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LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 

 

 

Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei  

“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.  

 

 

Liceo Scientifico (NUOVO ORDINAMENTO) 

 

Il percorso del Liceo Scientifico Ordinario nuovo ordinamento è indirizzato allo studio del nesso tra 

cultura scientifica e tradizione umanistica.  

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

scienze naturali.  

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

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

individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, 

delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale. 

 

 



COMPETENZE  

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

comuni, dovranno: 

 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico- 

storico – filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del 

pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri 

della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo 

umanistico; 

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

 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 

particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

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

risoluzione di problemi; 

 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze 

fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche 

attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e 

dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali; 

 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e 

tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei 

diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche 

delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti; 

 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 

quotidiana . 

PECUP 

L’Allegato A del DPR 15 marzo 2010 di revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e 

didattico dei Licei afferma che la cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e 

abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree:  

- metodologica 

 - logico 

 -argomentativa  

 - linguistica e comunicativa  

 - storico-umanistica  

 -scientifica, matematica e tecnologica. 

 In particolare, l’azione educativa e formativa del nostro Liceo viene progettata ed erogata con 

l’intento di fare conseguire agli studenti i seguenti “risultati di apprendimento comuni a tutti i 

percorsi liceali”, inseriti in aree sì distinte tra loro, ma fortemente comunicanti ed interrelate. A 

conclusione del percorso liceale, gli studenti dovranno: 

 



1. AREA METODOLOGICA  

 avere acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, ossia tale da consentire di:  

 condurre ricerche e approfondimenti personali  

 continuare i successivi studi superiori  

 imparare lungo l’intero arco della vita (Lifelong Learning)  

 sapere distinguere la diversità dei metodi utilizzati nei diversi ambiti disciplinari e valutare i 

criteri di affidabilità dei risultati tramite questi raggiunti.  

 sapere compiere interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline  

 

2. AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA 

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

comunicazione  

 sapere ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni degli altri 

 avere acquisito l’abitudine a ragionare con rigore logico 

 sapere identificare problemi e individuare soluzioni  

 sapere sostenere una propria tesi 

 

3. AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA  

 padroneggiare pienamente la lingua madre italiana e in particolare:  

 sapere esporre, con attenzione ai diversi contesti e situazioni (curando l’ortoepia e gli 

aspetti  prosodici) 

 sapere leggere e comprendere testi complessi di diversa natura (cogliendo le 

implicazioni e le sfumature di significato, secondo la tipologia e il contesto storico e 

culturale) 

 saper comunicare attraverso la scrittura, conoscendo il codice lingua in tutti i suoi 

aspetti, da quelli    elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi 

complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico)  

 avere acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

riferimento e, in particolare, comprendere i differenti codici comunicativi, che potranno poi 

essere approfonditi all’università o nel proprio ambito di lavoro 

 sapere riconoscere rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e 

antiche  

 sapere utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione individuandone e 

comprendendone le caratteristiche e le potenzialità espressive 

 

4. AREA STORICO-UMANISTICO-ESPRESSIVA  

 conoscere presupposti culturali e natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con particolare riferimento all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i 

doveri che caratterizzano l’essere cittadini 

 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 e delle scienze dell’ambiente per la lettura dei 

processi storici e per l’analisi della società contemporanea  

 conoscere gli aspetti fondamentali della cultura italiana ed europea (nei loro aspetti letterari, 

artistici, filosofici, scientifici, religiosi) e saperli confrontare con altre tradizioni e culture 

 conoscere la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, con riferimento 

agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti  



 avere acquisito consapevolezza del significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico italiano, della sua importanza anche economica e della necessità di 

tutelarlo e conservarlo 

 sapere fruire delle espressioni creative delle arti e dei nuovi linguaggi (musica, arti visive, 

spettacolo) 

 comprendere l’evoluzione del pensiero scientifico e il suo rapporto con i processi della 

globalizzazione contemporanea  

 conoscere gli elementi essenziali e distintivi di civilizzazione dei Paesi di cui si studiano le 

lingue 

 

5. AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA E TECNOLOGICA 

 comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 

tipiche del pensiero matematico,  

 conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 

matematica della realtà  

 possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 

biologia, scienze della terra, astronomia) e padroneggiare le procedure e i metodi di indagine 

propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate sapere collocare il 

pensiero scientifico e lo sviluppo tecnologico nel più vasto ambito della storia umana e delle 

idee  

 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 

 

 

 

Quadro orario del Liceo Scientifico 

MATERIA CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4  CLASSE 5 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura Inglese 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Matematica** 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali*** 2 2 3 3 3 

Disegno e Storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività 

alternative 

1 1 1 1 1 

Totale 27 27 30 30 30 

 

* con Informatica al primo biennio  

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  

  



PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe V D è formata da 29 alunni, in prevalenza pendolari, tutti provenienti dalla medesima IV^ 

dello scorso anno, ad eccezione di una alunna, che ha frequentato i primi quattro anni e parte del 

corrente in altro liceo scientifico della provincia. Non sono presenti situazioni necessitanti di misure 

PEI, DSA o BES. E’ presente uno studente-atleta il cui PFP è stato deliberato nella seduta del 

23/10/2018.  

Il CdC nella seduta del 9/10/2018 si è prefisso il conseguimento dei seguenti obiettivi formativi: 

o Potenziamento dei livelli di consapevolezza di sé, del significato delle proprie scelte, dei propri 

comportamenti 

o Promozione di una mentalità dello studio e dell’impegno scolastico come occasione di crescita 

personale e di arricchimento culturale 

o Promozione di un atteggiamento di ricerca 

o Sviluppo del senso di responsabilità e potenziamento dell’autonomia personale 

o Puntualità nell’adempimento di compiti e incarichi 

o Rispetto delle diversità 

o Rispetto dei luoghi e delle cose 

o Potenziamento della capacità di rispettare le regole 

o Potenziamento della capacità di autocontrollo 

o Sviluppo della capacità di dialogo 

 

La classe, pur caratterizzata da un atteggiamento vivace, ha in generale tenuto un comportamento 

corretto e aperto al dialogo e al confronto e gli obbiettivi anzidetti possono dirsi complessivamente 

raggiunti. 

 

Dal punto di vista del profitto, la normale eterogeneità della classe mostra tre fasce di livello: la 

prima è costituita da un gruppo di alunni che, durante il corso di studi, ha profuso un impegno 

costante, mostrato regolarità di frequenza e, in alcuni casi, offerto spunti critici interessanti 

potenziando in modo apprezzabile le abilità di analisi, sintesi, rielaborazione personale e 

perfezionando il metodo di studio. Ne consegue un profitto in uscita pertanto 

buono/ottimo/eccellente nelle varie discipline.  

Una fascia intermedia è formata da alunni che, in relazione all’impegno profuso, hanno conseguito 

risultati discreti. 

Infine l’ultima fascia presenta alunni con risultati di sufficienza unitamente ad alunni che a oggi 

presentano qualche insufficienza, a causa di una partecipazione e/o impegno non adeguati. 

