
 

  

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore «Enrico Mattei» - Maglie 
c.m.: LEIS038005  -c.f.: 92000250750  -  c.u.u.: UF7LLZ  -  mail: leis038005@istruzione.it  -  pec: leis038005@pec.istruzione.it 

Istituto tecnico – settore tecnologico 
Informatica – Telecomunicazioni – Elettronica – Meccanica e meccatronica – Energia 

Tessile, abbigliamento e moda – Chimica e materiali – Grafica e comunicazione 

Liceo scientifico – opzione scienze applicate 

Sede centrale: via Ferramosca n. 82 - 73024 Maglie (Lecce) – tel. 0836483120 -  

Succursale 1: via Sticchi - Maglie   –    Succursale 2: via Brenta - Maglie    
sito web: www.iissmatteimaglie.edu.it 

 

 
 
 

Documento del Consiglio di Classe 
(ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.lgs. 62/2017) 

per la Quinta sezione AL 

 

 
del Liceo scientifico opzione scienze applicate 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

anno scolastico 2018-19

ISTITUTO SUPERIORE ENRICO MATTEI - C.F. 92000250750 C.M. LEIS038005 - aoo_leis038005 - I. I. S. S. E. MATTEI

Prot. 0003887/E del 11/05/2019 10:32:14IV.5 - Progetti e materiali didattici



2 
 

 
 

Indice 
 
 
1. Mission dell’Istituto e profilo del diplomato 
 
2. Presentazione della classe 

2.1. Composizione 
2.2. Turn-over docenti 
 

3. Sintesi dei percorsi didattici del quinto anno 
3.1. Quadro orario 
3.2. Opzioni metodologiche 
3.3. Nuclei tematici fondamentali 
3.4. Contenuti disciplinari 
3.5. Percorso CLIL 
3.6. Percorsi per l’acquisizione delle competenze trasversali e per l’orientamento 
3.7. Esperienze rilevanti 

 
4. Valutazione 

4.1. Criteri per la valutazione del comportamento 
4.2. Criteri per la valutazione delle singole discipline 
4.3. Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

 
5. Obiettivi conseguiti 
 
6. Simulazioni prove d’esame 

6.1. Prima prova 
6.2. Seconda prova 
6.3. Colloquio 

 

  



 

3 
 

1. Mission dell’Istituto e profilo del diplomato 

 

Mission 

Il percorso del liceo scientifico 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. 

La missione dell’Istituto è perciò promuovere un apprendimento attivo, orientato al possesso degli 
strumenti di conoscenza, all’acquisizione di valori e di competenze, allo sviluppo del pensiero critico 
e della creatività e della capacità di “imparare a imparare”, in una scuola inclusiva e aperta alle istanze 
delle famiglie e del territorio. Partendo dalla consapevolezza del ruolo decisivo della scuola e della 
cultura nella nostra società non solo per lo sviluppo della persona, ma anche per il progresso 
economico e sociale, l’IISS “Enrico Mattei” punta al superamento del rapporto sequenziale tra teoria 
e pratica per favorire l’attitudine all’autoapprendimento, al lavoro di gruppo e alla formazione 
continua. La riflessione sulla scienza, le sue conquiste e i suoi limiti, il suo metodo in rapporto alle 
tecnologie punta a valorizzare il metodo scientifico e il sapere tecnologico, per trasmettere ai giovani 
la curiosità, il fascino dell’immaginazione e il gusto della ricerca, del costruire insieme dei prodotti, 
di proiettare nel futuro il proprio impegno per una piena realizzazione sul piano culturale, umano e 
sociale. 

 
Profilo del diplomato 

Le studentesse e gli studenti, a conclusione del percorso di studio nel liceo scientifico, 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. 

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. 

Competenze in uscita 

Area metodologica 

• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.  
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• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 
grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

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

Area logico-argomentativa 

• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. 
• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 

possibili soluzioni. 
• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 

Area linguistica e comunicativa 

• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
- dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a 

quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 
specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

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

curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
• Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 

moderne e antiche. 
• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 

comunicare. 

Area storico-umanistica 

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

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

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

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

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

• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la 
musica, le arti visive. 

• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano 
le lingue. 
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Area scientifica, matematica e tecnologica 

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

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

• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio 
e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti 
risolutivi. 
 

Opzione scienze applicate 

L’opzione scienze applicate fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi 
afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, 
fisiche, chimiche, biologiche, della terra, all’informatica e alle loro applicazioni. 

Competenze in uscita 

• conoscere concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di 
laboratorio; 

• elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure 
sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; 

• analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; 
• individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, 

logici, formali, artificiali); 
• comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; 
• saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di 

specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico; 
• saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 
 
2. Presentazione della classe 

 
2.1. Composizione 

La classe è costituita da 17 studenti di cui 7 ragazze e 10 ragazzi, tutti provenienti dalla precedente 
IV AL (a.s. 2017-18) ad eccezione di un alunno proveniente dal Liceo scientifico “L. Da Vinci” di 
Maglie. 

Nessuno degli alunni risiede nel Comune di Maglie, sede dell’Istituto, ma tutti risiedono in comuni 
limitrofi o comunque poco distanti (Andrano, Botrugno, Cavallino, Cursi, Giurdignano, Muro 
Leccese, Nociglia, Parabita, Poggiardo, Spongano, Uggiano La Chiesa).  

Il livello socio-culturale delle famiglie può definirsi medio.  
Nella classe non sono presenti alunni disabili, DSA o BES. 
Il seguente prospetto illustra la distribuzione delle valutazioni relative agli scrutini finali del terzo 

e del quarto anno. 
 

Classe 
Anno 

scolastico 
Totale alunni 

Ammessi alla classe 

successiva senza debiti 

Ammessi 

con debito formativo 
Non ammessi 

Terza 2016-17 16 13 1 2 

Quarta 2017-18 17 11 5 1 
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2.2. Turn over docenti 

Disciplina Docente 
Continuità 

III IV V 

Lingua e letteratura italiana Antonella Pascali  X X 

Lingua e cultura straniera (inglese) Maria Rosaria Conte X X X 

Storia Antonella Pascali  X X 

Filosofia Marco Maniglio  X X 

Matematica Monica Simona Zuccaro X X X 

Disegno e storia dell'arte Giuseppe Tommaso Calignano X X X 

Scienze motorie e sportive Giuseppe Palumbo  X X 

Religione cattolica o attività alternative Paola Tamborino   X 

Informatica Giuseppe Pispico  X X 

Fisica Daniela Diso X X X 

Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della terra) Daniele De Carlo  X X 

 

3. Sintesi dei percorsi didattici del quinto anno 

 

3.1. Quadro orario 
 I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura straniera (inglese) 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3  
Storia 

 
2 2 2 

Filosofia 2 2 2 

Matematica 5 4 4 4 4 
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 

Informatica 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 3 3 3 
Scienze naturali 
(Biologia, Chimica, Scienze della terra) 

3 4 5 5 5 

Totale complessivo ore settimanali 27 27 30 30 30 

 
3.2. Opzioni metodologiche 

Le strategie didattiche adottate sono diversificate e attente all’impiego di diversi canali 
comunicativi, per rispondere ai diversi stili di apprendimento e rispettare i ritmi di ciascuno. I 
momenti di lezione frontale sono limitati alle spiegazioni essenziali, per favorire la didattica 
laboratoriale, il lavoro in piccoli gruppi, per progetti, la ricerca, la scoperta. Accanto ai libri di testo, 
sono stati utilizzati contenuti digitali di vario tipo e si è incoraggiato un uso mirato delle tecnologie. 
Gli studenti, inoltre, hanno avuto modo di utilizzare diversi laboratori (biologia, chimica, fisica e 

informatica) per attività specifiche. 
Attraverso una didattica per progetti e compiti di realtà, gli studenti hanno affrontato questioni 

autentiche e significative, esplorandole e rappresentandole in diversi modi, e congetturando possibili 
strategie di soluzione. Attraverso l’analisi di situazioni problematiche concrete si stimola e si guida 
la descrizione e la valutazione di forme relativamente complesse per abituare gli allievi al problem 

posing e al problem solving. Le occasioni di apprendimento cooperativo fra pari in attività di learning 

by doing hanno favorito, attraverso l’instaurarsi di un’interdipendenza positiva, la partecipazione e 
l’inclusione di tutti. 

 

 

 

 



 

7 
 

3.3. Nuclei tematici fondamentali 

 

• L’uomo e la natura 

- D’Annunzio, Pascoli, l’età giolittiana 
- Romanticism (1st and 2nd generation); theory of sublime, main concepts  
- Gaspar David (Viandante sul mare di nebbia, Monaco in riva al Mare, Il mare di ghiaccio), 

Francisco Goya (3 maggio 1808). 
 

