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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

Popolazione scolastica 

La popolazione scolastica è costituita da alunni di Pagani e dei comuni limitrofi provenienti da realtà territoriali spesso 

difficili, in cui sono poco sviluppati la cultura civica e il rispetto delle regole. Gli studenti pendolari incontrano qualche 

difficoltà a partecipare alle attività extrascolastiche. 

Molti alunni in ingresso, pur provenendo da famiglie dal background medio-basso, costituiscono la fascia medio alta in 

termini di valutazione all'Esame di Stato della secondaria di I grado. Adeguato è il numero di studenti per insegnante. 

In un territorio, caratterizzato da una limitata offerta lavorativa e culturale, la scuola rappresenta un’importante 

opportunità di socializzazione e di formazione umana e professionale. Necessari sono gli accordi con le istituzioni 

politiche ed economiche del territorio propense ad investire nella scuola. 

Il territorio negli ultimi anni ha risentito in maniera sostanziale della crisi economica e, pertanto, risorse sempre più 

ridotte sono state trasferite dagli enti locali alla scuola anche in materia di sicurezza. Una non lungimirante allocazione 

delle risorse destinate all'istruzione da parte dell'organizzazione centrale consente una progettazione didattica non 

completamente rispondente ai bisogni formativi degli alunni, soprattutto in relazione alla mancata manutenzione degli 

spazi educativi. 

Fonti di finanziamento aggiuntive sono rappresentate dai PON. Tutte le aule della scuola sono dotate di LIM e sono 

state realizzate due aule 3.0, con LIM, stampante 3D e tablet per tutti gli alunni.  

1.2 Presentazione Istituto 

IL Liceo Scientifico Statale “Mons. Bartolomeo Mangino” nasce nel 1960 come sezione staccata del Liceo “Da 

Procida” di Salerno e diviene autonomo a partire dal 1° ottobre 1967. Dalla primitiva sede di Via Della Repubblica, a 

partire dall’ a.s. 1987/1988 viene trasferito in quella attuale di Via G. Tramontano, in pieno centro cittadino, facilmente 

raggiungibile da qualsiasi zona della città. Per anni, il Liceo ha rappresentato nel territorio una realtà positiva e 

propositiva, contribuendo a formare generazioni di professionisti, oggi stimati ed affermati. Nell’a.s. 2013/14 il Liceo 

Mangino istituisce un nuovo corso di studi, il Liceo linguistico, che affianca il corso di studi scientifico già esistente. 

Attualmente sono attivi nella sede di via Tramontano tre corsi di studio: Liceo scientifico, Liceo linguistico e Scienze 

applicate. Nel gennaio 2016, inoltre, il Liceo ha ottenuto l’attivazione, presso il proprio istituto, del Liceo Matematico, 

ampliando, con lezioni pomeridiane, tenute da docenti universitari della Facoltà di Matematica dell’Università degli 

Studi di Salerno, la propria offerta formativa.  

Il Liceo Scientifico – Linguistico- Scienze applicate “Mons B.Mangino” trova la propria identità nel nuovo concetto di 

licealità, nella prospettiva del nesso che collega i saperi al saper fare, sancito dalla normativa nazionale sulla Riforma 

della Scuola, nonché dalle direttive definite a livello europeo sui sistemi di istruzione e formazione. In un’ottica di 

scuola delle competenze, pertanto, assume un ruolo fondamentale la connotazione della progettazione basata su 

parametri concreti e reali, sui quali si possano calibrare percorsi didattici tali da scandire le fasi di un agire che, 

veicolando i saperi verso traguardi più complessi, esalta, ottimizzandole, le conoscenze in vista della costruzione in 

progress delle competenze specifiche e trasversali. 

Mission 

Il Liceo Mangino mira a costruire ambienti di apprendimento idonei a favorire l’acquisizione di competenze valoriali, 

tecniche e culturali per garantire il successo formativo e l’inserimento attivo nella società. 

Vision 

Il Liceo Mangino intende favorire il successo formativo della persona attraverso l’innovazione metodologica e 

organizzativa nel processo didattico-educativo, con l’obiettivo di promuovere fattori di qualità, sollecitare l’integrazione 

e l’interazione del sistema-scuola con il proprio ambiente di riferimento, in una prospettiva “locale”. 

Finalità 

L’azione educativa del liceo mira : 
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 Favorire linee di azione capaci di consolidare nei giovani i diritti di cittadinanza, il senso di appartenenza, di 

solidarietà e di responsabilità. 

 Valorizzare le risorse di cui è in possesso ogni studente, per sviluppare le conoscenze, le competenze e le 

capacità per un consapevole inserimento nella società e nel lavoro. 

 Privilegiare lo sviluppo delle attività didattico - educative in forma integrata con altre agenzie formative e con 

il sistema produttivo o costruire modelli significativi che ne rappresentino la simulazione. 

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 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo 

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 e 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. 

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

 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e scientifico; 

aver compreso 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; 

 aver compreso 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. 

