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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Presentazione Istituto 

L’istituto di istruzione secondaria superiore (I.I.S.S.)  “Da Vinci – Majorana” è nato 
dall’unione del Liceo Scientifico “E. Majorana” e dell’Istituto Tecnico Industriale (ITIS) “L. 
da Vinci” a partire dell’a.s. 2007/08. 
L’I.I.S.S. “Da Vinci – Majorana” propone un’ampia offerta formativa: Liceo Majorana – 
Istituto Tecnico Tecnologico ad indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologia” – Istituto 
Tecnico Tecnologica ad indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia”. 
Il Liceo Majorana, fermo restando l’adeguamento ai nuovi indirizzi tracciati dall’ultima 
riforma e attento ai cambiamenti in atto nella società, ma anche alla salvaguardia 
dell’esperienza e della tradizione, ha articolato il suo curricolo in vari indirizzi: 

 LICEO SCIENTIFICO 

 LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE 

 LICEO LINGUISTICO 

 LICEO DELLE SCIENZE UMANE opzione ECONOMICO-SOCIALE 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo 

I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento 
razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai 
problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al 
proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel 
mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del 
regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei 
licei…”). Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di 
tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 

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

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

 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 
saggistici e di interpretazione di opere d’arte;  

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

 la pratica dell’argomentazione e del confronto;  

 la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e 
personale;  

 l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 
Il percorso del Liceo Linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e 
culturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a 
maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre 
lingue, oltre l’italiano, e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di 
tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 1 del DPR 89/2010) 
Profilo Educativo, Culturale e Professionale (PECUP)  
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno: 

 avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento;  



 
 

 avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento;  

 saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni 
professionali utilizzando diverse forme testuali;  

 riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue 
studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico 
all’altro;  

 essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti 
disciplinari;  

 conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, 
attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, 
cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;  

 sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di 
contatto e di scambio. 

2.2 Competenze per aree del percorso formativo 

2.2.1 Cittadinanza e Costituzione 

I docenti del C.d.C, nella specificità delle singole discipline, hanno orientato la loro azione 
didattica, considerando le Indicazioni Nazionali per i Licei, per il potenziamento delle 
competenze chiave di cittadinanza e per il conseguimento dei risultati di apprendimento: 

 

Le competenze in chiave di cittadinanza e costituzione acquisite sono: 

 imparare ad imparare; progettare; 

 comunicare; 

 collaborare e partecipare; 

 agire in modo autonomo e responsabile; 

 risolvere i problemi; 

 individuare collegamenti e relazioni; 

 acquisire e interpretare l’informazione. 
 
In particolare gli argomenti trattati sono stati:  

 Lo Stato moderno. Forme di governo. Lo Stato italiano. La Costituzione 
Repubblicana. Federalismo e regionalismo. 

 Il cittadino e i diritti. Sovranità e cittadinanza. 
 Le organizzazioni internazionali. UE e ONU. La dichiarazione universale dei diritti 

dell’uomo. La libertà nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. 

2.2.2  Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali 

1. Area metodologica (tutte le discipline) 

 aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di 
condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace 
i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di 
potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita; 

 essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari 
ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti; 

 saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti 
delle singole discipline. 

 



 
 

2.  Area logico-argomentativa (tutte le discipline) 

 saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui; 

 acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 
individuare possibili soluzioni; 

 essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse 
forme di comunicazione. 

3. Area linguistica e comunicativa (italiano e lingue straniere) 

 padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: dominare la 
scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a 
quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione,  ricchezza del lessico, 
anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 
diversi contesti e scopi comunicativi; 

 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto 
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

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

 aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e 
competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento; 

 saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e 
altre lingue moderne e antiche; 

 saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 

 studiare, fare ricerca, comunicare. 
 

4.  Area storico-umanistica (storia-filosofia-storia dell’arte-religione) 

 conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 
giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e 
all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere 
cittadini; 

 conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai 
personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e 
internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri; 

 utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi 
regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione 
spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...)  e strumenti (carte 
geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti 
soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della 
società contemporanea; 

 conoscere gli aspetti fondamentali della cultura   e   della   tradizione letteraria, 
artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle 
opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli 
strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture; 

 essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 
architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale 
risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti 

 della tutela e della conservazione; 

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

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

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



compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive; 

 conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei 
paesi di cui si studiano le lingue. 

 
5. Area scientifica, matematica e tecnologica (scienze-matematica-fisica) 

 comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare 
le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti 
fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica 
della realtà; 

 possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze 
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone 
le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel 
campo delle scienze applicate; 

 essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle 
attività di studio e di approfondimento; 

 comprendere     la     valenza     metodologica     dell’informatica     nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione 
di procedimenti risolutivi. 

 

2.3 Quadro orario settimanale 
La classe V C dell’IISS “L. Da Vinci – E. Majorana” ha svolto regolarmente il proprio 
percorso di studi come da indicazioni ministeriali, secondo il piano orario da tabella di  
seguito riportata: 

 
DISCIPLINE 

Primo biennio Secondo biennio Quinta 

1 2 3 4 5 

Religione Cattolica – Attività alternative 1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua latina 2 2 - - - 

Lingua e cultura straniera 1 – inglese* 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2 – francese* 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 – spagnolo* 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte - - 2 2 2 

Scienze Motorie 2 2 2 2 2 

TOTALE ORE  27 27 30 30 30 

* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua 
** con Informatica al primo biennio 

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

N.B. Dal primo anno del secondo biennio ed al quinto anno, è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una 
disciplina non linguistica (CLIL). 



3. DESCRIZIONE SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 

3.1 Composizione consiglio di classe 
Dirigente Scolastico: prof.  Andrea Roncone 

Bottalico Raffaele Religione Cattolica 

Bellantuono Paolo Scienze Motorie 

Cisneros Maria Cecilia Conversazione Lingua Spagnola 

Francis Duncan Conversazione Lingua Inglese 

Giancaspero Teresa Anna Scienze Naturali 

Mastronardi Graziana Lingua e Cultura Straniera 3 - Spagnolo 

Mola Franco V. Matematica e Fisica 

Perna Teresa Storia e Filosofia 

Rago Loreta Storia dell’Arte 

Ranieri Giammarino Lingua e Cultura Straniera 1- Inglese 

Rossani Giuliana Lingua e Cultura Straniera 2 – Francese 

Ruggieri Giovanni Lingua e Letteratura Italiana 

Schiavone Tonia Conversazione Lingua Francese 

 

3.2 Continuità docenti nel Triennio 

DISCIPLINE 3^C 4^C 5^C 

Religione Cattolica Bottalico R. Bottalico R. Bottalico R. 

Lingua e letteratura italiana Ruggieri G. Ruggieri G. Ruggieri G. 

Lingua e Cultura Straniera 1- Inglese Ranieri G. Ranieri G. Ranieri G. 

Lingua e Cultura Straniera 2 – Francese Rossani G. Rossani G. Rossani G. 

Lingua e Cultura Straniera 3 - Spagnolo Paldera A. Mastronardi G. Mastronardi G. 

Storia  Dell’Edera F. Perna T. Perna T. 

Filosofia Dell’Edera F. Perna T. Perna T. 

Matematica Mola F. Mola F. Mola F. 

Fisica Mola F. Mola F. Mola F. 

Scienze naturali Giancaspero T. Giancaspero T. Giancaspero T. 

Storia dell’arte Rago L. Rago L. Rago L.. 

Scienze Motorie Spota G. Spota G. Bellantuono P. 

Conversazione Lingua Inglese De Filippis R. Buda P. Francis D. 

Conversazione Lingua Francese Lacôte M. Lacôte M. Schiavone T. 

Conversazione Lingua Spagnola Cisneros M. C. Lamarca R Cisneros M. C. 

Come si nota dalla tabella, nel corso del triennio la classe ha usufruito di importanti 
continuità didattiche: Italiano, Francese, Inglese, Matematica, Fisica, Scienze naturali, 
Arte e Religione. 

I “nuovi arrivati”, in quest’anno scolastico, sono stati il docente di Scienze Motorie, ed i  
docenti di Conversazione in lingua Inglese e Francese. 



Quasi totale è stata la continuità in Storia e Filosofia  (2 anni), Spagnolo (2 anni) e 
Conversazione di Spagnolo (2 anni).  

 
3.3 Composizione e storia classe 
La classe V C – indirizzo di studi Linguistico – è formata da 20 alunni (due maschi e 
diciotto femmine) prevalentemente residenti a Mola di Bari, ad eccezione di una ragazza 
proveniente da Polignano. 

Dal punto di vista disciplinare, tutti gli alunni hanno sempre manifestato un 
comportamento corretto e la frequenza della maggior parte di loro è stata assidua. Il 
gruppo presenta una fisionomia eterogenea per abilità di base, ma omogenea per senso 
di responsabilità e desiderio di apprendimento. I docenti del C.d.C., con impegno 
individuale e i percorsi disciplinari, hanno contribuito alla costruzione di un clima di 
lavoro sereno e proficuo, prioritari nell’apprendimento e formazione culturale e 
personale, come anche hanno favorito la creazione di una classe compatta, in cui 
ciascuna alunna ha potuto procedere alla scoperta di sé e degli altri. 
    Nel triennio la classe ha lavorato, seppur in modo non omogeneo, allo sviluppo delle 
competenze fondamentali di indirizzo e all’acquisizione di un metodo di studio adeguato 
all’impegno del corso degli studi scelto, riuscendo nella quasi totalità a conseguire 
risultati positivi.     
Il gruppo ha sempre manifestato attenzione e motivazione nei confronti dei contenuti 
proposti, dimostrando impegno e passione nelle diverse discipline. 
     La classe, nel corso degli anni, ha realizzato un percorso differenziato e tutte le allieve 
hanno migliorato il proprio bagaglio culturale, le proprie capacità espressive e di 
rielaborazione critica dei contenuti conseguendo risultati discreti e per molte studentesse 
buoni e anche ottimi.  
Alla luce di quanto detto e in relazione al conseguimento delle competenze di indirizzo e 
alla partecipazione alle varie proposte e esperienze didattiche indicate di seguito, il 
C.d.C. ritiene che il livello raggiunto sia complessivamente buono. Tale livello consentirà 
agli alunni di affrontare l’esame di stato con equilibrio e adeguate conoscenze acquisite 
grazie al lavoro dei docenti, che hanno promosso un lavoro fondato sulla totale 
formazione dell’essere sul piano umano sociale e culturale. 

 
3.4 Prospetto dati della classe 

La configurazione della classe ha subito mutamenti nel corso degli anni. In particolare: 
Anno 

Scolastico 
Alunni  
iscritti 

Alunni 
inseriti 

Alunni 
ritirati 

Alunni 
trasferiti 

Alunni  ammessi 
classe successiva 

2016/17 22 1 1 1 21 

2017/18 21 0 0 0 20 

2018/19 20 0 0 0  - 

4 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

4.1 Metodologie e strategie didattiche 
METODOLOGIE 
Ogni docente ha attivato forme di lezione diverse, in base all’argomento trattato e agli 
obiettivi delle varie unità di apprendimento/insegnamento. Alcuni argomenti sono stati 
trattati mediante la lezione frontale, altri sotto forma di lezione dialogata o di laboratori, 
o di ricerca individuale e/o di gruppo e approfondimento individuale, al fine di stimolare 
le abilità di lavorare in team o autonomamente. 
STRATEGIE 

 Programmazione di un carico di lavoro domestico equilibrato e adeguato alle 



attività svolte in classe e conseguente verifica. 

 Responsabilizzazione degli alunni nella gestione dello studio domestico attraverso 
l’uso autonomo delle fonti: siti web, materiali multimediali, atlanti, riviste specifiche, 
documenti. 

 Indicazione di tecniche per la rielaborazione personale e critica dei contenuti 
disciplinari. 