• Lavoro e sviluppo economico 

- Verga, Rivoluzione industriale, biennio rosso, crisi del ‘29 
- Dickens (social and historical background), Orwell  
- Gli Impressionisti, Claude Monet, Édouard Manet - Pierre-Auguste Renoir 

 
• La comunicazione 

- Montale, propaganda e totalitarismi 
- War propaganda, manipulation of information (G. Orwell) 
- Futurismo, Balla, Boccioni, Carrà 

 

• L’alienazione 

- Svevo, Pirandello, la rivoluzione industriale 
- Modernism and the modern man's alienation (Woolf, Joyce, Becket and theatre of the absurd); 

Freud's psychoanalyis, Bergson's and James new conception of time. 
- Espressionismo, Munch 

 
• Territorio e turismo 

- Pirandello, le migrazioni, il primo dopoguerra, il fascismo 
- Modernism, the decline of victorian values (Wilde), “1984” and “Animal farm” (Orwell) 
- Realismo, Fattori, Millet 

 
• I diritti civili e la guerra 

- Seconda guerra mondiale, ermetismo, Quasimodo 
- War poetry (spanish civil war, ww1 and ww2, G. Orwell); education and civil rights. 
- Astrattismo e Arte informale, W. Kandinskij, Klee 

 
• La famiglia nella società civile 

- Pascoli, Verga, l’età industriale e il periodo fascista 
- Children's exploitation during Victorian age (Dickens); victorian compromise (birth of 

welfare system); Decadentism (Wilde); education and civil rights. 
- Futurismo 

 
• L’energia 

- Grafico di una funzione, monotonia, asintoti 
- Energia relativistica 
- Respirazione, fotosintesi, ATP, biocombustibili 

 
• Il tempo 

- studio del fattore di Lorentz (calcolo del dominio, studio del segno, ricerca degli asintoti, 
calcolo della derivata Prima e ricerca di max e min, calcolo della derivata seconda e concavità, 
rappresentazione del grafico probabile) 

- dilatazione dei tempi, concetto di simultaneità, le trasformazioni di Lorentz della coordinata 
temporale 

- tempi geologici (tettonica a placche) 
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• Il campo elettromagnetico 

- derivata e suo significato geometrico, regole di derivazione, teoremi del calcolo differenziale  
- equazioni di Maxwell, le onde elettromagnetiche, la regione visibile dello spettro, il buco 

nell’ozono, effetto serra 
- elettroforesi (amminoacidi, DNA) 

 
• Il campo magnetico 

- il concetto di integrale 
- il campo magnetico terrestre, il teorema di Ampère 
- paleomagnetismo 

 
• La temperatura 

- integrale definito e calcolo di aree 
- emissione di corpo nero 
- PCR 

 
• L’isomeria 

- funzioni simmetriche 
- Onda e corpuscolo: due facce della stessa medaglia 
- isomeria 

 
• I materiali 

- il comportamento elettrico e magnetico dei materiali 
- biomateriali polimerici e metallici 

 
3.4. Contenuti disciplinari  
 

 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA – Prof.ssa Antonella Pascali  
 

• G. Leopardi, Positivismo, Naturalismo, Verismo; 
• G. Verga, Scapigliatura, 
• Decadentismo in Italia: 
• G. Pascoli, G. D’Annunzio; 
• Crepuscolari, G. Gozzano;  
• Il romanzo italiano fra ‘800 e ‘900;  
• Il Futurismo, F.T. Marinetti;  
• I. Svevo, L. Pirandello; 
• G. Ungaretti, Dibattito culturale in Italia fra le due guerre, Gramsci, Ermetismo. 

 
Argomenti da svolgere dal 15/05/2019 alla fine dell’anno scolastico 

 

• S. Quasimodo 
• E. Montale  
• Primo Levi 

 
 

LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) – Prof.ssa Maria Rosaria Conte  
 
GRAMMAR: 

• Modal verbs of speculation and deduction (present and past); 



 

9 
 

• Third conditional (revision 1st and 2nd); 
• Narrative tenses; 
• Vocabulary about nation, state and politics; The UK government; The Commonwealth of 

nations; 
• Indeterminate pronouns: -some; -any; -no; -every; 
• So and such; 
• I wish and If only; 
• Shops and shopping; Collocations with money; 
• Writing a formal letter of complaint; Buying and changing clothes. 
• INVALSI training. 

 
LITERATURE AND CIVILIZATION: 

• THE ROMANTIC AGE: literary and historical background (revision); 
• First and second generation of Romantic poets: Wordsworth, Coleridge, Shelley, Keats; 

reading, listening, analysis of the following texts: “The Albatross”, part first and “He prayet 
best, who loveth best”, part the seventh, of The ballad of the ancient mariner by T. Coleridge; 

The solitary reaper and Daffodils by W. Wordsworth; Ode to the west wind by P. B. Shelley; 

Bright star by Keats; 
• THE EPISTOLARY NOVEL: Mary Shelley and “Frankenstein”; reading, listening, analysis of the 

extract “The creation”, from chapter 5; 
• THE NOVEL OF MANNER: Jane Austen and the novel “Pride and prejudice”. Reading, video-

watching analysis of the extract “In vain I have struggled”, from chapter 34; 
• THE VICTORIAN AGE: historical, social and literary background; The Victorian compromise; 

Victorian education and family: Charles Dickens and the social novel; Late Victorian Age: 
Aestheticism; 

• Oscar Wilde and the dandy: “The picture of Dorian Gray”; reading, translation and text 
analysis of the passages “Before the board”, from Oliver Twist, chapter 2 and “Coketown”, 
form “Hard times”, chapter 5; 

• Reading, analysis of the novel “The picture of Dorian Gray” (Black Cat adaptation) as a group 
work and presentation to the class; listening and text analysis of “The Preface” and the passage 
“The studio”, from chapter 1 (whole class); various video-watching about the author; 

• Modernism: general overview, themes; historical background of the period between WW1 

and WW2; Freud, Bergson, Einstein and James's contributions; 
• War poets; comparison and contrast; reading, listening and text analysis of the poems “The 

soldier” by R. Brooke and “Dulce et decorum est” by W. Owen; 
• James Joyce and the “epiphany”; Dubliners and the first stage: the stage of experimentation: 

Ulysses; listening and text analysis of the passages “A few light taps upon the pane” from 
Dubliners and “I said Yes I will yes” from Ulysses; 

 

Argomenti da svolgere dal 15/05/2019 alla fine dell’anno scolastico  
 

• G. Orwell and the dystopian novel; The war propaganda and the manipulation of information 

in 1984 and Animal farm; reading, listening and text analysis of the passages “A cold April 
day” and “Newspeak” from 1984; 

• S. Becket and the Theatre of the absurd; themes and general features; reading, listening and 

text analysis of the passage “We're waiting for Godot” from Act 1; 
 
CITIZENSHIP: 

• The European Community: main institutions; The Brexit chaos and its implications (various 
texts and video-watching). 

• Identity theft (?) 
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STORIA – Prof.ssa Antonella Pascali  
 
• La società di massa, Le illusioni della Belle époque; 
• Età giolittiana; 
• Il primo conflitto mondiale; 
• Rivoluzione russa; Il primo dopoguerra; 
• L’Italia fra le due guerre: il fascismo; 
• La crisi del ’29; 
• La Germania fra le due guerre: il nazismo;  
• Il mondo verso la guerra;  
• La Seconda Guerra Mondiale; 
• La Resistenza. 
 
Argomenti da svolgere dal 15/05/2019 alla fine dell’anno scolastico  
 
• Le origini della guerra fredda;  
• La decolonizzazione. 

 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

Storia (Prof.ssa Pascali): “La Costituzione della Repubblica italiana” 

• I principi fondamentali 
• I rapporti civili 
• I rapporti etico-sociali 
• I rapporti economici 
• I diritti politici 
• I doveri dei cittadini 
• Il potere legislativo 

• Il potere esecutivo 

• Il potere giudiziario 

• Gli organismi di garanzia 

• Il Presidente della Repubblica 

• La pubblica amministrazione e gli enti locali 

Progetto di potenziamento (Prof. Nocera): “La sicurezza dei dati informatici”  

• Il documento informatico 

• La firma digitale 

• L’efficacia probatoria del documento informatico 

• La posta elettronica certificata (PEC) 
• La fattura elettronica 

• L’agenda digitale e il contrassegno elettronico 

• La messa in sicurezza di un dato informatico 

• La normativa sul trattamento dei dati personali 
• Informativa di base sul GDPR del 25 maggio 2018 (regolamento europeo in materia di protezione 

dei dati personali) 

Filosofia (Prof. Maniglio) 

• Tra uguaglianza di diritto e uguaglianza di fatto 

• Il ruolo dell’economia nella vita sociale 

• Pensiero, religione e ambiente: la salvaguardia del creato come responsabilità morale e cristiana 
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Scienze motorie (Prof. Palumbo) 

• Il rispetto delle regole nello sport 
• Il ruolo dell’alimentazione nel benessere psico-fisico 

• Il doping e le violazioni delle norme 

Fisica (Prof.ssa Diso) 

• Gli effetti delle attività umane sull’ambiente (effetto serra, buco dell’ozono…) 
• Disuguaglianza di genere: le donne e la scienza. Mileva Maric: nel 1903 Einstein scriveva: “Ho 

bisogno di mia moglie. Lei risolve tutti i miei problemi matematici”. 
 

