (latte, caffè, the, merendine, panini) e di distribuzione di coperte, 

scarpe e vestiario vario ai barboni allocati nei pressi della stazione Ostiense, Stazione Termini e Piazza S. Pietro 

in Vaticano. 

L’entusiasmo mostrato dai ragazzi ha portato le famiglie dei ragazzi a chiedere di reiterare questa iniziativa. I 

ragazzi si sono confrontati oltre che con il dramma della solitudine, anche con quello della sofferenza. 

Raccogliendo le loro testimonianze alla fine dell’attività, gli allievi si sono resi conto di aver ricevuto dalle 

persone incontrate nel corso dell’attività di volontariato più di quello che avevano dato loro.  

Gli studenti partecipano alle attività i volontariato in orario extracurriculare e la partecipazione è facoltativa. 

Il progetto è stato attivo per gli studenti della classe V negli aa.ss. 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019 

 

VIAGGIO D’ISTRUZIONE 

I viaggi d’ istruzione plurigiornalieri sono programmati dal collegio dei docenti per la valenza formativa, 

culturale e pedagogica, per la trasversalità degli obiettivi formativi e didattici comuni a più discipline, per 

l’elevato carattere di socializzazione dell’esperienza e per il profondo significato che si vuole attribuire al 

“viaggio” come momento di crescita all’interno di un percorso scolastico. 

Il collegio dei docenti delibera ogni anno una settimana, normalmente coincidente con il termine del secondo 

trimestre, nella quale programmare il viaggio. Il viaggio ha come meta per l’ultimo triennio una città europea, il 

programma del viaggio viene condiviso dal consiglio di classe sulla base del curricolo scolastico. La 

partecipazione è facoltativa e gli studenti che non partecipano frequentano la scuola regolarmente e sono 

impegnati in uscite didattiche, corsi di recupero, attività di potenziamento e/o laboratori. 

In particolare, sono stati organizzati i seguenti viaggi: 

A.S. 2018/2019 Viaggio d’istruzione a LISBONA 

Nei giorni da Domenica 10 Marzo a Giovedì 14 Marzo. 

Studenti partecipanti: la maggior parte della classe 

A.S. 2017/2018 Viaggio d’istruzione a PRAGA 

Nei giorni dall’11 Marzo a Giovedì 15 Marzo. Nel programma di viaggio in accordo con gli studenti si 

organizzata la visita al campo di concentramento di Terezin. L’esperienza di tale visita ha contribuito a 

maturare una maggiore consapevolezza sul tema dell’olocausto. 

Studenti partecipanti: la maggior parte della classe  
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A.S. 2016/2017 Viaggio d’istruzione a BARCELLONA 

Nei giorni dal 3 Aprile al 7 Aprile. 

Studenti partecipanti: la maggior parte della classe. 

 

VISITE CULTURALI E MANIFESTAZIONI 

Le visite culturali, così come la partecipazione a manifestazioni, sono proposte e organizzate per l’elevata 

valenza formativa che rivestono sia sul piano didattico che educativo. 

Con tali uscite, didatticamente si vuole favorire l’apprendimento degli insegnamenti curriculari attraverso la 

conoscenza nell’ambiente, mentre, da un punto di vista educativo, si vuole favorire la positiva socializzazione 

del gruppo classe e sostenere lo sviluppo evolutivo della autonomia nei ragazzi, attraverso esperienze concrete 

per l’acquisizione di tutte le competenze. 

In particolare sono state programmate nell’a.s. 2018/2019 le seguenti visite culturali e manifestazioni inerenti ai 

percorsi interdisciplinari di seguito descritti. 
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TITOLO: “Power Point e Letteratura Latina” 

A.S., PERIODO E DURATA: 5 giornate; tutto l’arco dell’anno. 

BREVE DESCRZIONE: agli alunni, suddivisi precedentemente in gruppi, è stato richiesto di presentare alla 

classe un elaborato power point su argomenti scelti dall’insegnante (“Domus Aurea”, “Giovenale e la misoginia 

di Semonide”, “Petronio e l’aspetto romanzesco del Satyricon”, “ Confronto tra la Pharsalia di Lucano e 

l’Eneide di Virgilio). Gli studenti hanno potuto elaborare una fase critica adeguata all’argomento trattato nel 

rapporto coerente con lo studio della letteratura latina.  

DISCIPLINE COINVOLTE: Lingua e cultura latina, informatica 

STUDENTI COINVOLTI: Tutta la classe 

 

TITOLO: Progetto “Sulle orme della Grande Guerra” 

A.S., PERIODO E DURATA: 2018/2019, Dicembre 2018, 3 giornate 

BREVE DESCRZIONE: Il progetto si è articolato in due fasi principali: una prima fase in cui gli studenti, 

attraverso lezioni frontali e laboratoriali, hanno potuto acquisire le conoscenze storiche fondamentali sulla 

Prima guerra mondiale. La seconda fase si è concretizzata in un viaggio di istruzione della durata di tre giorni 

in Trentino in cui gli studenti hanno potuto immergersi in itinerari sui luoghi della Grande Guerra: Trento, Doss 

Trento, Forte Belvedere Gschwent a Lavarone, Museo della Guerra a Rovereto e Campana dei Caduti sul colle 

di Miravalle. 

DISCIPLINE COINVOLTE: Storia, Storia dell’arte 

STUDENTI COINVOLTI: Tutta la classe 

 

TITOLO: Limoncello 

A.S., PERIODO E DURATA: prima parte dell’anno. 

BREVE DESCRIZIONE: i ragazzi sono stati coinvolti nella realizzazione in laboratorio del limoncello. Questa 

esperienza è servita per affrontare temi come l’estrazione degli oli essenziali utilizzando un linguaggio e una 

forma di comunicazione per loro più coinvolgente. 

DISCIPLINE COINVOLTE: Scienze naturali. 

STUDENTI COINVOLTI: Tutta la classe 
 

TITOLO: Corso integrato di storia della matematica 

A.S., PERIODO E DURATA: 3 giornate. 

BREVE DESCRIZIONE: Il corso si suddivideva in tre sezioni: L’invenzione del calcolo differenziale (Newton 

e Leibniz), La sistemazione organica dell’analisi matematica (Lagrange e Cauchy) La teoria dei giochi e il 

calcolo delle probabilità (Fermat) 

DISCIPLINE COINVOLTE: Matematica. 

STUDENTI COINVOLTI: Tutta la classe 

 

TITOLO: Michelangelo. 

A.S., PERIODO E DURATA: A.S. 17-18. 

BREVE DESCRIZIONE: lavori di gruppo nel corso del quarto anno su uno dei maggiori rappresentanti della 

terza Maniera dl Rinascimento, Michelangelo. Gli studenti divisi in gruppi hanno analizzato la vita dell'autore e 

un opera. Ogni gruppo ha avuto piena autonomia nell'uso delle fonti e mezzi espressivi. Ogni gruppo  ha 

presentato alla classe il proprio lavoro,creando dei momenti di dibattito, confronto e di analisi critica con il 

resto della classe.  

DISCIPLINE COINVOLTE: Storia dell’Arte. 

STUDENTI COINVOLTI: Tutta la classe. 

 

TITOLO: “Giudizio Universale”, la Cappella Sistina come non l'avete mai vista. 

A.S., PERIODO E DURATA: A.S. 17-18. 

BREVE DESCRIZIONE: Visione dello spettacolo, in lingua inglese. Esperienza volta a creare dei punti di 

connessione tra le varie discipline. Inoltre gli studenti hanno potuto riflettere su come le nuove tecnologie, quali 

il video mapping, possono contribuire a rendere ancora più immersiva e partecipativa per lo spettatore una 

rappresentazione teatrale. 

DISCIPLINE COINVOLTE: Storia dell’Arte, Lingua e Cultura straniera (Inglese). 

6.4 Percorsi interdisciplinari 
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STUDENTI COINVOLTI: Tutta la classe. 

 

TITOLO: Romantic Poem. 

A.S., PERIODO E DURATA:  

BREVE DESCRIZIONE: Gli studenti sono stati coinvolti a scrivere una poesia a in stile e a tema romantico a 

seguito delle lezioni frontali relative al periodo storico e alla lettura della prefazione alle Lyrical Ballads e 

specificamente de I wandered Lonely as a Cloud di W. Wordsworth. Le finalità del progetto riguardano lo 

sviluppo di una intelligenza tesa a mettere insieme informazioni note in modi nuovi e personali proponendo 

proprie soluzioni alternative. 

DISCIPLINE COINVOLTE:  

Lingua e Cultura straniera (Inglese), Lingua e Letteratura italiana. 

STUDENTI COINVOLTI: Tutta la classe. 

 

TITOLO: Evolution Vs Creationism. 

A.S., PERIODO E DURATA: 3 giornate. 

BREVE DESCRIZIONE: A seguito del dibattito in classe relativo alla propria esperienza sul tema 

Evoluzionismo e Creazionismo, gli studenti sono stati invitati a riflettere sui medesimi argomenti rispetto a tre 

articoli nei quali ciascuno proponeva un punto di vista sulla questione e commentare in modo argomentativo 

attraverso un testo scritto. Le finalità del progetto sono pertinenti a sviluppare capacità argomentative e dare 

voce propria riguardo due aspetti di una questione culturale ancora dibattuta. 

DISCIPLINE COINVOLTE: Lingua e Cultura straniera (Inglese), Scienze naturali. 

STUDENTI COINVOLTI: Tutta la classe. 

 

TITOLO:Big Brother. 

A.S., PERIODO E DURATA: 3 giornate. 

BREVE DESCRIZIONE: il progetto si propone si riflettere un modo critico e personale sul tema orwelliano del 

controllo della mente attraverso i mezzi di comunicazione di massa. Il progetto si articola un due fasi. Nella 

prima fase, gli studenti dovranno scrivere un saggio su come i mezzi di comunicazione di massa diventano 

strumento di controllo delle persone; nella seconda invece, dovranno riflettere sul funzionamento del 

doublethink (così come descritto in 1984) progettando un cartellone propagandistico immaginando di lavorare 

per un fittizio Ministero della verità. Le finalità del progetto sono volte a sviluppare una propria capacità di 

sintesi delle informazioni e di esprimere sul piano visivo e retorico le informazioni tematiche note. 

DISCIPLINE COINVOLTE: Lingua e Cultura straniera (Inglese). 

STUDENTI COINVOLTI: Tutta la classe. 

 

 

 

PROGETTO UNESCO 
PREMESSA 

La scuola fa parte della rete delle scuola associate UNESCO e pertanto attiva ogni hanno un progetto 

multidisciplinare per la promozione dei valori e delle priorità UNESCO relativi alla pace e ai diritti umani, allo 

sviluppo sostenibile, alla cittadinanza globale e all’apprendimento interculturale. 

 

TITOLO: La Qualità della Vita a Roma 

PERIODO E DURATA: A.S. 2016-2017  in orario extrascolastico 

BREVE DESCRZIONE: 

Il gruppo di studenti che ha aderito al progetto ha inizialmente prodotto un questionario sulla qualità della vita 

che la città, Roma, offre ai propri abitanti. Completato il questionario gli studenti lo hanno somministrato agli 

studenti universitari de “La Sapienza” nella modalità di una video intervista. Ciò ha permesso agli studenti di 

confrontarsi direttamente con gli universitari intervistati e di raccogliere con precisione le loro opinioni. Il 

materiale raccolto è stato successivamente dagli studenti montato in un video, all’interno del quale sono hanno 

inserito grafici dagli stessi realizzati sulla base dei dati raccolti, le interviste più rilevanti, correlate da fotografie 

della città a documentazione. Tutti i dati sono stati raccolti dagli studenti in forma anonima: le uniche 

informazioni personali chieste sono state l’età e l’anno di università frequentato. 

 

TITOLO: Le Aree Verdi del Territorio 

6.5   Iniziative ed esperienze  extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in alternanza) 
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PERIODO E DURATA: A.S: 2016-2017 in orario extrascolastico 

BREVE DESCRZIONE: 
Il gruppo di studenti che ha aderito al progetto è stato impegnato in un’indagine sulle aree verdi circostanti alle 

aree abitative del territorio. Con criteri di analisi formulati dagli stessi studenti, questi hanno eseguito una 

lavoro di reportage, che privilegiava la testimonianza diretta degli stessi studenti, correlata da immagini 

fotografiche a documentazione. Il materiale raccolto è stato montato per realizzare un video dal quale è emersa 

una situazione di degrado e di abbandono della maggior parte delle aree verdi interessati. 

OBIETTIVI 

 Obiettivi educativi trasversali: Sviluppare nei giovani nuovi o alternativi modi di apprendimento flessibili, 

sostenendo un processo di crescita della capacità di autoprogettazione personale; Avvicinare i giovani al mondo 

del lavoro attraverso un’esperienza protetta ma tarata su ritmi e problematiche effettive e concrete, 

promuovendo il senso di responsabilità e di impegno sociale e lavorativo; Sviluppare e favorire la 

socializzazione e la comunicazione interpersonale. 

 Obiettivi formativi trasversali: Favorire e rafforzare la motivazione allo studio; Integrare e consolidare le 

competenze acquisite nelle altre discipline curriculari; Socializzare e sviluppare caratteristiche dinamiche alla 

base del lavoro in azienda (lavoro di squadra, relazioni interpersonali, rispetto di ruoli e gerarchia, strategie 

aziendali e valori distintivi, ecc.); • Arricchire la formazione con l’acquisizione di competenze spendibili nel 

mondo del lavoro; Migliorare la comunicazione a tutti i suoi livelli e abituare i giovani all’ascolto attivo; 

Sollecitare capacità critiche e di problem solving. 

STUDENTI COINVOLTI: Gli studenti della classe che hanno facoltativamente aderito al progetto. 

 

 

 

L'attività di orientamento costituisce parte integrante dei curricu-la di studio e, più in generale, del processo 

educativo e formativo. Essa si esplica, secondo le stesse direttive ministeriali, in un insieme di attività che 

mirano a formare e potenziare le capacità degli studenti di conoscere se stessi, l'ambiente in cui vivono, i 

mutamenti culturali e socio-economici, le offerte formative in modo che possano essere protagonisti di un 

personale progetto di vita e partecipare allo studio e alla vita sociale in modo attivo, paritario e responsabile. 

Il progetto del nostro istituto si è rivolto sia agli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori sia ai docenti 

che hanno il compito di sostenere e facilitare le scelte formative e professionali dei propri studenti. Infatti esso è 

nato dalla constatazione delle oggettive difficoltà che i giovani incontrano soprattutto nelle fasi di transizione 

fra i vari ordini di scuola e nel passaggio al mondo lavorativo. 

Sono state svolte iniziative rivolte a tutti gli studenti della classe tese ad avvicinare gli studenti alla continuità 

degli studi.  Esse si sono articolate in:  

1. Promozione della navigazione sui siti-web dei principali Atenei di Roma; 

2. Partecipazione all’evento per l’orientamento universitario degli studenti delle scuole secondarie di II 

grado organizzato dai principali Atenei di Roma e provincia presso Euroma2 il 15 marzo 2019  

Alcuni studenti hanno preso parte alle presentazioni dei corsi di laurea ai quali erano più interessati. La scelta di 

un corso piuttosto che un altro è stata dettata da un interesse personale per le materie presenti in quel particolare 

corso di laurea, oltre che dalla prospettiva di un futuro impiego nel mondo del lavoro.  