Pertanto il livello complessivo di preparazione raggiunto dalla classe è da considerarsi mediamente 

tra le varie discipline più che discreto.  

 

In Lingua inglese si evidenzia il fatto che diversi alunni hanno conseguito certificazioni di livello 

B1, B2, C1, anche grazie alla frequenza di corsi extracurriculari nell’Istituto ed a stage scolastici 

all’estero, acquisendo un metodo di studio efficace ed autonomo.  

 

Il congruo numero di verifiche scritte e/o orali, di prove grafiche e/o pratiche ha permesso a tutti i 

docenti di esprimere su ciascun alunno un giudizio motivato. 

 

  



COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DOCENTI DISCIPLINE 

Francesco DE PASQUALE Religione 

Valeria MONGELLI Italiano 

Alessandra LOTESORIERE Latino 

Alessandra RIZZI Filosofia  

Alessandra RIZZI Storia 

Donatella DERRICO Inglese 

Susanna Maria SALINARO (dal 04/02/2019) Matematica 

Gloria STARACE Fisica 

Francesco GIGANTE Scienze 

Daniele DI CAMPI Disegno e storia dell’arte 

Marta LENZI Scienze motorie 

Salvatore MARIANO Rappresentante dei genitori 

Noemi DIONE Rappresentante degli alunni 

Miriana LEGARI Rappresentante degli alunni 

 
 

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL CORSO DELTRIENNIO 

COMPONENTE DOCENTE 
 

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

Religione De Pasquale De Pasquale De Pasquale 

Italiano  Campanella Mongelli Mongelli 

Latino Carluccio Lotesoriere Lotesoriere 

Storia Corrado Rizzi Rizzi 

Filosofia Lanciano Rizzi Rizzi 

Inglese Derrico Derrico Derrico 

Matematica   Salinaro Salinaro 
1° Q. 

Russo 

2° Q. 

Salinaro 

(dal 

04/02/2019) 

Fisica Rini Rini Starace 

Scienze De Giorgi De Giorgi Gigante 

Disegno e Storia dell’arte Di Campi Di Campi Di Campi 

Scienze Motorie  Lenzi Lenzi Lenzi 

 

 

 

PROSPETTO DATI DELLA CLASSE 
 

Anno Scolastico Iscritti  Inserimenti 

 

Trasferimenti 

 

Ammessi alla 

classe success. 

2016/17 28   28 

2017/18 28   28 

2018/19 29 
1 

(Dal 01/01/2019) 
  



 

 

I lavori sviluppati dai Dipartimenti delle varie discipline hanno portato complessivamente alla 

individuazione di tre macro aree tematiche alle quali gli alunni si rifaranno per quanto riguarda la 

conduzione del Colloquio. Le Aree sono le seguenti: 

1. Ambiente, natura, energia 

2. Innovazione, crescita, progresso 

3. Tempo e spazio 

Tanto anche in considerazione della sostanziale presenza di una quarta macroarea riveniente dal 

dettame normativo appresso riportato: Il colloquio accerta altresì le conoscenze e competenze 

maturate dal candidato nell'ambito delle attività relative a «Cittadinanza e Costituzione» (art.17 

comma 10 D.Lgs. n.62 del 13 aprile 2017)  



ATTIVITÀ SCUOLA-LAVORO, STAGE, TIROCINIO, ATTIVITÀ 

EXTRACURRICULARI, VISITE GUIDATE, VIAGGI D’ISTRUZIONE 

NEL TRIENNIO 

Esperienze Alunni Coinvolti 

Viaggi d’istruzione: 

3° anno – Bologna 

4° anno – Firenze  

Tutti gli alunni 

Orientamento:  

Salone dello studente Bari dicembre 2018 
Tutti gli alunni 

Conseguimento della certificazione PET N. 7 alunni 

Conseguimento della certificazione FCE N. 2 alunni 

Conseguimento della certificazione C1 N. 2 alunni 

Conseguimento della certificazione TRINITY N. 1 alunno 

Conseguimento della certificazione CAE N. 2 alunni 

Corsi di ECDL per il conseguimento della 

patente europea all’uso del computer 
N. 3 alunni 

Corso di Cinese N. 2 alunni 

Olimpiadi di Fisica N. 5 alunni 

Olimpiadi di Matematica N. 5 alunni 

Olimpiadi di Filosofia N. 9 alunni 

Progetti Libera-Caponnetto Tutti gli alunni 

Progetto “Un Futuro per Cerano” N. 2 alunni 

Progetto Maripose N. 3 alunni 

Progetto ADISCO N. 5 alunni 

Progetto PON Potenziamento Scienze N. 2 alunni 

Progetto “Treno della legalità” N. 2 alunni 

Progetto “Corretti ma non corrotti” N. 2 alunni 

Progetto “Adotta un esordiente” N. 5 alunni 

Progetto Smart Science N. 27 alunni 

Progetto Lauree Scientifiche N. 2 alunni 

Progetto Intercultura N. 1 alunna 

Visione film in Lingua originale Mary Shelley Tutti gli alunni 

Visione documentario Caravaggio - L’anima e 

il sangue 
Tutti gli alunni 

Visita guidata mostra Picasso e l’altra metà 

del mondo 
Tutti gli alunni 

Manifestazione “Libera” 21.03.2019 N. 23 alunni 

Manifestazione “Oltre Capaci” 23.05.2017 N. 1 alunna 

Incontro con Ufficio Piano Regolatore del 

Comune di Brindisi sul P.U.G. 
Tutti gli alunni 

Incontro AVIS e ADMO Tutti gli alunni 

 

  



ATTIVITÀ SCUOLA-LAVORO 

Nel prospetto che segue si riassumono le convenzioni nell’ambito delle quali sono state effettuate 

nel triennio le ore di attività Scuola-Lavoro dopo propedeutica formazione in materia di sicurezza. 

Per ulteriori precisazioni su tipo e durata delle attività si rimanda oltre che alle specifiche 

convenzioni alle attestazioni e certificati presenti nei fascicoli individuali di ciascun alunno. 