 
4.2 CLIL : attività e modalità insegnamento 
Quanto alla capacità di affrontare specifici contenuti disciplinari in lingua diversa 
dall’italiano, la classe ha svolto attività CLIL Fisica – Inglese. 
Dal terzo anno l’insegnamento della Fisica è stato svolto mediante la metodologia CLIL, 
un tipo di percorso educativo, caratterizzato da scelte strategiche, strutturali e 
metodologiche, atte ad assicurare l’apprendimento integrato duale, lingua e contenuto 
non linguistico, da parte dei discenti che imparano attraverso una lingua non nativa. 
L’insegnamento è stato svolto con un’interazione verbale quasi totalmente in lingua 
inglese al fine di raggiungere gli obiettivi CLIL stabiliti che prevedevano il miglioramento 
della competenza linguistica senza impoverire le conoscenze della disciplina. 
Circa il 50% del monte ore previste per l’insegnamento della Fisica è stato svolto con 
metodologia CLIL apportando notevoli migliorie all’esposizione in L2 e alla pratica 
insegnamento/apprendimento, fondato sull’interazione e sulla possibilità di creare più 
opportunità di dialogo tra docente e discenti. La didattica ha tenuto conto di due punti 
fondamentali: la focalizzazione dell’attività didattica sul discente (strategie di problem 
solving), e la gestione attiva della classe (cooperative learning, modalità di lavoro tasked 
based). 
Considerato l’indirizzo di studio l’esperienza si è rivelata efficace in quanto ha posto 
l’attenzione non solo sui contenuti disciplinari ma anche sull’uso della lingua straniera. 

 
4.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO, ex 
ASL): 
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi 
per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola lavoro) riassunti 
nella seguente tabella: 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (exASL) 

Titolo del percorso Periodo Durata 
Ente esterno 

/ 
Tutor interno 

Output 

“A scuola con le 
news” 

(prima annualità) 

A.S. 
2016/2017 

75 ore 

Associazione socio-
culturale “Città 

nostra” 
/ 

Prof. ssa Paldera 

Stesura di articoli 
pubblicati su inserto 
omaggio della rivista 

“Città nostra” 

“A scuola con le 
news” 

(seconda annualità) 

A.S. 
2017/2018 

90 ore 

Associazione socio-
culturale “Città 

nostra” 
/ 

Prof.ssa 
Giancaspero 

Produzione di un 
poster e 

pubblicazione di 
articoli sulla rivista 

“Città nostra” 

Attività di 
orientamento e di 
approfondimento 

A.S. 
2018/2019 

32 ore 

nessuno 
/ 

Prof.ssa 
Giancaspero 

Relazione finale per 
il colloquio esame di 

Stato 



Breve descrizione delle attività svolte 
A.S. 2016/2017:  Nel corso della prima annualità del progetto  “A scuola con le news” si 
sono realizzate le seguenti attività: 
- lezioni in aula con docenti dell’associazione “Città Nostra”: come e perché fare 
informazione locale: il target dei lettori, le tematiche, gli strumenti, le finalità, la 
diffusione; come si scrive un articolo (la regola delle cinque “W”); come si realizza una 
titolazione efficace; come fare una intervista, come si conduce una inchiesta 
giornalistica; come si realizza un dossier giornalistico; come si gestiscono le riunioni in 
redazione; come si prepara il giornale mensile “ Città Nostra”; la comunicazione 
giornalistica oggi, al tempo web; come si gestisce il sito on line di “Città Nostra”; Incontri 
con alcuni redattori del giornale su tematiche di interesse specifico per gruppi di 
studenti: cultura, musica, ambiente, urbanistica, economia, sport, storia, scuola, 
memoria, ecc. 
- visite guidate presso gli Enti e le Strutture coinvolte nel progetto: visita uffici e 
tipografia di “Città nostra”, visita a Telenorba di Conversano. 
-  produzione output finale: stesura di articoli giornalistici pubblicate nel Supplemento 
omaggio a Città Nostra n. 164 - Maggio 2017 (Allegato ASL_ 1) 
 
A.S. 2016/2017:  Nel corso della seconda annualità del progetto “A scuola con le news” si 
sono realizzate le seguenti attività: 
- lezioni in aula con docenti dell’associazione “Città nostra”:  il dossier e il 
giornalismo d’inchiesta: il concetto, la ricerca delle fonti, le testimonianze, la verifica dei 
fatti, la stesura; il reportage: il concetto, il racconto per immagini, la ricerca di fonti e delle 
foto; il diritto d’autore, il copyright e la valenza del codice ISBN; la multimedialità nel 
giornalismo e l’utilizzo delle “app per l’implementazione di contenuti multimediali; incontro 
con un giornalista “free lance”; la guida turistica.  
- visite guidate presso i principali monumenti storici di Mola di Bari affiancati e 
accompagnati da esperti di arte e storia locale individuati dall’associazione “Città 
nostra”: centro storico e museo dei combattenti, Castello Angioino, Teatro comunale, 
Palazzo San Domenico, Palazzo Roberti, Palazzo Pesce, Chiesa di Loreto e della 
Madonna delle Grazie, ex convento (sede ASL) e Chiesa di Sant’ Antonio, Chiesa di 
San Giovanni, Convento di Santa Chiara eAccademia delle Belle Arti, Chiesa Matrice, 
Chiesa Maddalena, Chiesetta dell'Assunta, Chiesa di San Giacomo, Chiesa di San 
Domenico, Ville storiche in contrada San Materno – Brenca. 
- partecipazione a spettacoli teatrali accompagnati dai docenti curricolari:  in 
lingua italiana “Le donne di Pirandello” e ”Cabaret: Sacco e Vanzetti” presso il teatro 
comunale molese  o in lingua “Saint German de Pres”,  “La baraca de Lorca” e a “A 
Midsummer Night's dream”presso il cinema-teatro Showville e Palazzo di Bari  
-  produzione output finale: stesura di articoli giornalisti pubblicati nel mensile Città 
Nostra n. 1676 - Giugno 2018 (Allegato ASL_ 2); preparazione poster (Allegato ASL_ 3); 
stesura di brevi saggi nelle tre lingue straniere studiate (inglese, francese e spagnolo) sui 
principali monumenti molesi.  
 
A.S. 2018/2019:   Nel corso della terza annualità non è stato possibile per motivi tecnico-
organizzativi, pertanto, proseguire le attività con l’Associazione socio culturale “Citta 
Nostra”. In questo anno gli alunni hanno seguito: 
- attività di orientamento in uscita   “Salone dello studente” tenutosi alla Fiera del 
levante;  

- incontri e seminari informativi su diverse tematiche di attualità:  

 “Intellettuali e fascismo” relatore Prof. Colonna  



 “Vaccini: scuole, genitori e pediatri insieme per proteggere i bambini. La scienza e i 
falsi miti”  relatore  Prof. Laforgia   

 “Processi cognitivi e rischio clinico nell’era digitale” relatore Dott. Defilippis 

  “Democrazia pluralistica e regionalismo differenziato” relatore Dott.ssa Calamo-
Specchia 

  “ Il bene nostro: un impegno per il patrimonio comune” relatore Prof. Volpe 

 - visione spettacoli teatrali in lingua italiana “Sogno di una notte di mezza estate” e in 
lingua  “Dr Jekyll and Mr. Hyde”, “Révolution” e “Operación Ibiza”. 
 

Questo percorso triennale ha permesso agli studenti di approfondire e acquisire sia 
conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio, di lavoro, 
sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi; hanno imparato a sapersi gestire 
autonomamente, a comunicare e a collaborare. Il percorso ha permesso inoltre di 
raggiungere competenze specifiche dell’indirizzo di studio: I) padroneggiare la lingua 
italiana, esprimendosi con chiarezza e proprietà, variando, a seconda dei diversi 
contesti e scopi, l’uso personale della lingua; II) consolidare le competenze linguistiche 
di base nelle lingue straniere studiate;  III) acquisire competenze digitali. 

 

4.4 Ambienti di apprendimento:   
Strumenti e Mezzi, Spazi e Tempi del percorso Formativo 
 

Strumenti e Mezzi 
Sono stati utilizzati vari strumenti didattici: libri di testo, e-book, dizionari monolingue e 
bilingue, siti web, filmati da web o da DVD, appunti e fotocopie fornite dai docenti, 
riviste e giornali italiani o stranieri, LIM, secondo quanto indicato da ogni docente nel proprio 

piano di lavoro individuale. 

 

Spazi 
Al fine di favorire l’apprendimento le attività didattiche sono state svolte non solo in aula 
ma, secondo le necessità, in laboratorio informatico, laboratorio scientifico, linguistico, 
palestra e auditorium. 

 
Tempi del percorso formativo 

I tempi sono indicati nelle nelle relazioni dei singoli docenti. 

5 ATTIVITA’ E PROGETTI  

La g l i  a lunn i  de l la  classe 5^C, ne l  corso del  t r iennio hanno svolto varie attività 
extracurriculari in grado di implementare le competenze di indirizzo: 

 
 Viaggi d’Istruzione: 

 Anno Scolastico 2016-17: a Roma (3 giorni);  

 Anno Scolastico 2017-18: a Vienna (6 giorni); 

 Anno Scolastico 2018-19: a Parigi  (5 giorni). 

Ai viaggi d’Istruzione non hanno partecipato tutti gli allievi della classe. 
 

 Progetti: 

 Corso BLSD per l’uso del defibrillatore organizzato dall’AVIS (4°anno); 

 Corso di preparazione alle certificazioni: Inglese  livello B2; Francese – DELF; 



 livello B1; Spagnolo – DELE livello B2. 

 PON di Tedesco: “Der Himmel über Mola” (5° anno); 

 Corso di lettura ad alta voce (3°anno); 

 Newspaper game (3° e 4°anno); 

 Corso di Costume storico teatrale (3° anno); 

 Corso di teatro (3° anno); 

 Corso di formazione sulla Sicurezza sul lavoro (3° anno); 

 Educazione alla legalità (3° anno); 

 Educazione finanziaria (3° e 4°anno); 

 Marketing ed elementi di contabilità (4° anno); 

 Progetto Exergon (4°anno); 

 Olimpiadi della Matematica (3° e 4° anno); 

 Stage a Londra - POR “We want to B2” (3°anno); 

 Orientamento consapevole 

 

5.1 Attività di recupero e potenziamento 
 
A fine trimestre sono state attivate “Pause didattiche” o brevi “corsi di recupero, per il 
superamento delle insufficienze riportate dagli alunni. Negli anni precedenti, per il 
recupero del debito, a fine anno scolastico, per alcune discipline sono stati istituiti dei 
Corsi di Recupero. 

 
5.2 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  
 
Nel corso del triennio sono stati proposti i seguenti spettacoli teatrali: 
 3° anno: 

● Visione spettacolo Arsène Lupin presso lo Showville di Bari; 

● Visione spettacolo La vida es sueño presso lo Showville di Bari;  

 
 4° anno: 

● Visione spettacolo Satyricon presso il Teatro Van Westerrhout di Mola 

● Visione spettacolo Sacco e Vanzetti presso lo Showville di Bari; 

● Visione spettacolo Saint-Germain des Prés presso lo Showville di Bari; 

● Visione spettacolo La barraca de Lorca presso lo Showville di Bari; 

● Visione dello spettacolo A Midsummer Night's dream presso lo Showville di Bari; 

 
5° anno: 

● Visione spettacolo “Sogno di una notte di mezza estate” presso il Teatro Van 

Westerrhout di Mola; 

● Visione spettacolo “Dr Jekyll and Mr. Hyde” presso lo Showville di Bari; 

● Visione spettacolo “Révolution” presso lo Showville di Bari; 

● Visione spettacolo “Operación Ibiza” presso lo Showville di Bari; 

 
Nel corso del triennio finale, gli studenti hanno partecipato ai Seminari ed alle 
conferenze di seguito indicati:  



3° anno: 
● Change the World; 

● Combattere il fumo; 

● Food and go; 

● Incontro sull’ambiente; 

 
5° anno: 

● Seminario sul tema “Intellettuali e fascismo”; 

● Incontro con il Prof. Laforgia sul tema dei vaccini; 

● Incontro con il Dott. Defilippis sul tema “Processi cognitivi e rischio clinico nell’era 

digitale”; 

● Incontro con la Dott.ssa Calamo-Specchia sul tema “Democrazia pluralistica e 

regionalismo differenziato”; 

● Incontro con il Prof. Volpe sul tema “il bene nostro: un impegno per il patrimonio 

comune. 