  

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO SERAPHICUM 

LICEO SCIENTIFICO PARITARIO  

Disciplina Filosofia 

Docente Prof.ssa Federica Salomone 

Classe V sez. A 

A.S. 2018/2019 

 
RELAZIONE FINALE - CONOSCENZE COMPETENZE E ABILITÀ RAGGIUNTE 

La classe è composta da 16 studenti, 15 maschi e 1 femmina. 

La classe è stata in genere costante nell’impegno e ha sempre dimostrato disponibilità al dialogo educativo. 

La conoscenza degli autori, delle correnti filosofiche, nonché dei principali nodi tematici trattati si è 

dimostrata discreta per la maggioranza della classe, in alcuni casi buona e in altri ottima. Quasi tutti sanno 

riconoscere il lessico filosofico e riescono a comprendere il significato assunto da uno stesso termine nel 

pensiero di autori diversi. La maggioranza degli alunni sa cogliere in modo discreto o buono le modalità 

argomentative attraverso cui una riflessione filosofica viene presentata individuando i problemi dai quali 

muovono i singoli filosofi. L’obiettivo è stato raggiunto in modo parziale dagli altri studenti. L’uso del 

linguaggio specifico e di una terminologia appropriata risulta consolidato per un buon numero di alunni, 

ancora da perfezionare per altri. Gli ultimi obiettivi, relativi alla comprensione della specificità del sapere e 

del linguaggio filosofico, all’attitudine a riferirsi ad altre aree disciplinari, all’analisi e all’uso di testi 

filosofici e saggi critici, si possono dire sostanzialmente raggiunti da un piccolo numero di studenti. Tutti, 

però, sanno riassumere discretamente in forma sia orale sia scritta le tesi fondamentali individuate nel testo 

ed alcuni allievi oltre a ricondurle al pensiero complessivo dell’autore, dimostrano di saper valutare la 

qualità delle argomentazioni sulla base della loro coerenza interna o nel confronto con le tesi di altri filosofi 

presi in esame. Una buona parte riesce ad elaborare un discorso utilizzando in modo preminente 

argomentazioni razionali, anche se solo pochi riescono a proporre riflessioni sui problemi della realtà e 

dell’esistenza, formulando un punto di vista autonomo e personale. Tutta la classe dimostra di aver 

compreso la dimensione di problematicità propria del dialogo filosofico e la necessità della comprensione 

critica del proprio tempo. Sempre vivi per tutti si sono rivelati l’interesse, la partecipazione e la disponibilità 

al dialogo e alla discussione. 

Obiettivi conseguiti: 

Conoscenze 

 Conoscere e sapere usare in modo pertinente la terminologia specifica  

 Conoscere le tematiche e le problematiche trattate dai filosofi oggetto del percorso di studio 

Abilità 

 Sapere compiere operazioni di analisi, sintesi ed organizzazione logica dei contenuti 

 Saper confrontare, contestualizzandole, le diverse risposte fornite da diversi filosofi agli stessi 

problemi 

 Sapere operare collegamenti interdisciplinari 

Competenze 

 Sapere rielaborare in modo personale e critico le conoscenze 

 Individuare situazioni e momenti di divergenza nel pensiero filosofico  

 Problematizzare e riscontrare nella contemporaneità la validità di temi, problemi, nonché di tesi e 

soluzioni proposte 

 Analizzare i problemi filosofici e il loro significato storico culturale 

METODOLOGIA 

L’insegnamento della disciplina è stato realizzato attraverso lezioni frontali, dibattiti preparati e guidati dal 

docente, brainstorming, lavori di ricerca individuali e lezioni multimediali.  

Nella maggioranza dei casi, le lezioni sono cominciate con la ripresa di argomenti già svolti e la breve 

7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE - PROGRAMMI SVOLTI 
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anticipazione di quelli da svolgere con la richiesta agli alunni di concettualizzare i contenuti salienti 

affrontati. Di volta in volta il docente, solitamente partendo da un brainstorming, ha fornito agli studenti 

schemi di riferimento in base ai quali impostare ed esaminare le problematiche affrontate per poi stimolare 

le loro capacità di contestualizzazione e di riflessione e, ove possibile, la capacità di stabilire delle 

connessioni interdisciplinari. 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione, sia formativa che sommativa, è stata effettuata per verificare il livello di assimilazione e 

rielaborazione dei contenuti proposti, il grado di conseguimento delle mete raggiunte e il grado di 

maturazione acquisito. Tutto ciò tenendo conto della situazione di partenza, dei progressi, dell’impegno 

profuso, della volontà di partecipazione, delle attitudini individuali manifestate e delle potenzialità di 

ciascuno. La maggior parte delle valutazioni sono state il frutto di verifiche orali (almeno due per ogni 

trimestre) effettuate al termine di ogni unità di apprendimento. Le verifiche orali si sono articolate sia in 

colloqui mirati ad accertare la quotidiana comprensione ed assimilazione degli argomenti trattati, 

stimolando il dibattito e il coinvolgimento dell’intera classe, sia in interrogazioni individuali più 

approfondite. Le verifiche scritte, finalizzate sostanzialmente all’accertamento dell’assimilazione dei 

contenuti filosofici e al potenziamento delle capacità critico-riflessive, sono state prove semistrutturate 

(quesiti a risposta aperta) e non strutturate (brevi produzioni personali, temi filosofici). I criteri per la 

valutazione delle prove orali e scritte hanno tenuto in considerazione i seguenti elementi: uso della lingua, 

utilizzo del linguaggio specifico della disciplina, conoscenza dell’argomento, capacità logico-critiche, 

capacità argomentative, capacità di effettuare collegamenti tra diversi autori, capacità di effettuare 

collegamenti interdisciplinari, coerenza e coesione.  

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

Il libro di testo adottato è Storia della filosofia di G. reale - D. Antiseri, vol. 3, editrice La Scuola.  

Al manuale sono stati affiancati materiali come dispense e mappe concettuali realizzate dal docente, 

fotocopie da altri manuali (Filosofi e Filosofie nella storia di N. Abbagnano– G. Fornero vol. 3, editrice 

Paravia) e Power Point. Lo strumento multimediale utilizzato solitamente è la LIM. 

Sono stati analizzati i seguenti documenti: 

- Estratto da Sistema dell’idealismo trascendentale, F.W.J. Schelling,tr. it. Di G. Boffi,cit. 

- Estratto da Lineamenti di filosofia del diritto, G. W.F. Hegel, tr. it. di V. Cicero, Bompiani, Milano, 

2006. 

- Estratto da Fenomenologia dello Spirito, G. W.F. Hegel, cit. 

- Estratto da Per la critica della filosofia del diritto di Hegel, K. Marx,  Sulla religione, K. Marx, F. 

Engels, tr. it. di A. Barbaranelli, Savelli, Roma, 1973. 

- Estratto da Il concetto dell’angoscia, S. Kierkegaard, trad. it. di C. Fabro, Se, Milano 2007. 

- Estratto da La gaia scienza, F. Nietzsche, in Opere, trad. it. di F. Masini, voi. V, tomo II, Adelphi, 

Milano, 1992 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

L’Idealismo tedesco  

 Caratteri generali dell’Idealismo 

 Fichte 

o L’infinità dell’Io. 

o La “Dottrina della scienza” e i suoi tre principi. 

o La struttura dialettica dell’Io. 

o L’idealismo etico. 

o La filosofia politica di Fichte. 

o Lo Stato – Nazione e la celebrazione della missione civilizzatrice della Germania. 

 Schelling 

o Fasi del pensiero e scritti principali. 

o L’Assoluto e Filosofia dell’identità. 

 Hegel 

o Gli scritti. 

o Il giovane Hegel: Rigenerazione etico – religiosa e Rigenerazione politica; Cristianesimo, Ebraismo 

e mondo greco. 

o I capisaldi del sistema: Finito e Infinito; Ragione e Realtà; La funzione della filosofia. 

o Idea, Natura e Spirito; le partizioni della filosofia. 

o La Dialettica.  
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o “La Fenomenologia dello spirito”: Coscienza, Autocoscienza e Ragione; lo spirito, la religione e il 

sapere assoluto. 

 La contestazione dell’hegelismo 

 Schopenhauer 

o  Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya”. 

o La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé. 

o Caratteri e manifestazioni della “Volontà di vivere”. 

o Il pessimismo: dolore, piacere e noia. 

o Le vie di liberazione dal dolore. 

 Kierkegaard 

o Vita e scritti. 

o Gli stadi dell’esistenza: vita estetica, vita etica, vita religiosa. 

o Il sentimento del possibile: l’angoscia. 

o Disperazione e Fede. 

 Materialismo e rivoluzione 

 Feuerbach 

o Vita e Opere. 

o La critica alla religione: Dio come proiezione dell’uomo; l’alienazione e l’ateismo 

 Marx 

o Vita e opere. 

o Caratteristiche del marxismo. 

o La critica al “misticismo logico” di Hegel. 

o La critica della civiltà moderna e del liberalismo. 

o La problematica dell’ “alienazione”. 

o Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione. 

o Struttura e sovrastruttura. 

o La sintesi del “Manifesto”. 

 Il “caso” Nietzsche 

o Vita e scritti. 

o Filosofia e malattia: nuovi punti di vista critici. 

o Nietzsche e Schopenhauer. 

o “La nascita della tragedia”: il “dionisiaco” e l’ ”apollineo”. 

o La “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche. 

o Il problema del nichilismo e del suo superamento. 
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO SERAPHICUM 

LICEO SCIENTIFICO PARITARIO  

Disciplina Storia 

Docente Prof.ssa Federica Salomone 

Classe V sez. A 

A.S. 2018/2019 

 
RELAZIONE FINALE - CONOSCENZE COMPETENZE E ABILITÀ RAGGIUNTE 

La classe è composta da 16 studenti, 15 maschi e 1 femmina.  

La classe è apparsa generalmente costante nell’impegno, dimostrando sempre disponibilità al dialogo 

educativo. Tutti gli alunni, sia pur in misura diversa, conoscono gli eventi storici nella loro successione 

cronologica .Un buon numero di studenti, con ottimi risultati, dimostra di saper individuare, confrontare e 

collegare fra loro diversi piani di lettura del “fatto storico” relativi alle strutture materiali, economiche 

sociali, ai panorami culturali e all’evoluzione della mentalità e delle idee. Il resto della classe rimane per 

questo obiettivo ad un livello buono. La maggioranza della classe conosce in maniera discreta documenti e 

fonti di diversa tipologia relativi ai periodi storici studiati; la conoscenza delle diverse ipotesi interpretative 

della tradizione storiografica, rispetto ai nodi storici considerati, è discreta per la gran parte degli allievi, in 

alcuni casi buona e in altri ottima. Un esiguo numero di alunni continua a limitarsi ad una conoscenza 

mnemonica delle varie posizioni storiografiche. Per quanto riguarda le competenze, tutti gli alunni 

dimostrano di saper distinguere tra fatti, problemi ed ipotesi in maniera discreta e a volte buona e ottima. In 

misura discreta è stata consolidata anche la capacità di individuare cause e conseguenze di eventi e 

fenomeni storici; alcuni allievi riescono a precisare le diverse tipologie di cause e conseguenze (naturali, 

umane, politiche, economiche, socio-culturali…), solamente alcuni alunni hanno raggiunto completamente 

l’obiettivo volto a cogliere la complessità del fatto storico oggetto di studio, evitando le interpretazioni 

semplicistiche e unilaterali e superando una visione frammentaria della storia. Gran parte della classe sa 

confrontare fenomeni, fonti problemi ed ipotesi storiografiche diverse in maniera sufficiente o discreta. 

Alcuni alunni dimostrano anche in questo caso ottimi risultati, giungendo ad analizzare, valutare e utilizzare 

individualmente, ai fini di studio e di ricerca, testi, fonti, documenti e interpretazioni critiche. Tutti gli 

allievi, sia pur in diversa misura, sanno sintetizzare in poche righe significativi contenuti storici e 

rispondono a domande a risposta aperta o a risposta multipla sugli argomenti trattati. La maggioranza della 

classe ha consolidato in misura discreta, in alcuni casi buona e in altri ottima il linguaggio specifico della 

disciplina. Quasi tutti gli alunni cominciano a considerare lo studio del passato storico come utile chiave 

interpretativa per una comprensione critica e non unilaterale del presente; dimostrano altresì di aver 

maturato la consapevolezza della pari dignità di tutte le persone e di tutte le civiltà. L’attitudine a riferirsi ad 

altre aree disciplinari attraverso opportuni collegamenti è sufficiente nella maggioranza della classe.  

Obiettivi conseguiti: 

Conoscenze 

 Conoscere e sapere usare in modo pertinente la terminologia specifica  

 Conoscere i “fatti” e le problematiche oggetto del percorso di studio 

Abilità 

 Comprendere, analizzare e usare termini e categorie storiche 

 Costruire linee del tempo e mappe concettuali su fenomeni storici analizzati 

 Sapere operare collegamenti interdisciplinari 

 Scomporre una situazione storica nei suoi elementi: politici (forme istituzionali del potere, principi 

e metodi dell’esercizio del potere, organizzazione gerarchica di classe etc), economici e sociali 

(metodi e strumenti di produzione, distribuzione dei beni e della ricchezza, lavoro e classi sociali, 

etc.), culturali (ideologie, religioni, valori dominanti ed emergenti, etc ) 

Competenze 

 Sapere rielaborare in modo personale e critico le conoscenze 

Utilizzare conoscenze e competenze acquisite nel corso degli studi per orientarsi nella molteplicità delle 

informazioni. 
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METODOLOGIA 

L’insegnamento della disciplina è stato realizzato attraverso lezioni frontali, dibattiti preparati e guidati dal 

docente, brainstorming, lavori di ricerca individuali e lezioni multimediali.  

Nella maggioranza dei casi, le lezioni sono cominciate con la ripresa di argomenti già svolti e la breve 

anticipazione di quelli da svolgere con la richiesta agli alunni di concettualizzare i contenuti salienti 

affrontati. Di volta in volta il docente, solitamente partendo da un brainstorming, ha fornito agli studenti 

schemi di riferimento in base ai quali impostare ed esaminare le problematiche affrontate per poi stimolare 

le loro capacità di contestualizzazione e di riflessione e, ove possibile, la capacità di stabilire delle 

connessioni interdisciplinari. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione, sia formativa che sommativa, è stata effettuata per verificare il livello di assimilazione e 

rielaborazione dei contenuti proposti, il grado di conseguimento delle mete raggiunte e il grado di 

maturazione acquisito. Tutto ciò tenendo conto della situazione di partenza, dei progressi, dell’impegno 

profuso, della volontà di partecipazione, delle attitudini individuali manifestate e delle potenzialità di 

ciascuno. La maggior parte delle valutazioni sono state il frutto di verifiche orali (almeno due per ogni 

trimestre) effettuate al termine di ogni unità di apprendimento. Le verifiche orali si sono articolate sia in 

colloqui mirati ad accertare la quotidiana comprensione ed assimilazione degli argomenti trattati, 

stimolando il dibattito e il coinvolgimento dell’intera classe, sia in interrogazioni individuali più 

approfondite. Le verifiche scritte, finalizzate sostanzialmente all’accertamento dell’assimilazione dei 

contenuti storici e al potenziamento delle capacità critico-riflessive, sono state prove semi-strutturate 

(quesiti a risposta aperta) e non strutturate (brevi produzioni personali, temi storici).  

I criteri per la valutazione delle prove orali e scritte hanno tenuto in considerazione i seguenti elementi: uso 

della lingua, utilizzo del linguaggio specifico della disciplina, conoscenza dell’argomento, capacità logico-

critiche, capacità argomentative, capacità di effettuare collegamenti tra diverse situazioni storiche, capacità 

di effettuare collegamenti interdisciplinari, coerenza e coesione.  