Lingua e civiltà inglese (Prof.ssa Conte) 

• Identity theft and web data security; 
• War propaganda and censorship: from Orwell's “1984” to present days; 
• European community (main institutions and establishment; The Brexit question). 
 
Scienze naturali (Prof. De Carlo) 

• I vaccini; 
• La bioplastica. 

 
 

FILOSOFIA – Prof. Marco Maniglio 
 
• Il Romanticismo e la nascita dell’Idealismo 
• Fichte: la “dottrina della scienza”, la dottrina morale e il pensiero politico 
• I capisaldi del sistema hegeliano 
• Oltre Hegel: Kierkegaard e Feuerbach 
• Marx e le caratteristiche generali del marxismo 
• Il positivismo europeo (Comte) e inglese (J. Stuart Mill) 
• Il positivismo evoluzionistico (Darwin e Spencer) 
• Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 
• Freud e la nascita della psicanalisi 
• Le caratteristiche generali dell’esistenzialismo 
 
 

MATEMATICA – Prof.ssa Monica Simona Zuccaro 
 
Le Funzioni e le loro proprietà 

• Rappresentazione cartesiana di una funzione  
• Funzioni pari, dispari, periodiche, monotone, invertibili 
• Grafici deducibili   
• Ricerca dell’insieme di esistenza e degli zeri, studio del segno  
Limiti, continuità e discontinuità di una funzione, asintoti 

• Definizione di limite di una funzione in un punto 
• Teoremi fondamentali sui limiti  
• Le Operazioni con i limiti e le forme indeterminate 
• Limiti notevoli 
• Infiniti ed infinitesimi 
• Le funzioni continue   
• Teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi, teorema di esistenza degli zeri 
• Punti di discontinuità di una funzione, classificazione 
• Il grafico probabile di una funzione 
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• Asintoti del diagramma di una funzione 
La Derivata di una funzione 

• La retta tangente al grafico di una funzione 
• Definizione di derivata di una funzione, la derivata sinistra e la derivata destra 
• Punti stazionari, punti di non derivabilità 
• Correlazione tra continuità e derivabilità 
• Derivate di funzioni elementari 
• Le regole del calcolo delle derivate   
• Teoremi di Rolle, Lagrange, Cauchy, De L’Hôpital  
• Derivate di ordine superiore al primo 
Massimi, minimi, flessi. Lo studio di funzione. 

• Massimi, minimi, flessi orizzontali e la derivata prima 
• Flessi e la derivata seconda 
• Studio di una funzione e sua rappresentazione grafica 
• Andamento qualitativo del grafico della derivata noto il grafico della funzione e viceversa.   
L’Integrale indefinito 

• Primitive di una funzione  
• Definizione di integrale indefinito e sue proprietà 
• Integrali indefiniti immediati 
• L’integrazione per sostituzione, l’integrazione per parti 
• Integrazione indefinita delle funzioni razionali fratte 
L’Integrale definito 

• Definizione di integrale definito e sue proprietà 
• Il Teorema della media 
• La funzione integrale e il teorema fondamentale del calcolo integrale 
• Il calcolo dell’integrale definito  
• Il calcolo delle aree e dei volumi 
• Integrali impropri 

 
Argomenti da svolgere dal 15/05/2019 alla fine dell’anno scolastico 

 

Integrazione numerica 

• Metodo dei rettangoli 
• Metodo dei trapezi  
Le equazioni differenziali 

• Equazioni differenziali del primo ordine e problema di Cauchy 
• Equazioni differenziali a variabili separabili, equazioni differenziali lineari del primo ordine 
 
 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE – Prof. Giuseppe Tommaso Calignano  
 
• Impressionismo  
• Il Post-impressionismo  
• Il Simbolismo 
• Avanguardie storiche e l’Espressionismo 
• L’Art Nouveau. Il Disegno Industriale da W. Morris all’Art Nouveau  
• Il concetto di “Opera d’arte totale” 
• Futurismo 
• Astrattismo 
• Le connessioni con l’Arte Concettuale 
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• Metafisica 
• Arte tra le due guerre. Surrealismo   
• Ritorno all’ordine. Arte di regime   
• Architettura razionale. L’esperienza americana   
• L’Arte tra le due guerre 
• Il Movimento Moderno o International Style in Architettura ed i suoi riflessi nelle realizzazioni 

contemporanee 
• Disegno Industriale 

 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE – Prof. Giuseppe Palumbo 
 

Modulo n. 1: Il benessere psico-fisico 

• Il doping 
            - la classificazione e norme antidoping 
      - riconoscimento e prevenzione dell'uso 
      - tipologie di doping     
• Educazione alimentare 

            - Gli alimenti nutrienti ed i fabbisogni biologici 
• L'allenamento sportivo 

            - concetti di carico, mezzi e principi dell'allenamento 
Modulo n. 2: Le capacità motorie 

• Le capacità condizionali 
            - resistenza aerobica con graduale aumento della durata di corsa 

   - potenziamento muscolare generale con esercizi a carico naturale e di opposizione e 
resistenza  

            - esercizi per il miglioramento della mobilità articolare 
            - esercizi per il miglioramento della velocità 
            - esercizi di preatletica generale 
            - esercizi e progressioni alla funicella 
• Le capacità coordinative 

            - esercizi di coordinazione dinamica generale 
            - esercizi a corpo libero per il controllo del corpo in situazioni non abituali con l’ambiente 

esterno: preacrobatica generale 
 Modulo n. 3: Conoscenza e pratica delle attività sportive 

• Atletica leggera 
- teoria delle diverse discipline di corsa, salti e lanci 

• Il tennistavolo 
            - il regolamento; tecnica e tattica di gioco; partite 
• La pallacanestro 

            - i vari tipi di passaggio  
            - i vari tipi di palleggio 
            - il tiro piazzato e in sospensione 
            - semplici schemi di attacco e difesa 
• La pallavolo:  

- esercitazioni su: battuta, palleggio e ricezione 
• Il badminton: 

            - il regolamento; fondamentali e tattica di gioco; partite 
 
 Argomenti da svolgere dal 15/05/2019 alla fine dell’anno scolastico 
 
Modulo n. 4: Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni 
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• Il pronto soccorso: 
            - primo intervento 
      - tecniche di soccorso 
            - classificazione degli infortuni 

 
 

RELIGIONE CATTOLICA – Prof.ssa Paola Tamborino 
 

Il senso della vita all’interno del ‘Mistero di Dio’ 

• Fede e ragione: l’importanza di condividere i ‘valori’ dell’esistenza umana 
• Cercatori di ‘felicità’: tutti ne parlano, pochi sanno cos’è 

 
Fede e scienza oltre il pregiudizio  

• Fede e scienza all’interno di una ‘modernità liquida’: come conciliarle? 
• Creazionismo ed evoluzionismo: due teorie a confronto 

 
Gli ispiratori dell’ateismo contemporaneo (cenni) 

• L’Ateismo di radice umanistica 
• Note distintive dell’esperienza credente 

 
Prospetto globale delle grandi religioni  
• Le religioni nel mondo: analogie e differenze 
• Il cristianesimo e le religioni: il dialogo interreligioso 

 
L’immagine della Chiesa data dal concilio Vaticano II  

• La novità del Concilio vaticano II: la nascita del movimento ecumenico 
• I documenti del Concilio vaticano II: solidarietà e cooperazione verso il ‘bene comune’ 

 
 

INFORMATICA – Prof. Giuseppe Pispico 
 

RETI DI COMPUTER 

Reti e protocolli 
Aspetti evolutivi delle reti  
I servizi per gli utenti e per le aziende  
Cient/server e peer to peer  
Classificazione delle reti per estensione  
Tecniche di commutazione  
Architetture di rete  
I modelli di riferimento per le reti  
Mezzi trasmissivi e dispositivi di rete  

