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Composizione del Consiglio di Classe 
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Veneziano Donatella Inglese 
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Tinti Piera Matematica/ Fisica 

Cutolo Rita Scienze 
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____________________ 

 

Finalità del Liceo Scientifico 

 

Nell’attuale quadro normativo, che regola l’autonomia scolastica, la nostra scuola è orientata alla 

strutturazione di percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla 

crescita educativa e culturale di tutti e di ciascuno; alla valorizzazione delle diversità; alla 

promozione delle potenzialità di ciascuno, adottando iniziative utili al raggiungimento del successo 

formativo. Definisce, perciò, la sua offerta formativa, mirando a conseguire gli obiettivi appresso 

indicati. 

 

Obiettivi comportamentali - dalla conoscenza di sé alla interiorizzazione della norma: 

a) Maturare la propria individualità nella consapevolezza del valore del sé in rapporto alle 

regole della comunità scolastica. 

b) Comprendere e aderire alle norme della società civile per una scelta ed un’interazione 

consapevole ed autonoma  

c) Rispettare le diversità culturali nel contesto di un’integrazione sovranazionale . 

 

Obiettivi cognitivi. Dalla formalizzazione delle conoscenze alla capacità di comunicare in 

diversi codici. 

a) Sviluppare la disposizione ad apprendere e a sistemare razionalmente le conoscenze . 

b) Appropriarsi di un processo logico formale per comprendere e controllare la realtà, 

utilizzando in maniera trasversale ed integrata le abilità acquisite in ogni settore disciplinare. 

c) Acquisire e potenziare la capacità di comunicare attraverso vari codici nei diversi contesti, 

anche per recepire criticamente le informazioni. 

____________________ 

 

Strutture e risorse 

  

Il Liceo dispone dei seguenti impianti e laboratori : 

 LIM in tutte le aule 

 Aula Magna 

 Sala di proiezione  

 Laboratorio di Fisica 

 Laboratorio di Scienze 

 Laboratorio di Informatica  

 Laboratorio di Lingue Straniere 

 Laboratorio di arte 

 Aula Multimediale 

 Biblioteca 

 Palestra 

____________________ 

 

Profilo della classe 

 

La classe V C del Liceo Scientifico “B. Mangino” di Pagani risulta composta da venti 

elementi (nove di genere femminile e undici di genere maschile).  Tutti gli allievi rientrano nella 

composizione originaria della classe .  

La classe si presenta omogenea per età e ambiente sociale di provenienza; alcuni alunni sono  

pendolari e risiedono nei comuni limitrofi. Nel corso del triennio la classe ha mantenuto gli stessi 

docenti, eccezion fatta per i docenti di disegno e storia dell’arte e di educazione fisica e italiano.  

La maggior parte degli allievi ha mostrato interesse per le problematiche scolastiche e si  è 

lasciata coinvolgere nelle attività svolte,maturando, nel corso del triennio specifiche attitudini e 

competenze. Solo una componente esigua di essi ha manifestato scarsa sensibilità per i contenuti 

disciplinari e il cammino formativo proposto dai docenti nell’arco del triennio. I livelli di profitto 

a cui sono pervenuti i singoli allievi sono differenziati e rapportati ai loro prerequisiti, alla loro 
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capacità di rielaborazione dei contenuti e di individuazione dei collegamenti interdisciplinari, 

all’autonomia di lavoro, alla partecipazione al dialogo educativo. Va ,comunque , specificato che 

la classe presenta una fisionomia disomogenea, pur se nel complesso buona. 

Complessivamente si possono distinguere nella classe tre fasce di livello: alla prima 

appartengono quei discenti (4/5 alunni) che hanno mostrato disponibilità al dialogo educativo, una 

significativa attitudine al ragionamento induttivo e deduttivo, spirito di osservazione e impegno 

costante, riuscendo a raggiungere in modo soddisfacente tutti gli obiettivi programmati tra essi se 

ne segnala , particolarmente uno che si è distinto per impegno, capacità e risultati; nella seconda 

rientra un gruppo di allievi più numeroso, dotato di normali abilità cognitive ed operative e di 

un’accettabile disponibilità all’impegno nello studio e al processo formativo, che ha ottenuto 

risultati discreti; una terza fascia è  costituita da un numero esiguo di allievi e comprende coloro 

che, per un impegno non sempre costante e per un metodo di studio spesso non adeguato, hanno 

raggiunto risultati finali sufficienti.  