 

2.2 Quadro orario settimanale  

 

QUADRO ORARIO DEL LICEO SCIENTIFICO  MONTE ORE SETTIMANALE 
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Disciplina I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3 

INGLESE 3 3 3 3 3 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0 

STORIA 0 0 2 2 2 

MATEMATICA 5 5 4 4 4 

FISICA 2 2 3 3 3 

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA) 2 2 3 3 3 

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2 

FILOSOFIA 0 0 3 3 3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA 1 1 1 1 1 

Totale 

 

 

27           27            30            30         30  

 

 

 

 

 

3. DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe e continuità 

COGNOME NOME 
Disciplina/e 

III D 

A.S.2016/17 

IV D 

A.S.2017/18 

V D 

A.S.2018/19 

D’AMBROSI CARMELA ITALIANO/LATINO  X X 

CAPONE MARIA MATEMATICA/FISICA X X X 
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GALLO ANTONELLA STORIA/FILOSOFIA X X X 

VICIDOMINI CAROLINA INGLESE X X X 

CUTOLO RITA SCIENZE X X X 

CIPRIANO RAFFAELE STORIADELL’ARTE X X X 

DE SIO SERGIO EDUCAZIONE FISICA X X X 

FRANZA GIUSEPPA RELIGIONE X X X 

 

3.2 Composizione e profilo della classe 

La classe V Sez. D del Liceo Scientifico Statale “ Mons. B. Mangino”  è composta da 22 allievi (12 ragazze e 10 

ragazzi) il cui percorso scolastico è risultato alquanto sereno ed agevole in quanto hanno goduto di una continuità 

didattica triennale in tutte le discipline eccetto italiano per la quale l’anno scorso il docente è  cambiato. 

Nonostante il rapporto con i docenti sia stato nel complesso sereno,  non sono mancate nel corso degli anni 

problematiche che hanno a volte inficiato l’armonia e la serenità dei rapporti, divenuti in alcuni casi conflittuali, e 

questo a discapito  dello studio quotidiano. 

Dal punto di vista del profitto, la preparazione degli allievi può considerarsi complessivamente buona. Nella classe, 

infatti, si evidenzia un gruppo di discenti che ha mostrato continuità di studio, maturità ed atteggiamento critico, 

partecipando proficuamente al dialogo educativo, raggiungendo pertanto un’ottima preparazione; un altro gruppo dalle 

buone capacità si è impegnato con costanza; un terzo si è attestato su un discreto livello conoscitivo ed un quarto e 

ultimo ha stentato a raggiungere risultati sufficienti in tutte le discipline a causa di lacune pregresse o ad uno studio 

superficiale e saltuario .  

Non si nasconde la problematicità di due casi in particolare: gli allievi Grimaldi Francesco Pio  e Nacchia Sara , che 

hanno disatteso per buona parte dell’anno gli impegni scolastici. Soltanto nell’ultimo periodo di scuola, grazie al 

supporto degli insegnanti e a programmi differenziati, hanno partecipato con maggiore attenzione alle lezioni, il che ha 

dato l’opportunità ai docenti di verificare le loro conoscenze e valorizzare le loro potenzialità. È infatti sulle potenzialità 

di questi allievi con Bisogni di Apprendimento Speciali, a causa della problematicità del loro retroterra culturale e 

familiare, che il Consiglio di Classe a tutt’oggi pensa di dare loro l’opportunità di affrontare l’esame di stato confidando 

nella volontà degli allievi di approfondire i contenuti del percorso d’esame e di affrontarlo con dignità e sufficiente 

padronanza. 

Passando all’aspetto disciplinare, la classe, o meglio una parte di essa, ha talvolta  evidenziato in alcuni momenti un 

atteggiamento poco corretto non rispettando le regole del giusto comportamento scolastico in relazione a puntualità, 

frequenza e comportamento, il tutto sanzionato da note disciplinari e informative ai genitori. Tale atteggiamento assunto 

da una parte degli allievi è dettato in verità più da superficialità ed immaturità che da una cattiva educazione.  

La  classe  in funzione del nuovo esame di Stato ha svolto quattro simulazioni istituzionali di prove scritte(due di 

italiano e due di matematica-fisica).Si allegano anche le griglie di valutazione della prima e seconda prova. 

 

 

 

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

La scuola ha programmato azioni e progetti per favorire l'inclusione scolastica infatti sono previsti percorsi di 

apprendimento personalizzati ( Contratti Formativi Recupero). I docenti senza la necessità di avere alcuna 

classificazione "con BES" o di redigere Piani Didattici Personalizzati, possono riconoscere e valorizzare le diverse 

normalità, per individuare, informando e coinvolgendo costantemente le famiglie, le strategie più adeguate a favorire 

l'apprendimento e l'educazione di ogni alunno, aiutandolo a superare gli ostacoli.  Il Liceo “Mangino” ha come finalità 

prioritaria quella di riconoscere e valorizzare le diverse normalità attraverso l’uso di strategie adeguate per favorire 

l’apprendimento e l’educazione degli alunni affidati. Non a caso in concomitanza con quanto predisposto nella nota 

Miur Prot. n. 1143 del 17/05/2018 il nostro Liceo ha stipulato un accordo di rete con l'IPSEOA " Pittoni " di Pagani 

(scuola capofila) ed altre quattro scuole del territorio , oltre che con soggetti esterni, che ha per scopo l'attuazione del 

progetto " Non uno di meno... siamo sicuri?" finalizzato all'inserimento attivo degli alunni con BES. In particolare, nella 

classe V sez. D, sono state messe in atto: 
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 metodologie di recupero curricolare; 

 strategie di lavoro collaborativo in coppia o in piccoli gruppi; 

 adattamento degli stili comunicativi, delle forme di lezione e degli spazi di apprendimento in relazione in ai 

diversi livelli di abilità e ai diversi stili cognitivi presenti in classe; 

 strategie logico-visive (uso di mappe mentali e concettuali, schematizzazioni, anticipatori organizzati, 

diagrammi, linee tempo,.. );  

 personalizzazione delle forme di verifica nella formulazione delle richieste e nelle forme di elaborazione da 

parte degli alunni; 

 monitoraggio della frequenza scolastica degli alunni;  

 recupero con contatti formativi di recupero (CFR) per gli alunni con insufficienze;  

 

 

5.  INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

Tutti i docenti hanno mirato a sviluppare negli allievi quelle finalità educative, atte all’inserimento dell’individuo nella 

società, necessarie a promuovere ed ampliare il processo di formazione dell’uomo e del cittadino nella sua globalità.Si è 

cercato di far acquisire un sapere razionale e critico, sorretto da un metodo scientifico e far maturare profonde 

considerazione di aperture e tolleranza, per determinare una visione corretta del mondo. 