La connessione mobile alla rete  
Il modello TCP/IP  
I livelli applicativi nel modello TCP/IP  
Internet, indirizzi Internet e DNS  
I server di Internet  

 
INTERNET E SERVIZI DI RETE 
ISO/OSI e TCP/IP 

Intranet ed Extranet  
Il cloud computing  
IPv4 e IPv6 
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Regole pratiche per la scelta di un servizio di cloud computing  
Tecnologie di rete per la comunicazione  
Siti Web 
Mobile marketing e social marketing  
La sicurezza delle reti  

 Regole pratiche per prevenire l’infezione dei virus per computer  
 Regole pratiche per prevenire frodi da phishing  
 La crittografia per la sicurezza dei dati  
 Chiave simmetrica e chiave asimmetrica  
 La firma digitale  
Protocolli e software per la crittografia  

L’e-government  
Gli strumenti e le tecnologie per l’Amministrazione digitale  

PEC (Posta Elettronica Certificata)  
 

COMPUTAZIONE, CALCOLO NUMERICO E SIMULAZIONE 
Successioni numeriche 
 exm1: Calcolo del montante di un capitale 
 exm2: il numero e (Neper) 
Fenomeni di accrescimento istantaneo 
 exm3: Ritmi di crescita delle funzioni esponenziali 
Strumento risolutore per la programmazione lineare 
 exm4: Ricavo massimo nel trasporto merci 
 exm5: Analisi degli scenari 
Punti notevoli di una funzione matematica 
 exm6: Zeri di una funzione 
 exm7: Massimi e minimi di una funzione 
Risoluzione di un problema di fisica 
 exm8: Resistenza di un circuito RLC 
Tabella e grafico Pivot 
 exm9: Analisi degli esami medici svolti presso una clinica  
Correlazione lineare 
 exm10: Correlazione lineare  
 

Argomenti da svolgere dal 15/05/2019 alla fine dell’anno scolastico  

 
Modelli e simulazioni 
 exm11: Trasformazione isotermica di un gas perfetto 
 exm12: Variazione di entropia di due corpi a contatto 
 exm13: Moto del peso lanciato 
 
 

FISICA – Prof.ssa Daniela Diso 
 
Campi elettrici e magnetici 

• La carica ed il campo elettrico 
• Il potenziale e la capacità 
• La corrente elettrica nei metalli. 
• Il magnetismo. 
• L’induzione elettromagnetica. 
• Le onde elettromagnetiche. 
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La relatività di Einstein 

• Lo spazio-tempo relativistico di Einstein. 
• La massa-energia relativistica e la relatività generale. 

Le origini della fisica dei quanti 

• La scoperta dell’elettrone.  
• La radiazione di corpo nero e i quanti di Planck.  
• L’effetto fotoelettrico.  
 

Argomenti da svolgere dal 15/05/2019 alla fine dell’anno scolastico  

 
• I primi modelli atomici. Il modello di Thomson. Il modello di Rutherford. 
• Il modello di Bohr. 
• La meccanica quantistica dell’atomo. 
• Onda e corpuscolo: due facce della stessa medaglia. 
• Esperimento di Davisson e Germer 
 

 
SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA) – Prof. Daniele De Carlo 

 
CHIMICA ORGANICA: 

• I composti organici.  
• I legami carbonio – carbonio: singolo, doppio e triplo.  
• L'isomeria. 
• Isomeri di posizione. 
• Isomeri conformazionali: la rotazione del legame C-C. 
• Isomeri configurazionali: isomeria geometrica. 
• Isomeri configurazionali: isomeria ottica. 
• I fattori che guidano le reazioni organiche: l’effetto induttivo, reattivi elettrofili e reattivi 

nucleofili.  
• carbocationi, carbanioni e radicali. 
• Classificazione delle reazioni organiche. 
• Gli idrocarburi. 
• Alcani e cicloalcani: nomenclatura e reazioni. 
• Alcheni e dieni: nomenclatura e reazioni. 
• Alchini. 
• Idrocarburi aromatici: nomenclatura e reattività. 
• Gruppi funzionali.   
• Alogenuri alchilici: nomenclatura e reattività. 
• Alcoli: nomenclatura e reattività. 
• Fenoli ed eteri: nomenclatura. 
• Aldeidi e chetoni: nomenclatura e reattività dei composti carbonilici. 
• Ammine: l'azoto organico.   
• Acidi carbossilici: nomenclatura, proprietà e derivati degli acidi carbossilici. 
• I polimeri. 

BIOCHIMICA: 
• Il metabolismo: il ruolo dell'energia. 
• I carboidrati: energia e sostegno. 
• Il metabolismo dei glucidi 
• La fotosintesi clorofilliana. 
• I lipidi. 



 

17 
 

• Metabolismo dei lipidi.  
• Le proteine: struttura e funzioni. 
• Nucleoproteine e acidi nucleici. 
• La sintesi proteica. 
• Le vitamine. 
• La biologia molecolare. 
• DNA ricombinante e ingegneria genetica. 
• La PCR: reazione a catena della polimerasi. 
• Mappe di restrizione e sequenze di DNA. 
• Librerie genomiche. 
• Dal genoma all’epigenoma. 

CHIMICA E TECNOLOGIA: 
• Le biotecnologie. 
• Biocombustibili: bioetanolo e biogas. 
• Gli antibiotici. 
• I vaccini. 
• Biomateriali: biomateriali polimerici e metallici. 
• Materiali biosostenibili: le bioplastiche. 

SCIENZE DELLA TERRA: 
• Le teorie fissiste. 
• La teoria della deriva dei continenti. 
• Morfologia dei fondali oceanici. 
• Paleomagnetismo. 
• Struttura delle dorsali oceaniche. 
• Teoria della tettonica a placche. 
• Caratteristiche delle placche e margini di placca. 
• Formazione degli oceani. 
• Sistemi arco-fossa. 
• I punti caldi. 
• Il meccanismo che muove le placche. 
 

3.5. Percorso CLIL 

Il potenziamento delle competenze in lingua inglese è stato perseguito anche attraverso la 
metodologia CLIL – Content and Language Integrated Learning – impiegata per lo studio di una 
disciplina non linguistica in lingua straniera. 

In particolare, il docente di filosofia ha trattato in lingua inglese i seguenti argomenti:  
• The main characters of Romanticism 

• Fichte’s moral doctrine 

• Hegel about history and consciousness 

• Schopenhauer and the reaction against Idealism 

• After Hegel: Kierkegaard and Feuerbach 

• Marx: the political power and the road to revolution 

• Utilitarianism: John Stuart Mill 
• Natural and social progress: Darwin and Spencer 

 

3.6. Percorsi per l’acquisizione delle competenze trasversali e per l’orientamento 
Nel corso del quinto anno gli studenti hanno completato il monte ore di alternanza scuola-lavoro 

previsto per il triennio. 
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Le attività hanno incluso il percorso di formazione obbligatoria sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, 
varie attività di orientamento svolte in aula con il supporto di aziende ed esperti del territorio e svolte 
sul campo nell’ambito di viaggi di istruzione e visite guidate e gli stage in azienda, per un totale di 
duecento ore. 

In particolare, gli studenti hanno svolto gli stages presso uffici comunali, studi di varia natura 
(tecnica, commerciale, amministrativa), enti educativo-culturali (asili nido, biblioteca) oppure 
aziende private con mansioni per lo più relative alla contabilità (bar, palestra, agriturismo, copisteria). 

 
3.7. Esperienze rilevanti 

• Progetto di potenziamento “La sicurezza dei dati informatici” 
• PON FSE “Per una scuola formativa e innovativa” (avviso 1953/2017) 

 Pensare è parlare (2 alunni)  
 A language for Europe (4 alunni) 

• Giornata internazionale della donna (promossa dalla Commissione pari opportunità del 
Comune di Maglie) 

• Conferenza di divulgazione scientifica “Tra scienza e pseudoscienza” (incontro con il Prof. 
Pier Luigi Lopalco – Università degli Studi di Pisa) 

• “Immunology Games” a cura dell’Istituto Pasteur e del Comitato scientifico de “La Festa 
della Scienza” (Andrano) 

 

4. Valutazione 

 

La valutazione, in funzione formativa e sommativa, ha tenuto conto del confronto tra i livelli 
raggiunti rispetto alla situazione di partenza di ciascuno studente, della crescita globale, dell’impegno 
e della responsabilità e del suo percorso formativo, con attenzione tanto per le competenze disciplinari 
quanto per quelle trasversali. 