I docenti, nel corso del triennio, hanno mirato non solo a sviluppare negli allievi un 

adeguato livello di competenza nelle discipline oggetto di studio, ma hanno anche perseguito 

finalità educative tese a promuovere il processo di formazione umana e civica globale di ciascuno 

di essi. Gli alunni, spigliati e spontanei, costituiscono un gruppo sociale omogeneo, uniti da 

legami di solidarietà e di amicizia, qualità che si sono sempre più rafforzate nel corso del triennio. 

Sul piano ,dunque, socio-affettivo e relazionale si è riscontrata una crescita costante nel tempo, 

sfociata in un buon rapporto con gli insegnanti,improntato sulla stima ed il rispetto reciproco. 

La frequenza degli allievi alle lezioni è stata nel complesso abbastanza regolare. 

Per quanto riguarda i programmi delle singole discipline, questi sono stati svolti 

regolarmente nei contenuti, secondo quanto preventivato ad inizio d’anno scolastico, ed in 

funzione di essi sono state proposte due simulazioni di terza prova scritta. Per il consuntivo del 

lavoro svolto si rinvia alle singole relazioni e ai singoli programmi dettagliati per disciplina, che si 

allegano.  

____________________ 

 

 

Percorso educativo didattico 

 

Da parte di tutti i docenti si è mirato a sviluppare negli allievi quelle finalità educative, atte a 

favorire la formazione dell’uomo e del cittadino nella sua globalità e un inserimento consapevole e 

costruttivo nel corpo sociale. Si è cercato inoltre di perseguire l’acquisizione di un sapere razionale 

e critico, sorretto da un adeguato metodo scientifico, sempre però nell’orizzonte di una maturazione 

interiore alimentata da spirito di apertura verso la realtà nella molteplicità e complessità dei suoi 

fattori, nonché dalla capacità di accettare e valorizzare le differenze.  

I docenti, di comune accordo, nell’ottica della valorizzazione della  propria libertà di 

insegnamento e nel contesto della propria programmazione, mediante la suddivisione per aree 

disciplinari, hanno impostato un lavoro pluridisciplinare, al fine di agevolare l’organizzazione del 

lavoro ai singoli docenti. 

La docente di scienze, Cutolo Rita, ha trattato, nel corso dell’anno scolastico, alcuni 

contenuti in Inglese, secondo la metodologia CLIL  

____________________ 

 

Obiettivi didattici 

 

Gli obiettivi prefissati ed espressi in termini di conoscenze, competenze e capacità, esplicati 

in maniera analitica dei piani di lavoro individuali, vengono qui di seguito riportati in quanto 

costituiscono parte integrante del presente documento. 
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Area Umanistica 

Italiano  

Gli allievi sono stati guidati a: 

 Leggere, intendere ed analizzare i testi letterari delle varie epoche  

 Cogliere e valutare gli influssi e i condizionamenti che la situazione storica esercita su un autore  

 Individuare, ove possibile, l’ideologia dominante nei testi di un autore  

 Conoscere la poetica di un autore  

 Riconoscere ed utilizzare i testi di varia tipologia  

 Conoscere le forme letterarie  

 Sapere analizzare, individuare i concetti chiave, saper esprimere un giudizio 

 Essere in grado di esprimere in forma corretta concetti e idee, sia in una relazione orale, sia in 

un elaborato scritto 

 

Latino 

 Comprendere e tradurre un testo latino individuando gli elementi morfosintattici  e lessicale-

semantici 

 Individuare  le relazioni esistenti tra i vari elementi linguistici 

 Individuare gli elementi che esprimono la cultura e la civiltà latina  

 Individuare tutti gli elementi formali e contenutistici mediante i quali si può cogliere la 

continuità fra la lingua e la civiltà latina e la lingua e la civiltà italiana 

 Individuare alcuni aspetti estetici del testo letterario 

 

 