Il consiglio di classe nell’osservanza della propria libertà di insegnamento e nel contesto della propria programmazione, 

di comune accordo, ha predisposto e realizzato  l’Unità di apprendimento interdisciplinare  “LOGOS E PATHOS”. 

L’ Unità di apprendimento è  stata un’occasione didattica significativa per gli allievi, perchè non  è solo una 

trasmissione di conoscenze e abilità disciplinari, ma tende alla formazione integrale della persona, sviluppando 

competenze trasversali e disciplinari. L’UA ha posto l’allievo   al centro dell’azione didattica in quanto ha richiesto la 

sua attiva partecipazione, in modo individuale o in gruppo, favorendo così la costruzione personale delle conoscenze.  

 

5.2 CLIL : attività e modalità insegnamento 

Disciplina : Scienze della terra; 

Docente : Cutolo Rita,  

Argomento : Interno della terra, dinamica terrestre;  

Periodo : Pentamestre  

La metodologia CLIL, utilizzata per tale attività, che, in pratica, consiste nell’integrare contenuti disciplinari e contenuti 

linguistici, si avvale di tecniche glottodidattiche specifiche e di una metodologia che mira a rendere gli studenti attivi e 

autonomi nell’apprendimento, sollecitando notevolmente, a tal fine, la produzione orale e scritta, l’ascolto e la lettura in 

lingua inglese.   

 

 

 

 

 

 

5.3 Competenze per aree disciplinari  

  

A
R

E
A

 

 

 

 

 

COMPETENZE 
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M
E

T
O

D
O

L
O

G
IC

A
 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile 

Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari 

 

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

 

Saper applicare metodi e contenuti delle singole discipline in contesti esperienziali esterni alla scuola 

 

 

L
O

G
IC

O
 -

 

A
R

G
O

M
E

N
T

A
T

IV
A

  

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 

 

Saper decodificare e rielaborare rapidamente le informazioni ed i gesti specifici 

 

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

 

 

L
IN

G
U

IS
T

IC
A

 E
 C

O
M

U
N

IC
A

T
IV

A
 

Padroneggiare la lingua italiana, in particolare, dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, a seconda dei diversi 

contesti e scopi comunicativi, saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 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 

al Livello B2 del Quadro Comune europeo di Riferimento 

Utilizzare consapevolmente il linguaggio corporeo 

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 

 S
T

O
R

IC
O

 -
 U

M
A

N
IS

T
IC

A
 

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 

Utilizzare metodi, concetti e strumenti 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 

Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, della 

sua importanza come fondamentale risorsa economica 

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 

S
C

IE

N
T

IF
I

C
A

, 

M
A

T

E
M

A

T
IC

A
 

E
 

T
E

C
N

O
L

O
G

I
C

A
 

 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 
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Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone i linguaggi specifici, le procedure e i metodi 

di indagine propri 

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 

approfondimento 

Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana 

Essere consapevoli delle ragioni che hanno portato lo sviluppo scientifico e tecnologico 

Comprendere i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica 

Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la risoluzione di problemi 

Saper cogliere i rapporti tra pensiero scientifico e la riflessione filosofica 

 

5.4 Schede informative su singole discipline: 

ITALIANO   

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

1. Il movimento romantico in Europa e in Italia 

2. Leopardi e Manzoni 

3. Le esperienze poetiche italiane all’indomani dell’Unità: la Scapigliatura e 

Carducci ( linee essenziali), il romanzo tra Ottocento e Novecento 

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

5. Il Decadentismo:origine e significato del termine, poetiche dominanti e 

temi più frequenti 

6. Pascoli e D’Annunzio 

7. Il primo ‘900: caratteristiche storico-culturali, le riviste; Futurismo e 

Crepuscolarismo: linee essenziali 

8. Il romanzo nel ‘900: Pirandello e Svevo 

9. L’età fra le due guerre: Ungaretti e Montale 

10. Saba 

11. L’Ermetismo e Quasimodo 

12. Dante, Divina Commedia: analisi ed interpretazione critica di canti scelti 

del Paradiso. 

 

Unità Didattica Interdisciplinare su Logos e Pathos ovvero Ordine e Disordine: 

Pirandello, il contrasto vita/forma. 

METODOLOGIE: La metodologia didattica è stata varia ed eterogenea in relazione ai contenuti ed 

alle esigenze degli allievi; nel complesso tuttavia si è privilegiato un approccio 

deduttivo, procedendo con ampi quadri di ordine storico culturale, per poi 

affrontare, progressivamente, le caratteristiche peculiari dei singoli autori. 

L’esperienza linguistica e letteraria degli allievi è stata altresì condotta 

attraverso la conoscenza diretta di testi italiani; di tutti è stata eseguita 

un’analisi che ha costituito l’elemento caratterizzante e qualificante dell’attività 

svolta in classe e del lavoro assegnato per la rielaborazione personale, al fine di 

sviluppare negli allievi una maggiore capacità critica e la formazione di un più 

ricco patrimonio culturale. 

