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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

1.1 IL CONSIGLIO DI CLASSE DEL QUINTO ANNO 

Disciplina Docente  NOTE * 

BAGLIO MARIANGELA INFORMATICA  

CANNELLA CATERINA 
VALENTINA 

STORIA, FILOSOFIA  

DI DONATO MARCO SCIENZE NATURALI  

GARAVAGLIA SERGIO RELIGIONE  

PALMISANO ROBERTA 
LINGUA STRANIERA 
INGLESE 

Supplente dal 26/04/2022, 
causa aspettativa della collega 
precedente, prof.LAMATTINA 

MARIA VITTORIA 

MARCHIORI TIZIANA MARIA 
VITTORIA 

SCIENZE MOTORIE   

MIGLIORINI ROBERTA ITALIANO  

MONETA PAOLO 
DISEGNO E STORIA 
DELL'ARTE 

 

TIZZONI SIMONA SANTINA FISICA  

ZANIN MONICA MATEMATICA  

*indicare i periodi di supplenza verificatisi nel corso dell’anno e il nome del docente 

sostituto 

 

 

1.2 SITUAZIONE DELLA CLASSE 

Numero totale degli studenti:21 

Numero degli studenti frequentanti:21 

Numero dei candidati privatisti:0 
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1.3 PROFILO GENERALE DELLA CLASSE 

La classe, che ha seguìto il curricolo nazionale di Liceo Scientifico opzione Scienze 

Applicate, inizialmente era numericamente identica ad oggi, composta cioè da 21 studenti. 

Nel corso del primo biennio, ci sono stati due casi di non ammissione alla classe terza e 

due trasferimenti ad altra scuola/indirizzo. All’inizio del secondo biennio, la classe era 

composta da 22 studenti, di cui quattro provenienti dall’indirizzo sportivo, non più 

esistente; alla fine della classe quarta, uno studente non è stato ammesso alla classe 

quinta. La classe risulta attualmente composta da 21 studenti. 

Si segnala che nessuno studente ha frequentato il quarto anno di scuola all’estero 

causa emergenza COVID-19. 

La storia della classe mostra una globale continuità del corpo docente sia nel primo 

che nel secondo biennio e nel quinto anno. Nel primo biennio sono risultati stabili i docenti 

di tutte le materie a parte Inglese (1° anno prof. Reo, 2° Prof. Infante) e Scienze Motorie 

(1° anno prof. Moscatelli, 2° anno prof. Bassi). Anche nel secondo biennio sono rimasti 

fissi tutti i docenti tranne il docente di Storia e Filosofia del terzo anno (prof. Pastori), 

diverso dagli ultimi due (prof. Cannella). Nell’attuale ultimo anno, l’unico cambiamento ha 

riguardato l’insegnamento della lingua inglese, con l’arrivo a fine aprile (26 aprile) della 

prof. Roberta Palmisano, in sostituzione della prof. Maria Vittoria Lamattina, assente per 

aspettativa. 

In generale, l’andamento scolastico della classe ha registrato una costante crescita 

di quasi tutti gli studenti nel corso del quarto e del quinto anno. Un gruppo di fascia alta ha 

sempre dimostrato un buono o ottimo livello di preparazione e ha sempre manifestato un 

apprezzabile interesse verso le proposte didattiche; un secondo gruppo, piuttosto nutrito, è 

riuscito a compensare talune difficoltà o a migliorare i propri livelli di competenza grazie a 

un costante impegno, conseguendo infine una preparazione soddisfacente e in alcuni casi 

discreta o buona; un piccolo gruppo di studenti ha mostrato invece un’applicazione e uno 

studio selettivi, riportando alcune insufficienze nelle discipline di Italiano, Matematica e 

Fisica. Tra questi ultimi, solo una parte ha lavorato nel corso dell’ultimo anno per colmare 

le proprie lacune seguendo le indicazioni metodologiche fornite dagli insegnanti. 

In riferimento alle indicazioni del PECUP, i ragazzi hanno manifestato atteggiamenti 

diversificati in tutte le aree considerate, migliorando gradualmente nel corso degli ultimi 

due anni scolastici. 

Per quanto attiene all’area umanistica, una significativa parte degli studenti ha 

sempre mostrato un buon livello di partecipazione, maturando un metodo di studio 

adeguato, assimilando i linguaggi specifici propri di ciascuna disciplina; pochi studenti, 

invece, hanno mostrato un interesse selettivo e un impegno non costante.  
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Apprezzabile la presenza di un gruppo che ha raggiunto nelle diverse discipline 

dell’area scientifico-matematica livelli di conoscenze, abilità e competenze buoni o molto 

buoni. 

Permane qualche lacuna nell’area fisico-matematica in un gruppo esiguo di studenti. 

In tutti i casi di difficoltà, il Consiglio di classe ha prontamente messo in atto strategie 

di recupero in itinere e gli studenti hanno potuto ricorrere agli sportelli didattici. 

I rapporti tra la scuola e le famiglie degli studenti in generale sono stati frequenti e 

improntati alla collaborazione. 
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1.4 CONTINUITÁ DIDATTICA NELLE DIVERSE DISCIPLINE 

DISCIPLINE PRIMO BIENNIO SECONDO BIENNIO QUINTO 

ANNO 

 CLASSE 1^ CLASSE 2^ CLASSE 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ 

I.R.C. Garavaglia Garavaglia Garavaglia Garavaglia Garavaglia 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

Migliorini Migliorini Migliorini Migliorini Migliorini 

LINGUA E CULTURA 

INGLESE 

Reo Infante Infante Infante Lamattina/ 

Palmisano 

STORIA E GEOGRAFIA Migliorini Migliorini    

STORIA   Pastori Cannella Cannella 

FILOSOFIA   Pastori Cannella Cannella 

MATEMATICA Zanin Zanin Zanin Zanin Zanin 

INFORMATICA Baglio Baglio Baglio Baglio Baglio 

FISICA Zanin Zanin Tizzoni Tizzoni Tizzoni 

SCIENZE NATURALI Di Donato Di Donato Di Donato Di Donato Di Donato 

DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE 

Moneta Moneta Moneta Moneta Moneta 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

Moscatelli Bassi Marchiori Marchiori Marchiori 

 

1.5 TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

DISCIPLINE ORE SETTIMANALI ORE ANNUE 

PREVISTE 

ORE 

EFFETTIVAMENTE 

SVOLTE AL 15 

MAGGIO 2022 

I.R.C. 1 33 19 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

4 132 121 

LINGUA E CULTURA 

INGLESE 

3 99 90 

STORIA 2 66 62 

FILOSOFIA 2 66 62 

MATEMATICA 4 132 111 

FISICA 3 99 91 

SCIENZE NATURALI 5 150 134 

INFORMATICA 2 66 56 

DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE 

2 66 55 

SCIENZE MOTORIE 2 66 56 
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1.6 METODOLOGIA CLIL 

 

Il Consiglio di Classe ha identificato in Scienze Naturali la disciplina da svolgere 

attraverso la metodologia CLIL. 