Area Linguistica 

Inglese 

 Conoscenza della complessità dei quadri storico-politici, culturali e sociali di un‘epoca  

 Conoscenza della lingua nella sua varietà, registri e nelle forme morfosintattiche   

 Conoscenza dei movimenti letterari dei paesi anglofoni  

 Conoscenza delle modalità dell’analisi al testo  

 Saper ricostruire i vari momenti storici culturali  

 Riconoscere le diverse realizzazioni linguistiche di uno stesso atto comunicativo  

 Saper ricostruire un testo letterario con coesione e coerenza  

 Saper comprendere un testo letterario  

 Saper riconoscere le figure retoriche  

 Saper sostenere una conversazione adeguata al contesto e alla situazione di comunicazione  

 Capacità di analisi, di riflessione, di fare collegamenti, di sintesi, di critica, di elaborazione 

 

 

Area Artistica 

Disegno e Storia dell’arte  

 Saper utilizzare correttamente il lessico specifico della disciplina. 

 Comprendere le caratteristiche fondamentali di un movimento artistico  

 Riconoscere gli autori studiati e le loro opere, collocandoli opportunamente nel tempo e nello 

spazio. 

 Saper leggere, analizzare e contestualizzare un’opera. 

 Saper correlare gli argomenti studiati. 
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Area Storico-Filosofica 

Storia e Filosofia 

 Riconoscere ed utilizzare il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica  

 Saper individuare ed analizzare problemi significativi 

 Saper confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema  

 Saper inquadrare i diversi fenomeni storici regionali – nazionali- europei –mondiali  

 Saper collocare nel tempo e nello spazio gli avvenimenti culturali presi in esame  

 

 

Area Scientifico-Matematica 

Matematica 

 Comprendere ed usare correttamente il linguaggio formalizzato 

 Comprendere il significato degli elementi fondamentali dell’analisi, le loro applicazioni 

geometriche e fisiche  

 Conoscere lo spazio tridimensionale  

 Gestire dal punto di vista concettuale le conoscenze acquisite, rielaborare informazioni e, 

quindi, saper risolvere con lo strumento più idoneo una questione matematica  

 Riconoscere i concetti fondamentali che unificano la disciplina 

Fisica 

Per la Fisica tutti gli obiettivi hanno contribuito al raggiungimento degli obiettivi educativi 

principali, cioè l’acquisizione di un linguaggio specifico, l’abitudine a studiare esaminando 

analiticamente i fattori e a saper sistemare in modo logico gli argomenti appresi in modo da poterli 

utilizzare per affrontare e risolvere problemi. Saper quindi elaborare informazioni ed utilizzare in 

modo consapevole i metodi di calcolo, saper inquadrare anche storicamente le principali scoperte 

scientifiche e saper correlare le informazioni padroneggiando l’organizzazione complessiva, 

soprattutto sotto l’aspetto concettuale. 

 

Scienze 

 Acquisire conoscenze di anatomia e fisiologia umana,Chimica organica e biologica, 

Geologia 

 Saper risolvere problemi e test strutturati relativi agli argomenti studiati 

 Saper raccogliere, organizzare ed interpretare dati sia attraverso l’osservazione diretta dei 

fenomeni, sia attraverso la consultazione di manuali, tavole e riviste 

 Saper leggere ed interpretare illustrazioni, tabelle ecc. 

 Saper correlare gli argomenti studiati 

 Saper interpretare in maniera unitaria i contenuti 

 Saper esprimere in maniera sintetica e con linguaggio tecnico i contenuti. 

 

 

Area pratico-motoria 

Educazione fisica 

 Affinamento ed integrazione degli schemi acquisiti in precedenza. 

 Miglioramento e presa di coscienza delle personali capacità, rispetto per le regole ed 

interiorizzazione di un corretto comportamento sociale. 

 Presa di coscienza e maturazione delle personali capacità critiche e di valutazione nei confronti 

del mondo sportivo e del vero significato della competizione. 

____________________ 
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Contenuti 

 

I contenuti delle discipline di studio, esplicitati in maniera analitica nei piani di lavoro 

individuale, vengono qui di seguito riportati, in quanto costituiscono parte integrante del presente 

documento. 