5.3 Percorsi interdisciplinari 

I percorsi interdisciplinari hanno riguardato le seguenti tematiche: 
● Neoclassicismo, in Letteratura italiana, Inglese, Francese, Spagnolo e Arte. 

● Romanticismo, in Letteratura italiana, Inglese, Francese, Spagnolo e Arte. 

● Realismo, in Letteratura italiana, Inglese, Francese, Spagnolo e Arte. 

● Avanguardie, in Letteratura italiana, Inglese, Francese, Spagnolo e Arte. 

5.4 Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in 
alternanza) 

 Nell’Anno Scolastico 2017-18 alcuni alunni hanno partecipato al PON Progetto di 

mobilità “Ganas de trabajar” (4°anno);  

 

5.5  Attività di orientamento 

Solo gli alunni interessati hanno partecipato alle seguenti attività: 
● Visita al Salone dello Studente presso la Fiera del Levante 

● Illustrazione Manifesto di studi facoltà di giurisprudenza, Università Aldo Moro 

● Visita campus del Politecnico di Bari; 

● Visita Campus e Politecnico di Bari per presentazione programmi formativi; 

● Visita Università Carlo Bo per presentazione programma formativo; 

● Illustrazione programmi formativi ITS; 

● Visita e illustrazione programma formativo per accesso nel Corpo dell’arma dei 

Carabinieri; 

● Illustrazione programma formativo per accesso nel Corpo della Guardia di Finanza)  

● Illustrazione programma formativo Università LUM 

 



6 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

6.1 Criteri di valutazione 

La verifica degli apprendimenti è il momento fondamentale della progettazione alla 
didattica e in essa trova la propria significatività. La verifica ha la finalità di registrare la 
qualità del processo di insegnamento-apprendimento in corso per orientarlo e modificarlo 
secondo le esigenze, come anche di accertare la quantità dei risultati e di offrire alla 
valutazione fondati elementi di giudizio per pervenire alla classificazione degli alunni. 
Essa si è articolata in tre momenti: 
diagnostico (accertamento dei requisiti di partenza); 

formativo (si effettua nel corso di un processo di apprendimento); 

sommativo (al termine di un’unità didattica, tematica o di un segmento significativo del 

percorso didattico per accertare se i traguardi previsti sono stati raggiunti). 

 
Le forme di verifiche utilizzate sono state la prova scritta di tipo tradizionale, le prove 

scritte come analisi del testo, saggio breve, tema tradizionale, relazione, la risoluzione 
di test a risposta aperta o a scelta multipla, le prove strutturate, i prodotti multimediali 
individuali o di gruppo, il tradizionale colloquio individuale, il dialogo e la partecipazione 
alla discussione organizzata, lezione dialogata e autogestita e prove pratiche per Scienze 
Motorie. 
 
La pluralità di prove utilizzate si è resa necessaria per poter valutare i diversi stili cognitivi 
e le differenti abilità logico-rielaborative-comunicazionali interessate dalle discipline. 
Nella valutazione si è tenuto conto non solo delle conoscenze di un particolare 
argomento, ma anche della capacità di applicare tali conoscenze, cioè il saper fare. 
Si è prestato attenzione agli obiettivi di apprendimento raggiunti, alla partecipazione al 
dialogo educativo, all’interesse mostrato, al metodo di studio e alla progressione 
nell’apprendimento di ciascun allievo. Le valutazioni espresse sulle verifiche effettuate 
in itinere non hanno avuto una funzione selettiva, ma formativa, per consentire periodiche 
ridefinizioni degli obiettivi programmati. 
Avendo adottato una suddivisione dell’anno scolastico in trimestre e pentamestre e 
avendo optato per il voto unico, si riportano le modalità con cui sono state effettuate le 
valutazioni nel corrente anno scolastico: 
Per le discipline che hanno un numero di ore di lezione settimanale uguale o superiore 
a tre: 

 almeno tre verifiche nel trimestre e almeno quattro nel pentamestre; Per le 
discipline che hanno un numero di ore di lezione settimanale inferiore a tre: 

 almeno due verifiche nel trimestre e almeno tre nel pentamestre; Per le 
discipline che prevedono il voto alla pratica: 

 almeno due verifiche nel trimestre e almeno tre nel pentamestre; 
 
 
Per la modalità di valutazione è stata assunta la seguente griglia di valutazione 
indicata nel PTOF: 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI E GIUDIZI 
 

 

G
IU
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CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA'  

V
O

T
O

 
 

E
C

C
E

L
L
E

N
T

E
 

Complete, approfondite, 
ampliate e personalizzate 

Esegue compiti complessi, sa 
applicare con la massima 
precisione contenuti e 
procedure in qualsiasi nuovo 
contesto 

Sa cogliere e stabilire relazioni 
anche in problematiche 
complesse, esprimendo 

valutazioni critiche, originali e 
personali 
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O

T
T

IM
O

 Complete, 
approfondite e 

ampliate: 

 

Esegue compiti 
complessi, sa applicare 
contenuti e procedure 
anche in contesti non 

usuali 

 
Sa cogliere e stabilire 
relazioni nelle varie 

problematiche, effettua 
analisi e sintesi complete, 
coerenti ed approfondite 

 
 

8 

 
B

U
O

N
O
 

Complete ed 
approfondite 

 

Esegue compiti di una 
certa complessità, 

applicando con 
coerenza le giuste 

procedure 

 
Sa cogliere e stabilire 

relazioni nelle 
problematiche note, effettua 
analisi e sintesi complete e 

coerenti 

 
 

7 

 
S

U
F

F
IC

IE
N

T
E
 

Esaurienti 

 
 

Esegue semplici compiti, 
applicando le conoscenze 

acquisite negli usuali contesti 

Sa cogliere e stabilire 
relazioni in problematiche 

semplici ed effettua analisi e 
sintesi con una certa 

coerenza 

 
 
 

6 

 
M

E
D

IO
C

R
E
 

Superficiali 

 
Esegue semplici 

compiti, ma commette 
qualche errore ha 

difficoltà  ad applicare le 
conoscenze acquisite 

 
Sa effettuare analisi e sintesi 

parziali tuttavia, 
opportunamente guidato/a, 

riesce ad organizzare le 
conoscenze 

 
 

5 

 
IN

S
U

F
F

IC
IE

N
T

E
 

Frammentarie 

 

 

Esegue solo compiti 
piuttosto semplici e 

commette errori 
nell'applicazione delle 

procedure 

 

Sa effettuare analisi solo 
parziali, ha difficoltà di 

sintesi e, solo se 
opportunamente guidato/a 

riesce ad organizzare 
qualche conoscenza 

 
 

 

4 

 
S

C
A

R
S

O
 

Pochissime o nessuna 

 
 

Non riesce ad applicare le 
poche conoscenze di cui è 

in possesso 

 
Manca di capacità di analisi 

e sintesi e non riesce ad 
organizzare le poche 

conoscenze neanche se 
opportunamente guidato/a 
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6.2 Criteri attribuzione crediti 

Media dei 
voti 

Fasce di credito III 
anno 

Fasce di credito IV 
anno 

Fasce di credito V 
anno 

M < 6 - - 7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6 < M <= 7 8-9 9-10 10-11 

7 < M <= 8 9-10 10-11 11-12 

8 < M <= 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M <= 10 11-12 12-13 14-15 

 

6.3 Verifiche e Valutazioni effettuate In vista dell’esame di Stato 

Gli alunni della V^ C hanno partecipato alle simulazioni nazionali delle prove scritte 
dell’esame di Stato, cimentandosi nelle prove proposte dal Ministero. 
 
Per la Prova scritta di Italiano, sono state proposte le seguenti Tipologie: 
Tipologia A (Analisi del testo letterario) 
Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 
Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 
attualità) 
 
Le due  Simulazioni della  I prova nazionale sono state effettuate nelle seguenti date: 

 19/02/2019 

 26/03/2019 
 
Le Simulazioni della II prova nazionale sono state effettuate nelle seguenti date: 

 28/02/2019 

 02/04/2019 
 
Per la valutazione delle simulazioni delle prove scritte d'esame il consiglio di Classe, sulla 
base dei quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le schede allegate al presente 
documento.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO n. 1:  CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 

 
  



LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

Competenze 

 Saper analizzare un testo poetico e narrativo. 

 Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la 
tipologia e il relativo contesto storico e culturale. 

 Saper compiere operazioni fondamentali quali riassumere e parafrasare un testo dato, 
organizzare e motivare un ragionamento, illustrare e interpretare in termini essenziali 
un fenomeno storico, culturale, scientifico. 

 Saper riconoscere l’interdipendenza fra le esperienze che vengono rappresentate nei 
testi e i modi della loro rappresentazione, anche in relazione ad altri linguaggi 
(cinematografico, musicale, teatrale, iconico). 

 Saper utilizzare gli  strumenti indispensabili per l’interpretazione dei testi (l'analisi 
linguistica, stilistica, retorica; l’intertestualità e la relazione fra temi e generi letterari). 

 Saper esporre in modo corretto e puntuale, adeguando il registro e il tono ai diversi 
temi, compiendo opportuni collegamenti e confronti con gli argomenti già studiati. 

 Saper riconoscere i tratti tematici e stilistici caratteristici di uno scrittore, di una 
corrente, di un movimento letterario, inserendo correttamente un testo e un autore nel 
suo contesto. 

 Saper ricostruire, attraverso l’analisi dei testi, l’evoluzione del pensiero e della poetica 
di un autore. 

 Saper storicizzare le scelte tematiche e stilistiche degli autori studiati, individuando sia 
i denominatori comuni che apparentano tra loro testi coevi sia le linee evolutive di una 
forma metrica, di un genere, di un tema ricorrente in epoche diverse. 

 Saper produrre diverse tipologie di testo (analisi testuali, saggi brevi, articoli di 
giornale, testi argomentativi). 

Declinazione delle competenze in conoscenze ed abilità 

Conoscenze Abilità 

1. Conoscere le linee fondamentali di 
sviluppo della storia della letteratura 
italiana presa in esame e le relazioni 
con le altre letterature. 

2. Conoscere i caratteri salienti dei periodi 
storici presi in esame, comprendendo 
l’intreccio tra avvenimenti storici, fattori 
politici, sociali e culturali. 

3. Conoscere la poetica, lo stile, le 
tematiche ricorrenti e le opere degli 
autori in programma. 

4. Conoscere le caratteristiche 
fondamentali dei generi letterari presi in 
esame e il loro sviluppo tra elementi di 
continuità e innovazione. 

 

1. Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi 
trattati, operando inferenze e collegamenti 
fra i contenuti. 

2.  Svolgere l’analisi linguistica, stilistica e 
retorica dei testi letterari. 

3. Riconoscere nel testo le caratteristiche del 
genere letterario cui l’opera appartiene, 
anche operando confronti fra testi 
appartenenti allo stesso genere; individuare 
per il singolo genere letterario destinatari, 
scopo e ambito socio-politico di produzione; 
riconoscere gli aspetti innovativi dell’opera 
dei singoli autori rispetto alla produzione 
precedente e i punti di contatto con quella 
successiva 

4. Cogliere i nessi fra le scelte linguistiche 
operate dall’autore e gli scopi comunicativi 
e espressivi di un testo;  

5. Rielaborare autonomamente i contenuti 
compiendo correlazioni, sintesi, confronti, 
attualizzazioni, interpretazioni e valutazioni 
personali motivate. 