Nel corso dell’anno, la classe ha svolto in lingua inglese un modulo di Scienze della 

Terra articolato nelle seguenti Unità Didattiche: 

1) Earth interior: crust, mantle, outer and inner core 

2) Isostasy 

3) Heat flow or geothermal flow 

4) Earth's magnetic field 

5) Continental Drift Theory 

6) Seafloor Spreading Theory 

7) Plate Tectonics Theory and types of plate margins 

8) Hot Spots 

L’attività si è svolta tramite lezioni dialogate e interattive, con il supporto di slides 

preparate dal docente e di immagini significative.  

Gli studenti, oltre alla conoscenza del modello interno della Terra e dei movimenti 

litosferici, hanno potenziato le competenze comunicative e acquisito nuove conoscenze 

lessicali in lingua inglese. 
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2. OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

RELIGIONE 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

- Conoscere l’identità della religione cattolica nei suoi documenti fondanti e nella prassi di 

vita che propone 

- Conoscere le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa 

- Interpretare la presenza della religione nella società contemporanea in un contesto di 

pluralismo culturale e religioso, nella prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul 

principio del diritto alla libertà religiosa 

- Giustificare le proprie scelte di vita anche in relazione agli insegnamenti della Chiesa 

- Sapersi confrontare con la dimensione della multiculturalità anche in chiave religiosa 

- Sapersi confrontare con la visione cristiana del mondo in modo d’elaborare una 

posizione personale, libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità e alla pratica 

della giustizia e della solidarietà 

Al minimo gli studenti sono in grado di: 

- acquisire la conoscenza del messaggio biblico e del magistero sulla pace; 

- confrontare le varie culture della pace e, in antitesi, le culture del totalitarismo; 

- impostare delle coordinate del progetto famiglia nell’ottica della comunità cristiana; 

- acquisire la capacità di interpretare la vita umana come responsabilità verso se stessi e 

verso gli altri; 

- acquisire la consapevolezza della grande dignità dell’uomo come ragione dell’impegno di 

promozione e rispetto di ogni individuo; 

- acquisire la coscienza della natura come qualcosa di strettamente interconnesso con 

l’esistenza umana; 

- distinguere tra una visione del cosmo come “creato” e una visione panteistica e 

immanentistica della natura; 

- comprendere e apprezzare le finalità inerenti alla proposta sociale della Chiesa. 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

 

 Imparare a imparare attraverso la comprensione del rapporto Letteratura/Storia e 

dell’interazione tra fattore letterario e fattori artistici, sociali, politici, economici e 

religiosi al fine di un’azione civile autonoma e responsabile. 

 

 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo dai più semplici ai più 

complessi. 

 

 Esporre in maniera chiara, corretta, coerente e coesa. 

 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 

 Usare con sicurezza la terminologia specifica, i concetti e le categorie proprie della 

disciplina. 

 

 Problematizzare, formulare domande, utilizzando le conoscenze acquisite in altre 

aree disciplinari. 

 

 Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei differenti ambiti, 

attraverso diversi strumenti comunicativi. 

 

 Valutare con cognizione di causa l’attendibilità e l’utilità delle informazioni, 

distinguendo fra fatti e opinioni. 

 

 Applicare efficacemente un solido metodo di studio. 

 

 Acquisire stabile familiarità con la letteratura, con i suoi strumenti espressivi e con il 

metodo che essa richiede.  

 

 Avere una chiara cognizione del percorso storico della letteratura italiana dalle 

origini ai nostri giorni: cogliere la dimensione storica; l'incidenza degli autori sul 

linguaggio e sulla codificazione letteraria (nel senso sia della continuità sia della 

rottura); il nesso con le domande storicamente presenti nelle diverse epoche.   

 

 Padroneggiare gli strumenti indispensabili per l'interpretazione dei testi: l'analisi 

linguistica, stilistica, retorica. 

 

 Maturare un'autonoma capacità di interpretare e commentare testi in prosa e in 

versi, di porre loro domande personali e paragonare esperienze distanti con 

esperienze presenti nell'oggi. 
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FILOSOFIA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

L’ultimo anno è dedicato principalmente alla filosofia contemporanea, dalle filosofie 

posthegeliane fino ai giorni nostri. Nell’ambito del pensiero ottocentesco risulta 

imprescindibile lostudio di Schopenhauer, Kierkegaard, Marx, inquadrati nel contesto delle 

reazioniall’hegelismo, e di Nietzsche. 

 

Il quadro culturale dell’epoca è stato completato conl’esame del Positivismo e delle 

varie reazioni e discussioni che esso suscita, nonché dei piùsignificativi sviluppi delle 

scienze e delle teorie della conoscenza. 

 

Il percorso è continuato con almeno quattro autori/problemi della filosofia del 

Novecento,indicativi di ambiti concettuali diversi scelti tra i seguenti: a) Freud e la 

psicanalisi; b) Heidegger e l’esistenzialismo; c) il  vitalismo; d) sviluppi della riflessione 

epistemologica. 

 

STORIA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

L’ultimo anno è dedicato allo studio dell’epoca contemporanea, dall’analisi delle 

premesse della guerra mondiale fino ai giorni nostri. 