 

Italiano 

1. L’età napoleonica e la sua influenza sulla cultura europea ed italiana. 

2. Il Romanticismo europeo ed italiano visto nelle sue relazioni con l’Illuminismo, il 

Neoclassicismo e il Preromanticismo . 

3. Foscolo, Leopardi e Manzoni 

4. L’età del Realismo: il Naturalismo; il Verismo e Verga  

5. Il Decadentismo: Pascoli e D’Annunzio 

6. Pirandello e Svevo 

7. Crepuscolarismo e Futurismo. 

8. L’Ermetismo (cenni) 

9. Ungaretti e Montale 

10. Saba 

11. Dante, Divina Commedia: analisi ed interpretazione critica di canti scelti del Paradiso 

 

Latino 

1. L’età imperiale da Tiberio ai Severi: Fedro, Seneca; Lucano; Petronio; Stazio Plinio il 

Vecchio; Persio; Plinio il Giovane ; Quintiliano; Marziale;  Tacito; Apuleio. 

2. La Letteratura cristiana: S. Agostino. 

3. Seneca: lettura e traduzione italiana di passi dei Dialogi e delle Epistulae ad Lucilium. 

4. Tacito: lettura e traduzione italiana di passi tratti dall’Agricola. 

5. S.Agostino: lettura e traduzione di passi tratti dalle Confessiones e dal De civitate Dei. 

 

 

Lingua Straniera 
1. The Romantic age  

2. The Victorian age 

3. The 20
th

 century 

 

Storia dell’arte 

1. Neoclassicismo 

2. Romanticismo 

3. Realismo nella Storia  

4. Macchiaioli 

5. Impressionismo 

6. Post-Impressionismo: P. Gauguin , V. 

Van Gogh 

7. Art Nouveau: H de Toulouse, G. 

Klimt 

8. Espressionismo francese e Tedesco. 

9. P.Picasso ed il Cubismo 

10. Futurismo. 

11. Astrattismo. 

12. Surrealismo. 

13. Pittura Metafisica. 

14. Pop Art. 

 

Storia 

1. L’età giolittiana 

2. Destra e Sinistra Storica 

3. La prima guerra mondiale  

4. La rivoluzione russa 

5.Il  “biennio rosso” – la nascita di 

nuovi partiti in Italia  

6.Il Fascismo 

   7.La crisi del ’29 - La guerra civile 

spagnola 
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5. Il Nazismo 

6. La seconda guerra mondiale 

7. La guerra fredda 

8. La decolonizzazione pacifica in 

India 

9. La nascita di Israele e la questione 

palestinese 

10. Dalla CEE (’57) all’UE (’92) 

11. La caduta del muro di Berlino e la 

fine dell’URSS  

 

Filosofia 
1. Ripasso e sintesi della filosofia 

kantiana 

2. L’idealismo tedesco: Fichte, 

Schelling, Hegel 

3. Schopenhauer 

 

4. Feuerbach 

5. Marx 

6. Nietzsche 

7. Marcuse 

8. Freud 

9. Popper 

 

 

 

Scienze 

 Chimica organica: il carbonio e la vita; dal carbonio agli idrocarburi; dai gruppi funzionali ai 

polimeri. 

 Biochimica: studio delle biomolecole 

 Earth structure 

 Studio dei diversi apparati e sistemi del corpo umano sotto il profilo anatomico e fisiologico 

 

Le lezioni del I quadrimestre e alcune del II sono state tenute in Inglese secondo la metodologia 

CLIL. 

 

 

 

Matematica 
1. Funzioni  reali di variabile reale 

2. Limiti di una funzione 

3. Funzioni continue 

4. Teoria delle derivate 

5. Massimi e minimi di una funzione  

6. Studio di funzioni 

7. L’integrale indefinito 

8. L’integrale definito 

9. Volume di solidi di rotazione 

10. Equazioni differenziali del I ordine 

 

Fisica 
1. Cariche elettriche. Campo elettrico e 

campo gravitazionale 

2. I concetti elettrostatici come chiave 

interpretativa a livello macroscopico e 

microscopico 

3. Moti di cariche nel campo elettrico 

4. Correnti di cariche  

5. Il campo magnetico 

6. Il magnetismo terrestre 

7. L’Elettromagnetismo 

8. Cenni sulla teoria della relatività 

9. Equazioni di Maxwell e le onde 

elettromagnetiche 

10. La crisi della fisica classica e il 

principio di indeterminazione. 