 

 
CONVENZIONE ALUNNI COINVOLTI 

1 Accademia Britannica N. 1 alunno 

2 Adisco N. 1 alunno 

3 Adotta un esordiente N. 5 alunni 

4 Amministrazione hotel N. 1 alunno 

5 ASD Giochiamo Insieme N. 1 alunno 

6 ASL (endocrinologia) N. 4 alunni 

7 Attività artigianale N. 1 alunno 

8 Attività commerciale  N. 1 alunno 

9 Az. Agr. Nuova S. Barbara N. 1 alunno 

10 Caponnetto  N. 1 alunno 

11 Carrisiland  N. 1 alunno 

12 Centro Dentale Sisto N. 1 alunno 

13 Comune Mesagne N. 1 alunno 

14 Comune Mesagne - Liceo Mesagne N. 1 alunno 

15 Comune San Pancrazio N. 1 alunno 

16 FIN Delfinia N. 1 alunno 

17 JA Impresa simulata N. 2 alunni 

18 Laboratorio analisi N. 1 alunno 

19 Medical server N. 1 alunno 

20 Naukleros N. 4 alunni 

21 Ordine Architetti Brindisi N. 1 alunno 

22 Ordine Farmacisti Brindisi N. 7 alunni 

23 Progetto Salvamento N. 1 alunno 

24 Salver h.38 N. 1 alunno 

25 Studio commerciale N. 1 alunno 

26 Studio legale Dell'Anna N. 1 alunno 

27 Studio Medico N. 1 alunno 

28 Studio Medico Sturdà N. 1 alunno 

29 Studio odontoiatrico N. 1 alunno 

30 Studio pediatrico N. 1 alunno 

31 Studio veterinario  N. 1 alunno 

32 The English Academy N. 1 alunno 

33 Tribunale di Brindisi N. 4 alunni 

34 ZEN Karate N. 1 alunno 

 



 

TIPOLOGIE DELLE PROVE SCRITTE, GRAFICHE E PRATICHE 

 
I docenti hanno utilizzato nell’attività didattica, sia il metodo deduttivo sia quello induttivo, 

privilegiando l’uno o l’altro in base allo spessore e alla complessità delle tematiche affrontate. 

L’attività didattica si è svolta con l’impiego di varie tipologie orali e scritte scelte tra: 

 

 Lezioni frontali. 

 Lezioni con l’utilizzo di Presentazioni in PowerPoint  

 Lezioni dialogate 

 Discussioni partecipate con la metodologia del Problem Solving 

 Visione di brevi filmati 

 Risoluzione di esercizi o problemi di diverso livello di difficoltà 

 Attività di potenziamento delle abilità linguistico-comunicative in L2: esercitazioni di ascolto e 

comprensione, di lettura ed interpretazione di un testo scritto, di produzione orale e scritta 

 Prove grafiche 

 Prove pratiche 

 Esercitazione di riepilogo 

 Ricerche guidate sul Web 

 E-book con materiale di text banking 

 Attività di didattica cooperativa  



CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di 

prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche 

adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 

Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, art. 1 comma 2, recita “La valutazione è coerente con l’offerta 

formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni 

Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata 

dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le 

modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa” 

L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica 

l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento 

per la prosecuzione degli studi”. 

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di 

insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e 

sulla validità dell’azione didattica. 

La valutazione, formativa e sommativa, si riferisce al raggiungimento degli obiettivi educativi e 

didattici individuati dal Collegio dei docenti, recepiti dal Consiglio di classe in sede di 

programmazione e da ogni docente all’interno del proprio ambito disciplinare, in accordo con la 

programmazione di classe (per la prof.ssa Salinaro dal momento in cui ne ha avuto conoscenza), 

con la programmazione di dipartimento e con la programmazione d’istituto (PTOF). 

 Concorrono alla valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno: 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup 

dell’indirizzo 

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  

 i risultati della prove di verifica 

 il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel 

medio e lungo periodo  
 

Per cui la misurazione del profitto è stata effettuata attraverso una serie di prove: 

 Lettura e discussione di testi  

 Questionari: con trattazione sintetica di argomenti, con domande a risposta aperta/ singola 

/multipla/ vero-falso 

 Prove scritte di tipologie varie: temi, problemi, esperienze di laboratorio e relazioni 

 Prove orali 

 Prove grafiche 

 Prove pratiche 

Esercitazioni e traduzioni in lingua 

 Indagine in itinere con verifiche informali 

La misurazione delle prove in itinere, scritte e orali, è stata effettuata secondo griglie di 

valutazione specifiche, elaborate e deliberate nell’ambito di ogni Dipartimento. 

La valutazione finale si riferisce al raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici individuati 

dal Collegio dei docenti, recepiti dal Consiglio di classe in sede di programmazione e da ogni 

docente all’interno del proprio ambito disciplinare, in accordo con la programmazione di classe (per 



la prof.ssa Salinaro dal momento in cui ne ha avuto conoscenza) e con la programmazione 

d’Istituto. 

E sì concorrono alla valutazione quadrimestrale e finale: 

 l’acquisizione dei contenuti disciplinari, delle conoscenze, competenze e capacità 

 la progressione nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza 

 l’impegno e la partecipazione alle attività didattiche 

 la frequenza 

 il conseguimento degli obiettivi educativi  

Le griglie di valutazione e i relativi indicatori sono presenti nel P.O.F. come i criteri per 

l’attribuzione del credito scolastico. Stesso discorso è valido per l’attribuzione del voto di 

comportamento. 

 

SIMULAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 
 

Prova scritta di Italiano 

Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

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

attualità) 

 

Simulazioni I prova nazionale 

data 26/03/2019 

 

Simulazioni II prova nazionale  

data 28/02/2019 

data 02/04/2019 

 

 

Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe fa riferimento a quanto stabilito dal Decreto 

MIUR 37/2019 e prevede effettuare una simulazione specifica nell’ultima settimana di maggio o 

prima settimana di giugno. 
 

Relativamente alla valutazione delle simulazioni delle prove scritte e della simulazione del 

colloquio d'esame si riportano di seguito le schede, individuate e/o elaborate sulla base dei quadri di 

riferimento ministeriali. 
 

  



SCHEDE DI VALUTAZIONE USATE IN OCCASIONE DELLE VARIE 

SIMULAZIONI 
 

PRIMA PROVA 

 

 

                     Liceo Scientifico Statale “FERMI – MONTICELLI” BRINDISI 

 

Cognome___________________Nome______________________Classe___sez.___ 

 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati 
 
Indicatore  

 MAX Punt. ass.  

Indicatori generali Descrittori 60  

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo.  

Coerenza e coesione 

testuale 

Articolazione del testo confusa; scarsa coerenza e coesione tra le 

parti 

0-5  

Articolazione del testo frammentaria e non sempre chiara; carente 

la coerenza e la coesione tra le parti 

6-10  

Articolazione del testo nel complesso schematicamente ordinata; 

sufficiente coerenza e coesione tra le parti 

11-13  

Articolazione del testo logicamente strutturata; buona coerenza e 

coesione tra le parti 

14-17  

Articolazione del testo logicamente ben strutturata con una 

scansione chiara ed efficace; buona coerenza e coesione tra le 

parti; discorso fluido e ed efficace nell’espressione 

18-20  

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

 

Correttezza 

grammaticale 

(punteggiatura, 

ortografia, morfologia, 

sintassi) 

Gravi e diffusi errori morfosintattici e/o ortografici, punteggiatura 

errata o carente; uso di un lessico generico e a volte improprio 

0-5  

Alcuni errori morfosintattici e/o ortografici, punteggiatura a volte 

errata; qualche improprietà lessicale 

6-10  

Generale correttezza morfosintattica e ortografica; punteggiatura 

generalmente corretta; lievi improprietà lessicali. 