 

Da un punto di vista metodologico, ferma restandol’opportunità che lo studente 

conosca e sappia discutere criticamente anche i principali eventicontemporanei, è tuttavia 

necessario che ciò avvenga nella chiara consapevolezza delladifferenza che sussiste tra 

storia e cronaca, tra eventi sui quali esiste una storiografiaconsolidata e altri sui quali 

invece il dibattito storiografico è ancora aperto. 

 

Nella costruzione dei percorsi didattici non potranno essere tralasciati i seguenti 

nucleitematici: l’inizio della società di massa in Occidente; l’età giolittiana; la prima guerra 

mondiale;la rivoluzione russa e l’URSS da Lenin a Stalin; la crisi del dopoguerra; il 

fascismo; la crisi del’29 e le sue conseguenze negli Stati Uniti e nel mondo; il nazismo; la 

shoah e gli altri genocididel XX secolo; la seconda guerra mondiale; l’Italia dal Fascismo 

alla Resistenza e le tappe dicostruzione della democrazia repubblicana. 

 

Il quadro storico del secondo Novecento è stato costruito attorno al tema della 

“guerra fredda”:l’ONU, la questione tedesca, i due blocchi, l’età di Kruscev e Kennedy, la 

crisi missilistica di Cuba, il Vietnam. 

 

Particolare cura è stata dedicata a trattare in maniera interdisciplinare, in relazione 

agli altri insegnamenti, temi cruciali per la cultura europea (a titolo di esempio: l’esperienza 

della guerra, società e cultura nell’epoca del totalitarismo, il rapporto fra intellettuali e 

poterepolitico). 
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INGLESE 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

Al termine del quinto anno gli studenti dovranno essere in grado di padroneggiare la 

lingua inglese a un livello riconducibile almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le lingue (QCER), saper utilizzare la lingua straniera per i principali scopi 

comunicativi e operativi, saper comprendere e produrre testi di vario tipo in relazione ai 

differenti scopi comunicativi. 

 

Per quanto riguarda la comprensione orale e scritta, dovranno saper comprendere 

messaggi di genere diverso e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi 

mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali), saper analizzare e 

interpretare aspetti relativi alla cultura del paese straniero, con attenzione a tematiche 

comuni a più discipline; servirsi della lingua straniera per apprendere contenuti relativi a temi 

di interesse personale o di studio;  usare consapevolmente strategie comunicative e di 

apprendimento efficaci, mutuate anche dai processi di apprendimento sviluppati nelle altre 

lingue e discipline.  

 

Le conoscenze richieste per acquisire tali competenze sono: il lessico relativo ad 

argomenti attuali, storico-culturali, letterari o al proprio campo di interesse, le strutture 

grammaticali a livello intermedio/avanzato, l’uso del dizionario bilingue e/o monolingue, 

modalità di scrittura quali la narrazione di una storia, la recensione di un film o di un libro, 

la stesura di una mail o una lettera, la redazione di un semplice rapporto, l’uso di registri 

linguistici funzionali al contesto e allo scopo comunicativo, gli elementi socio-culturali 

relativi ai paesi di lingua inglese. 

 

Nel corso del Quinto anno, tenendo conto delle Indicazioni Nazionali del Ministero 

dell’Istruzione, si favorisce lo sviluppo armonico delle competenze linguistico-comunicative 

rapportabili ai livelli B1/B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento, come pure lo 

sviluppo di conoscenze storico-artistico-letterarie relative alla cultura di lingua inglese, 

affinché́ lo studente raggiunga un livello di autonomia nell’ utilizzo della lingua, vale a dire 

acquisisca strategie comunicative efficaci che favoriscano la sua capacità di comprendere, 

riflettere, confrontare, esprimere la propria opinione in base agli usi linguistici e ai 

fenomeni culturali, in un’ottica multiculturale. 

 

La competenza nella lingua straniera è infine potenziata dallo studio di argomenti 

provenienti da discipline non linguistiche secondo la metodologia CLIL. 

 

  



13 
 

EDUCAZIONE CIVICA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Il Liceo Bramante, come da Legge 92/2019 e in attuazione delle linee guida emanate 

dal Ministero dell’Istruzione il 23 giugno 2020, attiva l’insegnamento trasversale di 

Educazione Civica rivolto a tutte le classi dell’Istituto per non meno di 33 ore annuali, con lo 

scopo di promuovere negli studenti comportamenti improntati a una cittadinanza 

consapevole e attiva e di garantire, con il coinvolgimento di tutti i docenti e nel rispetto 

dell’autonomia dei Consigli di classe, un’offerta formativa coerente in tutte le classi. 

L’insegnamento si sviluppa intorno a tre nuclei concettuali: 1) costituzione, diritto 

(nazionale e internazionale), legalità e solidarietà; 2) sviluppo sostenibile, educazione 

ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio; 3) cittadinanza digitale. La 

programmazione delle attività, seguendo i criteri della sistematicità e progressività, assicura 

lo sviluppo di conoscenze e abilità relative a tutti i nuclei fondamentali. 

 

FISICA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

 

Osservare, descrivere ed analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà naturale 

  

Padroneggiare i simboli e il lessico propri 

della disciplina 

  

Analizzare qualitativamente e 

quantitativamente fenomeni a partire 

dall’esperienza 

  

Formalizzare un problema individuando 

un modello fisico e matematico utile alla 

sua soluzione 

  

Essere consapevole delle potenzialità e 

dell’impatto delle tecnologie rispetto al 

contesto culturale e sociale 

  

Collocare le conoscenze fisiche nel 

contesto storico e filosofico in cui si sono 

sviluppate 

 

ABILITA’ 

 

Conoscere le leggi e 

saperle applicare  

 

Comprendere ed 

utilizzare 

correttamente il 

linguaggio specifico 

della disciplina  

 

Saper applicare le 

conoscenze acquisite 

per spiegare i 

fenomeni 

 

CONOSCENZE 

 

Fenomeni magnetici 

e campo magnetico 

 

L’induzione 

elettromagnetica   

 

Le equazioni di 

Maxwell 

e le onde 

elettromagnetiche 

 

Lo spettro 

elettromagnetico 

 

La relatività ristretta 

 

La crisi della fisica 

classica 
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MATEMATICA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 
ABILITA’ 