 

Educazione Fisica 
1. Potenziamento fisiologico: concetti sulla forza, velocità, resistenza. 

2. Conoscenza delle attività sportive: pallavolo, pallacanestro, calcio e atletica leggera. 

3. Nozioni di sistemi ed apparati: scheletrico, muscolare, circolatorio e respiratorio. 

4. Concetti teorici su: le Olimpiadi antiche e moderne; i principi per una sana alimentazione; il 

tabagismo; le droghe; il doping e lo sport. 
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____________________ 

 

 

 

Metodi 

 

 Per quello che concerne i metodi e le tecniche utilizzate, ciascun docente, nella libertà del 

proprio insegnamento, ha articolato il lavoro in modo da conseguire proficuamente gli obiettivi 

prefissati. Il Consiglio di classe ha concordato le linee essenziali dell’orientamento metodologico, 

tenendo conto delle seguenti fasi: 

1. Attivazione dell’interesse e dell’attenzione degli alunni, coinvolti nella pianificazione 

dell’azione didattica  

2. Richiamo delle nozioni già acquisite  

3. Lezione stimolo o frontale  

4. Lavoro di gruppo 

5. Costruzione di mappe concettuali 

6. Ricerca guidata  

 

Mezzi e strumenti 
 
Le attrezzature di cui si è fatto uso e attraverso cui sono stati verificati i contenuti e le informazioni, 

sono state : 

1. LIM (audiovisivi, ricerche, lezioni e presentazioni etc.); 

2. laboratori e strumentazione scientifica. 
 
Gli strumenti utilizzati per l’area umanistico-linguistico-artistica sono stati: 

1. Libri di testo; 

2. LIM (mezzi audiovisivi); 

3. dizionari. 

 

Spazi 
 
Le lezioni sono state tenute in: 

1. aula scolastica; 

2. laboratori; 

3. palestra. 

 

____________________ 

 

Attività extrascolastiche svolte   
(organizzazione e modalità di svolgimento) 

 

Tenendo presente che la scuola deve sviluppare negli allievi una tensione ed un’abitudine 

alla partecipazione attiva, che è da considerare il punto focale tra la dimensione individuale e il 

vivere nella  collettività, i docenti hanno stimolato gli allievi a partecipare alle varie attività sia 

curriculari che extracurriculari. 
 
Curriculari: ai fini dell’orientamento universitario, gli allievi hanno partecipato ai vari progetti di 

orientamento previsti dal PTOF e, in maniera autonoma, si sono recati a gruppi presso le Università 

di Napoli e Salerno per visitare le facoltà di singolo interesse.  
 
Extracurriculari:  

Gli allievi hanno svolto le seguenti attività extracurriculari:  

 Corso di Biologia: Attianese F., Gentile,Pepe,Ruggiero 
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 Corso di Chimica: Salzano 

 PLS (matematica) Califano ,Grimaldi, Franza. 

 PLS (fisica) Grimaldi 

 PLS (chimica) Franza,Gentile. 

 PLS (biologia) Pepe 

 Potenziamento (matematica) Attianese G., Califano,Grimaldi,Franza. 

 Potenziamento (biologia) Califano,Grimaldi. 

 Caffè filosofico: Attianese G., Bellezza,Califano,Pelella,Ruggiero, Salzano, Tiano, Tortora. 

 Olimpiadi di Fisica: Grimaldi 

 Olimpiadi di matematica: Califano 

 Olimpiadi di filosofia: Casalino, Pelella, Bellezza. 

 Premio Caianiello:Grimaldi 

 Erickson: Fabbricatore 

 Robotcup@school: Fabbricatore 

Di tutte queste attività gli alunni presenteranno le relative certificazioni entro la fine dell’anno 

scolastico. 
 