Sono stati proposti confronti tematici tra testi e autori appartenenti anche ad 

ambiti culturali diversi per sviluppare la capacità di collegamento. Si precisa 

che, oltre alla tradizionale lezione frontale, per dare inizio alla discussione sugli 

argomenti è stato privilegiato il dialogo, mirato a sollecitare la partecipazione 

diretta degli allievi al dibattito scolastico e la loro riflessione critica. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Le verifiche orali sono state frequenti al fine di abituare gli allievi a dialogare 

con l’insegnante e ad esprimere liberamente le proprie idee, tenendo anche 

conto dei percorsi pluridisciplinari. 

Gli alunni, inoltre, sono stati stimolati alle riflessioni personali e alla conquista 



 10 

di una propria visione critica delle varie tematiche affrontate. Le composizioni 

scritte sono state strutturate secondo la normativa del nuovo esame di Stato ( 

tipologia B e C) sia su aspetti e problemi della vita contemporanea, sia su 

questioni e personalità di interesse storico scientifico. 

Le correzioni degli elaborati d’Italiano sono state fatte accuratamente segnando 

e, possibilmente, sostituendo parole, espressioni, periodi errati o scorretti; 

inoltre, sono stati esaminati e discussi in classe alla presenza degli allievi 

interessati. 

Le correzioni degli elaborati di Italiano nelle varie tipologie, previste 

dall’attuale esame di Stato, sono state effettuate secondo le apposite griglie di 

valutazione, allegate al presente documento. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libri di testo: Corrado Bologna - Paola Rocchi, Fresca rosa novella, voll. 2b-

3a-3b, Loescher Editore 

-Materiale fornito dalla docente: fotocopie 

-Dizionario 

-Lim. 

 

LATINO 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

L’età imperiale da Tiberio ai Severi: 

1. Fedro 

2. Seneca 

3. Lucano 

4. Petronio 

5. Plinio il Giovane 

6. Quintiliano 

7. Marziale 

8. Tacito 

9. Apuleio 

10. La letteratura cristiana: S.Agostino 

11. Lettura, traduzione e analisi di passi scelti in lingua di Fedro, Seneca, 

Quintiliano, Tacito e S.Agostino; lettura e analisi di passi scelti in 

traduzione di Lucano, Petronio, Plinio il Giovane, Marziale e Apuleio. 

 

Unità Didattica Interdisciplinare su Logos e Pathos ovvero Ordine e Disordine: 

Petronio e il disordine della società romana nel I sec.d.C. 

METODOLOGIE: Per l'insegnamento del Latino sono state utilizzate diverse metodologie: 

 

- lezioni frontali, per consolidare nei discenti la capacità di ascoltare 

correttamente, prendere appunti, di concettualizzare, di astrarre e per favorire 

la partecipazione; 

- lezioni partecipate, per realizzare un gruppo-classe attivo e propositivo; 

- attività di studio/scoperta individuale, per favorire lo sviluppo di competenze 

e abilità e l’autonomia nello studio; 

- lettura di testi in lingua originale con traduzione estemporanea per stimolare 

le capacità logico-intuitive degli alunni; 

- studio ragionato del lessico, secondo criteri frequenziali, di cui verrà 

evidenziata la formazione e il mutamento di significato nel tempo, con 

attenzione a elementi di continuità e/o alterità fra la lingua latina, italiana e le 

altre lingue romanze studiate. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Per quanto riguarda i criteri di valutazione si è tenuto conto dei seguenti 

indicatori: 

1. Conoscenza dei temi proposti 

2. Esposizione: saper formulare un discorso in modo adeguato 



 11 

3. Capacità di sintesi, individuando i concetti chiavi e stabilendo collegamenti 

4. Capacità di valutazione, esprimendo giudizi adeguati e argomentandoli in 

modo corretto. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: Roncoroni – Gazic – Marinoni – Sada, Vides ut alta, Ed. 

C.Signorelli scuola. 

-Schede e materiali didattici forniti dall’insegnante 

-Dizionario 

-Strumenti audiovisivi e multimediali 

-Internet. 

 

 

MATEMATICA 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

 

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, solidi  di rotazione 

10. Equazioni differenziali 

11. Probabilità 

METODOLOGIE:    Problem solving 

 Discussione guidata 

 Gruppi di lavoro: cooperative and collaborative learning 

 Formalizzazione dei risultati 

 Lezione interattiva 

 Peer tutoring 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Le verifiche orali sono state frequenti al fine di abituare gli allievi a dialogare 

con l’insegnante e ad esprimere liberamente le proprie idee  tenendo anche conto 

dei percorsi pluridisciplinari.I criteri di valutazione saranno mirati soprattutto ad 

accertare le capacità logico-deduttive dell'alunno, del profitto maturato e dello 

sviluppo educativo e formativo che c’è stato nell’allievo. Sarà tenuto conto 

dell'assiduità dell'alunno nello studio della materia, della proprietà di linguaggio 

con cui si esprime ed inoltre del suo grado di interessamento e dei suoi interventi 

durante le spiegazioni in classe cercando di indagare a fondo sulla solidità del 

suo bagaglio culturale. I criteri di valutazione e il voto stesso saranno comunicati 

direttamente all’alunno onde garantire una valutazione trasparente e tempestiva 

che permetta all’alunno di attivare un processo di autovalutazione che lo 

conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il 

proprio rendimento. La valutazione sarà condotta sulla base degli indicatori 

previsti dal PTOF dell’Istituto 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

 

Dispense e contenuti digitali (schemi, mappe concettuali, sussidi audio-visivi) 

LIM, Computer, Tablet, Smartphone 

Giornali e riviste scientifiche 
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Materiali di supporto fornito attraverso la modalità Google Classroom 

Materiali disponibili in rete (video, foto, testimonianze, ecc.) 