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

Il libro di testo utilizzato è MILLENIUM di G. Gentile e L. Ronga, vol.3, Editrice La Scuola. 

Al manuale sono stati affiancati altri materiali come dispense, mappe concettuali e Power Point realizzati 

dal docente. Lo strumento multimediale utilizzato solitamente è la LIM. 

Sono stati analizzati i seguenti documenti (in allegato): 

- Il ministro della malavita. Notizie e documenti sulle elezioni giolittiane nell'Italia meridionale, G. 

Salvemini, Edizione della Voce, 1910. 

- L’attentato di Sarajevo, illustrazione tratta dal settimanale “La Domenica del Corriere”, 1914 

- Il discorso del bivacco, B. Mussolini, Scritti e discorsi, 1934 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

L’Italia dall’unificazione alla crisi di fine secolo   

 I problemi dell’Italia unita 

 Destra e sinistra storica 

 La politica di Depretis 

 La politica di Crispi e la crisi di fine secolo 

Verso la società di massa 

 La seconda rivoluzione industriale 

 Che cos’è la società di massa (nuove stratificazioni sociali; istruzione; informazione; eserciti; la 

questione femminile) 

 Le istituzioni e le organizzazioni sociali (partiti di massa; sindacati; suffragio universale) 

La Belle Époque  

 Nazionalismo, militarismo, razzismo 

 L’affare Dreyfus in Francia 

L’età giolittiana 

 I caratteri dell'età giolittiana 

 La politica di Giolitti 

 

La Grande Guerra 
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 Lo scoppio del conflitto (cause politiche, economiche, militari, culturali) 

 Dalla guerra di movimento alla guerra di posizione 

 L’Italia dalla neutralità all’ingresso in guerra (neutralisti e interventisti) 

 La grande strage (fronte occidentale, orientale e italiano, l'inferno delle trincee, la tecnologia al 

servizio della guerra, il fronte interno e la mobilitazione totale) 

 La svolta del 1917 (l’ingresso in guerra degli USA e l’uscita della Russia) 

 La fine del conflitto (i trattati di pace e la nuova carta d’Europa) 

La rivoluzione russa 

 Le tre rivoluzioni (la domenica di sangue 1905, la rivoluzione di febbraio e la rivoluzione d'ottobre) 

 Lenin al potere 

 La guerra civile, il comunismo di guerra, la NEP, lo scontro tra Stalin e Trockij 

 Stalin al potere (i piani quinquennali, la propaganda, le purghe) 

 Il totalitarismo e l'arcipelago gulag 

Il fascismo in Italia 

 La nascita del fascismo: dai fasci di combattimento alla marcia su Roma 

 Mussolini al governo: la riforma della scuola, la legge Acerbo, la secessione dell'Aventino, il delitto 

Matteotti e l'inizio della dittatura 

 L'Italia fascista: le “leggi fascistissime”, la propaganda, "l'uomo nuovo", i patti lateranensi 

 La politica economica del fascismo: lo stato imprenditore, l'autarchia 

 La politica estera: la conquista dell'Etiopia, l'asse Roma-Berlino e le leggi razziali del 1938 

 L'antifascismo 

Il nazismo in Germania 

 Il dopoguerra e la repubblica di Weimar 

 La nascita del partito nazionalsocialista, il putsch di Monaco, il Mein Kampf 

 Hitler al governo 

 Lo stato totalitario, l’ideologia nazista 

 Economia e società nel Terzo Reich 

 La persecuzione degli ebrei, la “soluzione finale” 

La seconda guerra mondiale* 

 Le cause e lo scoppio del conflitto 

 L’ Italia e la Guerra “parallela” 

 Il predominio tedesco fino all’attacco dell’Urss; l’intervento degli Stati Uniti 

 L’occupazione dell’Europa e il genocidio degli ebrei 

 1942-1943 

 La campagna d’Italia e il crollo del regime 

 La Resistenza 

 La fine del conflitto: conseguenze, trattati di pace, il nuovo volto del mondo 

 

*Argomenti che si tratteranno dopo il 15 maggio  
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO SERAPHICUM 

LICEO SCIENTIFICO PARITARIO  

Disciplina Matematica 

Docente Pasqua Cesare 

Classe V sez. A 

A.S. 2018/2019 

 
RELAZIONE FINALE - CONOSCENZE COMPETENZE E ABILITÀ RAGGIUNTE 

La classe è composta da 16 allievi e non ha subito mutazioni dall’inizio dell’anno. Le condizioni iniziali 

erano più che sufficienti per quanto riguarda le conoscenze di base e le competenze raggiunte nell’anno 

precedente. Il livello raggiunto è mediamente sufficiente con qualche allievo che si è distinto 

particolarmente per l’applicazione costante e il profitto. La partecipazione al dialogo educativo è stata 

apprezzabile nel corso dell’anno e l’atteggiamento verso la disciplina sufficientemente propositivo. Due 

allievi hanno beneficiato delle norme dispensative e compensative disposte per i D.S.A. fornendo nel corso 

dell’anno prove soddisfacenti. Il programma dell’ultimo anno del liceo scientifico ha come obiettivo le 

conoscenze dei concetti di analisi applicabili alle materie scientifiche e la rappresentazione e la conoscenza 

di grafici appropriati. Abilità in tal senso è il calcolo differenziale e la sua applicazione nei processi 

scientifici. Abilità e competenza nel comprendere e risolvere problemi di natura strettamente matematica 

con applicazione alla fisica.  

METODOLOGIA 

La metodologia usata è stata strutturata principalmente in lezioni frontali con interventi degli allievi 

sollecitate dall’insegnante, alla fine di ogni unità didattica una esercitazione ha verificato le competenze 

acquisite. Gli allievi hanno svolto le due simulazioni di esame inviate dal M.I.U.R. Da sottolineare che 

alcune tematiche sono state corredate da interventi multimediali. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La partecipazione al dialogo didattico, risolvere problemi alla lavagna, interventi alle lezioni, partecipazione 

ai progetti, sono stati valutati mediante una valutazione numerica, mentre le verifiche scritte sono state 

valutate mediante una griglia espressa in decimi. Le verifiche ordinarie sono state preparate su un numero 

stabilito di problemi ed esercizi di difficoltà diversa  Le simulazioni sono invece state valutate da una griglia 

creata appositamente e allegata al documento di classe.  

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI  

Libro di testo: Matematica.blu 2.0 Quinto volume. Appunti dettati dall’insegnante. Fotocopie per quanto 

riguarda gli interventi storici e filosofici.  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Funzioni algebriche e trascendenti. Funzione esponenziale e logaritmica. Funzioni periodiche. 

Rappresentazione grafica di una funzione elementare. Funzioni iniettive, suriettive, biunivoche. Funzioni 

pari e dispari. Funzioni inversa. Funzioni inverse delle funzioni goniometriche. Funzioni composte Dominio 

di una funzione e relativo codominio. Segno di una funzione. 

Topologia della retta. Insiemi ordinati. Massimo e minimo di un insieme. Estremo superiore e inferiore di 

un insieme. Punti isolati.  

Limite di una funzione. Concetto di limite. Limite in un punto. Definizione di convergenza e divergenza. 

Teorema di unicità del limite (solo enunciato). Teorema della permanenza del segno (solo enunciato) 

Teorema delle tre funzioni. Operazioni con i limiti. Limite all’infinito. Limiti indeterminati. Limiti notevoli. 

Asintoti di una funzione. Discontinuità di una funzione. Discontinuità di primo, secondo terzo tipo. 

Definizione di asintoto. Asintoti orizzontali, obliqui, verticali. Determinazione dell’equazione di un 

asintoto, 

Derivata di una funzione. Rapporto incrementale e suo significato geometrico. Derivata e suo significato 

geometrico. Continuità delle funzioni derivabili. Derivata delle funzioni elementari mediante il rapporto 

incrementale. Teoremi sul calcolo delle derivate. Derivata di una funzione di funzione. Derivata di una 

funzione inversa. Derivate di ordine superiore al primo. Differenziale di una funzione. Derivata come 



30 

rapporto tra differenziali. 

Teoremi delle funzioni derivabili. Teorema di Rolle. Teorema di Lagrange (senza dimostrazione). 

Funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo. Funzioni crescenti e decrescenti in un punto. Teorema di 

Cauchy (senza dimostrazione). Teorema di De L’Hopital e sue applicazioni. 

Massimi minimi flessi. Condizione necessaria per l’esistenza di un massimo e di un minimo relativo per le 

funzioni derivabili. Criterio sufficiente per la determinazione di un massimo e di un minimo. Concavità di 

una curva e ricerca dei punti di flesso.. Determinazione dei massimi, minimi, flessi con il metodo delle 

derivate successive. Problemi di massimo e di minimo. 

Studio di funzioni. Dominio di una funzione. Ricerca delle intersezioni con gli assi, studio degli asintoti, 

ricerca dei massimi, minimi e flessi. Rappresentazione grafica della funzione. Dal grafico alla possibile 

funzione. 

Integrali Indefiniti. L’integrale indefinito come operatore lineare, Rapporto tra derivata e integrale. 

Proprietà degli integrali indefiniti. Integrazione immediata. Integrazione delle funzioni razionali fratte. 

Integrazione per divisione polinomiale. Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti. 

Integrali definiti. Introduzione intuitiva al concetto di integrale definito. Integrale definito di una funzione 

continua. Funzione integrale. Proprietà degli integrali definiti. Teorema di Torricelli. Calcolo dell’area 

delimitata da un arco di curva. Volume di un solido di rotazione. Integrali impropri. 

Equazioni differenziali. Definizione di equazione differenziale. Integrale di una equazione differenziale. 

Equazioni lineari. Equazioni differenziali a variabili separabili. Problema di Cauchy- 

Calcolo combinatorio. Disposizioni semplici e con ripetizione. Permutazioni. Fattoriale e suo significato. 

Combinazioni semplici. Coefficienti binomiali. Equazioni binomiali. 

Calcolo delle probabilità. Probabilità matematica. Eventi compatibili e incompatibili. Teorema della 

probabilità totale e composta per eventi dipendenti e indipendenti. Teorema di Bayes. Teorema delle prove 

ripetute. Probabilità statistica: frequenza di un evento. Applicazioni alla statistica. Probabilità soggettiva. 
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO SERAPHICUM 

LICEO SCIENTIFICO PARITARIO  

Disciplina Fisica 

Docente Tommaso Cardellini 

Classe V sez. A 

A.S. 2018/2019 

 
RELAZIONE FINALE - CONOSCENZE COMPETENZE E ABILITÀ RAGGIUNTE 

Il percorso del docente con la classe è iniziato a partire dal corrente anno scolastico.  

La classe presentava all’inizio dell’anno carenze pregresse da attribuirsi principalmente alla mancanza di 

continuità didattica che inevitabilmente ha reso difficoltoso lo sviluppo della programmazione nell’intero 

percorso liceale. 

Pertanto, in considerazione della necessità di recuperare le lacune e consolidare i prerequisiti necessari ad 

affrontare i contenuti della programmazione del V anno, non sono state svolte particolari attività 

laboratoriali, prediligendo una diversa metodologia diretta al consolidamento dei contenuti minimi e de 

lessico disciplinare. 

Gli allievi, pur muovendosi da una situazione iniziale incerta, hanno manifestato volontà di superare le 

lacune pregresse attraverso una partecipazione attiva al dialogo didattico educativo che ha permesso alla 

maggior parte degli studenti di aggiungere un livello sufficiente. Alcuni studenti grazie un impegno nello 

studio più costante hanno raggiunto dei buoni livelli. 
METODOLOGIA 

Le lezioni sono state per la quasi totalità di tipo frontale, sono stati mostrati dei documentari inerenti 

porzioni del programma trattato ed è stato talvolta richiesto agli studenti di presentare argomenti alla classe. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la verifica dei livelli di apprendimento saranno utilizzati: 

 colloqui o interrogazioni per accertare la conoscenza degli argomenti trattati, chiarire dubbi, 

approfondire o integrare; 

 prove scritte che comprenderanno esercizi e problemi non limitati ad una automatica applicazione 

di formule, ma orientati sia all'analisi critica del fenomeno considerato, sia alla giustificazione 

logica delle varie fasi del processo di risoluzione; 

 questionari scritti, a risposta singola o multipla, in sostituzione o a completamento delle  verifiche 

orali. 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo: Caforio/Ferilli – Fisica! Pensare l’Universo, edizione lab, volume 5 + fascicolo maturità – Le Monnier 

Libro utilizzato per approfondimenti: James S. Walker – Fisica – Volume B.  

 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

Unità didattiche: 

1. Riepilogo elettrostatica 

 Conduttori e isolanti 

 La legge di Coulomb 

 Il campo elettrico 

 Il campo elettrico generato da cariche puntiformi 

 I campi elettrici dei conduttori in equilibrio elettrostatico 

 L'energia potenziale elettrica 

 Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale  

 Le superfici equipotenziali e il potenziale elettrico dei conduttori 

 I condensatori e la capacità: accumulo di energia elettrica 

 La corrente elettrica e la forza elettromotrice 
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 La resistenza elettrica – Prima e seconda legge di Ohm 

 Circuiti elettrici a corrente continua 

 La potenza elettrica - Effetto Joule 

2. Magnetismo  

 Definizione di campo magnetico 

 Poli magnetici e linee del campo magnetico  

 Geomagnetismo 

 Forza magnetica su una carica in movimento e regola della mano destra 

 Moto di particelle cariche in un campo magnetico e raggio di curvatura  

 Forza magnetica esercitata su un filo percorso da corrente 

 Spire e solenoidi  

 Forza tra fili percorsi da corrente 

 Flusso del campo magnetico e Teorema di Gauss per il campo magnetico 

 Concetto di Circuitazione del campo magnetico 

3. Elettromagnetismo 

 Introduzione all‘elettromagnetismo; esperienze di Faraday, Oersted e Ampère.  

 Induzione elettromagnetica e legge di Faraday-Neumann-Lenz.  

 Forza elettromotrice indotta e corrente indotta 

 Corrente alternata 

 Alternatori e motori elettrici. Tensione e corrente alternata con relativi valori efficaci  

 Autoinduzione e induttanza di un circuito  

 Circuiti RL 

 Energia e campo magnetico 

 Densità di energia e campo magnetico 

 Potenza nei circuiti in corrente alternata 

 Risonanza nei circuiti in corrente alternata 

 Trasformatori 

 Equazioni di Maxwell e sintesi dell’elettromagnetismo 

4. Onde elettromagnetiche 

 Definizione e propagazione delle onde elettromagnetiche 

 Polarizzazione 

5. Relatività  

 Relatività galileiana 

 Esperimento di Michelson Morley 

 Postulati relatività ristretta e loro conseguenze 

 Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze 

 Quantità di moto relativistica 

 Massa relativistica 

 Energia relativistica 

6. Crisi fisica classica e fisica quantistica (*) 

 Il problema del corpo nero 

 Formula della radiazione di Planck 

 Fotoni ed effetto fotoelettrico 

 Interpretazione di Einstein dell’effetto fotoelettrico 

 Raggi X, diffusione dei fotoni ed effetto Compton 

 Modelli atomici 

 Dualismo onda-corpuscolo  

 Emissioni di de Broglie 

 Principio di indeterminazione di Heisenberg 

(*) Programma che si prevede di svolgere dal 15/05/18 alla conclusione dell'a.s. 2018-2019 
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO SERAPHICUM 

LICEO SCIENTIFICO PARITARIO  

Disciplina Scienze Naturali 

Docente Maurizio Guasconi 

Classe V sez. A 

A.S. 2018/2019 

 
RELAZIONE FINALE - CONOSCENZE COMPETENZE E ABILITÀ RAGGIUNTE 

La classe è composta da 16 alunni. Il percorso didattico con il docente è cominciato a partire dalla metà del 

mese di gennaio.  