Comprendere e 

padroneggiare il 

linguaggio formale e le 

categorie proprie della 

disciplina 

Conoscere ed esporre i 

contenuti fondamentali 

delle teorie che sono 

alla base della 

descrizione matematica 

della realtà 

Interpretare criticamente 

i problemi proposti 

individuando gli elementi 

essenziali 

Possedere un sicuro 

metodo di lavoro e 

saper rielaborare gli 

argomenti 

Individuare le principali proprietà di una funzione 

Applicare correttamente i metodi risolutivi, giustificare 

teoricamente i passaggi svolti, determinare le equazioni degli 

eventuali asintoti di una funzione 

Calcolare le derivate e la retta tangente al grafico di una 

funzione, applicare il concetto di differenziale, applicare le 

derivate alla Fisica, applicare i teoremi del calcolo 

differenziale 

Studiare i massimi, i minimi, i flessi; risolvere problemi di 

ottimizzazione 

Studiare e rappresentare graficamente una funzione, passare 

dal grafico di una funzione a quello della sua derivata, 

risolvere equazioni e disequazioni per via grafica 

Calcolare l’integrale definito e il valore medio di una funzione.  

Calcolare aree di superfici piane e volumi di solidi di rotazione 

Calcolare l’integrale indefinito 

Analizzare esempi importanti e significativi di equazioni 

differenziali a variabili separabili 
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INFORMATICA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

Nel rispetto delle linee guida per i licei, l’insegnamento della disciplina è mirato 

all’acquisizione di competenze informatiche in diversi ambiti in modo tale da poter risolvere 

problemi reali di differenti tipologie (scientifiche, matematiche, organizzative, relative ai 

sistemi informativi, al web, alle reti) scegliendo opportunamente gli strumenti e le 

metodologie migliori. 

In quest’ottica, nel quinquennio, si sono trattate diverse tematiche quali la 

programmazione in linguaggi C, Java, HTML, CSS, Javascript, SQL, la robotica con 

Arduino, le reti, la complessità̀ algoritmica, gli algoritmi matematici e la crittografia, 

all’occorrenza linguaggi di programmazione matematici (Excel, Octave) per perseguire i 

seguenti obiettivi: 

 

 Comprendere e sapere utilizzare correttamente il linguaggio formale proprio della 

materia  

 Saper utilizzare algoritmi, linguaggi di programmazione, modelli e procedure per 

simulare situazioni reali presentando una soluzione al problema  

 Saper analizzare problemi di diversa complessità̀ e natura, individuare la strategia 

risolutiva, rappresentarla facendo ricorso al modello e linguaggio più idoneo e saper 

riassumere in modo sintetico l’intero processo  

 Saper elaborare e realizzare progetti o lavori di approfondimento, utilizzando le 

conoscenze apprese, stabilendo obiettivi e strategie, verificando i risultati raggiunti, 

comprendendo il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita 

quotidiana  

 Saper studiare il comportamento di sistemi reali o astratti progettando, sviluppando 

e collaudando semplici programmi di simulazione  

 Saper verificare la correttezza di un procedimento risolutivo individuato rispetto ai 

requisiti richiesti  

 Saper utilizzare gli strumenti informatici per l’analisi dei dati, la modellizzazione di 

specifici problemi scientifici  

 Usare con proprietà̀ la sintassi di base relativa ai linguaggi di programmazione e 

database  

 Saper utilizzare i linguaggi di programmazione studiati per sviluppare semplici 

simulazioni come supporto alla ricerca scientifica e connessi ad altre discipline  

 Saper utilizzare un microcontrollore (Arduino), sensori e attuatori in semplici 

contesti di IoT, realizzando semplici progetti  

 Saper valutare la complessità̀ di un algoritmo  

 Saper progettare semplici reti LAN  

 

In particolare il lavoro svolto nel quinto anno è stato indirizzato all’ottenimento dei 

seguenti obiettivi: 
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 Conoscere e utilizzare le reti LAN e WAN, il funzionamento dei software di rete, il 

protocollo TCP/IP, individuare le apparecchiature di rete opportune per una LAN 

(conoscendone le proprietà), saper utilizzare il subnetting 

 Conoscere e saper progettare algoritmi di calcolo numerico per la soluzione di 

problemi matematici e applicativi 

 Saper analizzare e sviluppare software per risolvere un problema reale  

 Conoscere e utilizzare i linguaggi di programmazione studiati per sviluppare 

semplici simulazioni come supporto alla ricerca scientifica e di diversa natura, 

scegliendo opportunamente il linguaggio di programmazione ed i software più 

idonei;  

 Saper progettare e realizzare programmi di simulazione in contesti differenti (es. 

matematico, scientifico, crittografico, del mondo reale) 

 Conoscere i principi teorici della computazione e della complessità computazionale 

 Saper calcolare la complessità di un algoritmo e valutare la sua efficienza 

 Conoscere le tematiche relative alla crittografia ed i principali algoritmi, saperli 

classificare e distinguere anche individuandone le applicazioni 

 Conoscere come viene usata e realizzata la firma digitale, saper gestire i browser e 

i certificati digitali 

 

 

 

 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

 

 Rispondere in modo completo alle varie afferenze propriocettive ed esterocettive 

per migliorare l’efficacia dell’azione motoria 

 Conoscere le tecniche e le tattiche degli sport proposti 

 Saper applicare le principali regole del fair-play 

 Saper utilizzare le strumentazioni di base per la rilevazione dei dati legati all’attività 

motoria  

 Conoscere i principi per un corretto stile di vita 
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SCIENZE NATURALI 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

Al termine del percorso liceale lo studente possiede le conoscenze disciplinari, le 

metodologie tipiche delle scienze della natura, in particolare delle scienze della Terra, 

della chimica e della biologia. Discipline che hanno come dimensione costitutiva la 

dimensione sperimentale e l’applicazione del metodo scientifico.  