11-13  

Correttezza morfosintattica e ortografica; punteggiatura corretta; 

proprietà lessicale 

14-17  

Correttezza morfosintattica e ortografica; lessico appropriato, vario 

e specifico;  

18-20  

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personali 

Conoscenze gravemente carenti, idee banali, apporti critici e 

valutazioni personali assenti 

0-5  

Conoscenze e idee talvolta superficiali, apporti critici e valutazioni 

personali sporadici 

6-10  

Conoscenze e idee sufficientemente sviluppate, presenza di 

qualche apporto critico e valutazioni personali sia pure circoscritti 

o poco sviluppati 

11-13  

Conoscenze documentate, idee personali, apporti critici e 

valutazioni personali motivati 

14-17  

Conoscenze approfondite, concetti di apprezzabile spessore, 

apporti critici e valutazioni personali motivati e rielaborati 

personalmente 

18-20  

 Totale  60  

 

 

 

 



             Liceo Scientifico Statale “FERMI – MONTICELLI” BRINDISI 

 

Cognome___________________Nome______________________Classe___sez.___  

 

Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

Indicatori specifici Descrittori  

  MAX Punt. 

ass. 
  40  

Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna (lunghezza 

del testo, parafrasi o sintesi 

del testo) 

Mancato rispetto dei vincoli posti nella consegna 0-3  
Scarso rispetto dei vincoli posti nella consegna 4-5  
Sostanziale rispetto dei vincoli posti nella consegna 6  
Adeguato rispetto dei vincoli posti nella consegna 7-8  
Completo rispetto dei vincoli posti nella consegna 9-10  

Capacità di comprendere il 

testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici 

Fraintendimento totale del contenuto del testo 0-3  
Fraintendimenti sostanziali del contenuto del testo 4-5  
Comprensione sostanzialmente corretta del testo 6  
Comprensione del testo corretta e completa 7-8  
Comprensione del testo corretta, completa e approfondita 9-10  

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, stilistica 

e retorica, ecc. 

Mancato o totalmente errato riconoscimento degli aspetti 

contenutistici e/o stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio 

…) 

0-3  

Riconoscimento parziale degli aspetti contenutistici e/o 

stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio …) 

4-5  

Riconoscimento sufficiente e/o apprezzabile degli aspetti 

contenutistici e stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio 

…) 

6  

Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici e stilistici 

(figure retoriche, metrica, linguaggio …) 

7-8  

Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti 

contenutistici e stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio 

…) 

9-10  

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

Contenuto gravemente insufficiente, interpretazione errata o 

priva di riferimenti culturali. 

0-3  

Contenuto insufficiente, interpretazione superficiale e 

riferimenti culturali non pertinenti 

4-5  

Contenuto sufficiente, interpretazione nel complesso corretta e 

pochi/manualistici riferimenti culturali  

6  

Contenuto buono, interpretazione corretta con pertinenti 

riferimenti culturali  

7-8  

Contenuto ottimo, interpretazione corretta e originale con 

riferimenti culturali pertinenti e personali 

9-10  

 Totale  40  

 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 

specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

Valutazione in 20mi Punteggio Divisione  

per 5 

Totale non 

arrotondato 

Totale 

arrotondato 
Indicatori generali  /5   

Indicatori specifici     

Totale  

 

  



                       Liceo Scientifico Statale “FERMI – MONTICELLI” BRINDISI 

 

Cognome___________________Nome______________________Classe___sez.___ 

 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

 

Indicatori specifici Descrittori  

  MAX Punt. 

ass 
  40  

Individuazione corretta 

di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

Mancata o errata individuazione di tesi e argomentazioni 0-5  

Parziale individuazione di tesi e argomentazioni 6-10  
Individuazione sufficiente e/o apprezzabile di tesi e 

argomentazioni 

11-13  

Individuazione completa di tesi e argomentazioni 14-17  

Individuazione completa e puntuale di tesi e argomentazioni 18-20  

Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionativo 

adoperando connettivi 

pertinenti 

Coerenza del percorso ragionativo confusa; uso dei connettivi 

generico e improprio 

0-3  

Coerenza del percorso ragionativo scarsa; uso dei connettivi 

generico 

4-5  

Coerenza del percorso ragionativo sufficiente; uso dei connettivi 

adeguato 

6  

Coerenza del percorso ragionativo strutturata; uso dei connettivi 

appropriato 

7-8  

Coerenza del percorso ragionativo ben strutturata e fluida; uso dei 

connettivi efficace 

9-10  

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

Assenza di riferimenti culturali  0-3  

Riferimenti culturali non corretti, incongruenti e non articolati 4-5  
Riferimenti culturali corretti, congruenti e 

sufficientemente/schematicamente articolati 

6  

Riferimenti culturali corretti, congruenti e ben articolati 7-8  
Riferimenti culturali corretti e congruenti ed articolati in maniera 

originale 

9-10  

 Totale  40  

 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 

specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

Valutazione in 20mi Punteggio Divisione  

per 5 

Totale non 

arrotondato 

Totale 

arrotondato 
Indicatori generali  

/5   

Indicatori specifici  

totale  

 



             Liceo Scientifico Statale “FERMI – MONTICELLI” BRINDISI 

 

Cognome___________________Nome______________________Classe___sez.___ 

 

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

Indicatori specifici Descrittori  

  MAX Punt. 

ass. 
  40  

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo 

e dell’eventuale 

paragrafazione 

Mancata pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne 0-3  

Scarsa pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne 4-5  

Sostanziale pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne 6  

Adeguata pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne 7-8  
Completa e originale pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle 

consegne 

9-10  

Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione 

Esposizione confusa 0-3  
Esposizione frammentaria 4-5  
Esposizione schematicamente ordinata 6  
Esposizione logicamente strutturata 7-8  
Esposizione ben strutturata ed efficace  9-10  

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Assenza di conoscenze e riferimenti culturali 0-5  

Conoscenze e riferimenti culturali non corretti e non ben articolati 6-10  
Conoscenze e riferimenti culturali corretti e sufficientemente/ 

schematicamente articolati 

11-13  

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e ben articolati 14-17  
Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati in maniera 

originale 

18-20  

 Totale  40  

 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 

specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

Valutazione in 20mi Punteggio Divisione  

per 5 

Totale non 

arrotondato 

Totale 

arrotondato 
Indicatori generali  

/5   

Indicatori specifici  

totale  

 

 

 

  



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

del 28 febbraio 2019 



 



LICEO SCIENTIFICO “FERMI-MONTICELLI” -. BRINDISI 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

Alunno ________________________ Classe ___________ 

 

 

 

Brindisi,  ___________________    La Commissione           

 

 

_____________________________  ____________________________  ___________________________ 

 

_____________________________  ____________________________  ___________________________ 

 

 

Il Presidente 

 

_____________________________  

Indicatori Descrittori livello Punti 

TRATTAZIONE DEGLI 

ARGOMENTI. 

 

Capacità di operare collegamenti. 

 

Utilizzo di un linguaggio 

sintatticamente corretto, 

specialistico e preciso. 

 

Sviluppo delle competenze 

trasversali 

 

 

E’ in grado di esporre una trattazione originale e personale, argomentata attraverso 

eccellenti collegamenti utilizzando un linguaggio sintatticamente corretto, arricchito 

da un lessico preciso e specialistico. 