Da subito il gruppo classe è apparso eterogeneo nella composizione: alcuni alunni si sono mostrati 

interessati al dialogo educativo, evidenziando impegno e costanza nello studio; altri hanno mostrato 

numerose difficoltà nell’approccio critico alla disciplina, evidenziando uno studio e un interesse per la 

materia discontinuo. I risultati raggiunti sono stati per alcuni alunni buoni, per altri al limite della 

sufficienza. Per alcuni alunni,  per i quali lo sviluppo della programmazione è stato reso più difficoltoso a 

causa di carenze pregresse e di mancanza di continuità didattica, il docente ha proposto obiettivi minimi 

semplificando i contenuti, al fine di raggiungere dei risultati comunque sufficienti. 

Obiettivi Conseguiti 

Conoscenze: Lo studente possiede le conoscenze disciplinari fondamentali e le metodologie tipiche delle 

scienze della natura, in particolare delle scienze della Terra, della chimica e della biologia. Il percorso di 

chimica e quello di biologia si intrecciano nella biochimica, relativamente alla struttura e alla funzione di 

molecole di interesse biologico, ponendo l’accento sui processi biologici/biochimici nelle situazioni della 

realtà odierna e in relazione a temi di attualità, in particolare quelli legati all’ingegneria genetica e alle sue 

applicazioni.  

Competenze: 

-Effettuare connessioni logiche, riconoscere o stabilire relazioni 

-Formulare ipotesi, risolvere problemi e trarre conclusioni in base all’analisi dei dati 

-Essere in grado di scegliere e utilizzare modelli esistenti appropriati per descrivere fenomeni reali 

-Comunicare con linguaggio formalmente corretto (adeguato al contesto) facendo uso della 

terminologia specifica 

-Utilizzare metodo scientifico di indagine mediante osservazione di fenomeni, formulazione 

di ipotesi interpretative 

Abilità:  

-Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche 

-Affrontare le problematiche relative alle scienze secondo adeguati modelli 

-Interpretare un fenomeno naturale o un sistema artificiale dal punto di vista energetico 

-Analizzare fenomeni naturali complessi riconoscendone il carattere sistemico 

METODOLOGIA 

Il metodo seguito è stato quello della lezione frontale, frequentemente integrata con l’uso della lavagna 

multimediale e di moduli illustrativi informatici come il power point. L’obiettivo è sempre stato quello di 

spingere gli alunni a comprendere le ragioni dietro ai fenomeni studiati e a individuarne il rapporto di causa-

effetto.  
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Sono state effettuate almeno due prove orali e due verifiche scritte in forma di questionari a risposta aperta o 

chiusa per trimestre. Ai fini della valutazione sono stati individuati i seguenti elementi: livello di 

conoscenza; competenza ed efficacia comunicativa; grado di padronanza del linguaggio specifico; capacità 

di analisi, di sintesi e di rielaborazione; capacità di utilizzare le proprie conoscenze e abilità per risolvere 

problemi; capacità di giudizio. Ai fini della valutazione finale sono stati inoltre considerati impegno, 

interesse, partecipazione attiva al dialogo educativo e grado di progressione nell’apprendimento. 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

Il libro di testo adottato è Biochimica – Dal carbonio alle nuove tecnologie (di Trottola F., Allegrezza A., 
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Righetti M., Mondadori Scuola). 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

CHIMICA 

- I composti organici - Gli idrocarburi saturi: alcani e ciclo alcani - L’Isomeria – Le reazioni organiche - La 

nomenclatura degli idrocarburi saturi - Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini - Gli idrocarburi aromatici- 

Gruppo funzionale e nomenclatura di alogenoderivati. alcoli, fenoli, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici e 

ammine.  

BIOCHIMICA 

- I glucidi. Monosaccaridi: differenze aldosi/chetosi; disaccaridi: maltosio, lattosio e saccarosio; 

polisaccaridi: amido, glicogeno e cellulosa. - I lipidi semplici e complessi- trigliceridi, steroidi vitamine e 

fosfolipidi. Richiami e collegamenti di biologia colesterolo HDL/LDL. – Le proteine - Struttura di un 

amminoacido; amminoacidi essenziali; proteine e legami peptidici; la struttura delle proteine: primaria, 

secondaria, terziaria e quaternaria. - Gli Enzimi - Nucleotidi e Acidi Nucleici -Le trasformazioni chimiche 

all’interno della cellula - Il metabolismo dei Carboidrati - Il Metabolismo terminale - La produzione di 

energia nelle cellule- La β-ossidazione e l’azione delle transaminasi - Biotecnologie classiche. Elettroforesi, 

PCR, enzimi di restrizione e DNA Ligasi - Il clonaggio del DNA. Vettori di clonaggio e geni marcatori. - Le 

applicazioni delle biotecnologie. 

SCIENZE DELLA TERRA * 

La struttura della Terra - Gli strati del pianeta. La crosta (continentale e oceanica), il mantello e il nucleo; il 

fenomeno dell’isostasia. - Dorsali oceaniche e fosse abissali. Rift valley, faglie trasformi e Fossa delle 

Marianne. - La tettonica delle placche. Placche litosferiche: movimento convergente, divergente e 

trasforme; la deriva dei continenti e i margini delle placche. - Orogenesi e formazione di nuovi oceani. Il 

fenomeno della subduzione. 

 

(*) Programma da svolgere dopo il 15/05/2019. 
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO SERAPHICUM 

LICEO SCIENTIFICO PARITARIO  

Disciplina Lingua e Letteratura Italiana 

Docente Prof. Francesco Giorda 

Classe V sez. A 

A.S. 2018/2019 

 
RELAZIONE FINALE - CONOSCENZE COMPETENZE E ABILITÀ RAGGIUNTE 

La classe è composta da 16 studenti, 15 maschi e 1 femmina. 

Il percorso del docente con la classe è iniziato a partire dal corrente anno scolastico.  

L’atteggiamento nei confronti della disciplina è stato disomogeneo, alcuni alunni si sono mostrati interessati 

e partecipi alle lezioni e alle attività proposte; per altri  l’impegno è stato a tratti discontinuo, ma hanno 

cercato di recuperare le carenze con puntualità.  Fatta eccezione per alcuni casi, la frequenza è stata per lo 

più regolare e in generale il rapporto con il docente è stato adeguato. 

Il percorso didattico affrontato, incentrato sullo sviluppo storico-letterario italiano dall’Ottocento alla prima 

metà circa del Novecento, ha portato la maggior parte degli alunni ad acquisire una conoscenza generale dei 

principali movimenti culturali e dei relativi autori.  

Da un punto di vista metodologico, in base alle conoscenze acquisite, la maggior parte degli studenti è stata 

in grado di rielaborare i contenuti didattici e di contestualizzare i testi letterari con i dovuti riferimenti 

storico-artistici, anche stranieri, laddove strettamente necessari. 

Il programma è stato completato con la ripresa della lettura del poema dantesco, effettuata negli anni 

precedenti, limitatamente ad una ristretta cerchia di canti. 

Il raggiungimento degli obiettivi si mostra diversificato per fasce di livello. 

- una prima fascia, composta da pochi allievi, ha mostrato un elevato grado di interesse ed un impegno 

costante, per cui il risultato conseguito complessivamente è buono; 

- una seconda fascia, la più numerosa, ha mostrato interesse e partecipazione discontinui e ha raggiunto dei 

risultati sufficienti; 

- una terza fascia, infine, composta da pochi alunni, ha conseguito risultati complessivamente modesti a 

causa di un impegno non sempre regolare e di lacune pregresse anche di ordine ortografico e grammaticale, 

difficilmente colmabili nel quinto anno di liceo. 

A conclusione dell’a.s. la realizzazione del piano di lavoro risulta meno ampia di quanto era stato previsto 

nella Programmazione iniziale, ma le motivazioni sono da ricercarsi prevalentemente nelle interruzioni alla 

continuità delle lezioni. 

Obiettivi conseguiti: 

Conoscenze 

 Conoscere i fenomeni letterari e gli autori oggetto del percorso di studio 

Abilità 

 Comprendere, analizzare i testi letterari più significativi 

 Contestualizzare gli autori e i relativi testi nel periodo storico di riferimento  

 Saper operare semplici collegamenti interdisciplinari 

Competenze 

 Saper rielaborare in modo personale le conoscenze 

METODOLOGIA 

L’insegnamento della disciplina è stato realizzato attraverso lezioni frontali, dibattiti guidati dal docente, e 

lezioni multimediali.  

Nella maggioranza dei casi, le lezioni sono cominciate con la ripresa di argomenti già svolti e con la 

richiesta agli alunni di concettualizzare i contenuti salienti affrontati. Di volta in volta il docente ha fornito 

agli studenti schemi di riferimento in base ai quali approcciare gli argomenti ed i testi narrativi. 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione, sia formativa che sommativa, è stata effettuata per verificare il livello di assimilazione e 

rielaborazione dei contenuti proposti, il grado di conseguimento delle mete raggiunte e il grado di 
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maturazione acquisito. Tutto ciò tenendo conto della situazione di partenza, dei progressi, dell’impegno 

profuso, della volontà di partecipazione, delle diverse attitudini individuali e delle potenzialità variabili di 

ciascuno. La maggior parte delle valutazioni sono state il frutto di verifiche orali (circa due per ogni 

trimestre) effettuate al termine di ogni unità di apprendimento. Le verifiche orali si sono articolate sia in 

interrogazioni individuali più approfondite. Le verifiche scritte, finalizzate sostanzialmente all’accertamento 

dell’assimilazione dei contenuti storici e al potenziamento delle capacità critico-riflessive, sono state prove 

semi-strutturate (quesiti a risposta aperta) e non strutturate (produzione di temi in classe a carattere 

argomentativo e non).  

I criteri per la valutazione delle prove orali e scritte hanno tenuto in considerazione i seguenti elementi: 

correttezza grammaticale, sintattica, coerenza e coesione testuale, fluidità ed efficacia espressiva,  

padronanza dell’argomento, capacità logico-critiche. 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

Il libro di testo utilizzato è LA SCRITTURA E L’INTERPRETAZIONE di Luperini, Cataldi, Marchiani, 

Marchese, vol.4, 5, 6 e monografico su Leopardi della Palumbo editore. 

A volte è stato utilizzato lo strumento multimediale utilizzato solitamente è la LIM. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

 Alessandro Manzoni: profilo biografico; il pensiero; Manzoni poeta (analisi testuale de Il Cinque 

Maggio); cenni sulle tragedie storiche; i Promessi Sposi e il romanzo storico 

 Giacomo Leopardi: la vita; fondamenti ed evoluzioni del pensiero; i Canti (analisi testuale de 

L’infinito; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, La ginestra); le Operette morali (analisi 

del Dialogo della Natura e di un islandese) 

 Caratteri del Positivismo e del Naturalismo francese  

 Il Verismo di Verga: profilo biografico; poetica e tecnica narrativa (lettura della lettera al Farina; da 

Vita dei campi lettura di Rosso Malpelo, Fantasticheria, La roba); dal ciclo dei "Vinti": lettura 

dell’introduzione de I Malavoglia e la morte di Mastro-don Gesualdo  

 La Scapigliatura milanese: caratteri generali 

 Decadentismo e Simbolismo: caratteri della cultura e letteratura del Decadentismo; temi del 

Decadentismo europeo ed italiano; un precursore del Decadentismo: Charles Baudelaire (analisi 

testuale de L’albatro) 

 Giosuè Carducci; profilo biografico; temi e stile della poesia carducciana; da Odi barbare (lettura e 

analisi di Nella piazza di San Petronio) 

 Giovanni Pascoli: profilo biografico; la poetica: Il fanciullino; i temi della poesia pascoliana; le 

raccolte: Myricae (lettura e analisi di: Lavandare, X Agosto, Patria, Temporale); i Canti di 

Castelvecchio (analisi testuale de Il gelsomino notturno) 

 Gabriele D’Annunzio: profilo biografico: l'estetismo nel romanzo Il piacere (lettura 

dell’introduzione e della conclusione del romanzo); da Le Laudi:Alcyone (il panismo ne La pioggia 

nel pineto) 

 Cenni sul Futurismo italiano: lettura del Manifesto del Futurismo di Marinetti 

 Cenni sul Crepuscolarismo 

 Italo Svevo: profilo biografico; la componente della cultura mitteleuropea e italiana della sua 

formazione; i romanzi e il tema dell’inettitudine: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno (impianto 

narrativo ed evoluzione del personaggio dell’inetto)  

 Luigi Pirandello: profilo biografico; la visione del mondo (conflitto "vita" e "forma", crisi 

dell’identità individuale, relativismo conoscitivo); la poetica: l'umorismo; le novelle (analisi testuale 

de Il treno ha fischiato); dei romanzi: analisi de Il fu Mattia Pascal;  il dramma pirandelliano: il 

teatro umoristico, il metateatro e il teatro dei miti 

 Giuseppe Ungaretti: profilo biografico; da L'Allegria: Veglia, Mattina, Soldati; cenni sulle raccolte 

successive* 

 Dante; lettura, analisi dei canti  III, VI, XI, XII del Paradiso* 

* Argomenti che si completeranno dopo il 15 maggio. 
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO SERAPHICUM 

LICEO SCIENTIFICO PARITARIO  

Disciplina Latino 

Docente Flavia Carbonetti 

Classe V sez. S 

A.S. 2018/2019 

 

RELAZIONE FINALE - CONOSCENZE COMPETENZE E ABILITÀ RAGGIUNTE 
Il percorso del docente con la classe è iniziato a partire dal corrente anno scolastico.  

La classe, composta da 16 studenti, di cui 15 maschi e una femmina, presentava un livello conoscitivo di 

Lingua e letteratura latina sufficiente e successivamente ha raggiunto una discreta identità conoscitiva della 

stessa. Gli studenti hanno recepito l’insegnamento del latino non come meccanico esercizio di applicazione 

di regole, ma come strumento di comprensione e interpretazione del testo e dell’autore. La maggior parte 

dei discenti ha mostrato durante l’intero a.s. 2018/2019 di conoscere il panorama letterario latino e talvolta 

di prendere parte all’ampio dibattito connesso alla didattica delle lingue classiche.  

Oltre a consolidare le proprie competenze linguistiche acquisendo dimestichezza con la complessità della 

costruzione sintattica e con il lessico della storiografia, della retorica, della politica e della filosofia, gli 

studenti hanno saputo cogliere le varianti diacroniche della lingua e la specificità dei lessici settoriali. 

Oggetto del corso è stato lo studio della letteratura latina dall’età Giulio- Claudia fino al II sec. d.C., 

riflettendo sugli autori e sui generi più significativi, che rappresentano ancora oggi un ricco patrimonio 

culturale non solo italiana ma anche europea.  