 

4.1. Criteri per la valutazione del comportamento 

Il comportamento è stato valutato sulla base di macro-obiettivi articolati in indicatori: 
1. rispetto delle regole della comunità scolastica, 
2. partecipazione al lavoro comune, 
3. responsabilità e impegno nello studio. 

Per l’attribuzione del voto sono stati adottati i seguenti criteri generali: 

Dieci: piena osservanza delle regole e pieno rispetto di sé e degli altri; collaborazione responsabile al 
lavoro comune con apporto di contributi validi e partecipazione produttiva al dialogo educativo-
didattico; impegno accurato, puntuale, approfondito ed efficace nello studio; 

Nove: osservanza delle regole e pieno rispetto di sé e degli altri; collaborazione responsabile al lavoro 
comune e partecipazione produttiva al dialogo educativo-didattico; impegno accurato, puntuale 
ed efficace nello studio; 

Otto: osservanza delle regole e rispetto di sé e degli altri; collaborazione costruttiva al lavoro comune 
e partecipazione al dialogo educativo-didattico con interventi opportuni; impegno costante e 
efficace nello studio; 

Sette: osservanza delle regole; disponibilità alla collaborazione al lavoro comune e partecipazione 
costante al dialogo educativo-didattico; impegno regolare nello studio; 

Sei: conoscenza delle regole, ma rispetto non continuo; manifestazione di disponibilità al confronto 
con opportuna guida e partecipazione al dialogo educativo-didattico con opportune 
sollecitazioni; impegno settoriale nello studio e organizzazione superficiale del lavoro; 

Cinque: grave inosservanza delle regole e indifferenza ai richiami (tali da richiedere la comminazione 
di sanzioni disciplinari); scarsa disponibilità a collaborare al lavoro comune, disinteresse a 
partecipare al dialogo educativo-didattico e scarsa motivazione all’apprendimento; impegno 
saltuario nello studio e organizzazione disorganica del lavoro. 
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4.2. Criteri per la valutazione delle singole discipline 

I criteri generali di attribuzione dei voti nelle diverse materie in relazione alle conoscenze, alle 
abilità e alle competenze sono i seguenti: 

Dieci: Lo studente possiede conoscenze ampie, sicure, approfondite ed organiche. Individua e 
stabilisce nessi e relazioni anche tra problematiche complesse. Opera agevolmente analisi e 
sintesi complete, coerenti e rigorose. Rielabora e approfondisce con sicurezza, autonomia e 
spirito critico e ricerca soluzioni nuove e originali. Espone in modo fluido, chiaro, corretto e 
articolato, con piena proprietà di linguaggio e impiegando in modo preciso e pienamente 
consapevole i lessici specifici. Utilizza consapevolmente gli strumenti e le procedure per 
valutare e porsi con atteggiamento razionale e critico di fronte a problematiche complesse. 

Nove: Lo studente possiede conoscenze ampie, approfondite ed organiche. Individua e stabilisce 
nessi e relazioni tra problematiche e concetti diversificati. Esegue analisi e sintesi complete, 
coerenti e rigorose. Rielabora e approfondisce con sicurezza e autonomia e ricerca soluzioni 
nuove. Espone in modo fluido, chiaro e corretto, con proprietà di linguaggio e utilizzo preciso 
dei lessici specifici. Esegue compiti complessi, applicando con coerenza le giuste procedure. 

Otto: Lo studente possiede conoscenze complete e approfondite. Individua e stabilisce nessi e 
relazioni nelle problematiche note. Esegue analisi e sintesi complete e coerenti. Rielabora e 
approfondisce in maniera autonoma e ricerca soluzioni nuove. Espone in modo fluido e corretto, 
con proprietà di linguaggio e utilizzo dei lessici specifici. Esegue compiti di una certa 
complessità, applicando con coerenza le giuste procedure. 

Sette: Lo studente possiede conoscenze complete. Riesce ad individuare relazioni solo nelle 
problematiche note. Esegue analisi e sintesi coerenti. Effettua rielaborazioni personali. Espone 
in modo corretto e lineare, con utilizzo non rigoroso dei lessici specifici. Esegue compiti 
applicando adeguatamente le conoscenze acquisite in contesti noti. 

Sei: Lo studente possiede conoscenze essenziali. Individua relazioni tra concetti semplici. Esegue 
analisi e sintesi con accettabile coerenza. Effettua rielaborazioni essenziali e spesso 
mnemoniche. Espone in modo semplice con un lessico generico. Esegue semplici compiti 
applicando le conoscenze acquisite in contesti noti. 

Cinque: Lo studente possiede conoscenze superficiali. Esegue analisi e sintesi frammentarie e 
parziali. Organizza e rielabora le conoscenze essenziali solo con opportuna guida. Espone in 
modo impreciso, con linguaggio generico e non sempre efficace. Applica le conoscenze 
acquisite solo se guidato e con qualche errore. 

Quattro: Lo studente possiede conoscenze lacunose e frammentarie. Esegue analisi inadeguate e 
lacunose. Manifesta difficoltà di sintesi e di rielaborazione. Si esprime in modo approssimativo 
e improprio, con linguaggio povero e spesso non adeguato. Esegue solo compiti molto semplici 
con notevoli difficoltà nell’applicazione delle procedure. 

Tre: Lo studente possiede conoscenze scarse, lacunose, frammentarie e disorganiche, che non 
consentono nessuna applicazione, neppure in contesti noti. 

Due: Lo studente manifesta totale mancanza di impegno e si rifiuta di svolgere le attività proposte. 
 

4.3. Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

Il credito scolastico, espresso con un numero intero (fino a un massimo di 40 punti) nell’ambito 
delle bande di oscillazione per il quinto anno e della tabella di conversione per i crediti attributi al 
terzo e al quarto anno, tiene in considerazione, oltre alla media dei voti, 
A. l’assiduità della frequenza scolastica (massimo 15% di assenze), 
B. l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo, 
C. l’interesse e la partecipazione alle attività complementari ed integrative, 
D. interesse e profitto nell’insegnamento della religione cattolica o eventuali attività alternative, 
E. ed eventuali attività didattico-culturali svolte all’esterno e coerenti con il percorso di studi, quali 

attività extra-curricolari organizzate dalla scuola; tornei sportivi d’istituto ed eventuale 
partecipazione ai Campionati Studenteschi; competizioni a carattere nazionale (Olimpiadi, 
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Concorsi etc.); stage aziendali; certificazioni informatiche; certificazioni linguistiche (per l’inglese 
è richiesto almeno il livello B1). 
 

Bande di oscillazione per l’attribuzione del credito al quinto anno 

MEDIA DEI VOTI BANDA DI OSCILLAZIONE 
minore di 6 7-8 

pari a 6 9-10 
maggiore di 6 e minore o uguale a 7 10-11 
maggiore di 7 e minore o uguale a 8 11-12 
maggiore di 8 e minore o uguale a 9 13-14 

maggiore di 9 e minore o uguale a 10 14-15 
 

Con media pari a 6 si attribuisce il punteggio più alto della banda di oscillazione in presenza di almeno 
tre dei fattori elencati da A ad E. 
Negli altri casi si attribuisce il punteggio più alto della banda in presenza di decimale pari o superiore 
a 0,50 oppure in presenza di almeno tre dei fattori elencati da A ad E. 
 

Tabella di conversione 

SOMMA CREDITI CONSEGUITI 
PER IL III  E IL IV ANNO 

NUOVO CREDITO ATTRIBUITO 
PER IL III  E IL IV ANNO 

6 15 
7 16 
8 17 
9 18 

10 19 
11 20 
12 21 
13 22 
14 23 
15 24 
16 25 

 

5. Obiettivi conseguiti 
 
La classe ha conseguito, sia pur in maniera eterogenea (da un livello sufficiente ad uno ottimo), i 
seguenti obiettivi, in coerenza con il profilo in uscita dello studente del Liceo scientifico – opzione 

Scienze applicate: 
• studiare le discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 
• praticare i metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 
• leggere, analizzare, tradurre testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e 

interpretare opere d’arte; 
• sapersi organizzare in laboratorio per l’approfondimento dei fenomeni scientifici; 
• curare una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 
• usare gli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

 

6. Simulazioni prove d’esame 

Nel corso dell’anno gli studenti hanno svolto le due simulazioni ministeriali della prova scritta di 
italiano e una della seconda prova. Si sta già svolgendo una simulazione del colloquio d’esame, e 
comunque se ne svolgeranno ancora altre entro il giorno 1 giugno 2019.  
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6.1. Prima prova. Descrittori e griglie per la valutazione 

 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX  60 pt) 
 

INDICATORE 1 (max 20 pt) 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo  (max 10 pt) 

Eccellente (10 pt) 

Il testo è ben costruito e denota un’accurata pianificazione con la scelta di argomenti pertinenti organizzati in modo 
funzionale ed efficace. Vi è equilibrio fra le parti e continuità di idee. 