 



 

Contenuti trasmessi: 
MODULO 1.1: L’ETÀ DEL ROMANTICISMO 
MODULO 1.2: ALESSANDRO MANZONI 
MODULO 1.3: GIACOMO LEOPARDI 
MODULO 2.1: L’ETÀ POSTUNITARIA. IL NATURALISMO E IL VERISMO 
MODULO 2.2: GIOVANNI VERGA 
MODULO 3.1: IL PRIMO NOVECENTO 
MODULO 3.2: LUIGI PIRANDELLO 
MODULO 3.3: ITALO SVEVO  
MODULO 4.1: IL SIMBOLISMO E IL DECADENTISMO  
MODULO 4.2: GIOVANNI PASCOLI  
MODULO 4.3: GABRIELE D’ANNUNZIO 
MODULO 5: LE AVANGUARDIE, L’ERMETISMO E LA LETTERATURA TRA LE DUE 
GUERRE: UNGARETTI 
 
Metodi, mezzi e strumenti: 
Le metodologie didattiche che hanno coadiuvato in maniera più significativa le differenti 
fasi dell’apprendimento sono state la lezione frontale, la lezione dialogata, la discussione 
collettiva con domande-guida, per lo più con il supporto della LIM, oltre che del libro di 
testo e di altro materiale fornito in fotocopia. 
 
Verifiche  
Nelle varie fasi del percorso di apprendimento sono stati attivati i seguenti tipi di verifiche: 
interrogazione-discussione, analisi del testo, stesura di saggi brevi, prove semistrutturate. 
 
Valutazione: 
La valutazione ha tenuto conto: 
di elementi oggettivi: comprensione, conoscenze, competenze relative alla analisi e alla 
sintesi, capacità di argomentazione e rielaborazione autonoma, capacità di controllo della 
forma linguistica nella produzione; 
di indicatori comportamentali: impegno, attenzione, responsabilità, organizzazione, senso 
critico delle proprie capacità; 
della condizione prospettica: progressi compiuti rispetto alla situazione iniziale, ritmo di 
apprendimento. 
 

Il libro di testo in adozione: “LA LETTERATURA” di G. Baldi – S. Grosso – M. Razetti – 
G. Zaccaria, ED. ,volumi 5 e 6. 

 
  



LINGUA E CULTURA INGLESE 
 

Competenze 

 Utilizzare la lingua straniera per i principali  scopi comunicativi ed operativi almeno a livello 
B2 del QCER per le Lingue  

 Produrre testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e riflettere sulle 
caratteristiche formali dei testi prodotti 

 Consolidare il metodo di studio della lingua straniera per l’apprendimento di discipline non 
linguistiche, in funzione dello sviluppo di interessi personali o professionali. 

 

Declinazione delle competenze in conoscenze ed abilità 

Conoscenze Abilità 

1. Funzioni, strutture linguistiche e lessico 
previsti dal livello B2 del QCER per le 
Lingue; 
 

2. argomenti di attualità nei paesi 
anglofoni; 
 

3. letteratura e cultura moderna e 
contemporanea dei paesi anglofoni; 

 

1. Riconoscere le principali tipologie testuali 
in base alle costanti che le caratterizzano 
con un certo grado di autonomia; 

2. utilizzare appropriate strategie di 
comprensione di testi complessi scritti, orali 
e multimediali con un certo grado di 
autonomia; 

3. comprendere globalmente i messaggi alla 
tv e alla radio e i filmati su argomenti noti di 
studio e di lavoro; 

4. comprendere in modo globale e analitico 
testi scritti di interesse generale su 
questioni di attualità o relativi al proprio 
settore di indirizzo con un certo grado di 
autonomia;  

5. comprendere semplici discorsi  su 
argomenti noti di studio e di lavoro 
cogliendone le idee principali con un certo 
grado di autonomia; 

6. sostenere una conversazione con un 
parlante nativo con relativa sicurezza e 
autonomia, utilizzando strategie 
compensative in caso di difficoltà ; 

7. esprimere, pur con qualche imprecisione 
lessicale e grammaticale, le proprie 
opinioni, intenzioni e argomentazioni nella 
forma scritta e orale con un certo grado di 
autonomia; 

8. descrivere, nella forma scritta e orale,  
processi e situazioni di interesse personale  
in modo chiaro e semplice utilizzando un 
lessico relativamente appropriato con un 
certo grado di autonomia. 

9. saper approfondire, anche con una certa 
autonomia, aspetti relativi alla cultura dei 
paesi in cui si parla la lingua, con 
particolare riferimento agli ambiti sociale, 
letterario e artistico. 

10. saper leggere, analizzare e interpretare 
testi letterari relativi ad autori 
particolarmente rappresentativi della 



tradizione letteraria del paese di cui studia 
la lingua, con riferimento ad una pluralità di 
generi. 

11. analizzare e confrontare testi letterari di 
epoche diverse con testi letterari italiani o 
relativi ad altre culture. 

12. produrre testi semplici e coesi che 
rendano conto, in modo critico, dei 
fenomeni storici, culturali, artistici e 
letterari, anche in un’ottica comparativa. 

13. utilizzare gli strumenti multimediali a 
supporto dello studio e della ricerca. 

 
Contenuti trasmessi: 

1) The Victorian Age. 
2) The XX century. 
3) Contemporary literature. 

 
Metodi, mezzi e strumenti: 
L’attività didattica è stata condotta secondo i seguenti metodi: 
lezioni frontali e partecipate;  analisi dei testi; lavori individuali, di gruppo o in coppia; 
attività centrate sullo studente, 
 
e i seguenti mezzi e strumenti:  
i libri in adozione sono stati il punto di riferimento generale. Ci si è avvalsi, inoltre, di 
dispense in fotocopia, di supporti multimediali, di materiale autentico e di documenti 
reperiti in internet. 

 
Al termine di ogni unità didattica sono stati attivati i seguenti tipi di verifiche: 

verifiche orali, trattazione sintetica di argomenti, prove scritte più adatte a sviluppare abilità 
argomentative e di collegamento tematico intra- e interdisciplinare. 

 
Valutazione: 
Per valutare gli elaborati scritti si è tenuto conto dei seguenti parametri: 

 completezza della conoscenza dei contenuti; 

 correttezza morfosintattica; 

 capacità di sintesi e di rielaborazione personale. 
Per quanto riguarda le verifiche orali, si è tenuto conto dei seguenti parametri: 

 completezza della conoscenza dei contenuti; 

 capacità di rielaborazione personale. 

 capacità di argomentare e istituire collegamenti tematici intra- e interdisciplinari; 

 correttezza morfosintattica; 

 fluidità dell’espressione e pronuncia. 
   

Il libro di testo:  

Spiazzi, Tavella, Layton;  Performer Culture and Literature, Zanichelli, voll. 2 e 3. 
 
 
 
 
 



                                     LINGUA E CULTURA FRANCESE   
     

Competenze 

 Sviluppo di competenze linguistico/comunicative (comprensione, produzione, 
interazione) 

 Sviluppo di conoscenze relative all'universo culturale della lingua francese in un'ottica 
interculturale.. 

 Autonomia nell'analisi dei testi orali, iconografici, scritti, su argomenti di attualità, 
letteratura, cinema, arte. 

 Partecipazione a semplici conversazioni ed interazione in semplici scambi su 
argomenti noti o di interesse personale 

 Raggiungimento del livelloB1 del QCER. 

   

                        Declinazione delle competenze in conoscenze ed abilità 

                              Conoscenze                              Abilità 

1. Funzioni, strutture linguistiche e 
lessico, previsti dal livello B1 del 
QCER relativamente alle lingue 
straniere. 

 
2. Letteratura e cultura della Francia , del  

XIX e del XX secolo; accenni alla 
cultura francofona. 

 
3. Argomenti di attualità della Francia 

1. Utilizzare appropriate strategie di 
comprensione di testi complessi, scritti, orali 
o multimediali. 

 
2. Comprendere globalmente i messaggi orali 

di filmati o radiofonici, su argomenti vari. 
 
3. Comprendere in modo globale e analitico 

testi scritti di interesse generale su questioni 
di attualità o relativi al proprio settore di 
indirizzo. 

 
4. Comprendere semplici discorsi su argomenti 

noti di studio, cogliendone le idee principali. 
 
5. Sostenere una conversazione con un 

parlante nativo con relativa sicurezza  ed 
autonomia, utilizzando strategie alternative in 
caso di difficoltà. 

 
6. Esprimere , pur con qualche imprecisione 

lessicale e/o grammaticale, le proprie 
opinioni, le proprie intenzioni, in forma sia 
scritta che orale. 

 
7. Scrivere brevi e semplici relazioni, sintesi e 

commenti, su argomenti relativi al proprio 
settore di indirizzo. 

 
8. Trasporre in lingua italiana semplici testi 

scritti, cosi come dall'italiano in lingua 
straniera. 

    
  
 



Contenuti trasmessi: 
 
 U.D.A.1)  Le Romantisme social et le réalisme. Préparation du spectacle: “Rêvolution” – 

France -Théâtre. 
U:D:A. 2 ) Le Parnasse et le symbolisme: Théophile Gautier, Charles  Baudelaire, Arthur 

Rimbaud. 
 U.D.A. 3)  Un univers en changement Dadäisme et Surréalisme.  Marcel Proust. 
 U.D.A. 4)  L'absurdité de la vie: L'existentialisme , Albert Camus, Samuel Beckett. 
 U.D.A. 5) La francophonie et la littérature francophone. 
  
Metodi, mezzi e strumenti 
 L'attività didattica è stata condotta secondo i seguenti metodi: 

– insegnamento centrato sullo studente; 
– utilizzazione delle tecniche di lavoro individuale, di gruppo e in coppia; 
– uso del laboratorio linguistico e di tutte le attrezzature multimediali; 
– valorizzazione della lingua viva, adoperata in contesti comunicativi; 

 
e i seguenti mezzi e strumenti: 
testi in adozione, testi consigliati, fotocopie, materiali di approfondimento forniti dal 
docente, dizionari,LIM, filmati e immagini. 
 Al termine di ogni unità didattica sono stati attivati i seguenti tipi di verifiche: 
interrogazione-discussione, relazioni scritte,produzioni orali, (dialoghi in situazione), analisi 
testuale, questionari, riassunti, relazione su ricerche personali. 
 
Valutazione 
   La valutazione terrà conto: 

– del livello individuale di acquisizione di conoscenze, abilità e competenze; 
– progressi compiuti rispetto al livello di partenza; 
– interesse e partecipazione; 
– impegno; 
– frequenza; 
– comportamento. 

 
 
Il libro di testo: Carré- Lucarelli “Cité des lettres” - LANG ed. 
  

  



LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 
 

Competenze 

 Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi a livello   B1   
del   Quadro   Comune   Europeo   di   Riferimento   per   le   Lingue relativamente alla 
lingua spagnola. 

 Utilizzare la lingua straniera per l’analisi guidata dei fenomeni storici, culturali e letterari. 

 Produrre testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e riflettere sulle 
caratteristiche formali dei testi prodotti, al fine di pervenire ad un buon livello di 
competenza linguistica. 

 
Declinazione delle competenze in conoscenze ed abilità 

Conoscenze Abilità 

1. Funzioni, strutture linguistiche e lessico 

previsti dal livello B1 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per le Lingue 

relativamente alla lingua spagnola; 

 
2. Argomenti   di   attualità   nei   paesi 

stranieri di lingua spagnola; 
 
 

1. Riconoscere le principali tipologie 
testuali in base alle costanti che le 
caratterizzano con un certo grado di 
autonomia; 

  
2. Utilizzare  appropriate  strategie  di 

comprensione di testi complessi 
scritti, orali e multimediali con un 
certo grado di autonomia; 

 
3. Comprendere  globalmente  i 

messaggi alla  tv  e  alla  radio  e  i  
filmati  su argomenti noti di studio e di 
lavoro; 

 
4. Comprendere  in  modo  globale  e 

analitico  testi scritti  di  interesse 
generale su questioni di attualità o 
relativi al proprio settore di indirizzo 
con un certo grado di autonomia; 

 
5. Comprendere  semplici  discorsi  su 

argomenti noti di studio e di lavoro 
cogliendone le idee principali con un 
certo grado di autonomia; 

 
6. Sostenere una conversazione con un 

parlante nativo con relativa sicurezza 
e autonomia, utilizzando strategie 
compensative in caso di difficoltà; 

 
7. Esprimere,     pur     con     qualche 

imprecisione lessicale e 
grammaticale, le proprie opinioni, 
intenzioni e argomentazioni nella 
forma scritta e orale con un certo 
grado di autonomia; 



 
8. Descrivere, nella forma scritta e 

orale, processi e situazioni di 
interesse personale  in modo chiaro  
e  semplice utilizzando un lessico 
relativamente appropriato con un 
certo grado di autonomia; 

9. Saper  approfondire,  anche  con  una 
certa autonomia, aspetti relativi alla 
cultura dei paesi in cui si parla la 
lingua, con particolare riferimento agli 
ambiti sociale, letterario e artistico; 

10. Saper leggere, analizzare e 
interpretare testi letterari relativi ad 
autori particolarmente rappresentativi 
della tradizione letteraria del paese di 
cui studia la lingua, con riferimento ad 
una pluralità di generi; 

11. Analizzare e confrontare testi 
letterari di epoche diverse con testi 
letterari italiani o relativi ad altre 
culture; 

12. Produrre  testi  semplici  e  coesi  
che rendano conto, in modo critico, 
dei fenomeni storici, culturali, artistici 
e letterari,  anche in  un’ottica 
comparativa. 