 

Lo studente avrà inoltre acquisito le seguenti competenze:  

 conosce e sa applicare il metodo di indagine scientifica nella conoscenza del mondo 

naturale e nelle prove di laboratorio. Quindi osserva, descrive ed analizza fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale e riprodotta in laboratorio;   

 applica il metodo di indagine scientifica dopo aver acquisito la consapevolezza dei 

rapporti e dei nessi reciproci tra i diversi campi di indagine delle Scienze Naturali; 

 riconosce nelle sue varie forme il concetto di sistema e della sua complessità sulla 

base delle argomentazioni teoriche studiate; 

 possiede un sicuro metodo di studio, sa rielaborare gli argomenti trattati durante le 

lezioni ed è in grado di redigere relazioni delle prove di laboratorio effettuate;  

 è consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale 

in cui vengono applicate; 

 ha sviluppato una comprensione approfondita della realtà per porsi con atteggiamento 

razionale, creativo, progettuale e critico di fronte alle situazioni, ai fenomeni ed ai 

problemi;  

 ha acquisito la capacità di orientarsi nella realtà operando scelte consapevoli, 

autonome e progettuali riguardo al proprio futuro percorso di formazione superiore e/o 

di inserimento nel mondo del lavoro e nella vita sociale. 

 

Per quanto riguarda le conoscenze nel quinto anno è previsto per la parte di 

Chimica e Biologia: la chimica del Carbonio, la chimica organica, idrocarburi e i suoi 

derivati, le biomolecole, il metabolismo dei viventi, enzimi e il metabolismo energetico: 

fotosintesi clorofilliana e respirazione cellulare, le biotecnologie. 

In Scienze della Terra si approfondisce la teoria unificatrice della Tettonica a 

placche, il clima e i cambiamenti climatici. 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Competenze Disciplinari  Abilità   Conoscenze 

  DISEGNO   

• Saper scegliere gli strumenti 

appropriati per realizzare un 

elaborato tecnico-grafico; 

• Saper organizzare con metodo la 

realizzazione di un elaborato 

progettuale; 

• Saper tradurre un disegno 

eseguito secondo le proiezioni 

ortogonali in un disegno 

assonometrico e prospettico;  

• Saper comunicare i contenuti 

tecnico compositivi tramite la 

scelta della rappresentazione 

assonometrica/prospettica più 

appropriata;  

• Saper utilizzare il disegno 

geometrico come strumento di 

analisi per la 

comprensione dell’ambiente e la 

trasmissione della conoscenza;  

• Saper raccogliere informazioni con i 

motori di ricerca.  

 

 STORIA DELL’ARTE  

• Saper ricercare, comprendere, 

analizzare, confrontare, valutare e 

contestualizzare le  opere d’arte e 

le varie correnti artistiche;   

• Saper leggere un’opera d’arte 

nell’ambito storico e sociale e 

analizzarla nel   

complesso dei suoi significati 

iconografici, tecnici, simbolici, 

estetici;  

• Capacità di analisi, 

sintesi 

e rielaborazione   

personale, nella 

rappresentazione 

grafica e 

nell’esposizione 

orale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STORIA DELL’ARTE  

•  Capacità di analisi, 

sintesi e 

rielaborazione 

personale, 

nell’esposizione 

orale 

• Conoscere i   

principi di 

comunicazione e 

rappresentazione 

assonometrica 

e/o prospettica;   

 

• Conoscere le   

  strategie risolutive e i 

  modelli per la 

  progettazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STORIA DELL’ARTE  

• Conoscere il   

patrimonio   

artistico-culturale 

e  i principali 

periodi   

dell’arte, dalla   

metà dell’800  

all’arte  

contemporanea. 
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• Conoscere le principali tecniche ed 

i generi artistici;  

• Conoscere il lessico specifico;  

• Saper risolvere le problematiche 

legate alla conoscenza, 

comprensione e   

conservazione del patrimonio   

artistico/culturale attraverso la   

comprensione e l’utilizzo dei 

procedimenti grafici, come 

strumenti di 

conoscenza,  lettura e 

documentazione delle   

testimonianze artistiche 
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3. COMPETENZE TRASVERSALI 

Le competenze trasversali sono sviluppate secondo le indicazioni della 

Raccomandazione 2018 del Consiglio UE sulle competenze chiave per l’apprendimento 

permanente. Gli obiettivi trasversali, perseguiti attraverso gli insegnamenti delle singole 

discipline e attività pluridisciplinari, sono i seguenti: 

 

3.1 OBIETTIVI CULTURALI 

Acquisire conoscenze, abilità e competenze delle singole discipline declinate nelle 

singole programmazioni. 

Sviluppare capacità di analisi e di sintesi degli argomenti e delle tematiche trattate. 

Conoscere i linguaggi specifici delle varie discipline e saperli usare nei diversi 

contesti. 

Saper operare collegamenti interdisciplinari. 

Saper utilizzare le conoscenze nei molteplici contesti. 

Saper formulare giudizi autonomi. 

 

3.2 OBIETTIVI FORMATIVI 

Promozione della crescita della persona in modo che sia in grado di approfondire la 

conoscenza delle proprie attitudini e aspirazioni 

 

3.3 OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 

Assunzione di comportamenti rispettosi dei diritti degli altri. 

Accettazione delle regole e delle dinamiche della vita comunitaria. 

Affinamento della sensibilità nei confronti dei problemi altrui. 

Consapevolezza delle proprie responsabilità. 
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4. ATTIVITÀ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE ED EDUCAZIONE CIVICA 

4.1 CITTADINANZA E COSTITUZIONE (a.s. 2019/20) 

Le competenze di cittadinanza e costituzione sono state sviluppate facendo riferimento ai 

contenuti delle diverse discipline e/o ad attività pluridisciplinari. 

 

4.2 EDUCAZIONE CIVICA (a.s.2020/21 e 2021/22) 

Seguendo i principi fissati dalla legge 92/2019 e dalle linee guida emanate dal Ministero 

dell’Istruzione il 23 giugno 2020, è stato elaborato un progetto di Istituto per 

l’insegnamento di Educazione civica. 