10 

È’ in grado di esporre una trattazione esauriente e argomentata attraverso 

collegamenti pertinenti ed efficaci e di utilizzare un linguaggio sintatticamente 

corretto, arricchito da un lessico preciso e specialistico. 

9 

È’ in grado di esporre una trattazione globalmente esauriente e argomentata 

attraverso collegamenti pertinenti e di utilizzare un linguaggio sintatticamente 

corretto preciso. 

8 

È’ in grado di esporre una trattazione globalmente discreta attraverso adeguati 

collegamenti e di utilizzare un linguaggio pertinente 
7 

È’ in grado di esporre una trattazione elementare e argomentata attraverso 

collegamenti semplici e l’utilizzo di un linguaggio sintatticamente sufficientemente 

corretto e un lessico generico. 

6 

E’ in grado di esporre una trattazione parziale, argomentata attraverso collegamenti 

incerti e talvolta incoerenti e l'utilizzo di un linguaggio non sempre sintatticamente 

corretto e impreciso nel lessico disciplinare. 

5 

E’ in grado di esporre una trattazione limitata e poco argomentata, con scarsi 

collegamenti, e di utilizzare un linguaggio non sempre corretto sintatticamente e un 

lessico povero e impreciso. 

4-3-2-

1 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

 

Resoconto sulle attività e sviluppo 

delle competenze trasversali. 

 

Ricaduta dell’attività in termini di 

orientamento universitario o 

professionale. 

Espone l’attività svolta in modo coerente ed esauriente, evidenziando le competenze 

trasversali acquisite e la loro ricaduta in termini di orientamento.  

3 

 

Espone l’attività svolta in modo semplice, evidenziando in modo generico ed 

elementare le competenze trasversali acquisite e la loro ricaduta in termini di 

orientamento. 

2 

Espone l’attività svolta in modo incoerente e incompleto; non evidenzia le 

competenze trasversali acquisite e la loro ricaduta in termini di orientamento. 
2-1 

PCTO PERCORSI PER LE 

COMPETENZE 

TRASVERSALI E PER 

L'ORIENTAMENTO. 

 

Capacità di argomentare in modo 

coerente e autonomo l’esperienza 

effettuata 

 

Ricaduta dell’attività in termini di 

orientamento universitario o 

professionale. 

Organizza e domina il ragionamento con coerenza e forza persuasiva, usando con 

efficacia e in modo personale strumenti e materiali. 
4 

È in grado di argomentare con discreta coerenza e di usare in modo efficace e 

adeguato strumenti e materiali. 
3 

Organizza il ragionamento con sufficiente coerenza in merito alla esperienza 

effettuata e ne coglie i riferimenti orientativi 
2 

Modesta la riflessione maturata in un'ottica orientativa tramite il percorso triennale di 

competenze trasversali e per l'orientamento, usa in modo poco efficace strumenti e 

materiali. 

1 

DISCUSSIONE PROVE 

Capacità di autocorrezione. 

Riflessione autonoma/guidata sugli 

errori. 

È’ in grado di correggersi in maniera autonoma 3 

È’ in grado di correggersi parzialmente o se guidato. 2 

Non è in grado di correggersi. 1 

Punteggio assegnato  
 

/20 



Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e 

conforme con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha 

adottato i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti   
 

 Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto della 

banda di appartenenza; 

 Media dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più basso della banda 

di appartenenza; 

 Lo studente che si colloca nel punteggio inferiore della banda può incrementare il proprio 

punteggio, ‘passando al punteggio massimo di banda rispettando i criteri deliberati nel 

POF/PTOF. 
 

  



INDIVIDUAZIONE DEI CONTENUTI DISCIPLINARI AFFERENTI A 

CIASCUNA MACROAREA 

 

 AREE    

  

Discipline 

 

Ambiente, natura, 

energia 

Innovazione, 

crescita, progresso 
Tempo e spazio 

Cittadinanza e 

Costituzione 

Italiano 

La concezione della 

natura in Leopardi; 

la rappresentazione 

della natura nel 

simbolismo 

pascoliano e nel 

panismo 

dannunziano; 

l'"energia" degli eroi 

dannunziani, Andrea 

Sperelli e Claudio 

Cantelmo; 

la concezione 

vitalistica della 

natura di Pirandello; 

salute e malattia nei 

personaggi di Italo 

Svevo; 

la natura "arida" 

degli Ossi di seppia 

di Montale; 

la "forza ordinatrice" 

del Paradiso dantesco 

La concezione di 

progresso in 

Leopardi; 

L'innovazione della 

Scapigliatura; 

L'idea di progresso 

nel Naturalismo e nel 

Verismo; 

l'innovazione delle 

tecniche espressive 

del Decadentismo; 

innovazione e 

progresso nel 

Futurismo;  

innovazione 

espressiva nella 

poesia di Ungaretti 

 

La poetica del vago e 

dell'indefinito di 

Leopardi; 

Tempo e spazio nei 

Malavoglia; 

il tempo misto de La 

coscienza di Zeno di 

Svevo; 

il tempo e lo spazio 

della guerra nella 

poesia di Ungaretti; 

la memoria nelle 

Occasioni di 

Montale; 

lo spazio del 

Paradiso dantesco; 

la concezione della 

storia nel VI canto 

del Paradiso; 

profezia del tempo 

futuro nel XVII 

canto del Paradiso 

 

Latino 

Lucano: gli ambienti 

delle guerre civili 

Le meraviglie della 

natura nella Naturalis 

Historia di Plinio il 

Vecchio. 

Il concetto di natura 

nelle Naturales 

Quaestiones di 

Seneca 

Roma nelle Satire di 

Giovenale 

La Germania di 

Tacito 

L’eruzione del 

Vesuvio nelle 

Epistole di Plinio Il 

Giovane 

Città terrestre e Città 

di Dio nel De 

Civitate Dei di 

Agostino 

I precetti di vita e la 

figura del saggio in 

Seneca, attraverso la 

lettura dei Trattati e 

dei Dialoghi. 

L’irrisione del 

princeps 

nell’Apocolokuntosis 

di Seneca. 

Le passioni i e il 

male di vivere di 

Seneca attraverso le 

tragedie e il De 

Tranquillitate Animi. 

Il realismo di 

Petronio nel 

Satyricon. La critica 

della società 

La critica della 

società, 

l’indignazione del 

letterato, la 

condizione del 

cliente, la figura 

Lucano. L’orrore e il 

sovrannaturale nella 

Pharsalia 

Il tempo e 

l’interiorità di Seneca 

attraverso la lettura 

delle Epistulae ad 

Lucilium e del De 

Brevitate Vitae 

Il cattivo gusto di 

Trimalchione, la 

plebe credulona,  il 

prototipo negativo  

della Matrona di 

Efeso in Petronio 

come esempio di tipi 

umani presenti in 

ogni tempo 

Tacito. Modelli di 

depravazione che 

travalica ogni tempo: 

la descrizione di 

Nerone, Agrippina e 

Messalina. 