Ciò premesso, pur riflettendo maturità differenti, la maggior parte degli alunni ha raggiunto specifiche 

competenze e abilità nella lingua latina: in primis comprendere e confrontare testi, nella loro qualità di 

documenti storici; correlare e cogliere il valore fondante della classicità romana; infine interpretare con 

strumenti d’analisi linguistica, stilistica e retorica, confrontandosi con modelli culturali e con il sistema di 

valori dell’antico mondo latino. Alcuni studenti sono stati nell’insieme disponibili a un lavoro partecipativo: 

alcuni sono riusciti ad organizzare uno studio autonomo e coerente, mentre un esiguo gruppo ha operato 

applicandosi secondo le richieste dell’attività didattica e in ragione delle necessità valutative. Altri, invece, 

hanno avuto qualche difficoltà nello studio della disciplina classica per via di lacune pregresse e di un 

impegno dimostrato non sempre pienamente sufficiente. 

Obiettivi conseguiti  

Conoscenze  

 Conoscenza degli autori della letteratura latina imperiale e il contesto storico in cui hanno operato, 

cogliendo il valore fondante della classicità romana  

 Conoscenza delle strutture morfosintattiche dei brani studiati e analizzati in lingua originale  

 Adeguata conoscenza del lessico per famiglie semantiche e per ambiti stilistici  

Abilità  

 Leggere in modo corretto i testi latini sia in prosa che in poesia  

 Interpretazione dei testi in rapporto al periodo storico in cui sono stati prodotti e abilità nel confrontarli per 

analogia, diversità e opposizione 

 Capacità di commentare e interpretare opere in prosa e in versi, servendosi dell’analisi stilistica, 

linguistica e retorica e collocando le opere nel rispettivo contesto storico e culturale  

 Organizzare il proprio lavoro di indagine e di analisi critica a livello di contenuti , di forme, di 

contestualizzazione prima con la guida dell’insegnante poi in maniera sempre più autonoma 

Competenze  

 Individuare i nuclei portanti delle opere e del pensiero degli autori di letteratura latina esaminati 

 Buona lettura e comprensione dei testi latini di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 Assimilazione di categorie che permettono di interpretare il patrimonio mitologico, storico e letterario 

della civiltà antica latina.  

 Valutare diverse interpretazioni per la traduzione, esporre in modo adeguato la tesi motivando le 

argomentazioni 
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 Consapevolezza del valore fondante della classicità per l’identità europea 

METODOLOGIA 

Poichè la competenza interpretativa ed elaborativa assume un’importanza decisiva per la Lingua e 

Letteratura latina, si sono svolte lezioni frontali e si sono ricreati percorsi di classe e di gruppo con adeguate 

strategie didattiche. Gli studenti hanno eseguito nel corso dell’anno lavori di ricerca individuali al fine di 

acuire la propria dimensione interpretativa del patrimonio mitologico, artistico, letterario, filosofico e 

politico comune alla civiltà europea. Per quanto concerne i singoli autori l’aspetto biografico è stato ridotto 

all’essenziale, e si è concentrata l’attenzione sulle caratteristiche tematiche sottolineando le relazioni fra gli 

autori, tra questi ultimi e il momento storico, individuando le linee di sviluppo dei generi. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Il processo valutativo adottato durante l’a.s. 2018/2019 si è basato sulla richiesta di rielaborazioni dal latino 

all’italiano di testi significativi della cultura classica e di questionari scritti. Per le prove orali si sono 

predilette delle interrogazioni di letteratura latina che hanno portato a discussione formative anche sui 

documenti del latino classico. Si è tenuto conto del grado di espressività della lettura del testo; della 

sicurezza e ricchezza delle conoscenze morfosintattiche, stilistiche e letterarie; dell’autonomia e della 

scioltezza dell’espressione verbale; della capacità di istituire confronti e di effettuare collegamenti inter e 

pluridisciplinari. 

Sono state effettuate perlopiù prove semi-strutturate, ovvero test di letteratura latina per preparare e formare 

i discenti in vista del colloquio orale dell’esame di Stato.  

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

Il libro di testo adottato per lingua e letteratura latina è stato il seguente:  

Gian Biagio Conte, Emilio Pianezzola. 2015. Forme e contesti della letteratura latina: l’età imperiale, Le 

Monnier, vol. 3.   

Il dizionario utilizzato dagli studenti per le versioni in classe di latino è stato: IL – Vocabolario della lingua 

latina, a cura di Luigi Castiglioni e Scevola Mariotti, Loescher 

Tutti gli studenti sono stati guidati nello studio di codesta materia attraverso un repertorio di testi con cui 

hanno potuto affinare la tecnica di traduzione in italiano, l’analisi stilistica e il  commento letterario. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 L’età Giulio – Claudia 

 Coordinate storiche e culturali 

 Seneca: profilo biografico e la produzione; i Dialogi: caratteristiche e differenze tra la Consolatio e il 

dialogo-trattato; le Epistulae ad Lucilium: caratteristiche e contenuti; tragedie: caratteristiche e temi; lo 

stile della prosa senecana e lo stile delle tragedie; l’Apokolokyntosis: titolo, contenuto dell’opera; lettura 

integrale in italiano del De Brevitate vitae. Commento 1-4. Lettura in traduzione e commento Epistulae ad 

Lucilium, 1-4.  

 Lucano e il genere epico: profilo biografico; Bellum civile: fonti e contenuto, l’epos di Lucano, ideologia 

e rapporti con Virgilio, i personaggi, il linguaggio poetico di Lucano. Lettura in traduzione e commento di 

Pharsalia, 1, vv. 1-32. Lettura in traduzione e commento “L’incantesimo di Eritto”, VI, 654-718. 

 Petronio: profilo biografico; il Satyricon: la questione dell’autore, contenuto dell’opera, la questione del 

genere letterario, il realismo petroniano, la parodia petroniana. Lettura in traduzione e commento 

Chiacchiere tra convitati, 44, 1-15; La matrona di Efeso, 110,1 – 112,6;  

 Persio e il genere della satira: profilo biografico; il genere della satira, i modelli; la poetica delle Satire, i 

contenuti, forma e stile.  

L’età dei Flavi  

 Inquadramento storico-culturale; la dinastia Flavia e le dinamiche culturali da Vespasiano a Domiziano.  

 Marziale e la poesia epigrammatica: profilo biografico e cronologia delle opere; poetica, Liber De 

Spectaculis; Xenia; Apophoreta; Epigrammata: precedenti letterari e tecnica compositiva; i filoni comico-

realistico, celebrativo, descrittivo, erotico, d’argomento letterario; forma e lingua degli epigrammi. Lettura 

in traduzione e commento di Epigrammi 10,47; 5, 34; 1,30; Liber de Spectaculis, 3.  

  Quintiliano: profilo biografico; l’Institutio Oratoria: struttura e contenuti, le parti della retorica; la 

decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano e il classicismo ciceroniano. Lettura in traduzione di Institutio 

Oratoria, 1, 1-5.  

L’età del principato adottivo  

 Le coordinate storiche e culturali  

 Plinio il Vecchio, vita e produzione; il concetto di scienza nell’antichità e la Naturalis Historia; Sapere 
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specialistico e sapere enciclopedico 

 La satira di Giovenale: profilo biografico; la poetica; le satire dell’indignatio, il secondo Giovenale, 

forma e stile delle satire; lettura in traduzione e commento di Satira I, III, VI.  

 Un letterato e il nuovo corso del principato. Plinio il Giovane: profilo biografico, il Panegirico di 

Traiano e il genere encomiastico; l’Epistolario: contenuto, modelli, lo stile pliniano.  

 Tacito, testimone e interprete di un’epoca: profilo biografico; De Vita Iulii Agricolae; De origine et situ 

Germanorum; il Dialogus de Oratoribus e le cause della decadenza dell'eloquenza; Historiae ed Annales: 

concezione storiografica, prassi storiografica, lingua e stile di Tacito; lettura in traduzione e commento 

Annales, 1, 1-3; 4, 10-11.  

 Biografia ed erudizione. Svetonio: profilo biografico; De Viris Illustribus; De Vita Caesarum 

 Il romanzo La diffusione di nuove culture. * 

 Apuleio: profilo biografico, Apologia; le Metamorfosi: il titolo e il contenuto del romanzo, le sezioni 

narrative, caratteristiche e intenti dell'opera, la novella di Amore e Psiche, la lingua e lo stile. *  

 

(* Programma che si prevede di svolgere dal 15/05/19 alla conclusione dell'a.s. 2018-2019) 
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO SERAPHICUM 

LICEO SCIENTIFICO PARITARIO  

Disciplina Lingua e Cultura Inglese 

Docente Manuel Paone 

Classe V sez. A 

A.S. 2018/2019 

 

RELAZIONE FINALE - CONOSCENZE COMPETENZE E ABILITÀ RAGGIUNTE 

La classe è composta da 16 alunni (1 femmina  e 15 maschi). 

Comparando la situazione iniziale con quella finale si può affermare che la preparazione degli alunni è nel 

complesso sufficiente e non sono emerse problematiche insormontabili nel corso dell’anno, consentendo di 

portare a termine il programma. 

Nel corso dell'anno l'attenzione degli studenti è sempre stata sollecitata a contestualizzare i temi dei classici 

del passato nel mondo contemporaneo così da costruire ponti interpretativi tesi a rendere gli studenti capaci 

di sviluppare competenze interdisciplinari e di saper contestualizzare a livello storico e rielaborare 

criticamente i temi affrontati. Alcuni studenti hanno raggiunto capacità linguistiche tali da sostenere la 

conversazione esponendo analiticamente le tematiche affrontate, mentre altri non hanno raggiunto stesso 

livello di competenze linguistiche  necessitando di un supporto linguistico da parte del docente.  

Tuttavia, l'approccio del docente di utilizzare prevalentemente la lingua inglese sia nella lettura che 

nell'analisi dei testi e loro presentazione e contestualizzazione è stata comunque recepita 

soddisfacentemente. Durante le sessioni di progetti svolti in classe, gli studenti hanno dimostrato curiosità e 

partecipazione a dare il loro contributo personale rispetto al compito assegnato applicando quindi la lingua 

inglese in modo creativo e produttivo di alcuni specifici tipi di testo sviluppando una propria riflessione 

sull'uso della lingua e delle informazioni relative ai temi relativi a testi e a autori inglesi dal Romanticismo 

agli anni '50 dello scorso secolo. 

METODOLOGIA 

Lezioni frontali, discussioni in classe, progetti di gruppo  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Discussioni di classe quotidiane volte all’acquisizione dei contenuti precedentemente trattati e 

stimolanti al dibattito per conseguire una maggiore capacità critica in prospettiva e retrospettiva storica 

dei contenuti testuali e dei valori socio-culturali delle epoche studiate in relazione alle correnti 

letterarie. 

 Verifiche orali individuali diretta a valutare la puntuale comprensione ed assimilazione degli argomenti 

trattati e le personali capacità critiche. 

 Test scritti di tipo critico e creativo, multiple choice, gap filling. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

Arturo Cattaneo e Donatella De Flaviis: 

A) MILLENIUM 1 - From the Middle Ages to the Romantics 

B) L&L 2 - From the Victorians to the Present 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

MILLENIUM 1 - From the Middle Ages to the Romantics  

Unit D 

 The Romantics 1776 – 1837 

 Key Concepts p. 199 

 The industrial Revolution pp. 204 – 205 

 The Romantic Revolution p. 212 

 The Sublime p. 213 

 Romantic Themes ans Conventions pp. 214 – 215 

 Lyrical Ballads pp. 239 – 240 
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 I Wandered Lonely as a Cloud p. 241 

 George Gordon, Lord Byron pp. 266 – 267 

 Don Juan pp. 268 – 271 

 The Don Juan Myth pp. 273 

 Once More Upon the Waters pp. 361 – 362 

 

L&L 2 - From the Victorians to the Present 

Unit 6 

 The Victorian Compromise p. 27 

 The Decline of Victorian Values p. 27 – paragraph “Science and Evolution” 

 Documents : Darwin in Tierra del Fuego p. 28 

 Charles Dickens pp. 41 – 42 

 Hard Times pp. 49 – 51 

 Lewis Carrolls and Alice in Wonderland (see photocopies) 

 The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde pp. 77 – 78 

 Jekyll turns into Hyde pp. 79 – 80 

 Jekyll Can No Longer Control Hyde pp. 81 – 82 

 

Unit 7 

 The Modernist Revolution pp. 160 – 161 

 Techonology Enters the Language pp. 162 – 163 

 George Bernard Shaw pp. 179 – 180 

 Pygmalion p. 181 

 Liza Learns How to Say her Alphabet pp. 182 – 183 

 George Orwell Key Points p. 246 

 Nineteen Eighty-Four p. 247 

 Big Brother is Watching You pp. 248 – 249 

 Winston and Julia Are Finally Caught p. 250 

 Nineteen Eighty-Four: Doublethink (materiale condiviso tramite registro elettronico - da stampare) 

 Modern Myths: Big Brother p. 252 

 Animal Farm p. 253 

 Some Animals Are More Equal Than Others pp. 254 - 255 
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO SERAPHICUM 

LICEO SCIENTIFICO PARITARIO  

Disciplina Disegno e Storia dell'arte 

Docente Antonio D'Amato 

Classe V sez. A 

A.S. 2018/2019 

 
RELAZIONE FINALE - CONOSCENZE COMPETENZE E ABILITÀ RAGGIUNTE 

Il livello generale di partenza della classe all'inizio dell'anno scolastico risultava essere di livello buono in 

ambito di conoscenze e competenze acquisite nel corso dell'anno precedente. Nel primo trimestre la 

maggior parte della classe risultava essere interessata alla disciplina  partecipando attivamente alle lezioni e 

con un buon livello di studio degli argomenti trattati. Altresì alcuni studenti risultavano essere poco 

interessati e motivati. Nel corso del secondo e terzo trimestre si è registrato un miglioramento generale a 

livello di partecipazione in classe in cui si sono intensificati i momenti di dialogo e confronto sui temi 

trattati. In conclusione il livello della classe risulta essere di livello buono /ottimo.  

Gli studenti hanno acquisito un metodo di studio e di analisi delle diverse manifestazioni artistiche e autori, 

riuscendo ad analizzare le opere d'arte ed architettoniche su più livelli, (tecnico, iconografico, visivo-

strutturale, linguistico-espressivo), letti sempre in stretta relazione col contesto storico- culturale e con la 

personalità dell’artista. Inoltre nel corso del secondo biennio hanno acquisito delle conoscenze, competente 

e abilità in ambito grafico-geometrico, padroneggiando le principali tecniche della geometria descrittiva e 

proiettiva e i fondamentali del disegno tecnico e architettonico. 
METODOLOGIA 

 Ricerca e sintesi – fase di rielaborazione e approfondimento tesa alla sedimentazione dei concetti 

analizzati colti in una prospettiva più ampia. 

 Lezioni multimediali con slide e dispense multimediali prodotte dal docente / Lavori di ricerca 

individuali e di gruppo. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Tipologie di verifiche: 

 Test con  quesiti a risposta multipla o aperta, per valutare il livello di conoscenze,competenze, 

capacità deduttive e di critica. 

 Redazione di testi volti a verificare il livello di conoscenze, capacità di analisi e rielaborazione 

personale dei temi affrontati.   

 Colloqui e interventi nel corso delle lezioni per valutare le capacità di  riflessione personale, il 

giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla discussione per argomentare una tesi. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

 Libri di testo: Il Cricco di Teodoro  Itinerario nell'arte 4 e 5 Terza edizione, Zanichelli. 

Dispense e Slide multimediali redatte dal Docente, presentate con la L.I.M. 

Visione di documentari o spezzoni di Film sugli autori o argomenti trattati. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

L’età neoclassica: Tra Settecento e Ottocento ( recupero argomenti anno precedente)  

 A. Canova (Amore e Psiche; Paolina Borghese). 

 J.L. David (Giuramento degli Orazi; La morte di Marat). 