Gli obiettivi del progetto di Istituto sono:  

 Garantire, nel rispetto dell’autonomia dei Consigli di classe e dei singoli docenti, 

un’offerta formativa coerente in tutte le classi 

 Garantire il coinvolgimento di tutti i docenti nell’insegnamento trasversale 

dell’educazione civica 

 Sviluppare i tre nuclei fondamentali con equilibrio e progressività 

 Evitare forme di valutazione di carattere nozionistico o meramente contenutistico 

L’articolazione delle attività è stata così strutturata: 

 Ogni classe nel corso dell’anno scolastico ha affrontato due tematiche afferenti ai tre 

nuclei fondamentali previsti dalle Linee guida, una nel primo e una nel secondo 

quadrimestre 

 A ogni tematica sono state dedicate 16/17 ore così distribuite: 

 6/7 ore dedicate all’introduzione degli argomenti e alla formazione generale degli 

studenti a opera di diversi docenti (almeno due) del Consiglio di classe. È 

statopossibile avvalersi di filmati, conferenze e docenti di potenziamento o esperti; 

 10 ore, concentrate in due giornate consecutive, in cui gli studenti, dopo essere 

stati formati, hanno approfondito un aspetto specifico della tematica realizzando in 

gruppo, un prodotto in formato informatico e/o multimediale; 

 Il prodotto realizzato e il comportamento degli studenti durante la fase di 

realizzazione sono stati oggetto di valutazione. 

Attività svolte dalla classe nell’a.s. 2020-21: 

1) Nel 1° quadrimestre, è stato effettuato un percorso sulla legislazione ambientale e i 

protocolli internazionali. La fase di preparazione è stata seguita dalla prof.ssa Migliorini (4 

ore), dal prof. Di Donato (2 ore) e dal prof. Garavaglia (1 ora). Il prodotto digitale, un sito 

web, è stato realizzato dagli studenti, divisi in gruppi, nei giorni 18 e 19 dicembre. 

2) Nel 2° quadrimestre è stato effettuato un percorso relativo all’odio e alla violenza sul 

web e nella società, con particolare riferimento al rispetto dell’altro nella diversità. La fase 

di preparazione è stata seguita dalla prof.ssa Baglio (1ora), dal prof. Infante (1 ora), dal 

prof. Garavaglia, che ha gestito il tema della consapevolezza nell’esercizio della sessualità 

(2 ore), dalla prof.ssa Marchiori, che ha mostrato agli studenti un film sul rispetto per l’altro 
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e la diversità (2 ore). Sulla tematica della diversità è intervenuta anche la prof.ssa 

Cannella, che ha trattato la storia dei diritti delle donne (1 ora). 

I ragazzi hanno lavorato alla realizzazione del prodotto finale, un video, nelle mattinate del 

20 e 21aprile, per un totale di 10 ore, in gruppi stabiliti dalla coordinatrice di educazione 

civica. 

 

Le attività svolte dalla classe nell’a.s. 2021-22 sono: 

Nel primo quadrimestre gli argomenti affrontati hanno permesso lo sviluppo del percorso 

curriculare previsto per l’insegnamento di Educazione civica sulla base delle indicazioni 

fornite dalla relativa Commissione. Sono stati calendarizzati come segue: 

 

data durata   argomento (in sintesi) 

entro fine novembre 1 ora Prof. Lamattina Sulla Brexit 

entro fine novembre 1 ora Prof. Moneta I simboli dell’Unione Europea 

2021-11-29 1 ora Prof. Cannella Sulla nascita dello Stato Italiano 

2021-11-30 1 ora Prof. Cannella Sulla nascita dello Stato Italiano 

2021-12-01 1 ora Prof. Ponte Sulle Istituzioni dell’Unione 

Europea 

2021-12-02 1 ora Prof. Cannella Sulla nascita dell’Unione 

Europea 

2021-12-10     2021-12-11 10 ore Studenti Produzione video (max 3 minuti) 

2021-12-14  Studenti CONSEGNA Lavoro svolto 

 

Nel secondo quadrimestre lezioni condotte da un’esperta (Dott. Ceruti) nel campo 

ambientale e della forestazione urbana, quelle del prof. Ponte sulle Istituzioni Europee 

assieme alle lezioni del prof. Di Donato (Scienze Naturali) sugli equilibri ecologici e le 

prospettive future, per un impatto delle attività economiche sempre più sostenibile 

dall’ambiente sono sfociate in un prodotto multimediale costituito da un video originale 

elaborato, prodotto e montato dagli studenti (5 video per 5 gruppi di studenti). 

La valutazione ha permesso di notare non solo un generale ottimo livello di prodotti digitali, 

ma anche il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti. 
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5. CRITERI DI VALUTAZIONE, STRUMENTI DI VALUTAZIONE E METODOLOGIE 

5.1 CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione di Istituto, indicati nel PTOF 2019-22 sono i seguenti: 

TABELLA DEI DESCRITTORI DI LIVELLO E DI VOTO PER LA VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE 

Livello di 

competenza 

Voto Competenze, abilità, conoscenze 

disciplinari 

Lo studente: 

Atteggiamenti nel processo 

d’apprendimento 

Lo studente: 

Avanzato 

 

9-10 Sulla base di conoscenze complete, 

approfondite ed ampliate esegue 

compiti complessi; sa applicare con 

precisione contenuti e procedure in 

qualsiasi contesto. Sa cogliere e 

stabilire relazioni anche in 

problematiche articolate; esprime 

valutazioni critiche e/o personali; 

evidenzia una logica creativa. 

Comunica in modo chiaro e con un 

lessico ricco. 

Utilizza con padronanza e precisione il 

lessico specifico. 

Sa argomentare e sostenere una tesi 

efficacemente e con sicurezza. 

Dialoga e agisce abitualmente in modo 

critico, costruttivo e autonomo, interagendo 

con compagni e docenti, in modo positivo e 

socialmente responsabile e riflettendo sul 

proprio operato. 

Si confronta di norma con le diversità 

culturali nel rispetto delle identità di 

ciascuno. 

È sempre motivato al conseguimento di 

nuovi obiettivi, aperto all’osservazione e 

alla comprensione della realtà e 

all'apprendimento; è disposto a ricercare 

nuove opportunità di sviluppo, gestendo gli 

ostacoli e i cambiamenti, sulla base della 

propria autoconsapevolezza, flessibilità e 

spirito d’iniziativa. 

Si apre all’innovazione tecnologica, 

utilizzandola in modo critico, riflessivo, 

responsabile e/o creativo per la ricerca e la 

produzione di elaborati nonché nella 

realizzazione di progetti. 