 

 

FISICA  

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

 La corrente elettrica  

 Il campo magnetico 

 Il campo magnetico nella materia 

 L'induzione elettromagnetica 

 Equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

 La teoria della relatività 

 La crisi della Fisica classica 

 La Fisica  quantistica 

ABILITA’: 

 
- Interpretare i fenomeni elettrici alla luce delle proprietà macroscopiche e 

microscopiche della materia. 

- Riconoscere equivalenze, differenze, vantaggi e svantaggi di diversi modelli 

interpretativi dei fenomeni fisici. 

- Applicare modelli matematici basati su integrali di linea e di superficie 

(introdotti in modo euristico) alla descrizione dei fenomeni naturali. 

- Analizzare un sistema fisico in base alle sue simmetrie 

- Riconoscere analogie fra fenomeni di ambiti diversi. 

- Ridurre la complessità attraverso modelli semplificativi. 

- Gestire un processo di unificazione a partire da teorie separate. 

- Riconoscere l'incompatibilità di alcune evidenze sperimentali con le teorie 

esistenti e la necessità del loro superamento. 

- - Individuare l'importanza di una teoria fisica o di una serie di leggi sullo 
sviluppo tecnologico e culturale di una società 

 METODOLOGIE:      Problem solving 

 Discussione guidata 

 Gruppi di lavoro: cooperative and collaborative learning 

 Formalizzazione dei risultati 

 Lezione interattiva 

 Peer tutoring 

CRITERI DI VALUTAZIONE: I criteri di valutazione saranno mirati soprattutto ad accertare le capacità logico-

deduttive dell'alunno, del profitto maturato e dello sviluppo educativo e formativo 

che c’è stato nell’allievo. Sarà tenuto conto dell'assiduità dell'alunno nello studio 

della materia, della proprietà di linguaggio con cui si esprime ed inoltre del suo 

grado di interessamento e dei suoi interventi durante le spiegazioni in classe 

cercando di indagare a fondo sulla solidità del suo bagaglio culturale. I criteri di 

valutazione e il voto stesso saranno comunicati direttamente all’alunno onde 

garantire una valutazione trasparente e tempestiva che permetta all’alunno di attivare 

un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e 

di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. La valutazione sarà condotta sulla 

base degli indicatori previsti dal PTOF dell’Istituto. 

 TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Testi in adozione  

Dispense e contenuti digitali (schemi, mappe concettuali, sussidi audio-visivi) 

LIM, Computer, Giornali e riviste scientifiche 

Materiali di supporto fornito attraverso la modalità Google Classroom 

Materiali disponibili in rete (video, foto, testimonianze, ecc.) 

 

Storia-Filosofia 
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CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

Storia 

Dalla Destra storica alla Sinistra 

La seconda rivoluzione industriale 

L’età giolittiana 

La prima guerra mondiale  

La rivoluzione russa 

      Il primo dopoguerra 

L’età dei totalitarismo 

La seconda guerra mondiale 

Il secondo dopoguerra 

Filosofia 

Il criticismo kantiano 

       L’idealismo tedesco  

La sinistra hegeliana: Feuerbach e Marx  

Contro Hegel: Schopenhauer e Kierkegaard 

Il positivismo : Comte 

Nietzsche e la crisi delle certezze  

L’esistenzialismo : Heidegger 

La psicoanalisi: Freud 

Le tendenze del pensiero etico –politico del ‘900: Arendt-Jonas 

 

METODOLOGIE: 
 

Lezione frontale espositiva strutturata con domande di attivazione, 

schematizzazione dell’intervento su mappa concettuale,  

Lezione dialogata interattiva  

Attività di lettura e di approfondimento guidata 

Brain storming  nel momento iniziale delle unità didattiche o dei percorsi, e 

nel momento delle riflessioni conclusive per far emergere spunti di 

attualizzazione e di personale interpretazione nonché di pensiero divergente  

Debate 

Lavori di gruppo in esercitazioni a piccoli gruppi 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Accertamento delle abilità contenute nelle categorie “analisi” e “sintesi”.  

Accertamento della proprietà lessicale e dell’uso del linguaggio specifico 

della disciplina 

Accertamento  delle capacità dell’alunno di problematizzare e di argomentare 

passaggi e tesi, nonché di organizzare un soggettivo percorso in sé coeso e 

coerente  

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libri di testo ed eventuali altri testi di carattere critico, storiografico o 

filosofico 
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Lavagna luminosa, strumenti informatici e multimediali 

Dizionari di filosofia  

Videocassette e CD-Rom 

Internet 

Lim 

 

LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA INGLESE 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

The Romantic Age:  

historical and social context;  

the main literary forms;  

the main writers and works of the age. 

-The Victorian Age:  

historical and social context;  

the main literary forms;  

the main writers and works of the age. 

-The Modern Age: 

the main literary forms;  

the main writers and works of the age. 

METODOLOGIE: Dialogo didattico 

Cooperative learning 

Uso costante L2 

Ricorso a fonti autentiche 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Le verifiche orali sono state svolte sistematicamente. Le verifiche scritte sono 

state somministrate  con tipologia prova Invalsi. 