La corruzione in 

Seneca, Petronio e 

Tacito 



delle donne 

attraverso le satire di 

Persio e Giovenale e 

gli epigrammi di 

Marziale 

Eloquenza, retorica e 

cultura in 

Quintiliano. La 

figura del maestro. 

La concezione della 

Storia e il concetto di 

progresso nelle opere 

di Tacito 

La curiositas di 

Lucio, la sua 

trasformazione in 

Asino e il ritorno alla 

condizione umana in 

Apuleio, come 

metafora di crescita. 

Il concetto di magia. 

 

Agostino: La vita di 

un’anima inquieta tra 

Manicheismo e 

Cristianesimo. 

La concezione della 

Storia in Agostino 

Il suicidio di Seneca 

e Petronio.  

La favola di Amore e 

Psyche di Apuleio: la 

storia di un amore 

senza tempo e senza 

spazio. 

La concezione del 

tempo in Agostino 

Inglese 

Literary influences 

pag 204 

Jean Jacque 

Rousseau 

FRANKENSTEIN 

pag 203 the creation 

of the monster pag 

205 - 206 

Daffodils 

(Wordsworth) 

My heart leaps up 

(Wordsworth) 

The Ancient 

Mariner(Coleridge) 

Pride and 

Prejudice(Jane 

Austin) 

Slums and 

Workhouses 

Pollution 

Coketown(Dickens)

Victorian 

Architecture 

 

Wuthering  Heights – 

Emily Bronte 

The building of the 

Ulysses,The 

Funeral(Joyce) 

Oliver 

Twist(Dickens) 

The Preface to the 

Lyrical Ballads 

Basil’s 

Studio(Wilde) 

 

Charles Darwin and 

evolution pag 330 - 

331 

 

 

Dubliners(Joyce) 

The Picture of 

Dorian Gray, I would 

give my soul(Wilde) 

Waiting for 

Godot(Beckett) 

Fauvism, Cubism 

Victorian Age: 

reforms, Imperialism 

Hard Times, The 

definition of a 

horse(Dickens, 

education) 

Jane Eyre 1847 – an 

educational novel –

Punishment pag 313-

314 

 

1984, 

Dystopia(Orwell) 

The Soldier(Brooke) 

Break of Day in the 

Trenches,April 

1914(Rosenberg) 

Veglia(Ungaretti) 

 

The beginning of an 

American identity 

pag. 254 



railways pag. 286-

287 

Victorian London  

Ernest Hemingway – 

Farewell to Arms  

Storia 

La seconda 

rivoluzione 

industriale e le nuove 

fonti energetiche 

La grande guerra: 

la potenza distruttiva 

delle armi chimiche e 

dei bombardamenti 

su ambiente e 

territorio 

La seconda guerra 

mondiale e l’energia 

atomica 

Il progresso del 

capitalismo : l’ 

economia 

monopolistica e 

finanziaria 

Il progresso del 

lavoro . la 

pianificazione e la 

standardizzazione: 

taylorismo e 

fordismo 

La visione 

progressista e 

ottimista della Belle 

èpoque: la società di 

massa , la diffusione 

delle innovazioni 

tecniche della 

seconda rivoluzione 

industriale, 

emancipazione 

femminile e 

suffragiste. 

Le contraddizioni del 

progresso economico 

tra fine ‘800 e inizi 

del ’900 e le risposte 

della Seconda 

Internazionale e della 

Rerum Novarum 

La via russa al 

progresso sociale: la 

rivoluzione 

bolscevica e la 

costituzione dell’ 

Urss 

Il regresso del 

Nazionalismo e 

internazionalismo ai 

primi del ‘900: il 

mito razziale e 

antisemitismo 

 

La crescita nelle 

economie totalitarie. 

Il fascismo italiano, 

il nazismo tedesco e 

lo stalinismo 

sovietico 

Crescita e decrescita 

L’Imperialismo e la 

strutturazione dello 

spazio geopolitico 

Lo spazio e il tempo  

nella I e II Guerra 

Mondiale 

Lo “spazio vitale” di 

Hitler 

Lo spazio dei due 

blocchi contrapposti 

della Guerra Fredda 

La Costituzione 

italiana 

 

I Principi 

fondamentali della 

Costituzione 

Stato e Costituzione 

 

 



economica: l’ 

America degli anni 

ruggenti, la crisi del 

’29 e il modello 

Keynesiano 

Il progresso del 

principio 

internazionalista: 

Comintern, Società 

delle Nazioni, ONU 

Il regresso delle 

Costituzioni e dei 

diritti : 

le leggi fastiscissime, 

leggi di Norimberga, 

leggi razziali italiane 

, le purghe staliniane 

 

Filosofia 

Il recupero della 

naturalità dell’ uomo 

in Feuerbach 

Nietzsche e la 

volontà di potenza 

nella natura 

L’energia psichica : 

nevrosi e metodo 

psicoanalitico in 

Freud 

La legge del 

progresso 

individuale, storico e 

sociale: dialettica 

hegeliana e dialettica 

marxiana, filosofia 

della storia e 

materialismo storico 

La legge dei tre stadi 

di Comte 

 

Lo sviluppo 

psicosessuale e la 

prima e la seconda 

topica di Freud 

Le contraddizioni del 

progresso 

Il valore del lavoro e 

la sua negazione; 

dalla figura del servo 

padrone di Hegel al 

concetto di 

alienazione di Marx 

Il progresso dell’idea 

di Stato dal 

contrattualismo allo 

stato etico di Hegel 

Il progresso secondo 

l’ideologia 

comunista : Marx 

Il progresso secondo 

i Positivisti : la 

sociocrazia di Comte 

La decostruzione del 

modello progressivo 

in Nietzsche: 

l’oltreuomo e le tre 

Spazio e tempo in 

Schopenhauer 

Il tempo nella 

concezione hegeliana 

di coscienza infelice 

L’alienazione di 

Feuerbach, la figura 

di Abramo in 

Kierkegaard, Totem 

e tabù in Freud 

Tempo della scienza 

e tempo della 

coscienza in Bergson 

L’eterno ritorno in 

Nietzsche 

Le considerazioni 

inattuali di Nietzsche 

 



metamorfosi dell’ 

uomo in Zaratustra 

L’illusione del 

progresso umano in 

Schopenhauer 

Freud e il Disagio 

della civiltà 

Il progresso 

scientifico nel 

falsificazionismo di 

Popper 

La nuova visione dei 

totalitarismi : Arendt 

Fisica 

1.Onde 

elettromagnetiche. 

Energia trasportata 

da un'onda. 

2.Nulla si crea, nulla 

si distrugge ma tutto 

si trasforma. 

Conservazione 

dell'energia.  

3. Massa e energia in 

Eistein 

La fisica classica 

superata dalla teoria 

della fisica moderna.  

La nuova concezione 

di tempo e spazio 

nella teoria della 

relatività ristretta. 