Avanzato (8-9 pt) 

Il testo è ben costruito e denota una buona pianificazione con la scelta di argomenti pertinenti organizzati in modo 
funzionale. Vi è equilibrio fra le parti e continuità di idee.  

Sufficiente (6-7 pt) 

Il testo è costruito in maniera abbastanza equilibrata fra le parti, con argomenti pertinenti. 

Non sufficiente (<= 5pt) 

Le diverse parti del testo appaiono giustapposte e non vi è continuità di idee. 

Coesione e coerenza testuale     (max 10 pt) 

Eccellente (10 pt) 

Il testo è ben strutturato con coerenza tematica, semantica, stilistica e logica. L’uso puntuale ed accurato di forme 
sostituenti (pronomi, iperonimi e iponimi, sinonimi, ellissi) e segnali discorsivi (connettivi e demarcativi) conferisce 
coesione al testo rendendo chiari i legami fra le diverse parti.  

Avanzato (8-9 pt) 

Il testo è ben strutturato con coerenza tematica, semantica e logica. L’uso corretto di forme sostituenti (pronomi, iperonimi 
e iponimi, sinonimi, ellissi) e segnali discorsivi (connettivi e demarcativi) conferisce coesione al testo rendendo chiari i 
legami fra le diverse parti. 

Sufficiente (6-7 pt) 

Il testo risulta nell’insieme abbastanza coerente, con uso adeguato di connettivi ed elementi coesivi. 

Non sufficiente (<= 5pt) 

Il testo risulta poco coerente e i legami fra le diverse parti non appaiono chiari. Incerto è l’uso dei connettivi e degli 
elementi coesivi.  
 
INDICATORE 2    (max 20 pt) 

Ricchezza e padronanza lessicale     (max 10 pt) 

Eccellente (10 pt) 

Il lessico è ampio e forbito ed è usato con piena padronanza. Appropriato anche l’impiego di termini specifici.  

Avanzato (8-9 pt) 

Il lessico è ampio ed è usato con padronanza. Appropriato anche l’impiego di termini specifici.  

Sufficiente (6-7 pt) 

Il lessico è piuttosto limitato e presenta qualche incertezza. 

Non sufficiente (<= 5pt) 

Il lessico è povero e ristretto e sono presenti vari usi impropri. 
 
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura     (max 

10 pt) 

Eccellente (10 pt) 

Il testo non presenta nessun errore ortografico né morfosintattico e la punteggiatura è usata in maniera corretta ed efficace. 

Avanzato (8-9 pt) 

Il testo è quasi completamente corretto a livello ortografico e morfosintattico e la punteggiatura è usata in maniera quasi 
sempre corretta. 

Sufficiente (6-7 pt) 

Il testo presenta qualche incertezza a livello ortografico e morfosintattico, con usi impropri dei segni interpuntivi. 

Non sufficiente (<= 5pt) 
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Il testo presenta, oltre a errori ortografici, costrutti sintattici scorretti e usi impropri della punteggiatura che ne 
compromettono la comprensibilità in vari tratti.  
 

INDICATORE 3    (max 20 pt) 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali       (max 10 pt) 

Eccellente (10 pt) 

La pertinenza e l’accuratezza dei riferimenti culturali denotano conoscenze ampie e precise. 

Avanzato (8-9 pt) 

I riferimenti culturali sono pertinenti e denotano conoscenze ampie e precise. 

Sufficiente (6-7 pt) 

I riferimenti culturali presenti nel testo denotano conoscenze sufficienti. 

Non sufficiente (<= 5pt) 

Le conoscenze appaiono lacunose e i riferimenti culturali sono approssimativi e confusi. 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali           (max 10 pt) 

Eccellente (10 pt) 

Lo studente esprime con chiarezza giudizi critici appropriati e valutazioni personali pertinenti, che risultano ben inseriti 
nel testo e coerenti con gli argomenti trattati. 

Avanzato (8-9 pt) 

Lo studente esprime con chiarezza giudizi critici e valutazioni personali, che risultano coerenti con gli argomenti trattati. 

Sufficiente (6-7 pt) 

Lo studente esprime qualche valutazione personale. 

Non sufficiente (<= 5pt) 

Lo studente esprime con incertezza qualche valutazione personale. 
 

Indicatori specifici tipologia A (MAX 40 pt) 
 
Rispetto dei vincoli dati dalla consegna (ad esempio, indicazioni di massima circa la lunghezza del testo – se 

presenti – o indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica della rielaborazione) 

(max 10 pt) 

Eccellente (10 pt) 

Lo studente rispetta scrupolosamente e con precisione i vincoli dati dalla consegna. 

Avanzato (8-9 pt) 

Lo studente rispetta con cura i vincoli dati dalla consegna. 

Sufficiente (6-7 pt) 

Lo studente rispetta i vincoli dati dalla consegna, seppure con qualche imprecisione. 

Non sufficiente (<= 5pt) 

Lo studente non rispetta i vincoli dati dalla consegna. 
 
Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici   (max 10 pt) 

Eccellente (10 pt) 

Lo scritto denota la piena comprensione del significato globale del testo e la precisa individuazione dei concetti chiave e 
degli snodi stilistici. 

Avanzato (8-9 pt) 

Lo scritto denota la comprensione del significato globale del testo e l’individuazione dei concetti chiave e degli snodi 
stilistici. 

Sufficiente (6-7 pt) 

Lo scritto denota la comprensione del significato globale del testo e l’individuazione di alcuni concetti. 

Non sufficiente (<= 5pt) 

Lo scritto denota una comprensione stentata del testo. 
 
Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta)   (max 10 pt) 

Eccellente (10 pt) 
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L’analisi delle peculiarità stilistiche del testo è precisa, completa e puntuale, con attenzione per tutti gli aspetti lessicali e 
sintattici rilevanti. 

Avanzato (8-9 pt) 

L’analisi delle peculiarità stilistiche del testo è completa, con attenzione per gli aspetti lessicali e sintattici più rilevanti. 

Sufficiente (6-7 pt) 

L’analisi delle peculiarità stilistiche del testo è sommaria, con attenzione solo per qualche aspetto lessicale e sintattico 
rilevante. 

Non sufficiente (<= 5pt) 

L’analisi degli aspetti stilistici, lessicali e sintattici del testo è stentata. 
 
Interpretazione corretta e articolata del testo      (max 10 pt) 

Eccellente (10 pt) 

Tenendo conto dei temi indicati nella consegna, l’interpretazione del testo è sviluppata in maniera ampia e articolata, con 
precisi riferimenti storici e letterari, con solide motivazioni e con originalità. 

Avanzato (8-9 pt) 

Tenendo conto dei temi indicati nella consegna, l’interpretazione del testo è sviluppata in maniera articolata e ben 
motivata, con adeguati riferimenti storici e letterari. 

Sufficiente (6-7 pt) 

L’interpretazione del testo risulta complessivamente corretta, ma non approfondita. 

Non sufficiente (<= 5pt) 

L’interpretazione del testo risulta sommaria e priva di riferimenti letterari. 
 
Indicatori specifici tipologia B (MAX 40 pt) 
 
Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto (max 20 pt) 

Eccellente (20 pt) 

Lo studente utilizza con sicurezza e padronanza le strategie di sintesi, dimostrando piena comprensione del testo. 
Individua con acume la tesi principale e riconosce gli argomenti addotti a sostegno della tesi e quelli contrari, coglie e 
illustra accuratamente la funzione dei connettivi e dei demarcativi e riconosce e spiega con chiarezza e pertinenza il valore 
assunto dalle citazioni nell’argomentazione. 

Avanzato (16-19 pt) 

Lo studente utilizza con sicurezza le strategie di sintesi, dimostrando piena comprensione del testo. Individua la tesi 
principale e riconosce gli argomenti addotti a sostegno della tesi e quelli contrari, coglie e illustra la funzione dei connettivi 
e dei demarcativi e riconosce il valore assunto dalle citazioni nell’argomentazione. 

Sufficiente (12-15 pt) 

Lo studente utilizza con qualche incertezza le strategie di sintesi, dimostrando tuttavia di aver compreso il testo. Individua 
la tesi principale e riconosce alcuni degli argomenti addotti a sostegno della tesi. Coglie parzialmente la funzione dei 
connettivi e dei demarcativi e il valore assunto dalle citazioni nell’argomentazione. 