Per la valutazione sono stati considerati i  criteri previsti dalla griglia comune 

del PTOF 2019-22 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Sono stati usati principalmente i libri di testo. E' stato fornito altro materiale di 

studio in fotocopia. Sono state svolte lezioni frontali ed interattive cercando 

sempre di far partecipare l'intera classe, anche i soggetti più sfiduciati e più 

insicuri. Nello svolgimento delle varie tematiche sono stati effettuati i dovuti 

collegamenti con le altre discipline. 

 

SCIENZE  

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 

 La chimica del carbonio.  

 Idrocarburi alifatici e aromatici. 

 I gruppi funzionali.  

 Caratteristiche principali delle biomolecole: carboidrati, lipidi, 

proteine ed acidi nucleici. 

 

 Studio di alcuni apparati e sistemi del corpo umano sotto il profilo 

anatomico e fisiologico 

 

 I terremoti e l’interno della terra 
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METODOLOGIE:  

 problem solving 

 lezione interattiva con l’ausilio di computer, Lim e vari supporti 

multimediali 

 cooperative  and collaborative learning 

 esercitazioni di laboratorio 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  

La valutazione è stata condotta sulla base degli indicatori previsti dal PTOF 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

 

 testi in adozione 

 dispense e contenuti digitali 

 giornali e riviste scientifiche 

 Lim , Tablet, smartphone 

 Plastici ed altri materiali presenti nel Laboratorio di Scienze 

 

 

 

DISEGNO E ST. DELL’ARTE 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

- Neoclassicismo 

- Romanticismo 

- Impressionismo 

- Espressionismo 

- Avanguardie del ‘900 

- Architettura dall’’800 ai giorni nostri 

- Arte concettuale, espressionismo astratto 

 METODOLOGIE:  Lezioni frontali, multimediali, visite e viaggi d’istruzione, attività laboratoriali 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  Vedi griglia PTOF 

 TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

 Libri di testo, dispense, contenuti digitali, film, documentari 

 

SCIENZE MOTORIE     

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità 

motorie ed espressive. Lo sport, le regole , il fair play. Salute,benessere,sicurezza e 

prevenzione. Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico. 

 METODOLOGIE  Dall’analitico al globale e viceversa. In linea generale si è cercato di presentare gli 

argomenti facilitando la comprensione con dimostrazioni e guidando i tentativi e le 
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correzioni con incoraggiamenti. Ogni attività sarà dosata nel tempo e nell’intensità in 

maniera idonea e alternandola al gioco finalizzato. Ho cercato  di coinvolgere e 

stimolare un numero sempre maggiore di allievi alla pratica sportiva,organizzando 

partite e tornei interni(anche al gruppo-classe)affidando agli allievi eventualmente 

esonerati,o con problemi occasionali,compiti di giuria,organizzazione o arbitraggi. 

CRITERI DI VALUTAZIONE  Dalla classe alla palestra. Introducendo gli argomenti in forma teorica e 

successivamente  verificando sul campo. 

 TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo, elaborazione dei risultati dei test di livello. 

     

 

 

 

RELIGIONE 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

Conoscere i principali aspetti della creazione divina , intesa come intreccio tra Logos 

e Caos.Comprendere che il fine della creazione è la libertà dell’uomoe e l’amore. 

 METODOLOGIE  Cooperative learning e Peer learning.  

CRITERI DI VALUTAZIONE  Nella realizzazione di presentazione che illustrerà l’intero percorso formativo svolto, 

si terrà conto: della correttezza e pertinenza del contenuto; della scelta delle 

musiche ;della ricchezza delle immagini ; del rispetto dei tempi di consegna;  

 TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI 

Siti Internet specifici;testi Biblici (Gen.1,3); articoli di riviste specializzate;testo, 

saggi di teologia. 

     

 

 

 

5.5 Nodi concettuali/ Macro-aree 

Gli alunni sono stati guidati alla preparazione e all'organizzazione del colloquio interdisciplinare, oggetto dell’ Esame 

di Stato. I docenti, nel rispetto dello specifico disciplinare e dell'autonomia dei contenuti culturali,  hanno sviluppato 

sette nodi  concettuali caratterizzanti le discipline oggetto del colloquio per gli esami di Stato. Essi costituiscono i 

contenuti ineludibili per il perseguimento dei risultati di apprendimento del profilo culturale, educativo e professionale 

degli studenti e sono stati scelti in assoluta coerenza con le Indicazioni Nazionali e Linee Guida. Essi sono: 

 Logos  e Pathos  

 Il Lavoro 

 Il Tempo  

 La Natura 

 La Memoria 

 La crisi delle certezze 

 Il Sogno 

 

5.6 Attività extracurriculari/di ampliamento dell’offerta formativa  

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, sia a quelle organizzate dalla scuola 

nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa, sia a quelle al di fuori dell’ambiente scolastico, in coerenza con 

l’indirizzo di studi e debitamente documentate. 

Curriculari: ai fini dell’orientamento universitario, gli allievi sono stati condotti alle Università di Napoli e Salerno per 

visitare le facoltà di singolo interesse;   
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Extracurriculari:  

Gli allievi hanno svolto le seguenti attività extracurriculari:  

 

ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI 

 Olimpiadi di matematica;  

 Corso per l’utilizzo della calcolatrice grafica;  

 Olimpiadi di chimica 

 Corso di potenziamento di Matematica-Fisica 

 Corso di potenziamento di Scienze 

 Corso di potenziamento di Matematica-Fisica 

 Corso di potenziamento di Scienze 

 Corso di potenziamento di Matematica-Fisica 

 Corso di potenziamento di Scienze 

 Corso di potenziamento di Matematica-Fisica 

 Corso di potenziamento di Scienze 

 Corso di potenziamento di Matematica-Fisica 

 Corso di potenziamento di Scienze 

 Corso di potenziamento di Matematica-Fisica 

 Corso di potenziamento di Scienze 

 Olimpiadi di matematica;  