 
Contenuti trasmessi: 
Letteratura: 
U.D.A. 1) El Romanticismo - José de Espronceda; Gustavo Adolfo Bécquer; José Zorrilla y 
Morales.  
U.D.A. 2) El siglo XIX: El Realismo y el Naturalismo; Benito Pérez Galdós;     
Leopoldo Alas, Clarín. 
U.D.A. 3) Del siglo XIX al XX: Modernismo y Generación del 98  - Rubén Darío; Juan        
Ramón Jiménez; Antonio Machado; Miguel de Unamuno. 
U.D.A. 4) Novecentismo, Vanguardias y Generación del 27 – Federico García Lorca. 
 
Ripasso delle seguenti strutture grammaticali: 
- Subordinadas causales, finales, temporales, condicionales, consecutivas, concesivas. 
- Estilo directo e indirecto. 
- La voz pasiva y la pasiva refleja. 
 
Cultura e civiltà spagnola e ispanoamericana: Conoscenze di base relative a geografia, 
storia, feste e tradizioni, temi di attualità, personalità di spicco nell’ambito artistico, 
letterario, politico, cinematografico, musicale e sportivo. 
 
Metodi, mezzi e strumenti: 
L’attività didattica è stata condotta secondo i seguenti metodi: 
 



 
 

 
 

- Lezione frontale con approccio di tipo nozionale-funzionale-comunicativo – Tale 

metodo è stato impiegato per lo più per introdurre argomenti o nozioni di tipo teorico. 

La scrivente, tuttavia, ha intervallato la lezione frontale con attività volte a promuovere il 

coinvolgimento e l’impegno delle discenti (esercizi in classe, riflessioni critiche, dibattiti; 

ecc.).  

- Cooperative Learning - Le alunne sono state coinvolte in attività di gruppo, favorendo 

un’interdipendenza positiva. Una delle peculiarità di questo metodo didattico, infatti, è 

quella di far lavorare gli studenti in piccoli gruppi per raggiungere un obiettivo comune. 

Durante le diverse fasi del lavoro in team, inoltre, ciascuna alunna si è sentita parte 

attiva del processo di apprendimento percependo di essere legata alle altre compagne 

e comprendendo che il proprio successo personale era strettamente legato a quello 

delle altre e viceversa. 

- Flipped Classroom - Le alunne sono state costantemente rese partecipi del proprio 

processo di apprendimento e, al fine di sviluppare una sempre maggiore autonomia di 

lavoro e di giudizio critico sul proprio operato, sono state guidate nel progettare brevi 

interventi didattici (in coppia o piccoli gruppi) su argomenti di attualità e civiltà, durante 

l’ora di conversazione in compresenza con l’esperto linguistico. Tutto ciò ha 

incrementato un apprendimento di tipo induttivo. 

 
ed i seguenti mezzi e strumenti: 
Testi in adozione, testi consigliati, fotocopie, sussidi audiovisivi e multimediali, dizionario 
bilingue e monolingue (DRAE), web, LIM, laboratorio linguistico.  
 

Sono stati attivati i seguenti tipi di verifiche: 
Interrogazione individuale; analisi testuale; realizzazione   e   presentazione   individuale   
o   in   gruppo   di   tipologie diversificate di elaborati multimediali. 
Si sono realizzate verifiche scritte ed orali, esclusivamente in lingua spagnola, con una 
frequenza di almeno tre prove (tra orali e scritte) nel trimestre e non meno di due prove 
orali e due prove scritte nel pentamestre. Le prove scritte sono state strutturate secondo la 
tipologia della terza prova degli Esami di Stato. 
 
Valutazione: 
Per valutare gli elaborati scritti si è tenuto conto dei seguenti parametri: 

 
 Completezza della conoscenza dei contenuti; 

 Correttezza morfosintattica; 

 Capacità di sintesi e di rielaborazione personale. 
 

Per quanto concerne le verifiche orali, si è tenuto conto dei seguenti parametri: 
 

 Completezza della conoscenza dei contenuti; 

 Capacità di rielaborazione personale; 

 Capacità di argomentare e istituire collegamenti tematici intra- e interdisciplinari; 

 Correttezza morfosintattica; 

 Fluidità dell’espressione e pronuncia. 
 
Oltre alla valutazione sommativa (basata sui suddetti criteri) è stata approntata anche 
una valutazione formativa che ha tenuto conto dei seguenti parametri: 
 



 Indicatori comportamentali – impegno, attenzione, partecipazione, responsabilità, 

organizzazione, senso critico delle proprie capacità; 

 

 Condizione prospettica  - progressi realizzati rispetto al livello di partenza e quello di 

arrivo, sempre nel rispetto dei distinti tempi e tipologie di apprendimento di ciascuna 

alunna. 

 
I libri di testo: 

1. Adelante (vol.2); Pollettini, Pérez, Navarro; Zanichelli. 

2. Contextos literarios (vol.2); L. Garzillo, R. Ciccotti, A. Gallego González, A. Pernas 

Izquierdo; Zanichelli.

  



 

FILOSOFIA 
 

 
Competenze 

 Saper contestualizzare i filosofi studiati 

 Saper valutare criticamente e rielaborare le tesi o concezioni proposte. 

 Saper cogliere analogie e differenze tra le diverse ipotesi teoriche. 

 Saper esporre ed esprimere con chiarezza e pertinenza le conoscenze    
acquisite, utilizzando il   lessico specifico. 

Declinazione delle competenze in conoscenze ed abilità 

Conoscenze Abilità 

1. Conoscere il pensiero dei filosofi 
affrontati  

2. Riconoscere somiglianze e differenze tra 
tesi e concetti 

3. Riconoscere i concetti chiave del 
pensiero    

4. Conoscere il linguaggio specifico della 
disciplina 

1. Saper usare il lessico specifico e le 
categorie essenziali della tradizione 
filosofica.. 

2. Saper rielaborare autonomamente i 
contenuti realizzando correlazioni, 
sintesi, confronti, attualizzazioni, 
interpretazioni e valutazioni personali 

 
Contenuti trasmessi: 

1. I grandi sistemi filosofici dell’800: Hegel ,Marx e Comte 
2. La rivolta del soggetto: Kierkegaard e Nietzsche 
3. La scoperta dell’inconscio: Freud e la Psicoanalisi 

 
  

Metodi, mezzi e strumenti:  
Le metodologie didattiche che hanno accompagnato le diverse fasi dell’apprendimento 
sono state: lezione frontale, lezione dialogata. 
 
e i seguenti mezzi e strumenti: 
Il manuale e altro materiale fornito in fotocopia 
 
 
Al termine di ogni unità didattica sono stati attivati i seguenti tipi di verifiche: 
verifiche orali, verifiche scritte (trattazioni sintetiche) 
 
Valutazione:  
Per la valutazione si prenderanno in considerazione i seguenti elementi:  
conoscenze, capacità di argomentazione e rielaborazione autonoma dei contenuti. 
 
Libro di testo in adozione: 
Viste le difficoltà incontrate dagli studenti nell'utilizzo del libro in adozione, sono state 
fornite loro dispense a cura del docente. 
  



STORIA 
 

COMPETENZE 

Saper ricostruire le coordinate spazio temporali  
Saper riconoscere le interdipendenze tra fattori socio-politici ed economici nella breve 
e lunga durata  
Saper usare la terminologia specifica e le categorie storiche 

Declinazione delle competenze in conoscenze ed abilità 

Conoscenze Abilità 

1.Conoscere gli eventi storici studiati  
2. Conoscere concetti e termini storici in 
rapporto ai contesti specifici 
3. Conoscere i nessi e le relazioni  

1. Saper collocare gli eventi storici nel 
quadro delle trasformazioni socio-culturali 
2. Saper operare confronti e analisi 
critiche 
3. Saper utilizzare le categorie della 
ricerca storica 
4. Saper riconoscere permanenze e 
mutamenti 

 
Contenuti trasmessi: 

1. L’unificazione italiana. L’Italia dopo l’unità 
2. Nazioni, Imperi, colonie 
3. L’età giolittiana 
4. La prima guerra mondiale 
5. Il fascismo  
6. La crisi del ’29 e la nascita del Nazionalsocialismo 
7. L’Europa verso la guerra 
8. La seconda guerra mondiale 
9. L’italia repubblicana 

 
Metodi, mezzi e strumenti:  
Le metodologie didattiche che hanno accompagnato le diverse fasi dell’apprendimento 
sono state: lezione frontale, lezione dialogata  
 
e i seguenti mezzi e strumenti: 
il manuale e altro materiale fornito in fotocopia 
 
Al termine di ogni unità didattica sono stati attivati i seguenti tipi di verifiche: 
verifiche orali, verifiche scritte (trattazioni sintetiche) 
 
Valutazione:  
Per la valutazione si prenderanno in considerazione i seguenti elementi:  
conoscenze, capacità di argomentazione e rielaborazione autonoma dei contenuti,  
impegno, attenzione, responsabilità 

 
Il libro di testo: 
 
Giardina, Sabbatucci, Vidotto, I Mondi della storia, ed.Laterza vol.3 
 
 

  



FISICA 
 

Competenze 

 Conoscenza e comprensione delle teorie fisiche.  

 Formulare e risolvere semplici problemi. 
 Collocare le principali scoperte scientifiche nel loro contesto storico e sociale. 

 

Declinazione delle competenze in conoscenze ed abilità 

Conoscenze Abilità 

1. Campi elettrici. 
 

2. Campi magnetici. 
 

3. Induzione elettromagnetica. 

1. Formulare ipotesi esplicative utilizzando 
modelli e leggi. 

 

2. Comprendere e risolvere problemi. 
 

3. Capacità di inquadrare le 
tematiche studiate nel contesto storico. 

 

Contenuti trasmessi: 
U.D.A. 1) CLIL: ELECTRIC CHARGES (Le cariche elettriche). 

U.D.A. 2) CLIL: ELECTRIC FIELDS (Campi Elettrici). 

U.D.A. 3) CLIL: CAPACITORS AND DIELECTTRIS (Condensatori E Dielettrici). 

U.D.A. 4) CORRENTE E CIRCUITI ELETTRICI. 

U.D.A. 5) MAGNETISMO E CAMPO MAGNETICO. 
 

Metodi, mezzi e strumenti: 
L’attività didattica è stata condotta secondo i seguenti metodi: 

Lezione frontale strutturata in maniera dialogica e problematica con il costante 

coinvolgimento di tutta la scolaresca sia in fase propositiva sia in fase di verifica, al fine di 

rendere gli alunni operatori attivi del progetto educativo. Parte del programma è stato 

realizzato mediante la metodologia CLIL, un tipo di percorso educativo, caratterizzato da 

scelte strategiche, strutturali e metodologiche, atte ad assicurare l’apprendimento integrato 

duale, lingua e contenuto non linguistico, da parte dei discenti che imparano attraverso una 

lingua non nativa. La didattica si baserà su due punti fondamentali: la focalizzazione 

dell’attività didattica sul discente (strategie di problem solving), e la gestione attiva della 

classe (cooperative learning, modalità di lavoro tasked based). 
 

i seguenti mezzi e strumenti: 
testi in adozione, testi consigliati e presentazioni in Powerpoint mediante lavagna LIM. Al 
termine di ogni unità didattica sono stati attivati i seguenti tipi di verifiche: 
interrogazione, verifica scritta consistente nella risoluzione di problemi sugli argomenti 
trattati. 
 