Confronto tra le 

trasformazioni di 

Galileo e Lorenz per 

le coordinate spazio-

temporali 

 

Matematica 

Funzioni con 

particolare 

riferimento allo 

studio di funzioni, 

derivate con 

particolare 

riferimento alle 

applicazioni alla 

fisica, teoremi 

fondamentali del 

calcolo differenziali, 

massimi e minimi 

con problemi di 

ottimizzazione, 

integrali 

Funzioni con 

particolare 

riferimento allo 

studio di funzioni, 

derivate con 

particolare 

riferimento alle 

applicazioni alla 

fisica, teoremi 

fondamentali del 

calcolo differenziali, 

massimi e minimi 

con problemi di 

ottimizzazione, 

integrali 

Funzioni con 

particolare 

riferimento allo 

studio di funzioni, 

derivate con 

particolare 

riferimento alle 

applicazioni alla 

fisica, teoremi 

fondamentali del 

calcolo differenziali, 

massimi e minimi 

con problemi di 

ottimizzazione, 

integrali 

 

Scienze 

Petrolio, energia ed 

industria 

 

Biodisel: un 

combustibile da fonti 

rinnovabili  

 

Come si formano gli 

idrocarburi 

policiclici aromatici  

 

I composti 

organoclorurati: dal 

DDT ai pesticidi 

naturali  

MTBE: la benzina 

senza piombo  

 

Da rifiuti a risorse: le 

biomasse 

  

Lo studio 

dell’espressione 

genica negli 

organismi modello  

 

Un test del DNA per 

alleviare le anomalie 

genetiche 

 

Il Cenozoico 

 

Le glaciazioni del 

Quaternario 

Le anfetamine: da 

farmaci a 

stupefacenti  

 

I cambiamenti 

climatici  

 

Risorse energetiche 

e sviluppo 

sostenibile  



 

FANS: farmaci 

antinfiammatori non 

steroidei 

 

Le vitamine 

idrosolubili 

 

Le biomolecole 

nell’alimentazione 

 

I cambiamenti 

climatici  

 

Il progetto genoma 

umano 

 

Risorse energetiche e 

sviluppo sostenibile 

dossier 

Disegno e 

Storia 

dell’Arte 

Ambiente naturale e 

ambiente 

antropizzato 

dall’Impressionismo 

all’Astrattismo; 

Architettura 

funzionalista e 

organica 

Le trasformazioni 

urbanistiche 

dell’800; 

Il design industriale e 

l’architettura Art 

Nouveau e 

Razionalista; 

I manifesti Futuristi 

 

L’attimo fuggente 

dell’Impressionismo; 

La quarta dimensione 

nel Cubismo;  

Il dinamismo 

futurista; 

Il tempo sospeso 

della Pittura 

Metafisica 

Art. 1: il lavoro 

Art. 9: paesaggio e 

patrimonio storico e 

artistico 

Art. 11: ripudia la 

guerra (…) consente 

(…) la pace e la 

giustizia 

Scienze 

Motorie 
   

Doping: 

classificazione delle 

sostanze dopanti e 

problematiche 

sociali connesse 

Traumatologia 

sportiva e primo 

soccorso 

 

 

 

 

 

  



ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

Il Consiglio di classe, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, per 

l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione, oltre che ai contenuti disciplinari 

afferenti a questa area e già indicati nella specifica macroarea, ha realizzato le seguenti attività per 

la realizzazione delle competenze di cittadinanza: 

 

TITOLO 
BREVE DESCRIZIONE 

DEL PROGETTO 

ATTIVITA' SVOLTE, 

DURATA, SOGGETTI 

COINVOLTI 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

Educazione alla legalità e 

alla convivenza civile: 

progetti Libera, 

Caponnetto 

Sensibilizzare i giovani 

riguardo le tematiche sulla 

mafia. 

Studiare e conoscere la 

mafia attraverso l'incontro 

con scrittori, giornalisti, 

familiari delle vittime 

innocenti di mafia, che 

hanno scritto di mafia. 

Sviluppare la 

consapevolezza dei diritti e 

dei doveri di ogni cittadino,  

Sensibilizzare gli aderenti 

al progetto alla 

partecipazione attiva e 

responsabile, all'assunzione 

di responsabilità, alla 

condivisione delle scelte, 

all'irrinunciabile 

riferimento ai valori 

costituzionali. 

Incontri con la classe in 

orario scolastico e 

pomeridiano. 

Preparazione e 

Partecipazione alla 

Giornata della Memoria e 

dell’Impegno 

 

1.Individuare le varie 

tipologie di mafia  

2. Saper comunicare 

attraverso linguaggi verbali 

e non verbali 

3. Riconoscere un etica di 

cittadinanza e 

responsabilità. 

 

 

Educazione alla legalità e 

alla convivenza civile: 

progetto Maripose 

Sensibilizzare i giovani 

riguardo le tematiche sulla 

violenza di genere a partire 

da eventi realmente 

accaduti e dall’ istituzione 

della “Giornata 

Internazionale del 25 

novembre” 

Incontri con la classe in 

orario scolastico e 

pomeridiano. 

Realizzazione e messa in 

scena della 

rappresentazione teatrale    

”Quello che amore non è” 

1.Individuare una violenza 

di genere 

 

2. Saper comunicare 

attraverso linguaggi verbali 

e non verbali 

Educazione alla legalità e 

alla convivenza civile: 

progetto Corretti e non 

corrotti 

Sviluppare la 

consapevolezza dei diritti e 

dei doveri di ogni cittadino,  

Sensibilizzare gli aderenti 

al progetto alla 

partecipazione attiva e 

responsabile, all'assunzione 

di responsabilità, alla 

condivisione delle scelte, 

all'irrinunciabile 

riferimento ai valori 

costituzionali. 

Incontro con Questore 

 

Lettura e stesura di 

documenti 

1. Saper comunicare 

attraverso linguaggi verbali 

e non verbali 

2. Riconoscere un etica di 

cittadinanza e 

responsabilità. 

 

Educazione stradale 

Sviluppare la 

consapevolezza dei diritti e 

dei doveri di ogni cittadino,  

Incontri con VV.UU. 

Polizia stradale 
 



Educazione alla salute: 

progetto ADISCO 

Sensibilizzare i giovani 

riguardo le tematiche della 

donazione di cellule, 

tessuti, organi 

Far conoscere struttura e e 

organizzazione di 

associazioni e relazioni di 

queste con il mondo della 

ricerca scientifica 

Sviluppare una 

consapevolezza di scelte di 

responsabilità, 

partecipazione  e 

condivisione di valori 

Incontri in orario scolastico 

e pomeridiano con 

responsabili organizzazioni 

 

Visita guidata a laboratori 

di ricerca ospedaliera 

Riconoscere un etica di 

cittadinanza e 

responsabilità. 

Costruire e collaborare 

attivamente in team 

Sapersi relazionare con 

organizzazioni e istituzioni 

Educazione all’ambiente 

 

Cerano: un futuro da 

costruire insieme 

 

In prossimità del termine di 

utilizzo del carbone da 

parte della centrale 

Federico II dell’ENEL, che 

avverrà nel 2025, si 

prospettano scenari sia 

sulla gestione del parco 

delle saline di Punta della 

Contessa che della centrale 

stessa 

Studio sul campo 

dell’ecosistema delle 

spiagge. Analisi del 

territorio del parco. 