Attività integrative di recupero: Nel corso dell’anno scolastico, un solo alunno che ha riportato 

insufficienze in varie discipline, ha stipulato un contratto formativo con la scuola nel quale sono 

state previste strategie di recupero in itinere 

____________________ 

 

 

Prove di verifica finalizzate all’Esame di Stato 

 

Ogni docente durante l’anno ha somministrato prove di verifica secondo le varie tipologie 

(tipo A, B, C), tuttavia gli allievi hanno dato risultati soddisfacenti soprattutto nella tipologia mista 

B/C. Per la terza prova degli Esami di Stato il consiglio di classe ha attivato due prove di 

simulazione mista (Tipologia B/C), che si allegano. I docenti del Consiglio di Classe, visto il livello 

di preparazione raggiunto nelle varie discipline, hanno concordato di proporre per la prima prova le 

materie latino, storia, storia dell’arte, inglese, scienze, e per la seconda prova le discipline filosofia,  

inglese, storia dell’arte e scienze . Per la terza prova d’esame si sono ottenuti migliori risultati nella  

simulazione di storia.  Gli allievi ,inoltre,  nella prima metà di maggio hanno elaborato  una 

percorso interdisciplinare, che ha  coinvolto tutte le classi quinte dell’istituto ,relativa alla tematica : 

La donna nella scienza e nella cultura . Gli alunni hanno sostenuto una prova comune d’istituto 

sulla seconda prova dell’esame di stato. 

 

 

 

VALUTAZIONE  

(criteri e strumenti di misurazione) 

 

Nel corso dell’anno scolastico, in relazione al tempo a disposizione e ai tempi previsti per lo 

sviluppo degli argomenti, sono state effettuate verifiche di vario tipo:  

Orali: discussioni, verifiche tradizionali e interventi da posto;  

Scritte: tema di tipo tradizionale, saggio breve, articolo di giornale, commento ed analisi del testo; 

Test di tipologia A – B – C;  

Risoluzione di problemi di Matematica; Esercitazione in lingua straniera.     
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Per quanto riguarda i criteri di valutazione sono stati considerati i seguenti indicatori : 

1. Conoscenza dei temi proposti  

2. Esposizione: saper formulare un discorso in modo adeguato  

3. Capacità di sintesi: saper individuare i concetti chiavi e stabilire collegamenti intra- e 

interdisciplinari  

4. Capacità di valutazione: saper esprimere giudizi adeguati, argomentandoli in modo corretto 

Vengono altresì valutati: 

5. Metodo di studio 

6. Progressione nel raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati nel rispetto della fase iniziale 

7. Frequenza 

8. Partecipazione ed impegno 

 

Con riferimento ai criteri addotti è stato attribuito a ciascun allievo un punteggio in decimi che 

corrisponde ad un’ulteriore specifica in livelli: 

 

SCALA ORDINALE CON RAFFRONTO AGGETTIVO-NUMERO 

 

Gravemente insufficiente fino a 3/10  Discreto 7/10 

Insufficiente 4/10  Buono 8/10 

Insufficienza non grave 5/10  Ottimo 9/10 - 10/10 

Sufficiente 6/10    

 

 

 

Scala di misurazione con riferimento ai comportamenti e agli obiettivi 
 

Livello G Gravemente 

insufficiente 

(Fino a 3/10)  

 Conoscenza gravemente lacunosa o frammentaria dei contenuti; 

 esposizione grammaticalmente scorretta e lessicalmente povera ed 

imprecisa;  

 difficoltà nell’individuare i dati necessari per effettuare una sintesi. 

Livello F Insufficiente 

( 4/10) 
 Conoscenza  lacunosa e frammentaria dei contenuti;  

 comprensione incerta dei concetti; 

 capacità di sintesi non adeguata; 

 utilizzo di un linguaggio scorretto ed impreciso. 

Livello E Lievemente 

insufficiente 

( 5/10) 

 Comprensione parziale ed approssimativa dei concetti;  

 conoscenza superficiale e frammentaria dei contenuti; 

 capacità di sintesi superficiale; 

 utilizzo di un linguaggio povero e non sempre corretto. 

Livello D Sufficiente 

(6/10) 
 Conoscenze basilari ma non approfondite;  

 comprensione essenziale degli argomenti;  

 capacità di sintesi lineare, ma essenziale; 

 utilizzo di un linguaggio corretto anche se privo di ricchezza 

lessicale. 