Valutazione: 
La valutazione terrà conto non solo delle conoscenze degli argomenti acquisiti, ma 
anche della capacità di applicare le stesse nella risoluzione di semplici problemi. 
 
Il libro di testo: 
Amaldi U., L'Amaldi.Verde 2.0, Vol.2 Multimediale Ldm -  Zanichelli. 

  



MATEMATICA 
 

Competenze 

 Utilizzare procedure di calcolo infinitesimale. 
 Applicare le conoscenze matematiche alla descrizione di fenomeni fisici e di altra 

natura. 
 Effettuare analisi di dati e modellizzazioni. 

 

Declinazione delle competenze in conoscenze ed abilità 

Conoscenze Abilità 

1. Esponenziali e Logaritmi 
1. Limiti. 
3. Studio di semplici funzioni algebriche. 
4. Derivate 
 

1. Saper risolvere equazioni e disequazioni 
con esponenziali e logaritmi; 
 

2.Capacitàdiutilizzare il calcolo infinitesimale. 

 

Contenuti trasmessi: 

U.D.A. 1)  I Limiti. 

U.D.A. 2)  Il Calcolo Dei Limiti. 

U.D.A. 3)  La Derivata Di Una Funzione (cenni) 

U.D.A. 4)   Lo Studio Delle Funzioni. 
 

 

Metodi, mezzi e strumenti: 
 

L’attività didattica è stata condotta secondo i seguenti metodi: 
 

lezione frontale strutturata in maniera dialogica e problematica con il costante 
coinvolgimento di tutta la scolaresca sia in fase propositiva sia in fase di verifica, al fine 
di rendere gli alunni operatori attivi del progetto educativo; 

 

 
e i seguenti mezzi e strumenti: 
testi in adozione, testi consigliati. 

 
Al termine di ogni unità didattica sono stati attivati i seguenti tipi di verifiche: 
interrogazione, verifica scritta consistente nella risoluzione di esercizi sugli argomenti 

trattati. 
 

Valutazione: 
 

La valutazione terrà conto non solo delle conoscenze degli argomenti acquisiti, ma 

anche della capacità di applicare le stesse nella risoluzione di semplici esercizi. 
 

Il libro di testo: 
 

Bergamini M. Trifone A., Matematica Azzurro, Voll. 4 e 5 LDM - Zanichelli. 

  



SCIENZE NATURALI 

Competenze 
 Comunicare in modo corretto conoscenze, abilità e risultati ottenuti utilizzando un 

linguaggio scientifico specifico.  

 Classificare, formulare ipotesi, trarre conclusioni.  

 Saper effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni.  

 Riconoscere e stabilire relazioni tra la presenza di particolari gruppi funzionali e la 

reattività delle molecole.  

 Osservare, descrivere, analizzare e interpretare fenomeni della realtà naturale e 

artificiale, riconoscendo i concetti di sistema e di complessità.  

 Saper correlare la presenza di gruppi funzionali e la struttura tridimensionale delle 

biomolecole alle funzioni che esse esplicano a livello biologico.  

 Saper spiegare come le conoscenze acquisite nel campo della biologia molecolare 

vengono utilizzate per mettere a punto le biotecnologie.  

 Riconoscere le conoscenze acquisite in situazioni di vita reale: l'uso e l'importanza 

delle biotecnologie per l'agricoltura, l'allevamento e la diagnostica e cura delle 

malattie.  

 Applicare le conoscenze acquisite ai contesti reali con particolare riguardo al rapporto 

uomo-ambiente. 

 
Declinazione delle competenze in conoscenze ed abilità  

Conoscenze  Abilità  

1. Conoscere le caratteristiche elettroniche 
dell'atomo di carbonio; le proprietà 
chimiche, fisiche e strutturali delle 
principali classi di composti organici 
(alcani, alcheni, alchini, idrocarburi 
aromatici); conoscere i principali gruppi 
funzionali e la classe di composti a cui 
danno origine.  

2. Conoscere struttura, proprietà chimico-
fisiche e funzione biologia delle quattro 
classi di biomolecole.  

3. Conoscere come varia l’energia nelle 
reazioni biochimiche, il ruolo dell’ATP e 
degli enzimi nel metabolismo cellulare. 
Conoscere il metabolismo del glucosio in 
condizioni aerobiche (respirazione 
cellulare) e anaerobiche (fermentazione). 

4. Conoscere le tappe storiche della 
genetica molecolare che hanno consentito 
lo sviluppo delle biotecnologie e le 
applicazioni nel campo dell'agricoltura, 
dell'ambiente e della salute. Conoscere 
cosa sono gli organismi geneticamente 
modificati e le colture cellulari.  

5. Conoscere i fenomeni vulcanici, i 
fenomeni sismici e i rischi ad essi 
associati. Conoscere la teoria della 
tettonica a placche, in particolare la teoria 
della deriva dei continenti, le strutture dei 
fondali oceanici, la teoria della tettonica a 
zolle.   

1. Spiegare le proprietà chimico-fisiche degli 
idrocarburi e loro derivati e dei gruppi funzionali; 
saper rappresentare la formula di struttura 
applicando le regole della nomenclatura scientifica; 
riconoscere gli isomeri di posizione e geometrici; 
definire e riconoscere i gruppi funzionali.  

 

2. Saper spiegare la relazione tra la struttura 
delle biomolecole e le proprietà e funzioni 
biologiche.  

 
3. Distingue le vie cataboliche dalle vie 

anaboliche del metabolismo, mettendo in evidenza 
il ruolo della molecola energetica ATP e degli 
enzimi.  Descrivere il processo glicolitico, le 
fermentazione e la respirazione cellulare.  

 

4. Analizzare in modo critico potenzialità e 
problemi sulle biotecnologie studiate. Valutare le 
implicazioni pratiche ed etiche delle biotecnologie 
per porsi in modo critico e consapevole di fronte 
allo sviluppo scientifico/tecnologico.  

 

5. Comprendere e saper illustrare le cause e gli 

effetti dei fenomeni sismici e vulcanici. Saper 

descrivere le principali strutture della crosta 

continentale e della crosta oceanica.  

 



 

 

Contenuti trasmessi: 

 La chimica del carbonio  

 Principali gruppi funzionali 

 Il metabolismo cellulare, il ruolo dell’ATP e degli enzimi 

 Il metabolismo del glucosio (la glicolisi) in condizioni aerobiche e anaerobiche 

 Strutture e caratteristiche delle biomolecole 

 Le biotecnologie 

 I fenomeni vulcanici  

 I fenomeni sismici  

 Tettonica delle placche 
 

Metodi, mezzi e strumenti: 
Per quanto attiene alla metodologia, è stato privilegiato il metodo induttivo-sperimentale: 
muovendo dalla curiosità di ciascun studente e dall’osservazione dei fenomeni naturali e 
della realtà che ci circonda. Le lezioni frontali e dialogate hanno rappresentato il metodo più 
seguito nella impostazione delle attività didattiche, ma si sono utilizzati anche mezzi e 
strumenti multimediali come presentazioni in power point e materiali multimediali con 
l’ausilio della LIM. Per permettere un’acquisizione organica, sequenziale e razionale sono 
stati curati, dove possibile, i collegamenti con altre discipline.  
 
Valutazione:  
La verifica delle modalità d’apprendimento è stata effettuata utilizzando sia il colloquio 
individuale, atto a testare il grado di preparazione e di approfondimento, nonché l’uso di un 
corretto linguaggio scientifico, sia verifiche scritte in forma di questionari a risposta breve. 
Nell’effettuare la valutazione sommativa, oltre che del grado di preparazione e quindi di 
conoscenza dei contenuti e delle abilità acquisite, si è tenuto conto anche dell’impegno, 
della partecipazione, della frequenza, dell’attenzione, possesso del linguaggio specifico, 
della capacità di analisi e sintesi, delle capacità critiche e del livello di partenza di ciascun 
allievo.   
I libri di testo: 
Le attività didattiche sono state sostenute dai seguenti libri di testo:   
- Sadava D., Hillis D. M., Heller H. C., Berenbaum M. R., Il carbonio, gli enzimi, il DNA - 

Biochimica e biotecnologie con elementi di chimica organica, Ed. Zanichelli.  
- Lupia Palmieri & Parotto, Il globo terrestre e la sua evoluzione, Ed. Zanichelli  

  



STORIA DELL’ARTE 

 
Competenze 

 Essere in grado di leggere un’opera d’arte ed analizzarla. 

 Essere in grado di comprendere un testo scritto, grafico e visivo. 

 Essere in grado di descrivere processi e situazioni di interesse artistico in modo 

chiaro e semplice, utilizzando un lessico appropriato e consapevole. 

 Essere in grado di valutare un’opera d’arte nel suo contesto socio-culturale, 

storico e territoriale. 

 
Declinazione delle competenze in conoscenze ed abilità 

Conoscenze Abilità 
 

1. Gli   alunni   conoscono   il   linguaggio 
creativo degli artisti e la loro produzione 
in rapporto agli argomenti affrontati. 

 

2. Hanno una conoscenza adeguata della 
cultura moderna e contemporanea di 
paesi stranieri che ospitano collezioni 
museali e luoghi a forte impatto artistico 
e architettonico. 

 

3. Conoscono        le        caratteristiche 
fondamentali delle varie correnti 
artistiche. 

 

4. Conoscono   e   utilizzano   in   maniera 
soddisfacente la terminologia specifica 
e le caratteristiche della disciplina. 

1. Saper   comprendere   il   
messaggio contenuto in un testo 
scritto, grafico e visivo. 

 

2. Utilizzare   appropriate   strategie   
di comprensione di immagini, testi 
scritti, orali e multimediali con un 
certo grado di autonomia. 

 

3. Comprendere   in   modo   globale   
e analitico opere d’arte, testi scritti 
di interesse generale su questioni 
di attualità o relativi al proprio 
settore di indirizzo. 

 

4. Sostenere una conversazione a 
tema con una certa disinvoltura e 
autonomia. 

 
Contenuti trasmessi: 

 

1. Dall’Illuminismo all’età Neoclassica. 

2. Ideali e conflitti dell’età romantica. Romanticismo francese. Il Realismo. 

3. Il superamento della tradizione e l’Impressionismo. Oltre l’Impressionismo. 

4. L’architettura dell’Art Nouveau. Arte e secessione. 

5. Munch. La forza del colore, i Fauves. L’espressionismo in Germania.  

6. Il Cubismo, la produzione di Picasso. 

7. Il Futurismo. Novecento e Astrattismo. 

8. Dadaismo e provocazione 

9. La rivoluzione Surrealista e l’Inconscio. La pittura Metafisica. 

 
Metodi, mezzi e strumenti: 

 
La metodologia usata si basa sulle lezioni frontali, sulle lezioni dialogate, sul 

confronto tra ricerche autonome e sulla lettura comparata di opere d’arte. 

 



Per analizzare e comprendere l’opera d’arte si è tenuto conto: 

 

degli aspetti espressivi, formali, spaziali, tecnici e materiali; 

del soggetto rappresentato e del messaggio che l’autore ha inteso 

comunicare; della biografia dell’artista laddove essa risulti particolarmente 

significativa nella comprensione della sua personalità; 

del contesto storico e culturale in cui l’artista opera; 

della funzione dell’opera, della committenza e del pubblico al quale si rivolge. 
 
Valutazione:  

 Sono state effettuate attraverso interrogazioni, colloqui individuali, discussioni 

collettive, trattazioni       sintetiche scritte e prove grafiche. 

Si è tenuto conto della proprietà terminologica, della conoscenza dei dati, della 

comprensione delle informazioni, della capacità di analisi e sintesi oltre che della 

situazione di partenza, della perseveranza nell’impegno, della capacità di assumersi 

responsabilità, dello stato emotivo durante l’esposizione orale. 

 
Il libro di testo 

 

A.A.V.V.  S.  Bietoletti, L.  Conte, M.  Dantini, L.  Lombardi, Arte Viva vol.  3 (Dal 

Neoclassicismo ai giorni nostri) – Giunti Editore 
 

  



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

Competenze 

 Saper utilizzare le qualità condizionali adattandole alle diverse esperienze 
motorie. 