Elaborazione di proposte 

per l’assetto futuro della 

zona. Redazione di un 

documento finale. Sono 

state svolte 5 uscite sul 

campo e diverse riunioni. 

Gli studenti coinvolti sono: 

De Michele Claudia 

Marino Mariachiara 

Elaborare politiche di 

pianificazione territoriale 

rispettando l’ambiente 

Presentazione di vari libri 

e incontri con gli autori 

 

 

Conversazione con 

G.Turone, autore del libro 

Italia occulta 

 

Smart Science 

-Il progetto nasce come 

iniziativa di promozione 

della cultura scientifica 

-Intende dimostrare le 

esperienze dimostrative 

dello studio delle 

discipline scientifiche 

-Sensibilizza gli studenti 

all’assunzione di 

responsabilità nei 

confronti dell’utilizzo 

dei laboratori 

-Sviluppa la 

consapevolezza 

dell’utilizzo e riciclo 

delle materie prime 

Incontri con la classe in 

orario scolastico e 

pomeridiano. 

I partecipanti hanno 

realizzato i vari 

esperimenti nei locali dei 

vari laboratori 

Attività di ricerca 

individuale e costruzione 

di strategie per la 

realizzazione della 

mostra scientifica 

Collaborare attivamente in 

team, rispettando ruoli e 

tempi. 

 

Responsabilizzazione nei 

confronti dell’altro e dei 

beni e degli strumenti 

utilizzati 

Saper comunicare 

attraverso linguaggi verbali 

e non verbali 

 

                                         

  



CORRISPONDENZA 

VOTI ESPRESSI IN VENTESIMI CON QUELLI ESPRESSI IN DECIMI 
 

SCRITTO E ORALE 

VOTI IN VENTESIMI VOTI IN DECIMI 

1 - 

2 1 

3 1.5 

4 2 

5 2.5 

6 3 

7 3.5 

8 4 

9 4.5 

10 5 

11 5.5 

12 6 

13 6.5 

14 7 

15 7.5 

16 8 

17 8.5 

18 9 

19 9.5 

20 10 

NOTE: 

Ad ogni prova scritta delle prove d’esame si assegna, per dare la sufficienza, 12/20. 

Il totale delle prove giudicato sufficiente è quindi 36/60. 

Il colloquio giudicato sufficiente corrisponde a 12/20. 

Per superare l’esame si deve conseguire almeno 60/100, risultante dalla somma: 

24prove scritte + 

12 prova orale 

------------------------------------------ 

36 prove d’esame + 

24 credito scolastico minimo 

     (7+8+9) 

------------------------------------------ 

60 Totale superamento esami di Stato 

 

 

 

  



LIBRI DI TESTO 
 

ITALIANO: ALIGHIERI - DIVINA COMMEDIA - PARADISO 3 - ZANICHELLI 

ITALIANO LETTERATURA: BALDI/GIUSSO/RAZETTI - ZACCARIA - PIACERE DEI 

TESTI 5/DALL’ ETA’ POSTUNITARIA AL PRIMO NOVECENTO - PARAVIA 

ITALIANO LETTERATURA: BALDI/GIUSSO/RAZETTI - ZACCARIA - PIACERE DEI 

TESTI 6/DAL PERIODO TRA LE DUE GUERRE AI GIORNI NOSTRI - PARAVIA 

ITALIANO LETTERATURA: BALDI/GIUSSO/RAZETTI - ZACCARIA - PIACERE DEI 

TESTI/VOLUME LEOPARDI - PARAVIA 

LATINO: CONTE GIAN BIAGIO/PIANEZZOLA E. – Letteratura e cultura latina - VOL. 3/ L’ 

ETA’ IMPERIALE 3 - LE MONNIER   

INGLESE: M.SPIAZZI / M.TAVELLA / M. LAYTON PERFORMER - CULTURE AND 

LITERATURE / VOLUME. 2-3 - ZANICHELLI  

STORIA: GENTILE GIANNI/RONGA LUIGIROSSI ANNA - MILLENIUM / IL 

NOVECENTO E L’ INIZIO DEL XXI SECOLO+VERSO L’ ESAME DI STATO+CLIL 

CONTENT 3 - LA SCUOLA EDITRICE 

FILOSOFIA: NICOLA ABBAGNANO7GIOVANNI FORNERO - RICERCA DEL PENSIERO 

3 + QUADERNO/ VOL3 DA SCHOPENHAUER A FREUD - VOL. 3B DA FENOM. A 

GADAMER. - QUAD. 3 PENSIERO CONT. 3 - PARAVIA 

MATEMATICA: MASSIMO BERGAMINI / GRAZIELLA BAROZZI / ANNA TRIFONE 5 

Matematica.blu 2.0  / VOLUME 5 + EBOOK ZANICHELLI 

FISICA: ROMENI CLAUDIO: FISICA E REALTÀ 2 CON INTERACTIVE E-BOOK /CAMPO 

ELETTRICO; FISICA E REALTÀ 3 CON INTERACTIVE E-BOOK / CAMPO MAGNETICO E 

ONDE ELETTROMAGNETICHE, RELATIVITÀ E QUANTI – ZANICHELLI 

SCIENZA DELLA TERRA: CRIPPA-FIORANI: SISTEMA TERRA LINEA BLU vol. 5° 

MONDADORI 

CHIMICA: SADAVA-HILLIS- POSCA – Il CARBONIO, GLI ENZIMI, IL DNA, CHIMICA 

ORGANICA, BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIA- VOLUME UNICO U A. – ZANICHELLI 

STORIA DELL'ARTE: CRICCO GIORGIO/DI TEODORO FRANCESCO P - CRICCO DI 

TEODORO (IL) VERSIONE ARANCIONE (LDM)/ ITINERARIO NELL’ARTE. Voll. 4 e 5 

DAL BAROCCO AL POSTIMPRESSIONISMO E DALL’ART NOVEAU AI GIORNI 

NOSTRI + EB SB - TERZA EDIZIONE ZANICHELLI 

SCIENZE MOTORIE: CAPPELLINI: CORPO MOVIMENTO SPORT vol. 1 e 2 MARKES 

 

 

 

  



Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 10 maggio 2019 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Prof.ssa Valeria MONGELLI Italiano  

Prof.ssa Alessandra LOTESORIERE Latino  

Prof.ssa Donatella DERRICO Inglese  

Prof.ssa Alessandra RIZZI Filosofia   

Prof.ssa Alessandra RIZZI Storia  

Prof.ssa Susanna Maria SALINARO 

(dal 04/02/2019) 
Matematica   

Prof.ssa Gloria STARACE Fisica  

Prof. Francesco GIGANTE Scienze Naturali  

Prof. Daniele DI CAMPI Storia dell’Arte  

Prof.ssa Marta LENZI Scienze Motorie  

Prof. Francesco DE PASQUALE Religione   

 

       

IL COORDINATORE IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Daniele DI CAMPI Prof.ssa Stefania Metrangolo 
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		2019-05-15T11:19:05+0200
	Metrangolo Stefania