 

Romanticismo 

( recupero argomenti anno precedente)  

1) L’Europa tra ritorno al passato e fermenti romantici.  

2) Il paesaggio tra pittoresco e il sublime: J. Constable (Il mulino di Flotard); C.D. Friedrich 

(Viandante sul mare di nebbia). 
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 La pittura romantica francese: T. Géricault (La zattera della Medusa, Ritratti di alienati) e 

E.Delacroix (La Libertà che guida il popolo). 

 

Nuuove tendenze artistiche e architettoniche del XIX secolo 
3) La poetica del vero di Courbet (Gli spaccapietre) Millet (Le spigolatrici). 

 

Impressionismo 

 Il rinnovamento artistico e la nascita della pittura impressionista. E.Manet (La colazione sull’erba; 

Olympia; Bar aux Folies Bergères)  

 I principali pittori impressionisti: C. Monet (Impressione: sole nascente; serie della cattedrale di 

Rouen); E. Degas (La lezione di danza; L’assenzio) e P.A. Renoir (La Grenouillère e confronto con 

l’opera di analogo soggetto di Monet; Moulin de la Gallette). 

 

Le tendenze postimpressioniste  

 P.Cézanne (I giocatori di carte; Le grandi bagnanti);  

 G.Seurat e il ‘Pointillisme’(Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte),  

 P.Gauguin (Il Cristo giallo; l'onda; Come?Sei gelosa?) 

 V. van Gogh (I mangiatori di patate; Autoritratto con cappello di feltro grigio; Campo di grano 

con volo di corvi). 

 

L'art Nouveau e il nuovo gusto borghese 

 I presupposti dell’Art Nouveu: Morris e la Arts and Craft Exhibition Society, considerazioni sullo  

sviluppo  e valore del Design Industriale. 

 L’Art Nouveau , le sue declinazioni in Europa e i protagonisti europei in architettura:  

 La Secessione viennese. J.M. Olbrich (Palazzo della Secessione) , G. Klimt (Giuditta; il bacio) 

 Il  protorazionalismo di Loos  (Casa Scheu a Vienna) 

 A. Gaudì (casa Milà a Barcellona) 

 

L’Espressionismo 

 Verso l’Espressionismo: E. Munch  (Il grido). 

4) I Fauves e H. Matisse (La danza). 

 L’opera del gruppo Die Brücke. E.L. Kirkner (Due donne per la strada) 

 

argomenti che si tratteranno dopo il 15 maggio  

L’inizio dell’arte contemporanea. Il Cubismo 

 P.Picasso: il periodo blu (Poveri in riva la mare) e il periodo rosa (Famiglia di saltimbanchi); la 

fase cubista: Les demoiselles d’Avignon; Guernica) 

 I caratteri del Cubismo nelle opere di Braque  

 

La stagione italiana del Futurismo 
 La nascita del Futurismo: Caratteri generali  
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO SERAPHICUM 

LICEO SCIENTIFICO PARITARIO  

Disciplina Scienze motorie e sportive 

Docente Valeria Casaluce 

Classe V sez. A 

A.S. 2018/2019 

 

RELAZIONE FINALE - CONOSCENZE COMPETENZE E ABILITÀ RAGGIUNTE 

La classe si è presentata all’inizio dell’anno con una buona preparazione, che ha mantenuto nel corso 

dell’anno accompagnandola con comportamenti rispettosi nei confronti della docente. Il livello raggiunto 

alla fine dell’anno è più che soddisfacente; la frequenza è stata regolare e la disciplina è stata adeguata.  

I rapporti con le famiglie sono stati buoni e regolari. 

Obiettivi conseguiti 

Conoscenze  
• Consapevolezza dei propri mezzi; conoscere e migliorare le proprie capacità condizionali  

• Conoscere e migliorare le proprie capacità coordinative; evolvere i propri schemi motori di base  

• Conoscenza dei regolamenti; organizzazione di attività di arbitraggio degli sport di squadra  

• Possedere capacità di collaborazione con i compagni e gli insegnanti; rispetto per sé, gli altri e l’ambiente  

• Utilizzare elementari nozioni igienico-sanitarie e alimentari indispensabili per mantenere un efficiente 

stato di salute  

• Utilizzare le conoscenze acquisite per lo sviluppo di una coscienza sportiva  

Capacità  
• Sapersi auto-valutare confrontando i propri parametri di efficienza fisica con tabelle di riferimento delle 

diverse capacità condizionali (forza: resistenza, mobilità articolare, velocità) 

• Capacità di sperimentare (guidati dal docente) esercitazioni coordinative migliorando le proprie abilità  

• Riconoscere e applicare le principali regole dei giochi praticati (sportivi e no); partecipare alla 

competizione rispettando le regole del gioco 

• Essere collaborativi facendo emergere le proprie risorse; rispettare i compagni, gli avversari insegnante e 

l’ambiente 

• Individuare elementi di rischio ambientale legati all’attività motoria; adottare comportamenti adeguati per 

evitare infortuni a sé e agli altri; saper eseguire con metodicità la fase di riscaldamento • Individuare 

elementi di collegamento tra la storia dell’educazione fisica e la realtà odierna  

Competenze  
• Saper valutare il proprio stato di efficienza fisica (capacità condizionali), saperlo mantenere e migliorare  

• Saper valutare le proprie qualità neuro-muscolari (capacità coordinative) 

• Saper praticare e arbitrare un’attività sportiva di squadra 

• Sapersi relazionare socialmente nel gruppo 

• Possedere informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni  

• Possedere informazioni sulla conoscenza degli argomenti teorici trattati 

METODOLOGIA 

Lezione frontale.  
Lavoro in coppia, individuale e di gruppo.  

Si porrà attenzione alla relazione tra corpo e ambiente, mediante la ricerca di posizioni e situazioni inusuali 

nello spazio. Determinante sarà l’uso di piccoli attrezzi, capaci di esaltare al massimo la prestazione psico-

fisica (bacchette, funicella, palloni ritmici).  

Nell’attività ludico-sportiva l’attenzione sarà posta sulla conoscenza delle regole e delle tecniche delle 

specialità svolte: verranno eseguiti tutti i fondamenti delle singole discipline. Gli strumenti saranno quelli 

propri e quelli indiretti.   

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la verifica dei livelli di apprendimento saranno utilizzati: 

- Test pratici e teorici 
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- Esercitazioni di gruppo e individuali 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

G. Fiorini – S. Bocchi – S. Coretti – E. Chiesa, Più movimento, Marietti Scuola, 2014 

A. Rampa – M. C. Salvetti, Energia pura. Wellness Fairplay, Juvenilia, 2017 

Materiali forniti in fotocopia 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Lezioni teoriche  
L’apparato scheletrico; paramorfismi e dismorfismi; back school. 

L’apparato muscolare; l’importanza del riscaldamento muscolare.  

L’apparato respiratorio. 

Nozioni di primo soccorso nei traumi da sport (contusioni, ferite e abrasioni, distorsioni e lussazioni, 

stiramenti e strappi, crampi, fratture, emorragia, epistassi, svenimento, trauma cranico). 

Alimentazione, sport e salute. 

Il doping. 

Le Olimpiadi antiche: Olimpia (776 a.C.) e i giochi panellenici; le  Olimpiadi moderne: Atene (1896) e 

Berlino (1936). 

Lezioni pratiche 

 Potenziamento fisiologico: 

- forza  

- mobilità articolare  

- velocità  

- resistenza  

 Rielaborazione degli schemi motori: 

- correre  

- lanciare  

- afferrare  

- rotolare  

 Conoscenza pratica di un’attività sportiva: 

- pallavolo 

(*) Programma che si prevede di svolgere dal 15/05/18 alla conclusione dell'a.s. 2018-2019 
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO SERAPHICUM 

LICEO SCIENTIFICO PARITARIO  

Disciplina Informatica 

Docente Prof. Alessandro Lucarelli 

Classe V sez. A 

A.S. 2018/2019 

 

RELAZIONE FINALE - CONOSCENZE COMPETENZE E ABILITÀ RAGGIUNTE 

Il percorso didattico con il docente è cominciato dal mese di gennaio dal corrente anno scolastico. 

La classe presentava alcune lacune più teoriche che pratiche relativamente ai concetti dell’ICT, mediamente 

colmati con buoni risultati. Gli alunni hanno dimostrato un atteggiamento positivo nell’utilizzo degli 

strumenti informatici non sempre però accompagnato da un impegno costante che comunque nel complesso 

è risultato più che buono. 

Gli alunni risultano pertanto abili nell’utilizzo dei programmi fondamentali di Office Automation ed 

hanno anche raggiunto un buon livello di conoscenza dell’utilizzo della tecnologia a supporto della 

ricerca delle informazioni. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Creazione di una presentazione multimediale in PowerPoint: utilizzo delle tecniche corrette finalizzate 

all’utilizzo dei motori di ricerca per integrare testi e contenuti multimediali di una presentazione; analisi 

dell’interfaccia del programma focalizzata sulle differenze tra presentazione a tutto schermo, note e 

stampati; inserimento e formattazione del testo; inserimento e tecniche di base di personalizzazione delle 

immagini; utilizzo degli strumenti di animazione diapositiva e oggetti; finalizzazione di una presentazione 

con relatore o automatica con prova e inserimento degli intervalli di tempo necessari all’avanzamento delle 

diapositive. 

METODOLOGIA 

Attività Laboratoriale 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Prove pratiche a computer 
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L’attività didattica e la conseguente valutazione hanno scansione trimestrale: 

 fine 1° trimestre: 30  Novembre 2018 

 fine 2° trimestre: 5 Marzo 2019 

 fine 3° trimestre: 1 Giugno 2019 

 

 

 

Le valutazioni intermedie sono state effettuate attraverso verifiche strutturate e semistrutturate, lavori di 

gruppo e di ricerca individuale, elaborati in funzione delle modalità del nuovo Esame di Stato.  

La valutazione finale ha tenuto conto dei seguenti parametri volti ad esprimere un giudizio complessivo su 

ogni singolo alunno: comportamento, livelli di partenza, risultati delle prove, osservazioni relative alle 

competenze trasversali, raggiungimento degli obiettivi generali continuità e impegno profuso. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

  

Nome studente Grav. 

insufficien

te 

Insufficien

te 
Mediocre Sufficiente 

Più che 

sufficiente 
Buono Ottimo 

2-3 4 5 5 7 8 9-10 

U
so

 d
el

la
 l

in
g

u
a

 

Correttezza 

Gravissimi 

errori 

formali 

Gravi 

errori 

formali 

Qualche 

errore 

formale 

Abbastanza 

corretta la 

forma 

Sicura la 

forma 

Sicura e 

ricca la 

forma 

Sicura e 

ricca la 

forma, 

registro 

appropriat

o 

Proprietà e 

pertinenza 

rispetto al tipo 

di prova 

Nessuna Inadeguata 
Parzialmente 

aderente 

Aderente ai 

caratteri di 

base 

Rispondent

e ai 

caratteri 

della 

tipologia 

Risponde

nte e 

sicura 

Sicura e 

creativa e 

risponden

te 

C
o

n
o

sc
e
n

ze
 e

 c
o

m
p

re
n

si
o

n
e
 

dell’argom. Scarse Lacunose Parziali 
Manualistich

e 
Esaurienti 

Approfon

dite 

Approfon

dite e 

personali 

Tip. A 

Interpretaz. e 

contestualizza

zione 

Tip. B 

Analisi ed 

elaborazione 

dei documenti  

Tip. C 

Conoscenza 

del contesto di 

riferimento 

Assente Carente Superficiale Sufficiente Discreta 

Ampia e 

approfon

dita 

Approfon

dita e 

autonoma 

C
a

p
a

ci
tà

 

lo
g

ic
o

-c
r
it

ic
h

e Organicità e 

coerenza 

Privo di 

coerenza e 

linearità 

 

Poco 

lineare e 

poco 

coerente 

Appena 

lineare e 

coerente 

Sufficientem

ente lineare 

e coerente 

Lineare e 

conseguen

ziale 

Lineare, 

consegue

nziale e 

articolato 

Compless

o e 

organico 

Capacità 

critiche e 

originalità 

 

Assenti Scarse Mediocri Sufficienti Sicure 
Sicure e 

adeguate 

Sicure, 

adeguate 

e creative 

 Media Voto finale 

8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

8.1 Criteri di valutazione 
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LINGUA E CULTURA LATINA  

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI 

Comprensione 

del senso 

Gravemente limitata 0,5 

3/10 MAX 

Limitata 1 

Parziale 1,5 

Corretta nelle linee generali 2 

Quasi interamente corretta 2,5 

Pienamente corretta 3 

Conoscenza delle 

strutture 

morfosintattiche 

Inadeguata (non riconosce le strutture di base) 0,5 

2,5/10 MAX 

Superficiale (commette errori anche in frasi semplici) 1 

Adeguata (conosce le strutture principali) 1,5 

Buona 2 

Ottima 2,5 

Resa in italiano 

Incerta e imprecisa 0,5 

2/10 MAX 
Generalmente corretta (senza errori rilevanti) 1 

Appropriata 1,5 

Consapevole e matura 2 

Completezza 

Il lavoro non è stato svolto sufficientemente 0,5 

2,5/10 MAX 

Il lavoro è stato svolto parzialmente 1 

Il lavoro è stato svolto nelle parti essenziali 1,5 

Il lavoro è quasi completo 2 

Il lavoro è completo 2,5 

PUNTEGGIO  /10 

 

 LINGUA E CULTURA STRANIERA 

Nome studente Grav. 

insuffici

ente 

Insufficie

nte 

Mediocr

e 
Sufficiente 

Più che 

sufficiente 
Buono Ottimo 

2-3 4 5 6 7 8 9-10 

U
so

 d
el

la
 l

in
g
u

a
 

Correttezza 

Gravissi

mi errori 

formali 

Gravi 

errori 

formali 

Qualche 

errore 

formale 

Abbastanza 

corretta la 

forma 

Sicura la 

forma 

Sicura e 

ricca la 

forma 

Sicura e 

ricca la 

forma, 

registro 

appropria

to 

Proprietà e 

pertinenza 

rispetto al 

tipo di 

prova 

Nessuna 
Inadeguat

a 

Parzialm

ente 

aderente 

Aderente ai 

caratteri di 

base 

Rispondent

e ai 

caratteri 

della 

tipologia 

Rispondent

e e sicura 

Sicura e 

creativa e 

risponden

te 

C
o

n
. 
e 

C
o

m
p

. 

Conoscenza 

dell’arg. 
Scarse Lacunose Parziali 

Manualistic

he 
Esaurienti 

Approfond

ite 

Approfon

dite  e 

personali 

Comprensi

one   
Assente Carente 

Superfici

ale 
Sufficiente Discreta 

Ampia e 

approfondi

ta 

Approfon

dita e 

autonoma 

C
a
p

a
ci

tà
 

lo
g
ic

o
-c

ri
ti

ch
e 

Organicità 

e coerenza 

Privo di 

coerenza 

e 

linearità 

Poco 

lineare e 

poco 

coerente 

Appena 

lineare e 

coerente 

Sufficientem

ente lineare 

e coerente 

Lineare e 

conseguen

ziale 

Lineare, 

conseguen

ziale e 

articolato 

Compless

o e 

organico 

Capacità 

critiche e 

originalità 

Assenti Scarse Mediocri Sufficienti Sicure 
Sicure e 

adeguate 

Sicure, 

adeguate 

e creative 

 Media Voto finale 
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 MATERIE SCIENTIFICHE (MATEMATICA, FISICA, SCIENZE NATURALI) 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTO VOTO 

Conoscenze 

Contenutistiche 

Riguardano: definizioni, formule, 

regole, teoremi. 