Non sufficiente (<= 11 pt) 

Lo studente dimostra una stentata comprensione del testo, con difficoltà nell’individuazione della tesi principale e degli 
argomenti addotti a sostegno della tesi. Non riesce a cogliere la funzione dei connettivi e dei demarcativi e il valore 
assunto dalle citazioni nell’argomentazione. 
 
Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi pertinenti     (max 10 pt) 

Eccellente (10 pt) 

Il testo denota la piena padronanza dei vari tipi di argomentazione. Le argomentazioni sono sviluppate con rigore e 
chiarezza, adducendo argomenti, dati e regole pertinenti rispetto alla tesi sostenuta ed efficaci sul piano comunicativo. 
Gli schemi di ragionamento adottati sono sempre corretti. L’uso accurato e puntuale dei connettivi conferisce coerenza 
logica al testo. 

Avanzato (8-9 pt) 

Il testo denota la padronanza di vari tipi di argomentazione. Le argomentazioni sono sviluppate con chiarezza, adducendo 
argomenti, dati e regole pertinenti rispetto alla tesi sostenuta e adottando schemi di ragionamento corretti. L’uso 
appropriato dei connettivi conferisce coerenza logica al testo. 

Sufficiente (6-7 pt) 

Le argomentazioni sono sviluppate adducendo argomenti, dati e regole abbastanza pertinenti rispetto alla tesi sostenuta. 
L’uso dei connettivi presenta qualche incertezza. 
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Non sufficiente (<= 5pt) 

Le argomentazioni sono sviluppate in maniera approssimativa e confusa, con incertezze nell’uso dei connettivi. 
 
Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l’argomentazione (max 10 pt) 

Eccellente (10 pt) 

I riferimenti culturali a sostegno dell’argomentazione, ampi e variegati, sono pienamente congruenti e sono impiegati con 
correttezza ed efficacia. 

Avanzato (8-9 pt) 

I riferimenti culturali a sostegno dell’argomentazione sono congruenti e sono impiegati con correttezza ed efficacia. 

Sufficiente (6-7 pt) 

I pochi riferimenti culturali addotti a sostegno dell’argomentazione sono abbastanza congruenti. 

Non sufficiente (<= 5pt) 

I riferimenti culturali a sostegno dell’argomentazione appaiono carenti e approssimativi. 
 
Indicatori specifici tipologia C (MAX 40 pt) 
 
Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione     
(max 20 pt) 

Eccellente (20 pt) 

Tutti gli argomenti trattati nel testo rispondono pienamente alle tematiche delineate nella traccia. 
Il titolo e la suddivisione in paragrafi conferiscono coerenza al testo evidenziandone con chiarezza la struttura e la 
progressione tematica. / La suddivisione in capoversi evidenzia con chiarezza la struttura e la progressione tematica del 
testo. 

Avanzato (16-19 pt) 

Gli argomenti trattati nel testo rispondono alle tematiche delineate nella traccia. 
Il titolo e la suddivisione in paragrafi conferiscono coerenza al testo evidenziandone la struttura e la progressione tematica. 
/ La suddivisione in capoversi evidenzia la struttura e la progressione tematica del testo. 

Sufficiente (12-15 pt) 

Gli argomenti trattati nel testo sono abbastanza pertinenti rispetto alla traccia. 
Il titolo e la suddivisione in paragrafi sono accettabili. / La suddivisione in capoversi è accettabile. 

Non sufficiente (<= 11 pt) 

Gli argomenti trattati nel testo sono poco legati alle tematiche delineate nella traccia. 
Il titolo e la paragrafazione appaiono poco coerenti. / La suddivisione in capoversi è casuale. 
 
Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione    (max 10 pt) 

Eccellente (10 pt) 

Lo sviluppo dell’esposizione è ben strutturato e la progressione tematica risulta chiara e coerente. 

Avanzato (8-9 pt) 

L’esposizione si sviluppa in maniera ordinata e la progressione tematica risulta chiara. 

Sufficiente (6-7 pt) 

L’esposizione si sviluppa in maniera abbastanza ordinata. 

Non sufficiente (<= 5pt) 

L’esposizione è disordinata e a tratti incoerente. 
 
Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali    (max 10 pt) 

Eccellente (10 pt) 

I riferimenti culturali, che denotano conoscenze solide, ampie e precise, sono pienamente congruenti e sono impiegati 
con correttezza ed efficacia. 

Avanzato (8-9 pt) 

I riferimenti culturali, che denotano conoscenze solide, sono congruenti e sono impiegati con correttezza ed efficacia. 

Sufficiente (6-7 pt) 

I riferimenti culturali, che denotano conoscenze sufficienti, sono abbastanza pertinenti. 

Non sufficiente (<= 5pt) 

Le conoscenze appaiono lacunose e i riferimenti culturali sono approssimativi e confusi. 
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Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX  60 pt) 
Indicatore Descrittori (livelli) Punteggio 

descr. 
Punteggio 
max ind. 

Punteggio 
attribuito 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

  10  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

Coesione e coerenza testuale   10  
 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

Ricchezza e padronanza lessicale   10  

 

 

Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

  10  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  
Non sufficiente < = 5  

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

  10  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  
Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

  10  

 Eccellente 10   
Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

Totale indicatori generali MAX 60  

Indicatori specifici tipologia A (MAX 40 pt) 
Indicatore Descrittori (livelli) Punteggio 

descr. 
Punteggio 
max ind. 

Punteggio 
attribuito 

Rispetto dei vincoli dati dalla consegna 
(ad esempio, indicazioni di massima 
circa la lunghezza del testo – se 
presenti – o indicazioni circa la forma 
parafrasata o sintetica della 
rielaborazione) 

  10  

 Eccellente 10   
Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

Capacità di comprendere il testo nel 
suo senso complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici 

  10  

 Eccellente 10   

 Avanzato 8-9   

 Sufficiente 6-7   

 Non sufficiente < = 5   
Puntualità nell'analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta) 

  10  

 Eccellente 10   
 Avanzato 8-9   

 Sufficiente 6-7   

 Non sufficiente < = 5   

Interpretazione corretta e articolata del 
testo 

  10  

 Eccellente 10   

 Avanzato 8-9   

 Sufficiente 6-7   
 Non sufficiente < = 5   

Totale indicatori specifici MAX 40  

Punteggio totale =   _______  /100                    in ventesimi = ______ 
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Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX  60 pt) 
 

Indicatore Descrittori (livelli) Punteggio 
descr. 

Punteggio 
max ind. 

Punteggio 
attribuito 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

  10  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  
Non sufficiente < = 5  

Coesione e coerenza testuale   10  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  
Non sufficiente < = 5  

Ricchezza e padronanza lessicale   10  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  
Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

  10  

 Eccellente 10   
Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

  10  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

  10  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  
Totale indicatori generali MAX 60  

Indicatori specifici tipologia B (MAX 40 pt) 
Indicatore Descrittori (livelli) Punteggio 

descr. 
Punteggio 
max ind. 

Punteggio 
attribuito 

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto 

  20  

 Eccellente 20   

Avanzato 16-19  

Sufficiente 12-15  
Non sufficiente < = 11  

Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

  10  

 Eccellente 10   

 Avanzato 8-9   

 Sufficiente 6-7   

 Non sufficiente < = 5   

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l'argomentazione 

  10  

 Eccellente 10   

 Avanzato 8-9   
 Sufficiente 6-7   

 Non sufficiente < = 5   

Totale indicatori specifici MAX 40  

 

Punteggio totale =   _______  /100                    in ventesimi = ______ 
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Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX  60 pt) 
 

Indicatore Descrittori (livelli) Punteggio 
descr. 

Punteggio 
max ind. 

Punteggio 
attribuito 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

  10  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  
Coesione e coerenza testuale   10  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  
Ricchezza e padronanza lessicale   10  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

  10  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  
Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

  10  

 Eccellente 10   
Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

  10  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

Totale indicatori generali MAX 60  

Indicatori specifici tipologia C (MAX 40 pt) 
Indicatore Descrittori (livelli) Punteggio 

descr. 
Punteggio 
max ind. 

Punteggio 
attribuito 

Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella formulazione 
del titolo e dell'eventuale 
paragrafazione 

  20  

 Eccellente 20   

Avanzato 16-19  
Sufficiente 12-15  

Non sufficiente < = 11  

Sviluppo ordinato e lineare 
dell'esposizione 

  10  

 Eccellente 10   
 Avanzato 8-9   

 Sufficiente 6-7   

 Non sufficiente < = 5   

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

  10  

 Eccellente 10   

 Avanzato 8-9   

 Sufficiente 6-7   

 Non sufficiente < = 5   

Totale indicatori specifici MAX 40  

 

Punteggio totale =   _______  /100                    in ventesimi = ______ 
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6.2. Seconda prova. Descrittori e griglia per la valutazione 
 

Analizzare 

Esaminare la situazione fisica proposta formulando le ipotesi esplicative attraverso modelli o analogie o leggi.  