Livello C Discreto 

(7/10) 
 Conoscenza completa ed abbastanza approfondita dei contenuti; 
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 comprensione appropriata e sicura dei contenuti;  

 capacità di sintetizzare gli elementi più significativi; 

 utilizzo di un linguaggio corretto e preciso. 

Livello B 

 

Buono 

(8/10) 
 Conoscenza sicura di tutti i contenuti;  

 capacità di operare collegamenti interdisciplinari e di rielaborare 

autonomamente i dati; 

 capacità di formulare sintesi adeguata; 

 utilizzo di un linguaggio appropriato e scorrevole. 

Livello A Ottimo 

(9-10/10) 
 Conoscenza sicura ed approfondita di tutti i contenuti, arricchiti da 

contributi personali; 

 capacità di operare sicuri collegamenti interdisciplinari e di 

rielaborare autonomamente i dati; 

 capacità di formulare sintesi originali e valutazioni personali; 

 utilizzo di un linguaggio fluido con proprietà linguistica. 

 

 

ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

La legge di conversione 30 ottobre 2008, n. 169 ha disposto modifiche al sistema di 

valutazione degli alunni relativamente al voto di condotta 

Nella scuola secondaria il voto di comportamento concorre alla valutazione complessiva dello 

studente, in quanto determina, autonomamente, la non ammissione alla classe successiva o 

all’esame di Stato nel caso sia inferiore a sei decimi, indipendentemente dalla votazione conseguita 

nelle singole discipline di studio. Inoltre, viene considerato nel calcolo della media dei voti, 

concorrendo all’attribuzione del credito scolastico e, quindi, del punteggio utile per beneficiare 

delle provvidenze in materia di diritto allo studio. 

Il voto di condotta deriva da un’attribuzione collegiale che tiene conto dei criteri  indicati in 

un’apposita tabella approvata dal Collegio dei docenti. Il Consiglio di classe valuta raffrontando il 

profilo dell’alunno ai vari indicatori, per stabilire un voto inteso non come risultato di un livello 

unico, ma come media relativa ai vari descrittori. 

Rispetto al passato, quando la scala decimale del voto di comportamento (condotta) 

prevedeva il valore sufficiente a partire dall’otto e, conseguentemente, individuava come valori non 

sufficienti voti inferiori al sette decimi, la nuova scala decimale del voto di comportamento si 

uniforma a quella del voto di apprendimento, fissando a sei decimi il valore positivo minimo e dal 

cinque decimi in giù il valore negativo. 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL VOTO DI CONDOTTA 

 

Voto 

Interesse  

e 

partecipazione 

Rispetto  

degli 

impegni 

scolastici 

Rispetto  

delle regole 

Frequenza  

e  

puntualità 

Comportamento 

nei confronti di tutto  

il personale della 

scuola  

e dei compagni 

10 Propositivi Scrupoloso Scrupoloso Scrupolose Ineccepibile 

9 Assidui Costante Costante Assidue Sempre corretto 

8 Buoni Regolare Regolare Regolari   Corretto 

7 

Accettabili  

in tutte  

le discipline  

Accettabile 
Complessivamente 

regolare 

Complessivamente 

regolari 
Vivace 
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Per il credito scolastico e formativo si allega la tabella in linea con quella nazionale e i criteri 

riportati nel PTOF 

 

Si ricorda che:   Ai fini dell’ammissione alla classe successiva e all’Esame di Stato, nessun voto 

(compreso quello di comportamento) può essere inferiore a sei decimi.   Per il calcolo della media 

M, il voto di comportamento concorre nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina.   Il 

credito scolastico va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei 

voti, anche l‟assiduità della frequenza scolastica, l‟interesse e l‟impegno nella partecipazione al 

dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il 

riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento 

della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.   Il Collegio dei docenti stabilisce i 

seguenti criteri per l‟attribuzione del punteggio minimo o massimo indicato nella tabella: 

a) il Consiglio di Classe potrà attribuire il punteggio massimo di ciascuna  banda di oscillazione se 

lo studente, non superando al 31 maggio i 25 gg come somma di assenze,ritardi e uscite 

anticipate, riporterà elementi positivi in almeno due delle voci seguenti:  

 media dei voti con la parte decimale uguale o superiore a 5;  

   frequenza regolare e partecipazione attiva e responsabile alle attività previste dal percorso 

di alternanza scuola-lavoro.   