Nulle 0  

Lacunose 1 

Di base 2 

Consistenti 3 

corrette 4 

Competenze 

Elaborative 

Riguardano: comprensione delle 

richieste, impostazione della 

risoluzione del problema, efficacia 

della strategia risolutiva,  sviluppo 

della risoluzione, controllo dei 

risultati. 

nulle 0  

scarse o inefficaci 1 

meccaniche o di base 2 

consistenti 3 

sicure e consapevoli 
4 

Competenze 

Comunicative 

Riguardano: 

sequenzialità logica della stesura, 

precisione formale (algebrica e 

grafica), sequenzialità logica, 

presenza di commenti significativi. 

elaborato di difficile o 

faticosa interpretazione 
0,5 

 

elaborato  carente nel 

piano formale e grafico 
1 

elaborato logicamente 

strutturato 
1,5 

elaborato formalmente 

rigoroso 
2 

PUNTEGGIO  

 

 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI  

VOTO
1
 DESCRIZIONE 

2 L’alunno non risponde a nessun quesito; non svolge il lavoro richiesto. 

3-4 L’alunno possiede scarse conoscenze e capacità di analisi ed argomentazione. 

5-5,5 
L’alunno possiede qualche conoscenza e mostra di possedere alcune competenze richieste, ma 

risponde in maniera incompleta e frammentaria. 

6-6,5 
L’alunno possiede conoscenze essenziali. Il linguaggio specifico è povero, ma non impedisce la 

comunicazione chiara del pensiero. 

7-7,5 
L’alunno ha un bagaglio discretamente ampio di conoscenze che gli consentono di mostrare 

competenze specifiche di qualità apprezzabile. Anche le capacità espressive sono adeguate. 

8-9 

L’alunno possiede conoscenze e mostra di aver acquisito competenze buone/ottime, in ambiti 

specifici, trasversali e interdisciplinari; ha un’ottima padronanza della lingua e soddisfacenti capacità 

critiche.  

9,5-10 
In considerazione dell’età, l’alunno mostra una preparazione perfetta, critica e culturalmente 

orientata. 

 

  

                                                           
1
  L’attribuzione dei mezzi voti viene effettuata quando alcuni dei descrittori della prova spingono verso la banda di 

valutazione più alta.   
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Per “Credito Scolastico” si intende il punteggio attribuito sulla base della media dei voti ottenuti nell'anno in 

corso, durante il triennio, comprensivo del voto di condotta. Concorrono all'attribuzione del punteggio più alto 

della banda di oscillazione i seguenti cinque indicatori: 

1. ASSIDUITÀ della frequenza 

E’ valutata positivamente se i giorni di assenza  sono inferiori agli 8 nel primo trimestre oppure se sono, 

complessivamente nell’anno, inferiori a 19. Per valutare positivamente la frequenza, inoltre, le uscite 

anticipate e i ritardi non devono superare le 8 ore nel primo trimestre, e/o non devono superare le 20 ore  

complessive nell’arco dell’anno scolastico) 

2. INTERESSE E  IMPEGNO nella partecipazione al dialogo educativo 

Sono valutati positivamente: rispetto delle consegne e degli impegni di studio; attenzione durante le lezioni e le 

verifiche; atteggiamento propositivo nei confronti della programmazione didattico-educativa e culturale 

dell’Istituto; disponibilità all’assunzione di impegni e carichi di lavoro finalizzati all’approfondimento dei 

contenuti programmati dal Consiglio di Classe. 

3. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI E INTEGRATIVE PROMOSSE 

DALLA SCUOLA anche in orario extrascolastico. 

Sono riconosciute le attività che richiedono un impegno temporale non saltuario, comportano un 

coinvolgimento attivo degli alunni, presentano una ricaduta positiva sul comportamento degli studenti, nella 

partecipazione agli organi collegiali e alle iniziative culturali promosse dall’istituto. 

4. CREDITI FORMATIVI 

Per “Credito Formativo” si intende ogni qualificata e documentata esperienza che abbia rilevanza sociale, 

civile, culturale, professionale e sportiva acquisita al di fuori della scuola e coerente col percorso scolastico. 

Gli studenti devono presentare al riguardo idonea certificazione (su carta intestata della società o Ente con 

sintetica descrizione dell'attività, firmata dal responsabile) in Segreteria didattica, entro e non oltre il 15 

maggio di ogni anno. Stage, lavoro estivo guidato e altre attività -debitamente documentate- che si concludono 

dopo gli scrutini verranno valutate ai fini dell’attribuzione del credito formativo per l’anno scolastico 

successivo. 

Vengono sotto riportati alcuni esempi di attività che concorrono all'acquisizione del credito scolastico e di 

quello formativo 
ATTIVITA' COMPLEMENTARI VALIDE PER IL 

CREDITO SCOLASTICO 

(è sufficiente la registrazione del docente referente per 

l'attività) 

CREDITO FORMATIVO 

(è necessaria la copia dell'attestato, diploma, 

certificazione, ecc...) 

corso di lingua per il conseguimento delle certificazioni 

linguistiche. 

Partecipazione alle attività sportive organizzate dalla scuola 

(giochi studenteschi). 

Attività teatrale scolastica. 

Partecipazione senza assenze alle attività di orientamento 

(OPEN DAY). 

Partecipazione senza assenze alle attività concertistica 

promossa dalla scuola. 

Partecipazione senza assenze a un progetto  promosso dalla 

scuola (Proteo, bandi MIUR, UNESCO) che prevede un 

impegno extracuriculare non minore di 10 ore. 

Olimpiadi di materie disciplinari 

Alternanza scuola-lavoro con esito positivo. 

Conseguimento delle certificazioni linguistiche PET, FCE, 

DELF, ecc... 

Conseguimento della certificazione ECDL (superamento 

di tutti gli esami). 

Attività Sportiva. (se svolta all’interno di Enti riconosciuti 

a livello nazionale o Federazioni affiliate al CONI, che 

comportino un impegno settimanale minimo di 6 ore.) 

Animazione parrocchiale.  

Donazioni sangue. 

Attività di volontariato.  

Banco alimentare. 

Scrutatore elettorale. 

Corso di lingua all'estero. 

Attività lavorativa o lavoro estivo (anche in settori diversi 

rispetto all’indirizzo di studi, è considerata utile alla 

crescita umana, civile e culturale). 

Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico, premesso il rispetto delle disposizioni contenute nel D.M. 

99/2009 e della relativa tabella allegata, pur riconoscendo ai singoli Consigli di Classe autonomia di 

valutazione e delibera, per l’assegnazione del credito si è tenuto conto dei seguenti criteri: 

 per una media uguale o superiore al mezzo punto, il credito assegnato sarà quello massimo della fascia; 

 per una media al di sotto del mezzo punto occorreranno almeno 2 indicatori fra i primi tre riportati al 

precedente capitolo per raggiungere il punteggio massimo della fascia; 

8.2 Criteri attribuzione dei crediti  



51 

 il quarto indicatore (credito formativo) sarà sufficiente per raggiungere il punteggio massimo della fascia 

anche in difetto degli altri indicatori, purché considerato valido e sufficiente dal CdC sulla base della tabella 

sopra riportata; 

 sarà assegnato il punteggio MINIMO della fascia corrispondente alla Media dei voti se viene deliberata 

l’ammissione all’Esame di Stato a Maggioranza assoluta (escludendo quindi il computo di eventuali crediti 

formativi). 

Scelte differenti dai criteri su riportati effettuate da parte del Consiglio di Classe, sono debitamente e 

dettagliatamente motivate e verbalizzate. 

 

 

 

 

Si riportano gli esempi delle griglie che il consiglio di classe ha sviluppato nel corso dell’anno e in occasione 

della pubblicazione degli esempi di prova, nel rispetto delle griglie di cui al DM 769. 

 

  

8.3 Griglie di valutazione prove scritte 
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INDICAZIONI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI 

PRIMA PROVA 

Candidato/……………………………………………………………             Classe………………………… 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI 
MAX 

60 

PUNT. 

ASS. 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo. 

Ideazione totalmente confusa, frammentaria e incoerente, 

pianificazione e organizzazione per nulla pertinenti 

1 - 2  

Ideazione frammentaria e disorganica, pianificazione e 

organizzazione limitate e non sempre pertinenti 

3 - 4  

Ideazione e pianificazione nei limiti dei concetti di base, 

organizzazione non sempre logicamente ordinata 

5 - 6  

Ideazione chiara, pianificazione e organizzazione ben 

strutturate e ordinate 

7 - 8  

Ideazione chiara e completa, pianificazione efficace e 

organizzazione pertinente e logicamente strutturata 

9 - 10  

Totale parziale  

Coerenza e coesione 

testuale 

Inesistente la coerenza concettuale tra le parti del testo 

e la coesione a causa dell'uso errato dei connettivi. Nessi 

logici del tutto inadeguati 

1 - 2  

Molto carente la coerenza concettuale in molte parti del testo 

e 

molto scarsa la coesione a causa di un uso non sempre 

pertinente dei connettivi. Nessi logici non sempre adeguati 

3 - 4  

Presente  nel  testo  la  coerenza  concettuale di  base e 

la coesione tra le parti sostenuta dall'uso sufficientemente 

adeguato dei connettivi.  

5 - 6  

Buona la coerenza concettuale e pertinente l'uso dei 

connettivi per la coesione del testo. 

7 - 8  

Ottima la coerenza concettuale per l'eccellente 

strutturazione degli aspetti salienti del testo e ottima la 

coesione per la pertinenza efficace e logica dell'uso dei 

connettivi che rendono il testo 

9 - 10  

Totale parziale  

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

Livello espressivo trascurato e improprio con gravi e diffusi 

errori formali nell’uso del lessico specifico 

1 - 2  

Livello espressivo mediocre con errori formali nell’uso del 

lessico specifico 

3 - 4  

Livello espressivo elementare. Basilare la competenza 

formale e la padronanza lessicale  

5 - 6  

Forma corretta e fluida con lessico appropriato 7 - 8  

Forma corretta e fluida con ricchezza lessicale ed efficacia 

comunicativa 

9 - 10  

Totale parziale  

Correttezza 

grammaticale 

(punteggiatura, 

ortografia, morfologia, 

sintassi) 

Grande difficoltà nell’uso delle strutture morfosintattiche, 

diffusi errori che rendono molto difficile la comprensione 

esatta del testo; punteggiatura del tutto inesatta e/o carente 

1 - 2  

Errori nell’uso delle strutture morfosintattiche che non 

inficiano la comprensibilità globale del testo; errori 

ortografici. Punteggiatura errata e/o carente 

3 - 4  

Generale correttezza morfosintattica e saltuari errori di 

ortografia. Punteggiatura generalmente corretta  
5 - 6  

Uso delle strutture morfosintattiche abbastanza articolato e 

corretto con saltuarie imprecisioni. Testo corretto e uso 

adeguato della punteggiatura 

7 - 8  
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Strutture morfosintattiche utilizzate in modo corretto e 

articolato. L’ortografia risulta corretta. Uso efficace della 

punteggiatura 

9 - 10  

Totale parziale  

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Conoscenze gravemente carenti e molteplici difficoltà a 

organizzare i concetti e i documenti proposti. 

Riferimenti culturali del tutto inadeguati  

1 - 2  

Conoscenze lacunose e uso mediocre dei documenti proposti. 

Riferimenti culturali imprecisi e superficiali 

3 - 4  

Conoscenze e riferimenti culturali essenziali con modeste 

integrazioni dei documenti proposti 

5 - 6  

Conoscenze documentate e riferimenti culturali ampi. 

Utilizzo adeguato dei documenti proposti 

7 - 8  

Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e ampi, 

riflessioni personali. Utilizzo consapevole e appropriato dei 

documenti 

9 - 10  

Totale parziale  

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personali 

 Giudizi critici del tutto assenti. Argomentazione totalmente 

disorganica e assenza di adeguati nessi logici. Valutazioni 

personali inesistenti 

1 - 2  

Coerenza limitata e argomentazione frammentaria. Apporti 

critici e valutazioni personali sporadici 

3- 4  

Fragilità del processo argomentativo con presenza di qualche 

apporto critico e valutazioni personali sia pure circoscritti o 

poco approfonditi 

5 - 6  

Argomentazione adeguata con spunti di riflessione originali 

ed elementi di sintesi coerenti 

7 - 8  

Argomentazione ampia con spunti di riflessione originali e 

motivati. Valutazioni personali rielaborate in maniera 

critica e autonoma 

9 - 10  

Totale parziale  

TOTALE  
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TIPOLOGIA A 
(ANALISI DEL TESTO LETTERARIO) 

Candidato/……………………………………………………………             Classe………………………… 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI 
MAX 

40 

PUNT. 

ASS. 

 

 

Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna (lunghezza del testo, 

parafrasi o sintesi del testo) 

Inadeguato rispetto del vincolo sulla lunghezza e 

parafrasi o sintesi non conforme al testo 

1 - 2  

Scarso rispetto del vincolo sulla lunghezza e 

parafrasi, sintesi non 

del tutto conforme al testo 

3 - 4  

Essenziale rispetto del vincolo sulla lunghezza e 

parafrasi, sintesi 

essenzialmente conforme al testo 

5 - 6  

Adeguato rispetto del vincolo sulla lunghezza e 

parafrasi, sintesi conforme al testo 

7 - 8  

Pieno rispetto del vincolo sulla lunghezza del testo; 

parafrasi o sintesi complete e coerenti 

9 - 10  

Totale parziale  

 

Capacità di comprendere il 

testo nel suo senso complessivo 

e nei suoi snodi tematici e 

stilistici 

Fraintendimenti sostanziali del contenuto del testo; 

mancata 

individuazione degli snodi tematici e stilistici. 

Comprensione del tutto errata 

1 - 2  

Lacunosa comprensione del senso globale del testo e 

molteplici imprecisioni negli snodi tematici e stilistici 

3 - 4  

Corretta comprensione del senso globale del testo e 

riconoscimento basilare dei principali snodi tematici 

e stilistici 

5 - 6  

Corretta comprensione del testo e degli snodi tematici 

e stilistici 

7 - 8  

Comprensione sicura e approfondita del senso del 

testo e degli snodi 

tematici e stilistici 

9 - 10  

Totale parziale  

 

 

 

Puntualità nell’analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica, 

ecc. 

Mancato riconoscimento degli aspetti contenutistici 

e/o stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio …). 

Analisi del tutto errata 

1 - 2  

Insufficiente riconoscimento degli aspetti 

contenutistici e stilistici (figure retoriche, metrica, 

linguaggio …).  