 Corso per l’utilizzo della calcolatrice grafica;  

 Olimpiadi di chimica 

 Corso di potenziamento di Matematica-Fisica 

 Corso di potenziamento di Scienze 

 Corso di potenziamento di Matematica-Fisica 

 Corso di potenziamento di Scienze 

 Corso di potenziamento di Matematica-Fisica 

 Corso di potenziamento di Scienze 

 Corso di potenziamento di Matematica-Fisica 

 Corso di potenziamento di Scienze 

 Corso di potenziamento di Matematica-Fisica 

 Corso di potenziamento di Scienze 

 Corso di potenziamento di Matematica-Fisica 

 Corso di potenziamento di Scienze 

 Corso di potenziamento di Matematica-Fisica 

 Corso di potenziamento di Scienze 

 Corso di potenziamento di Matematica-Fisica 

 Corso di potenziamento di Scienze 

 Corso di preparazione ai test Universitari 

Facoltà scientifiche 

 Campo Giovani 2018 

 Corso di potenziamento di Matematica-Fisica 

 Corso di potenziamento di Scienze 

 Corso di potenziamento di Matematica-Fisica 

 Corso di potenziamento di Scienze 

 Corso di potenziamento di Matematica-Fisica 

 Corso di potenziamento di Scienze 

 Corso di potenziamento di Matematica-Fisica 

 Corso di potenziamento di Scienze 

 Visita al Cern;  
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 International masterclass-hands on particle 

physics;  

 Corso di preparazione ai test Universitari 

Facoltà scientifiche 

 Attività Sportiva 

 Corso per l’utilizzo della calcolatrice grafica; 

 Corso di potenziamento di Matematica-Fisica 

 Corso di potenziamento di Scienze 

 Corso di potenziamento di Matematica-Fisica 

 Corso di potenziamento di Scienze 

 Attività sportiva F.P.I. (Federazione Pugilato 

Italiano) 

 Corso di potenziamento di Matematica-Fisica 

 Corso di potenziamento di Scienze 

 

Di tutte queste attività gli alunni presenteranno le relative certificazioni entro il 20 maggio, che saranno allegate al 

documento. 

 

5.7 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex ASL) 

I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  del Liceo Mangino hanno inteso integrare i sistemi 

dell’istruzione, della formazione e dell’orientamento universitario attraverso una collaborazione produttiva tra i diversi 

ambiti, con la finalità di favorire il raggiungimento dei traguardi di competenza  previsti dal PECUP di tutti i licei: 

 padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici adeguati alla 

situazione; 

 comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  

 elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta;  

 identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e 

individuando possibili soluzioni;  

 riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, italiana 

ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  

 agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Europa oltre che all’Italia, e secondo i diritti e i doveri 

dell’essere cittadini;  

 operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione critica e propositiva 

nei gruppi di lavoro; 

  utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 

approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  

 padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle scienze fisiche e delle 

scienze naturali. 

Pertanto, i P.C.T.O. del Liceo Mangino intendono perseguire le seguenti finalità: 

 Attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo,rispetto agli 

esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con un efficace 

orientamento universitario e lavorativo; 

 Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze 

spendibili nel mondo del lavoro; 

 Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi, gli stili di 

apprendimento individuali; 

 Accrescere la motivazione allo studio; 
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 Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

Al fine di favorire la realizzazione di tali obiettivi, i percorsi e le attività progettate non hanno coinciso con l’ intero 

gruppo  classe ma è stata data  la possibilità di poter scegliere un percorso specifico  in base alle proprie attitudini ed 

in chiave di orientamento.  

I percorsi specifici sono stati preceduti da attività comuni a tutti gli indirizzi e sezioni. 

 

anno 2016/17 

C L A S S I  I I I  –  M O N T E  O R E :  7 0  

A R E A  C O M U N E  
20 ore corso Diritto al Mangino! 

8 ore corso on lineSicurezza sui luoghi di     lavoro 

(Rischio basso)   - con certificazione finale 

AREA D'INDIRIZZO 22  ore  Curvatura del Curriculo 

AREA SPECIFICA 20 ore   I Giovani e il Volontariato 

TOTALE 70 

anno 2017/18 

C L A S S I  I V  –  M O N T E  O R E :  9 0  

A R E A  C O M U N E  
30 ore  corso on line Google Eccellenze in Digitale  -con 

certificazione finale 

12 ore    corso in presenza Sicurezza sui luoghi di lavoro 

(Rischio Medio)    -con certificazione finale 

 2 ore   Conferenza  Ti Oriento 

AREA D'INDIRIZZO 16  ore Curvatura del Curriculo  

AREA SPECIFICA  30 ore (un  percorso scelto dagli studenti) 

 Agysyourfuture 

 Coding@school 

 CryptoWars:Laboratorio di Algebra e 

Crittografia 

 Ericson@school 

 Moduli Scuola viva 

 Student at WorK 

 Corso Arbitri Nazionale 

TOTALE 90 

 

Percorsi specifici            

n. ore  
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Processo all’Europa 

Partner esterno: Movimento Europeo ITALIA 

 

Il percorso Processo all'Europa  mira non solo a migliorare tra gli 

studenti partecipanti la conoscenza del funzionamento e delle 

politiche dell'Unione Europea, ma anche a favorire una maggiore 

consapevolezza delle proprie attitudini in relazione alle future scelte 

universitarie e a sviluppare, in particolare, attraverso la ricerca 

applicata nell’ambito del diritto, della politica, della sociologia e 

della  comunicazione, competenze spendibili nel mondo del lavoro.  