    partecipazione attiva e responsabile all‟IRC, (con giudizio ottimo)alle attività integrative 

ed ai progetti proposti dalla scuola ed espressi nel PTOF;  

 credito formativo maturato in seguito alla partecipazione ad attività di volontariato, culturali 

e sportive, attestate attraverso certificato che ne dichiari la continuità durante l'anno, 

6 

Superficiali  

e/o alterni  

in più discipline  

Discontinuo 
Violazioni 

frequenti 

Molto utilitaristiche 

(numero di assenze  

e/o ritardi 

frequenti) 

Eccessivamente vivace 

5  Di disturbo Assente  
Violazioni gravi  

e reiterate 
Scarsissime 

Molto scorretto,  

con gravi e reiterati atti 

irrispettosi verso la 

scuola 
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soggiorni all'estero con certificazione di frequenza del livello corrispondente all'anno 

scolastico frequentato. 

b) Per gli alunni ammessi all’Esame di Stato con “ voto di Consiglio”, Il Consiglio di Classe si 

riserva di attribuire il punteggio minimo della banda di oscillazione. 

c) La somma delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate calcolate al 31 maggio dell’anno 

scolastico in corso non deve superare i 25gg. Al fine del conteggio delle assenze , 5 ore di 

ritardo (ingresso dopo le 8.30) e/o uscita anticipata vengono considerate equivalenti ad un 

giorno di assenza. Agli alunni che superano i 25 gg di assenza va attribuito il voto più basso 

della banda (Delibera del Collegio dei docenti del 13 giugno 2015). 

Nel conteggio delle assenze non bisogna tener conto delle assenze giustificate con certificato 

medico (superiore o uguale a sei giorni) attestante malattia, ricovero ospedaliero,visita 

specialistica e altro. 

                              Alternanza Scuola Lavoro 
 

Le 200 h. previste per l’attività di Alternanza nel triennio 2015/2018, sono state articolate secondo 

la seguente scansione: a.s. 2015/2016 70 h. per le terze, a.s. 2016/2017 90h. per le quarte, a.s. 

2017/2018 40h. per le quinte. 

                                             a.s. 2015/16  

 Curvatura dei curriculi di Italiano, Fisica e Inglese con l’UA “IMPARARE A 

COMUNICARE” (come scrivere un curriculum in formato europeo, email, relazioni, come 

scrivere in inglese un curriculum, una lettera commerciale e utilizzo dei principali software 

del pacchetto Office). 

 Curvatura dei curricoli con l’UA “FORMAZIONE SULLA SICUREZZA” (sicurezza nei 

luoghi di lavoro e nozioni di primo soccorso, sicurezza nel laboratorio informatico e 

sicurezza nel laboratorio scientifico) 

 Lezioni di diritto del lavoro, diritto commerciale ed economia aziendale. 

 Impresa simulata; esperienze di Impresa culturale : Bibliotech . Catalogazione, archiviazione 

e digitalizzazione di testi . 

 

                                a.s. 2016/17  
 

 Corso on line Google eccellenze in digitale. 

 Progetto ScuolaViva WikiLab. Creazione di un vero e proprio manuale di testo open access 

gratuito.  Concreta esperienza della modalità con la quale progredisce il sapere 

contemporaneo, vale a dire la condivisione orizzontale e collaborativa delle conoscenze. 

 

                                     a.s. 2017/18    
Orientamento universitario    Partecipazione ad eventi culturali     
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

____________________________                       ________________________ 

____________________________    ________________________ 

____________________________    ________________________ 

____________________________    ________________________ 

____________________________     

 

 

 

Pagani, 15 maggio 2016                      

 

Il Coordinatore 

F.to Eva Di Lorenzo 

       
               Il Dirigente Scolastico 

                               Ezilda Pepe  
                                   (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

       