(max 25 pt) 

 

Eccellente (25 pt) 

Esamina criticamente la situazione fisica in modo completo ed esauriente. 
Formula ipotesi esplicative adeguate. 
Riconosce modelli o analogie o leggi in modo appropriato. 
 

Avanzato (20-24 pt) 

Esamina la situazione fisica in modo quasi completo. Formula ipotesi esplicative complessivamente adeguate. 
Riconosce modelli o analogie o leggi in modo generalmente appropriato 
 

Sufficiente (15-19 pt) 

Esamina la situazione fisica in modo parziale ma complessivamente sufficiente.  
Formula ipotesi esplicative non del tutto adeguate.  
Riconosce modelli o analogie o leggi in modo non sempre appropriato. 
 
Non sufficiente (<= 14 pt) 

Esamina la situazione fisica in modo superficiale o frammentario. 
Formula ipotesi esplicative non adeguate. 
Non riconosce modelli o analogie o leggi. 
 
Sviluppare il processo risolutivo 

Formalizzare situazioni problematiche e applicare i concetti e i metodi matematici e gli strumenti disciplinari 

rilevanti per la loro risoluzione, eseguendo i calcoli necessari. (max 30 pt) 

 

Eccellente (30 pt) 

Formalizza situazioni problematiche in modo completo ed esauriente. 
Applica gli strumenti matematici e disciplinari 
rilevanti per la risoluzione in modo appropriato ed efficace. 
 
Avanzato (24-29 pt) 

Formalizza situazioni problematiche in modo quasi completo. 
Applica gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la risoluzione in modo generalmente corretto. 
 

Sufficiente (18-23 pt) 

Formalizza situazioni problematiche in modo parziale. 
Applica gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la risoluzione in modo non sempre corretto. 
 

Non sufficiente (<= 17 pt) 

Formalizza situazioni problematiche in modo superficiale o non corretto. 
Non applica gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la risoluzione. 
 
Interpretare, rappresentare, elaborare i dati 

Interpretare e/o elaborare i dati proposti e/o ricavati, anche di natura sperimentale, verificandone la pertinenza 

al modello scelto. Rappresentare e collegare i dati adoperando i necessari codici grafico - simbolici. (max 25 pt) 

 

Eccellente (25 pt) 

Interpreta e/o elabora i dati in modo completo ed esauriente. 
Verifica la pertinenza al modello scelto in modo appropriato ed efficace. 
 

Avanzato (20-24 pt) 

Interpreta e/o elabora i dati in modo quasi completo. Verifica la pertinenza al modello scelto in modo generalmente 
corretto 

 

Sufficiente (15-19 pt) 

Interpreta e/o elabora i dati in modo parziale. Verifica la pertinenza al modello scelto in modo non sempre corretto. 
 
Non sufficiente (<= 14 pt) 

Interpreta e/o elabora i dati in modo superficiale. Non verifica la pertinenza al modello scelto. 
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Argomentare 

Descrivere il processo risolutivo adottato, la strategia risolutiva e i passaggi fondamentali. Comunicare i risultati 

ottenuti valutandone la coerenza con la situazione problematica proposta. (max 20 pt) 

 

Eccellente (20 pt) 

Descrive il processo risolutivo in modo completo ed esauriente. Comunica con un linguaggio appropriato. 
Valuta in modo ottimale la coerenza con la situazione problematica proposta 

 

Avanzato (16-19 pt) 

Descrive il processo risolutivo in modo quasi completo. Comunica con un linguaggio generalmente appropriato. 
Valuta nel complesso la coerenza con la situazione problematica proposta. 
 

Sufficiente (12-15 pt) 

Descrive il processo risolutivo in modo parziale. Comunica con un linguaggio non sempre appropriato. 
Valuta solo in parte la coerenza con la situazione problematica proposta. 
 
Non sufficiente (<= 11 pt) 

Descrive il processo risolutivo in modo superficiale. Comunica con un linguaggio non appropriato. Non valuta la coerenza 
con la situazione problematica proposta. 
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Matematica e fisica 

 

Indicatore Punteggio 
max su 20 

Descrittori 
(livelli) 

Punteggi in centesimi 

Pt descr. Pt max ind.  Pt. attribuito 

Analizzare 
Esaminare la situazione fisica 
proposta formulando le ipotesi 
esplicative attraverso modelli 
o analogie o leggi.  
 

5   25  

  

Eccellente 25 

 

 

Avanzato 20-24  

Sufficiente 15-19  

Non sufficiente <=14   

Sviluppare il processo 
risolutivo 
Formalizzare situazioni 
problematiche e applicare i 
concetti e i metodi matematici 
e gli strumenti disciplinari 
rilevanti per la loro risoluzione, 
eseguendo i calcoli necessari.  

6   30  

  

Eccellente 30 

 

 

Avanzato 24-29  

Sufficiente 18-23  

Non sufficiente <=17   

Interpretare, rappresentare, 
elaborare dati 
Interpretare e/o elaborare i 
dati proposti e/o ricavati, 
anche di natura sperimentale, 
verificandone la pertinenza al 
modello scelto. Rappresentare 
e collegare i dati adoperando i 
necessari codici grafico-
simbolici.  

5   25  

  

Eccellente 25 

 

 

Avanzato 20-24  

Sufficiente 15-19  

Non sufficiente <=14   

Argomentare 
Descrivere il processo 
risolutivo adottato, la strategia 
risolutiva e i passaggi 
fondamentali. Comunicare i 
risultati ottenuti valutandone la 
coerenza con la situazione 
problematica proposta.  

4   20  

  

Eccellente 20 

 

 

Avanzato 16-19  

Sufficiente 12-15  

Non sufficiente <=11  

Totale 20 Totale  100  

 
Punteggio totale =   _______  /100                    in ventesimi = ______ 
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6.3. Colloquio 

 

Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e 
professionale dello studente. A tal fine, la commissione propone al candidato di analizzare testi, 
documenti, esperienze, progetti e problemi (ogni il candidato estrae una busta da una terna) per 
verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, nonché la capacità 
di utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in relazione per argomentare in maniera critica e 
personale, utilizzando anche la lingua straniera. 

I materiali inseriti nella busta estratta dal candidato costituiscono solo spunto di avvio del 
colloquio, che si sviluppa in una più ampia e distesa trattazione di carattere pluridisciplinare che possa 
esplicitare al meglio il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale dello studente, 
anche con riferimento alle attività svolte per Cittadinanza e Costituzione. Nel corso del colloquio il 
candidato illustra inoltre l’esperienza di alternanza scuola-lavoro, esplicitando natura e caratteristiche 
delle attività svolte, correlandole alle competenze specifiche e trasversali acquisite, e sviluppando 
una riflessione in un’ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle 
opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma. Una parte del colloquio è dedicata alla discussione 
degli elaborati scritti. 

 
Esempio di materiale stimolo per il colloquio 
1) “Sia Darwin che Freud furono inventori di nuove scienze o, per meglio dire, inventarono uno 

sguardo nuovo da applicare ad ipotesi, modelli e teorie scientifiche” (“Psicoanalisi ed arte: un 

fertile incontro”, Società Psicoanalitica Italiana – centro psicoanalitico di Roma, 2011). 
2) “Forse si può dire che ogni bambino impegnato nel gioco si comporta come un poeta: in quanto 

si costruisce un suo proprio mondo o, meglio, dà a suo piacere un nuovo assetto alle cose del suo 
mondo” (Freud, Il poeta e la fantasia, 1908). 

 
Griglia per la valutazione del colloquio 

 
Indicatore Punteggio 

max su 20 
Livelli Punteggi in centesimi 

Pt descr. Pt max ind.  Pt. attribuito 

Competenze disciplinari: 
conoscenze, metodi e 
linguaggio specifico 

6   30  

  

Eccellente 30 

 

 

Avanzato 24-29  

Sufficiente 18-23  

Non sufficiente <=17   

Capacità di effettuare 
collegamenti interdisciplinari 

6   30  

  

Eccellente 30 

 

 

Avanzato 24-29  

Sufficiente 18-23  

Non sufficiente <=17   

Capacità di argomentare  4   20  

  

Eccellente 20 

 

 

Avanzato 16-19  

Sufficiente 12-15  

Non sufficiente <=11  

Riflessione critica e personale 4   20  

  

Eccellente 20 

 

 

Avanzato 16-19  

Sufficiente 12-15  

Non sufficiente <=11  

Totale 20 Totale  100  

 
 
Punteggio totale =   _______  /100                    in ventesimi = ______  