3 - 4  

Riconoscimento sufficiente degli aspetti 

contenutistici e stilistici (figure retoriche, metrica, 

linguaggio …) 

5 - 6  

Riconoscimento apprezzabile degli aspetti 

contenutistici e stilistici(figure retoriche, metrica, 

linguaggio …) 

7 - 8  

Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti 

contenutistici e stilistici (figure retoriche, metrica, 

linguaggio …) e attenzione autonoma all’analisi 

formale del testo 

9 - 10  

Totale parziale  

 

 

 

 

Interpretazione totalmente errata e priva di 

riferimenti al contesto storico- culturale e 

fortemente carente del confronto tra testi dello 

stesso autore o di altri autori 

1 - 2  
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Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

Interpretazione imprecisa e/o inadeguata, 

pochissimi riferimenti al contesto storico-culturale, 

cenni esigui e superficiali al confronto tra testi dello 

stesso autore o di altri autori 

3 - 4  

Interpretazione nel complesso corretta con riferimenti 

basilari al contesto storico-culturale e al confronto tra 

testi dello stesso autore o di altri autori 

5 - 6  

Interpretazione corretta con riferimenti adeguati al 

contesto storico-culturale e al confronto tra testi 

dello stesso autore o di altri autori 

7 - 8  

Interpretazione corretta, articolata  e originale con 

riferimenti culturali ampi, pertinenti e personali al 

contesto storico-culturale e al confronto  tra testi 

dello stesso autore o di altri autori 

9 - 10  

Totale parziale  

TOTALE 
 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va 

riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

VALUTAZIONE 

IN 20mi 

PUNTEGGIO TOTALE DIVISIONE 

PER 5 

TOTALE NON 

ARROTONDATO 

TOTALE 

ARROTONDATO 

Indicatori generali      

Indicatori specifici  
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TIPOLOGIA B 

(ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO)  

Candidato/……………………………………………………………             Classe………………………… 

INDICATORI DESCRITTORI 
MAX 

40 

Punt. 

ass 

Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel 

testo proposto 

Mancata comprensione del senso del testo  1 - 3  

Individuazione minima di tesi e argomentazioni. 4 - 6  

Individuazione parziale di tesi e argomentazioni. 

Organizzazione a tratti incoerente delle osservazioni 
7 – 8 

 

Individuazione adeguata di tesi e argomentazioni 9 - 10  

Individuazione delle tesi sostenute, spiegazione 

degli snodi argomentativi, riconoscimento della 

struttura del testo 

11 - 12 

 

Totale parziale  

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti 

Articolazione del percorso ragionativo del tutto 

assente e uso dei connettivi improprio ed errato 
1 – 3 

 

Articolazione del percorso ragionativo incoerente e 

impropria e uso dei connettivi inadeguato 
4 – 7 

 

  Articolazione del percorso ragionativo basilare e uso 

dei  connettivi generico 
8 -10 

 

Articolazione del percorso ragionativo strutturata e 

coerente e uso dei connettivi adeguato 
11– 12 

 

Articolazione del percorso ragionativo ben strutturata 

e fluida e uso dei connettivi efficace 
13 - 14 

 

Totale parziale  

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati 

per sostenere 

l’argomentazione 

Riferimenti culturali assenti; preparazione culturale 

molto carente e totalmente disorganica che non 

permette di sostenere l’argomentazione 

1- 3 

 

Riferimenti culturali incoerenti; preparazione 

culturale frammentaria e disorganica che sostiene 

solo a tratti l’argomentazione 

4 – 7 

 

Riferimenti culturali essenziali; preparazione culturale 

basilare che sostiene un’argomentazione minima 
8 – 10 

 

Riferimenti culturali corretti e congruenti in maniera 

adeguata grazie a una buona preparazione culturale 

che sostiene un’argomentazione chiara 

11 –12 

 

Riferimenti culturali corretti, puntuali e articolati in 

maniera originale grazie a una solida preparazione 

culturale che sostiene un’argomentazione articolata  

13 -14 

 

Totale parziale  

TOTALE   

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va 

riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

VALUTAZIONE 

IN 20mi 

PUNTEGGIO TOTALE DIVISIONE 

PER 5 

TOTALE NON 

ARROTONDATO 

TOTALE 

ARROTONDATO 

Indicatori generali      

Indicatori specifici  
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TIPOLOGIA C 

(RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO- ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 

ATTUALITÀ) 

Candidato/……………………………………………………………             Classe………………………… 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 
MAX 

40 

PUNT. 

ASS. 

  1 - 3  

Minima pertinenza del testo rispetto alla traccia; 

formulazione del titolo e della paragrafazione poco 

coerente 

4 - 6  

Parziale pertinenza del testo rispetto alla traccia; 

coerente formulazione del titolo e della 

paragrafazione 

7 - 8  

Adeguata pertinenza del testo rispetto alla traccia; 

formulazione del titolo e della paragrafazione 

opportuna 

9 – 10  

Completa pertinenza del testo rispetto alla traccia; 

formulazione del titolo e della paragrafazione 

efficace e funzionale 

11 -

12 

 

Totale parziale  

 

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

Esposizione confusa, incoerente e del tutto 

inadeguata 

1- 3  

Esposizione frammentaria e disarticolata   4 - 7  

Esposizione logicamente ordinata ed essenziale 8 - 10  

Esposizione logicamente strutturata e lineare nel suo 

sviluppo 

11 - 

12 

 

Esposizione ben strutturata , progressiva, coerente e 

coesa 

13 -

14 

 

Totale parziale  

 

 

 

Correttezza e articolazione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Conoscenze e riferimenti culturali scorretti. 

Osservazioni personali del tutto inesistenti 

1 - 3  

Scarse conoscenze e riferimenti culturali. 

Osservazioni superficiali e prive di apporti personali 

4 - 7  

Conoscenze e riferimenti culturali adeguati con 

riflessioni personali 

8 - 10  

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati 

con riflessioni personali 

11- 

12 

 

Conoscenze e riferimenti culturali corretti, 

puntuali e articolati. Riflessioni critiche 

sull’argomento, rielaborate in maniera originale 

13 - 

14 

 

Totale parziale  

TOTALE ASSEGNATO  

N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va 

riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

VALUTAZIONE 

IN 20mi 

PUNTEGGIO TOTALE DIVISIONE 

PER 5 

TOTALE NON 

ARROTONDATO 

TOTALE 

ARROTONDATO 

Indicatori generali      

Indicatori specifici  
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SECONDA PROVA SCRITTA 

MULTIDISCIPLINARE MATEMATICA/FISICA 

Il consiglio di classe ha sviluppato nel corso dell’anno e in occasione della pubblicazione degli esempi di prova 

concernenti più discipline (matematica e fisica), nel rispetto delle griglie di cui al DM 769, una griglia di 

valutazione che consente, in modo integrato, di accertare le conoscenza, abilità e competenze attese dal PECUP 

dell’indirizzo e afferenti ai diversi ambiti disciplinari. Le griglie si riferiscono alla valutazione complessiva 

dell’elaborato senza distinzione tra le diverse parti in cui può essere articolata la struttura e la tipologia della 

prova. 

Candidato/……………………………………………………………             Classe………………………… 

 

INDICATORE 

(correlato agli obiettivi 

della prova) 
DESCRITTORE 

Punteggio 

max per 

ogni 

indicatore 

(totale 20) 

Punteggio 

assegnato 

Analizzare 
Esaminare la situazione fisica 

proposta formulando le 

ipotesi esplicative attraverso 

modelli o analogie o leggi. 

Non comprende le richieste o le recepisce in maniera 

inesatta o parziale, non riuscendo a riconoscere i concetti 

chiave e le informazioni essenziali, o, pur avendone 

individuati alcuni, non li interpreta correttamente. Non 

stabilisce gli opportuni collegamenti tra le informazioni e 

utilizza i codici matematici in maniera insufficiente e/o 

con gravi errori. 

≤ 2  

Analizza ed interpreta le richieste in maniera parziale, 

riuscendo a selezionare solo alcuni dei concetti chiave e 

delle informazioni essenziali, o, pur avendoli individuati 

tutti, commette qualche  errore  nell’interpretarne alcuni, 

nello stabilire i collegamenti e/o nell’utilizzare i codici 

matematici. 

≤ 3  

Analizza in modo adeguato la situazione problematica, 

individuando e interpretando correttamente i concetti 

chiave, le informazioni e le relazioni tra queste 

riconoscendo ed ignorando gli eventuali distrattori; 

utilizza con adeguata padronanza i codici matematici 

grafico-simbolici, nonostante lievi inesattezze e/o errori. 

≤ 4  

Analizza ed interpreta in modo completo e pertinente i 

concetti chiave, le informazioni essenziali e le relazioni 

tra queste, ignorando gli eventuali distrattori; utilizza i 

codici matematici grafico–simbolici con buona 

padronanza e precisione.  

≤ 5  

Sviluppare il processo 

risolutivo 
Formalizzare situazioni 

problematiche e applicare i 

concetti e i metodi 

matematici e gli strumenti 

disciplinari rilevanti per la 

loro risoluzione, eseguendo i 

calcoli necessari. 

Non applica le strategie scelte o le applica in maniera 

non corretta. Non sviluppa il processo risolutivo o lo 

sviluppa in modo incompleto e/o errato. Non è in grado 

di utilizzare procedure e/o teoremi o li applica in modo 

errato e/o con numerosi errori nei calcoli. La soluzione 

ottenuta non è coerente con il contesto del problema. 

≤ 2  

Applica le strategie scelte in maniera parziale e non 

sempre appropriata. Sviluppa il processo risolutivo in 

modo incompleto. Non sempre è in grado di utilizzare 

procedure e/o teoremi o li applica in modo parzialmente 

corretto e/o con numerosi errori nei calcoli. La soluzione 

ottenuta è coerente solo in parte con il contesto del 

problema. 

≤ 4  

Applica le strategie scelte in maniera corretta pur con 

qualche imprecisione. Sviluppa il processo risolutivo 

quasi completamente. È in grado di utilizzare procedure 

e/o teoremi o regole e li applica quasi sempre in modo 

≤ 5  
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corretto e appropriato. Commette qualche errore nei 

calcoli. La soluzione ottenuta è  generalmente coerente 

con il contesto del problema. 

Applica le strategie scelte in maniera corretta 

supportandole anche con l’uso di modelli e/o diagrammi 

e/o simboli. Sviluppa il processo risolutivo in modo 

analitico, completo, chiaro e corretto. Applica procedure 

e/o teoremi o regole in modo corretto e appropriato, con 

abilità e con spunti di originalità. Esegue i calcoli in 

modo accurato, la soluzione è ragionevole e coerente con 

il contesto del problema. 

≤ 6  

Interpretare, 

rappresentare, elaborare i 

dati 
Interpretare e/o elaborare i 

dati proposti e/o ricavati, 

anche di natura sperimentale, 

verificandone la pertinenza al 

modello scelto. 

Rappresentare e collegare i 

dati adoperando i necessari 

codici grafico-simbolici. 

Non interpreta e non rappresenta correttamente i dati e 

non ne verifica la pertinenza al modello scelto.  

≤ 2  

Interpreta e rappresenta i dati in modo poco efficaci, 

talora sviluppandoli in modo poco coerente; ed usa con 

una certa difficoltà i modelli noti.  

≤ 3  

Sa interpretare ed elaborare delle corrette e strategie 

risolutive, anche se non sempre le più adeguate ed 

efficienti. Dimostra di i possibili modelli trattati in classe 

e li utilizza in modo adeguato. 

≤ 4  

Attraverso congetture effettua, con padronanza, chiari 

collegamenti logici. Individua strategie di lavoro 

adeguate ed efficienti. Utilizza nel modo migliore i 

modelli noti e ne propone di nuovi. Dimostra originalità 

e creatività nell'impostare le varie fasi di lavoro. 

Individua con cura e precisione le procedure ottimali e 

non standard . 

≤ 5  

Argomentare  
Descrivere il processo 

risolutivo adottato, la 

strategia risolutiva e i 

passaggi fondamentali. 

Comunicare i risultati 

ottenuti valutandone la 

coerenza con la situazione 

problematica proposta  

Non argomenta o argomenta in modo errato la 

strategia/procedura risolutiva e la fase di verifica, 

utilizzando un linguaggio matematico non appropriato o 

molto impreciso. 

≤ 1  

Argomenta in maniera frammentaria e/o non sempre 

coerente la strategia/procedura esecutiva o la fase di 

verifica. Utilizza un linguaggio matematico per lo più 

appropriato, ma non sempre rigoroso. 

≤ 2  

Argomenta in modo coerente ma incompleto  la 

procedura esecutiva e la fase di verifica. Spiega la 

risposta, ma non le strategie risolutive adottate (o 

viceversa). Utilizza un linguaggio matematico pertinente 

ma  con qualche incertezza. 

≤ 3  

Argomenta in modo coerente, preciso e accurato, 

approfondito ed esaustivo tanto le strategie adottate 

quanto la soluzione ottenuta. Mostra un’ottima 

padronanza nell’utilizzo del linguaggio scientifico.  

≤ 4  

TOTALE ASSEGNATO 
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INDICATORI DESCRITTORI 

 1 2 3 4 Punti 

Rielaborazione 

dei contenuti 

Totale assenza di 

conoscenze e di 

rielaborazione 

dei contenuti 

Conoscenze 

gravemente 

carenti e 

rielaborazione 

basica dei 

contenuti 

fondamentali 

Conoscenze 

essenziali e 

rielaborazione 

dei contenuti 

legata ai nodi 

concettuali 

proposti 

Conoscenze 

documentate e 

rielaborazione 

critica e 

personale 

 

Individuazione 

collegamenti con 

esperienze e 

conoscenze 

scolastiche 

Collegamenti 

assenti 

Collegamenti 

limitati e non 

sempre pertinenti 

Collegamenti 

nella maggior 

parte dei casi 

pertinenti 

Collegamenti 

approfonditi e 

significativi 

 

Riflessione 

critica sulle 

esperienze 

Descrizione 

gravemente 

carente delle 

esperienze e 

nessuna 

riflessione critica 

Descrizione 

accettabile delle 

esperienze e 

riflessione critica 

lacunosa 

Analisi critica 

essenziale delle 

esperienze 

Analisi 

approfondita 

delle esperienze 

 

Gestione 

dell’interazione 

Gestione incerta 

del colloquio; 

necessaria una 

guida costante; 

utilizzo di un 

linguaggio 

spesso 

inappropriato  

Gestione del 

colloquio 

parzialmente 

autonoma. 

Utilizzo di un 

linguaggio 

semplice e 

scarno 

Gestione 

autonoma del 

colloquio. 

Utilizzo di un 

linguaggio 

essenziale 

Gestione sicura e 

disinvolta del 

colloquio. 

Utilizzo di un 

linguaggio chiaro 

e appropriato 

 

Discussione delle 

prove scritte  

Mancato 

riconoscimento e 

nessuna 

comprensione 

degli errori 

Parziale 

riconoscimento e 

comprensione 

guidata degli 

errori 

Riconoscimento 

e comprensione 

degli errori 

Riconoscimento 

e comprensione 

degli errori e 

individuazione di 

una soluzione 

corretta 

 

TOTALE ASSEGNATO 
 

8.4 Griglie di valutazione colloquio 
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La scuola, nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, ha utilizzato i materiali pubblicati dal 

MIUR  sia per la prima, sia per la seconda prova scritta per tutti gli indirizzi di studio, tenendo conto delle 

discipline individuate con il D.M. 37/2019, in modalità simulazione. 

Pertanto sono state programmate nelle date indicate nella circolare n. 2472 del 08-02-2019, le quattro giornate 

dedicate due alla prima prova e due alla seconda prova che di seguito di riportano: 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA: 19 FEBBRAIO E 26 MARZO; 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA: 28 FEBBRAIO E 2 APRILE. 

Le tracce pubblicate dal MIUR hanno fornito elementi utili per la prosecuzione e il completamento del percorso 

didattico e per un'adeguata preparazione all'esame di Stato. 

Si ritengono tali tracce coerenti ai quadri di riferimento, alle Indicazioni nazionali e alle Linee guida del Liceo 

Scientifico. 

 

8.5 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle 
simulazioni (es. difficoltà incontrate, esiti ) 