Intermedio 8  Sulla base di conoscenze complete ed 

approfondite esegue compiti articolati, 

applicando contenuti e procedure 

anche in contesti non usuali. Sa 

cogliere e stabilire relazioni nelle varie 

problematiche; effettua analisi e sintesi 

complete, coerenti e approfondite. 

Comunica in modo chiaro con lessico 

appropriato. 

Utilizza con padronanza il lessico 

specifico. 

Sa argomentare e sostenere una tesi in 

modo corretto. 

 

Dialoga e agisce frequentemente in modo 

critico e costruttivo, con un’adeguata 

interazione e comunicazione con compagni 

e docenti, riflettendo sul proprio operato. 

Si confronta spesso con le diversità 

culturali nel rispetto delle identità di 

ciascuno. 

È motivato al conseguimento di nuovi 

obiettivi, spesso aperto all’osservazione e 

comprensione della realtà e 

all’apprendimento; è disposto a cercare 

nuove opportunità di sviluppo attraverso 

una buona flessibilità.  

È aperto all’innovazione tecnologica che 

utilizza in modo responsabile e/o creativo 

per la ricerca e la produzione di elaborati. 

7  Sulla base di conoscenze complete 

esegue compiti complessi applicando 

Dialoga, agisce e comunica con 

un’adeguata e talvolta costruttiva 
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correttamente contenuti e procedure 

fondamentali in contesti noti; sa 

cogliere e stabilire relazioni in 

problematiche semplici ed effettua 

analisi con una certa coerenza 

Comunica in modo abbastanza chiaro 

con lessico adeguato. 

Utilizza il lessico specifico con una 

certa padronanza. 

Sa argomentare e sostenere una tesi in 

modo abbastanza coerente. 

interazione rivolta a compagni e docenti, 

riflettendo sul proprio operato. 

Si confronta occasionalmente con le 

diversità culturali nel rispetto delle identità 

di ciascuno. 

È abbastanza motivato al conseguimento di 

nuovi obiettivi, aperto all’osservazione e 

comprensione della realtà e 

all’apprendimento; è disposto a cercare 

nuove opportunità di sviluppo con 

sufficiente flessibilità 

È aperto all’innovazione tecnologica che 

utilizza in modo responsabile per la ricerca 

e la produzione di elaborati. 

Base 

 

6 Sulla base di conoscenze essenziali 

esegue compiti semplici applicando 

contenuti e procedure negli usuali 

contesti; sa effettuare analisi e sintesi 

parziali; se opportunamente guidato, 

riesce a organizzare le conoscenze per 

effettuare analisi e sintesi parziali 

Comunica con sufficiente proprietà 

espositiva. 

Sa utilizzare i termini chiave del lessico 

specifico. 

Se sollecitato, sa presentare e 

sostenere una tesi in modo adeguato. 

Dialoga e agisce relazionandosi e 

comunicando adeguatamente con 

compagni e docenti, talvolta anche 

riflettendo sul proprio operato. 

Se stimolato, si confronta con le diversità 

culturali nel rispetto delle identità di 

ciascuno. 

È adeguatamente motivato al 

conseguimento di nuovi obiettivi; è 

accettabilmente aperto all’apprendimento e 

all’osservazione e comprensione della 

realtà; è disposto a cercare nuove 

opportunità di sviluppo. 

È aperto all’innovazione tecnologica che 

utilizza in modo adeguato per la ricerca e la 

produzione di elaborati, se opportunamente 

guidato. 

Iniziale 5 Sulla base di conoscenze superficiali e 

parziali esegue semplici compiti in 

contesti noti, ma commette qualche 

errore; ha difficoltà ad organizzare le 

conoscenze acquisite ed effettua 

analisi e sintesi incomplete. 

Comunica con scarsa proprietà 

espositiva. 

Utilizza in modo impreciso i termini 

chiave del lessico specifico. 

Presenta e sostiene una tesi con 

difficoltà. 

Dialoga e agisce relazionandosi e 

comunicando in modo non sempre 

adeguato con compagni e docenti. 

Fatica a confrontarsi con le diversità 

culturali. 

È scarsamente motivato al conseguimento 

di nuovi obiettivi di apprendimento, poco 

disposto a cercare nuove opportunità di 

sviluppo e poco aperto all’osservazione e 

comprensione della realtà. 

Utilizza in modo meccanico e superficiale 

tecnologie digitali e risorse della rete. Non 

è in grado di realizzare prodotti digitali 

conformi alle indicazioni. 

Inadeguato 4 Sulla base di conoscenze frammentarie 

esegue semplici compiti, commettendo 

molti e/o gravi errori nell’applicazione 

delle procedure anche in contesti 

Dialoga e agisce relazionandosi e 

comunicando in modo inadeguato con i 

compagni e con i docenti. 
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usuali.  Sa effettuare analisi solo 

parziali, ha difficoltà di sintesi e solo se 

opportunamente guidato riesce a 

organizzare qualche conoscenza. 

Comunica con stentata capacità 

espositiva 

Utilizza un lessico estremamente 

impreciso e confuso. 

Non è in grado né di presentare né di 

sostenere una tesi. 

È restio a confrontarsi con le diversità 

culturali. 

Non è motivato al conseguimento di nuovi 

obiettivi di apprendimento e non appare 

disposto a cercare nuove opportunità di 

sviluppo. 

Ignora le sollecitazioni, utilizza 

saltuariamente, in modo inadeguato e/o 

scorretto, le tecnologie digitali e le risorse 

della rete. Non realizza i prodotti digitali 

richiesti. 

Non 

raggiunto 

3 Sulla base di nulle o pochissime 

conoscenze non riesce ad eseguire 

alcun compito anche negli usuali 

contesti. Pur guidato non riesce ad 

effettuare analisi o sintesi. 

Non riesce a comunicare per evidente 

incapacità espositiva. 

Non è in grado di utilizzare un lessico 

specifico. 

Non è in grado né di presentare né di 

sostenere una tesi. 

Rinuncia ad ogni tentativo di dialogo e 

relazione con i compagni e con i docenti 

Non desidera e non ricerca il confronto con 

le diversità culturali. 