 

 Saper adottare comportamenti in grado di prevenire gli infortuni nell’attività fisica, 
nel rispetto della propria e dell’altrui incolumità, anche attraverso forme di 
assistenza diretta. 

 

 Conoscere le metodologie di allenamento in particolare riferimento a quelle che 
sono le indicazioni base per raggiungere un adeguato stato di salute e 
benessere (indice di fitness). 

 

 Conoscere i principi fondamentali per una corretta alimentazione. 
 

 Conoscere i benefici/rischi dell’attività sportiva di livello (conseguenze fisiche, 
psicologiche ed emotive di uno sport, stress da allenamento, stress da 
“esposizione mediatica”, ecc.). 

 

 Impegnarsi in attività ludico sportive in contesti diversificati, ai fini di stabilire un 
“rapporto” corretto con l’ambiente naturale e di avere un comportamento      
responsabile verso il comune patrimonio ambientale per la sua tutela. 

 
 

Declinazione delle competenze in conoscenze ed abilità 

Conoscenze   Abilità                               
 

1. Conoscenza del proprio corpo e della 
sua funzionalità. 

 
2.  Conoscenza dei “sistemi di gioco” 

degli sport prescelti. 
 

3. Conoscere come lo sport e l’attività 
motoria siano un mezzo per raggiungere 
e preservare un buono stato di salute 
psicofisica. 

 
4.  Conoscenza dei principi fondamentali di 

una corretta alimentazione. 
 

5. Conoscere      come      applicare      la 
“metafora sportiva” (gioco di squadra) 
nell’ambito lavorativo al fine di ottimizzare 
il lavoro del gruppo: rispetto dei ruoli, il 
linguaggio comune e condivisione delle 
informazioni, lo “spirito di squadra”,   
l’importanza del feed back, la leadership 
individuale per sviluppare il senso di 
responsabilità in team work. 

 

1. Strutturare autonomi programmi di 
lavoro concernenti le attività motorie 
praticate. 

 
2.  Gestire in modo autonomo le fasi 
di gioco applicando sistemi appresi 
dall’attività scelta e del contesto 
specifico. 

 
3.  Assumere stili di vita e 
comportamenti attivi nei confronti 
della propria salute, conferendo il 
giusto valore all’attività fisico-sportiva. 

 
4. Svolgere ruoli di direzione, gestione 

e 
Organizzazione di “eventi” sportivi. 



 
Contenuti trasmessi: 

 

U.D.A. 1) CONOSCENZA DEL PROPRIO CORPO. 

U.D.A. 2) ABILITA’ MOTORIE SPORTIVE ED ARTISTICO-ESPRESSIVE. 

U.D.A. 3) SALUTE E SICUREZZA. 

U.D.A. 4) SOCIALITA.’ 
 

 

Metodi, mezzi e strumenti: 
 

L’attività didattica è stata condotta secondo i seguenti metodi: 
 

Per quanto riguarda la metodologia usata per raggiungere le succitate finalità, si è 
coinvolta la totalità degli alunni in modo da non instaurare casi di emarginazione, 
attraverso proposte e inviti nell’esecuzione degli esercizi. 
Gli esercizi di formazione e sviluppo a corpo libero sono stati eseguiti nelle forme più 
diverse in modo da consentire una migliore conoscenza del proprio corpo e un 
potenziamento motorio. 
L’avviamento alle attività presportive e sportive ha visto l’assimilazione di gesti motori, 
tecniche di gioco e regolamento dei seguenti sport: 
pallavolo, atletica leggera e pallacanestro. 
Gare individuali e a squadre sono state oggetto di agonismo inteso come impegno a 
dare il meglio di sé stessi, e di stimolo ad instaurare rapporti interpersonali sempre più 
ampi, il tutto in vista di una piena partecipazione alla vita sociale. 

 
e i seguenti mezzi e strumenti: 

 

Si sono usati tutti gli attrezzi disponibili a scuola e gli spazi idonei destinati alla pratica 
delle attività motorie (palestra coperta e scoperta). 

 
Al termine di ogni unità didattica sono stati attivati i seguenti tipi di verifiche: 

 
interrogazione-discussione, relazioni scritte, questionari. 

 
Valutazione: 

 
Sono state effettuate verifiche sia teoriche che pratiche, tenendo conto della 
partecipazione, impegno e interesse profusi dai ragazzi. Si è tenuto conto, inoltre della 
situazione di partenza e del grado di raggiungimento degli obiettivi programmati. 

 
Il libro di testo 

 

Mario Giuliani, Educazione Fisica, il campo per conoscersi meglio, Cristian Lucisano 

Editore. 



RELIGIONE 
 

Competenze 

 Riflettere sul valore etico della vita umana: della libertà, della legge, della persona 

 Riflettere sull'importanza della relazione come categoria fondamentale per l’identità umana 

e religiosa. 

 Saper evidenziare le caratteristiche principali della persona di Gesù    

 Saper evidenziare il concetto di verità e di valore tra religione e filosofia 

 

Declinazione delle competenze in conoscenze ed abilità 

Conoscenze Abilità 

1. Conoscere gli aspetti essenziali del 
rapporto fede-cultura, fede-scienza. 

 

1. Confrontare le grandi categorie della 
cultura contemporanea con i valori etico-
religiosi cristiani. 

2. Confronta orientamenti e risposte 
cristiane alle questioni della condizione 
umana. 

 
Contenuti trasmessi:  

U.D.A.  1) FEDESCIENZA: le domande di senso e la ricerca religiosa e scientifica 

U.D.A.  2) FEDECULTURA: la persona di Gesù tra storia e fede. La storicità di Gesù 
U.D.A.  3)   Il sacro e le sue caratteristiche universali 
 
U.D.A.  4)   Emozioni e sentimenti: valori e verità nelle dimensioni integrali della persona e         

nella religione. 
U.D.A.  5)   Le relazioni umane: felicità, amicizia, amore  
 
Metodi, mezzi e strumenti: 
L’attività didattica è stata condotta seguendo il seguente metodo: esposizione degli 
argomenti con continui stimoli alla riflessione e alla discussione per favorire lo sviluppo 
delle capacità critiche e di confronto degli alunni. Apprendimento cooperativo a coppie. 
Impegno nel seguire con attenzione gli interventi dei compagni. Impegno e partecipazione a 
seguire la lezione con richiami immediati a ripetere, riesporre con brevi rielaborazioni 
quanto appreso.  
Sono stati utilizzati i seguenti mezzi e strumenti: filmati tramite Lim, testi tratti da vari libri, 
esposizioni di bibliografie per ricerca e approfondimento degli argomenti trattati. Indicazioni 
di siti per la ricerca.  
 
Valutazione:  
Sono stati attivati i seguenti tipi di verifiche: osservazione del livello di partecipazione al 
dialogo educativo, attenta valutazione degli interventi effettuati dai singoli studenti e del 
lavoro di coppia, sintesi personali dei concetti fondamentali relativi ai temi trattati.  
Il libro di testo 
 
Il Testo didattico in adozione è “Religione” di Flavio Plajer ed. Sei Torino  
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO n. 2: GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

  



Liceo Linguistico ____________________________________________________ a.s.________________ 
Candidat__: _________________________________________________Classe V sezione: C 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA D’ITALIANO TIPOLOGIA A: 

Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

INDICATORI 

GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI 

SPECIFICI 

(punti 40) 

PUNTI 

(punti 100) 

ADEGUATEZZA 

 

 - Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna (ad 

esempio, indicazioni di 

massima circa la 

lunghezza del testo – se 

presenti – o indicazioni 

circa la forma parafrasata 

o sintetica della 

rielaborazione) 

Punti 10 

 
 
 

Fino 
a 

2 

 
 
 

Fino 
a 

4 

 
 
 

Fino 
a 

6 

 
 
 

Fino 
a 

8 

 
 
 

Fino 
a 

10 

CARATTERISTICHE DEL 
CONTENUTO 

- Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

- Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

Punti 10 

  
 
 

Fino 
a 

2 

 
 
 

Fino 
a 

4 

 
 
 

Fino 
a 

6 

 
 
 

Fino 
a 

8 

 
 
 

Fino 
a 

10 

 - Capacità di comprendere 

il testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici 

- Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se 

richiesta)  

- Interpretazione corretta 

e articolata del testo 

Punti 30 

 
 
 
 

Fino 
a 

6 

 
 
 
 

Fino 
a 

12 

 
 
 
 

Fino 
a 

18 

 
 
 
 

Fino 
a 

24 

 
 
 
 

Fino 
a 

30 

ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO 

- Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del testo 

- Coesione e coerenza 

testuale 

Punti 20 

  
 

Fino 
a 

4 

 
 

Fino 
a 

8 

 
 

Fino 
a 

12 

 
 

Fino 
a 

16 

 
 

Fino 
a 

20 

LESSICO E STILE 

- Ricchezza e padronanza 

lessicale 

Punti 15 

  
Fino 

a 

3 

 
Fino 

a 

6 

 
Fino 

a 

9 

 
Fino 

a 

12 

 
Fino 

a 

15 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 

- Correttezza 

grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura 

Punti 15 

  
 

Fino 
a 

3 

 
 

Fino 
a 

6 

 
 

Fino 
a 

9 

 
 

Fino 
a 

12 

 
 

Fino 
a 

15 

OSSERVAZIONI 
   

TOTALE ....................... 
Legenda del punteggio: prima colonna: gravemente insufficiente; seconda colonna: insufficiente; terza colonna: 

sufficiente; quarta colonna: buono; quinta colonna: ottimo. 

Liceo Linguistico ____________________________________________________ a.s.________________ 
 



Candidat__: _________________________________________________Classe V sezione: C      

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA D’ITALIANO TIPOLOGIA B:  

Analisi e produzione di un testo argomentativo 

AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

INDICATORI GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI SPECIFICI 

(punti 40) 

PUNTI 

(punti 100) 

ADEGUATEZZA 

 

 - Individuazione 

corretta della tesi e 

delle argomentazioni 

nel testo proposto  

Punti 10 

 
 

Fino 
a 

2 

 
 

Fino 
a 

4 

 
 

Fino 
a 

6 

 
 

Fino 
a 

8 

 
 

Fino 
a 

10 

CARATTERISTICHE DEL 
CONTENUTO 

- Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

- Espressione di giudizi critici 

e valutazioni personali 

Punti 10 

  
 
 

Fino 
a 

2 

 
 
 

Fino 
a 

4 

 
 
 

Fino 
a 

6 

 
 
 

Fino 
a 

8 

 
 
 

Fino 
a 

10 

 - Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

Punti 20 

 
 
 

Fino 
a 

4 

 
 
 

Fino 
a 

8 

 
 
 

Fino 
a 

12 

 
 
 

Fino 
a 

16 

 
 
 

Fino 
a 

20 

ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO 

 

 

- Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

- Coesione e coerenza testuale 

Punti 20 

  
 

Fino 
a 

4 

 
 

Fino 
a 

8 

 
 

Fino 
a 

12 

 
 

Fino 
a 

16 

 
 

Fino 
a 

20 

 - Capacità di sostenere 

con coerenza il 

percorso ragionativo 

adottando connettivi 

pertinenti 

Punti 10 

 
 

Fino 
a 

2 

 
 

Fino 
a 

4 

 
 

Fino 
a 

6 

 
 

Fino 
a 

8 

 
 

Fino 
a 

10 

LESSICO E STILE 

- Ricchezza e padronanza 

lessicale 

Punti 15 

  
Fino 

a 

3 

 
Fino 

a 

6 

 
Fino 

a 

9 

 
Fino 

a 

12 

 
Fino 

a 

15 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 

- Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

Punti 15 

  
 

Fino 
a 

3 

 
 

Fino 
a 

6 

 
 

Fino 
a 

9 

 
 

Fino 
a 

12 

 
 

Fino 
a 

15 

 
OSSERVAZIONI 

   
 

TOTALE ....................... 
Legenda del punteggio: prima colonna: gravemente insufficiente; seconda colonna: insufficiente; terza colonna: 

sufficiente; quarta colonna: buono; quinta colonna: ottimo. 