Ignora sistematicamente le sollecitazioni 

all’uso delle TIC e non realizza alcun tipo di 

prodotto digitale. 

Sulla base di queste indicazioni, i singoli dipartimenti hanno predisposto dei criteri di valutazione 

specifici per le proprie discipline. 
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5.2 STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
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Prove scritte X X X X X X X X X   

Interrogazioni orali 

/ colloqui 
X X X X X X X X X  X 

Prove oggettive            

Prove grafiche         X   

Test      X X   X  

Esercizi pratici          X  

Prove strutturate 

e/o semistrutturate 
X X X X    X    

Traduzioni            

Reading 

comprehension / 

Analisi del testo 

X X X X        

Lezione partecipata   X X   X  X X  
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5.3 METODOLOGIE DIDATTICHE 
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Lezione frontale X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Lezione 

partecipata 
X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Lettura e analisi di 

testi 
X  X  X  X    X   X   X  

Lavoro di gruppo X  X X    X  X  X  X  

Discussione 

guidata 
X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Mappature            

Laboratorio      X  X  X  X    

Problemsolving  X     X  X  X   X  X  

Lezione 

multimediale 
X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Attività 

extracurriculari 
 X  X  X  X  X  X      
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6. ATTIVITÀ CURRICOLARI E EXTRACURRICOLARI 

Attività di approfondimento e di eccellenza: 

 Olimpiadi di matematica (per un gruppo selezionato di studenti) 

 

Conferenze/Lezioni: 

 Conferenze promosse dall’associazione culturale Urbanamente (libera adesione di 

singoli studenti) 

 Conferenza in streaming tenuta dal prof. Cataldi sulla figura di Pier Paolo Pasolini. 

 

Attività di orientamento: 

 Formazione sulla corretta redazione di un curriculum vitae e simulazione di un colloquio 

di lavoro a cura del dott. Bonferoni 

 Libera partecipazione degli studenti agli open day organizzati dalle diverse Università. 

 

Altre attività: 

 Accoglienza degli studenti delle classi prime (libera adesione di singoli studenti) 

 Gruppo teatrale (libera adesione di singoli studenti) 

  



29 
 

7. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

 

Il Progetto d'istituto per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento 

(PCTO) ha definito le seguenti finalità:  

 Sviluppare la cultura del lavoro ed acquisire la consapevolezza dell’importanza 

dell’impegno personale  

 Sviluppare competenze da collocare in un ambito di orientamento lavorativo e 

professionale o di studi superiori  

 Comprendere le modalità di funzionamento dell’organizzazione del lavoro e dell’impresa 

nella dimensione globale  

 Costruire relazioni efficaci nel contesto di studio e di lavoro 

 Sviluppare il concetto di imprenditorialità e promuovere l’iniziativa personale nello studio 

e nel lavoro  

Le competenze trasversali da acquisire attraverso le attività di PCTO sono: 

 l’autonomia 

 la creatività 

 l’innovazione nel gestire il compito assegnato 

 la capacità di risolvere i problemi, la comunicazione 

 l’organizzazione 

 la capacità di lavorare e saper interagire in un gruppo 

 la flessibilità e l’adattabilità 

 la precisione 

 la resistenza allo stress 

L'esperienza si è articolata in una pluralità di tipologie di interazione con il mondo del 

lavoro: incontri con esperti, visite aziendali, partecipazioni ad iniziative organizzate da enti 

accreditati, formazione in tema di sicurezza. 

Causa emergenza Covid-19 non è stato possibile realizzare, come previsto 

inizialmente, esperienze quali tirocini, progetti di curricolo verticale e scambi con l’estero. 
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PROSPETTO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALLA CLASSE: 

Terzo anno Tutti gli studenti hanno partecipato ad unariunione informativa 
sulle finalità PCTO e hanno poi frequentato il corso sulla tutela 
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro-rischi alti, oltre a 
svolgere il relativo esame. 
Hanno poi partecipato ad una visita aziendale e relativo 
laboratorio aziendale (“La Fisica in moto”) presso la Ducati di 
Borgo Panigale (BO). 
Il programmato “walking tour” a Verona, in lingua inglese, non è 
stato effettuato a causa dell’emergenza pandemica. 

Quarto anno Tutte le attività sono state svolte a distanza, a causa 
dell’emergenza pandemica; si è trattato di esperienze di 
formazione online, tra cui alcune a numero chiuso, che ogni 
studente ha scelto liberamente tra quelle proposte dalla 
commissione PCTO della scuola.  
Anche le ore di realizzazione del prodotto di educazione civica 
hanno contribuito al monte ore complessivo. 

Quinto anno Tutti gli studenti hanno lavorato alla realizzazione del proprio 
curriculum vitae, redatto secondo il modello europeo. In seguito, 
hanno partecipato ad un incontro di due ore, tenuto dal prof. 
Bonferoni, esperto ANPAL, sul curriculum e sul colloquio di 
lavoro. 
Alcuni studenti hanno svolto attività di orientamento presso le 
diverse università; una studentessa ha seguito un percorso di 
Fisica Moderna, piuttosto articolato, all’Università degli Studi di 
Milano. 
Le numerose altre proposte della commissione PCTO, a libera 
adesione, non hanno avuto riscontro. 
Anche le ore di realizzazione del prodotto di educazione civica 
hanno contribuito al monte ore complessivo. 

La registrazione delle attività individuali svolte dagli studenti e della valutazione delle 

competenze acquisite è allegata al fascicolo personale di ogni studente. 

Le attività a consuntivo sono altresì riportate nell’apposita sezione del Curriculum dello 

Studente/Studentessa. 
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8. SIMULAZIONE DELLE PROVE DI ESAME E PROVE INVALSI 

Prove INVALSI: 

ITALIANO  (2 marzo) 

INGLESE  (7 marzo) 

MATEMATICA  (9 marzo) 

 

Non sono state effettuate simulazioni delle prove d’esame. 
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ALLEGATI 

Si allegano la griglia di valutazione ministeriale del colloquio orale e i programmi delle 

singole discipline. 



Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando 

i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore, 

anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 
personali 

3 

Punteggio totale della prova    