 
Liceo Linguistico ____________________________________________________ a.s.________________ 

 



Candidat__: _________________________________________________Classe V sezione: C      

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA D’ITALIANO TIPOLOGIA C: 

Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

INDICATORI GENERALI 
(punti 60) 

INDICATORI SPECIFICI 
(punti 40) 

PUNTI 

(punti 100) 

ADEGUATEZZA 

 

 - Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione  

Punti 10 

 
 
 

Fino 
a 

2 

 
 
 

Fino 
a 

4 

 
 
 

Fino 
a 

6 

 
 
 

Fino 
a 

8 

 
 
 

Fino 
a 

10 

CARATTERISTICHE DEL 
CONTENUTO 

- Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

- Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

Punti 10 

  
 
 

Fino 
a 

2 

 
 
 

Fino 
a 

4 

 
 
 

Fino 
a 

6 

 
 
 

Fino 
a 

8 

 
 
 

Fino 
a 

10 

 - Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali  

Punti 20 

 

 
 
 

Fino 
a 

4 

 
 
 

Fino 
a 

8 

 
 
 

Fino 
a 

12 

 
 
 

Fino 
a 

16 

 
 
 

Fino 
a 

20 

ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO 

- Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del testo 

- Coesione e coerenza 

testuale 

Punti 20 

  
 

Fino 
a 

4 

 
 

Fino 
a 

8 

 
 

Fino 
a 

12 

 
 

Fino 
a 

16 

 
 

Fino 
a 

20 

 - Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione 

Punti 10 

 
Fino 

a 

2 

 
Fino 

a 

4 

 
Fino 

a 

6 

 
Fino 

a 

8 

 
Fino 

a 

10 

LESSICO E STILE 

- Ricchezza e padronanza 

lessicale 

Punti 15 

  
Fino 

a 

3 

 
Fino 

a 

6 

 
Fino 

a 

9 

 
Fino 

a 

12 

 
Fino 

a 

15 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 

- Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

Punti 15 

  
 

Fino 
a 

3 

 
 

Fino 
a 

6 

 
 

Fino 
a 

9 

 
 

Fino 
a 

12 

 
 

Fino 
a 

15 

OSSERVAZIONI 
   

TOTALE ....................... 

Legenda del punteggio: prima colonna: gravemente insufficiente; seconda colonna: insufficiente; terza colonna: 

sufficiente; quarta colonna: buono; quinta colonna: ottimo. 

 
 

Liceo Linguistico ____________________________________________________ a.s.________________ 

Candidat__: ___________________________________________________________________________Classe V sezione: C 

     Lingua/e straniera/e:_______________________________________________________________________________________ 



 GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA PUNTEGGIO  

PARTE 1 – COMPRENSIONE E INTERPRETAZIONE Lingua 1 Lingua 3 

COMPRENSIONE DEL TESTO   
Dimostra di aver compreso in maniera completa e precisa il contenuto del testo e di averne colto le sottili sfumature e i 

significati sottintesi anche attraverso inferenze. 5 5 

Dimostra di aver compreso in maniera sostanzialmente completa e precisa il contenuto del testo e di averne colto alcuni 

significati sottesi anche attraverso qualche inferenza. 4 4 

Dimostra di aver compreso in maniera sufficiente i contenuti essenziali, ma di aver compiuto qualche inesattezza o 

imprecisione nella decodifica di alcuni passaggi più complessi del testo. 3 3 

Dimostra di aver compreso solo pochi contenuti essenziali e di averli decodificati in maniera inesatta o superficiale, 

evidenziando una scarsa comprensione generale del testo. 2 2 

Dimostra di aver compreso solo pochissimi passaggi del testo e di averli decodificati in maniera gravemente inesatta e 

frammentaria, evidenziando una comprensione generale del testo quasi nulla. 1 1 

INTERPRETAZIONE DEL TESTO   
Interpreta il testo in maniera completa, chiara e corretta, esprimendo considerazioni significative, ben articolate e argomentate 

in una forma pienamente corretta e coesa. 5 5 

Interpreta il testo in maniera piuttosto chiara e corretta, esprimendo considerazioni abbastanza ben sviluppate, appropriate e 

argomentate in una forma nel complesso corretta e coesa. 4 4 

Interpreta il testo in maniera superficiale, esprimendo considerazioni piuttosto semplicistiche o schematiche, non sempre ben 

sviluppate, in una forma semplice, ma nel complesso corretta, anche se con qualche imprecisione o errore. 3 3 

Interpreta il testo in maniera molto superficiale, inappropriata, con molte lacune o inesattezze, con rari accenni di 

rielaborazione personale espressi in una forma poco chiara e corretta. 2 2 

Interpreta il testo in maniera del tutto errata e inappropriata, con moltissime lacune o inesattezze, rivelando una capacità di 

rielaborazione pressoché nulla ed esprimendo considerazioni del tutto prive di sviluppo e di argomentazione, in una forma 

scorretta e poco chiara. 
1 1 

Il candidato non ha risposto a nessuno dei quesiti proposti.* 0 0 
PARTE 2 – PRODUZIONE SCRITTA Lingua 1 Lingua 3 

PRODUZIONE SCRITTA: ADERENZA ALLA TRACCIA   
Sviluppa la traccia in modo esauriente e pertinente, con argomentazioni appropriate, significative e ben articolate, nel pieno 

rispetto dei vincoli della consegna.  5 5 

Sviluppa la traccia con sostanziale pertinenza e con argomentazioni abbastanza appropriate e ben articolate e rispettando i 

vincoli della consegna. 4 4 

Sviluppa la traccia in modo sufficientemente pertinente e nel rispetto dei vincoli della consegna, con argomentazioni nel 

complesso appropriate, ma articolate in maniera talvolta schematica o semplicistica. 3 3 

Sviluppa la traccia con scarsa pertinenza e in maniera talvolta imprecisa, con argomentazioni di rado appropriate, 

semplicistiche e molto schematiche, rispettando solo in parte i vincoli della consegna. 2 2 

Sviluppa la traccia in modo non pertinente o totalmente inappropriato, con rare argomentazioni, appena accennate o quasi 

inesistenti e/o articolate con scarsa aderenza alla traccia e non rispettando assolutamente i vincoli della consegna. 1 1 

PRODUZIONE SCRITTA: 

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO E CORRETTEZZA LINGUISTICA 
  

Organizza con piena coerenza e coesione le proprie argomentazioni, che espone in maniera chiara, corretta e scorrevole, 

dimostrando una notevole ricchezza lessicale e una completa, precisa e autonoma padronanza delle strutture morfosintattiche 

della lingua. 
5 5 

Organizza con sostanziale coerenza e coesione le proprie argomentazioni, che espone in maniera chiara e nel complesso 

corretta, dimostrando una discreta ricchezza lessicale e una buona padronanza delle strutture morfosintattiche della lingua e 

facendo registrare pochi e non gravi errori. 
4 4 

Organizza in maniera semplice, ma abbastanza coerente e coesa le proprie argomentazioni, che espone con sostanziale 

chiarezza, dimostrando una padronanza delle strutture morfosintattiche e del lessico di base nel complesso sufficienti e 

facendo registrare alcuni errori che non impediscono, tuttavia, la ricezione del messaggio. 
3 3 

Organizza in maniera non sempre coerente e con scarsa coesione le proprie argomentazioni, che espone in modo talvolta poco 
chiaro e scorrevole, dimostrando un uso incerto e impreciso delle strutture morfosintattiche e del lessico essenziale, tale da 

rendere difficile, in diversi passaggi del testo, la ricezione del messaggio. 
2 2 

Organizza in maniera molto disordinata e incoerente le proprie argomentazioni, che espone in modo scorretto e involuto, 

dimostrando una scarsa padronanza e un uso improprio delle strutture morfosintattiche e del lessico di base, e facendo 
registrare molti e gravi errori grammaticali e ortografici che impediscono quasi del tutto la ricezione del messaggio. 

1 1 

Produzione scritta nulla. Il candidato non ha svolto questa parte della prova scritta.* 0 0 
*NB: Nel caso in cui nessuna delle parti della prova sia stata svolta dal candidato, si attribuisce automaticamente il 
punteggio minimo di 1/20 all’intera prova. 

1 

Punteggio parziale … / 20 … / 20 

PUNTEGGIO PROVA  - TOTALE  
Tot. 

…÷2=   
...... / 20 

 

Liceo Linguistico ____________________________________________________ a.s.________________ 
Candidat__: ___________________________________________________________Classe V sezione: C      

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI PUNTI 



 

Griglia Assegnati 
COMPETENZE DISCIPLINARI: 

CONTENUTI, METODI E 

LINGUAGGIO SPECIFICO 

Competenze approfondite e originali, espresse con linguaggio specifico 
ricco e appropriato, la metodologia usata indica ottime conoscenze 
epistemologiche 

7 
 

 Competenze approfondite, espresse con linguaggio specifico 
appropriato, i modelli epistemologici sono acquisiti a livello generale 

6  

 Competenze complete, espresse con linguaggio specifico corretto, i 
modelli epistemologici sono alquanto corretti.  

5  

Punteggio sufficiente 
Competenze adeguate e/o espresse con linguaggio specifico 
generalmente corretto, la metodologia usata è accettabile 

4  

 Competenze incerte e/o espresse con linguaggio specifico non sempre 
adeguato, la metodologia è applicata meccanicamente 

3  

 Conoscenze disciplinari non strutturate o non tradotte in competenze, 
espresse con linguaggio inadeguato, imprecisa la metodologia usata 

2  

 Conoscenze disciplinari gravemente lacunose e confuse 1  
  5  

CAPACITÀ DI EFFETTUARE 

COLLEGAMENTI DISCIPLINARI  
E INTERDISCIPLINARI 

Eccellenti i collegamenti fra le varie discipline con sviluppo di nessi e 
valorizzazione di percorsi inter- e multidisciplinari 

4 
 

 Argomentazione ricca di nessi e collegamenti interdisciplinari articolati 3  

Punteggio sufficiente Relazioni interdisciplinari adeguate con nessi disciplinari appropriati 2  

 Frammentarietà delle conoscenze, fragili i collegamenti fra le discipline 1  
CAPACITÀ DI ARGOMENTAZIONE 

CRITICA E PERSONALE, ANCHE CON 

RIFERIMENTO A CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE E AI PERCORSI 

TRASVERSALI 

Esposizione originale, notevole presenza di spunti e riflessioni critiche, 
ottimamente integrate anche con le esperienze trasversali e per 
l’orientamento svolte nell’ambito del percorso di A.S.L. e le riflessioni 
sulle attività o percorsi svolti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”  

6 

 

 Argomentazione organica e approfondita; ben integrate anche con le 
esperienze trasversali e per l’orientamento svolte nell’ambito del 
percorso di A.S.L. e le riflessioni sulle attività o percorsi svolti 
nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” 

5 

 

Punteggio sufficiente 

Argomentazione ben articolata, conoscenze adeguatamente integrate 
anche con le esperienze trasversali e per l’orientamento svolte 
nell’ambito del percorso di A.S.L. e le riflessioni sulle attività o percorsi 
svolti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”  

4 

 

 

 Argomentazione semplice, conoscenze integrate in modo generico 
anche con le esperienze trasversali e per l’orientamento svolte 
nell’ambito del percorso di A.S.L. e le riflessioni sulle attività o percorsi 
svolti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”  

3 

 

 Argomentazione poco articolata, collegamenti alquanto frammentari fra 
i contenuti appresi 2  

 Argomentazione scoordinata, collegamenti inadeguati 1  

DISCUSSIONE E 

APPROFONDIMENTI  
SULLE PROVE SCRITTE 

Riconoscimento degli errori, integrazione degli stessi mediante 
osservazioni e argomentazioni pertinenti con nuovi e validi elementi   3 

 

Punteggio sufficiente Riconoscimento degli errori con osservazioni e opportune integrazioni 2  

 Presa d’atto degli errori e delle imprecisioni senza alcun apporto 
personale 1  

 È incapace di comprendere le correzioni effettuate dagli insegnanti 0  

Punteggio Totale Prova 20  