Attraverso la metodologia del debate viene simulato un “processo”, 

che vede sul banco degli accusati le politiche e le istituzioni 

dell'Unione Europea. 

  

30  

Ericsson@school 

Partner esterno: Ericsson Italia 

 

Il Liceo Scientifico Mons. B. Mangino ha progettato con la 

collaborazione di Ericsson Italia un'offerta di ASL utile alla crescita 

personale e professionale dei ragazzi, che coniuga lo sviluppo delle 

soft skills con la dinamicità di una azienda di telecomunicazioni 

leader nel settore mondiale, con l’obiettivo rivolto al concetto di 

educazione permanente relativo a tutte le tematiche coinvolte.    

30  

Coding@school 

Partner esterno:  Unisa 

 

Il percorso introduce  il CODING e consiste  nell’adesione al 

progetto del MIUR denominato Programma il Futuro con 

riferimento al percorso per le scuole secondarie di secondo grado. 

La proposta del DIEM per l’ASL prevede di utilizzare le seguenti 

due unità sul coding previste all’interno del percorso ministeriale:  

 unità n. 3 (algoritmi e programmazione) da destinare agli 

studenti delle classi terze  

 unità n. 5 (la realizzazione di App) da destinare agli 

studenti delle classi quarte.  

 

30  

Modulo Scuola Viva 

Vivarium Wiki Lab  

Partner esterno: Consorzio La Rada  

Laboratorio finalizzato alla mappatura, realizzata concretamente 

dagli studenti, di zone del territorio su sistemi Open Street Map e 

alla contemporanea stesura di voci enciclopediche e contenuti open 

sui diversi punti di interesse individuati.  

 

30  

 

Modulo Scuola Viva 

Stampa 3D per valorizzare il territorio  

Partner esterno: Medaarch  

 

Laboratorio di modellazione e stampa 3D di oggetti d’arte, e non 

solo, allo scopo di valorizzare e promuovere la conoscenza del 

patrimonio artistico e culturale locale.  

 

30 
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Agisyourfuture  

Partner esterno: Agis 

 

La AGIS, azienda leader  specializzata nella consulenza e nella 

misurazione di installazioni meccaniche, ha offerto agli alunni del 

nostro liceo un percorso di Asl fortemente caratterizzato da una 

formazione pratica. I nostri alunni hanno sperimentato l’uso di  

applicazioni di misura dimensionale che trovano utilizzo 

nell’industria automobilistica (lamiera, plastica)  nelle costruzioni 

meccaniche e nel settore aeronautico.  

 

20 

Students at work 

Partner esterno:   ASL  SA 

 

Il progetto prevede interventi volti a promuovere il benessere sociale 

ed emotivo degli adolescenti, adottando la metodologia della                         

“empowered peer education ”.   

Dopo un periodo di formazione i peer si fanno promotori  

nell’istituto del benessere sociale ed emotivo:  la comunicazione e le 

relazioni inter-personali; l’intelligenza emotiva, l’autostima, 

l’autoefficacia e la resilienza;  l’ascolto, il rispetto reciproco, 

l’assertività e l’espressione delle emozioni;  fattori di protezione 

(life skill, empowerment). 

 

30 

 

 

anno 2018/19 

C L A S S I  V  –  M O N T E  O R E :  4 0  

A R E A  C O M U N E  
36ore Orientamento Universitario: 

 informazioni orientative 

 test attitudinali ed    orientamento alla persona 

 partecipazione ad UnisaOrienta 

 incontro orientativo presso l’Orientale 

 giornate di orientamento per Ingegneria 

Aereospaziale ed Architettura presso l’Università 

Federico II 

 giornate di orientamento per Psicologia, Medicina e 

Professioni Sanitarie presso l’Università Vanvitelli 

 esercitazioni per test d’ingresso 

 

AREA SPECIFICA 4   ore  corso in presenza Soft Job Skills 

TOTALE 40 ore 

 

 

5.8 Percorsi e Progetti di Cittadinanza e Costituzione 

I percorsi di Cittadinanza e Costituzione (ai sensi dell’art.1, comma 7 L. 107/2015; D.Lgs. n. 62/2017) scelti dagli 

allievi tra le iniziative di ampliamento curricolare del PTOF, e/o suggeriti da “giornate dedicate”, seminari, concorsi 

rivolti agli studenti, attività disciplinari legate alla “cittadinanza attiva”, esperienze personali sono ispirati ai valori della 

responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà. Essi fanno riferimento ad  alcuni assi formativi: 

 Cittadinanza e Costituzione  
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 Cittadinanza Europea 

 Educazione alla sostenibilità ambientale 

 Ed. alla salute                                                                                   

 Ed. alla legalità  

La classe ha preso parte agli incontri con il colonnello Pini  del DDA di Salerno sulla “legalità e giustizia”. 

Finalità, obiettivi trasversali e soft skills 

- Capire e fare propri i contenuti della Costituzione 

- Creare cittadini responsabili e consapevoli 

- Riconoscere che ognuno è portatore di diritti di cui è fruitore ma allo stesso tempo è tenuto ad adempiere ai propri 

doveri 

- Promuovere una cultura sociale che si fondi sui valori della giustizia, della democrazia e della tolleranza 

- Promuovere la cultura del lavoro come possibilità di realizzazione personale e con la conoscenza degli attori del 

mondo del lavoro, anche alla luce della Costituzione e in una prospettiva europea; 

- Prevenire gli stili di vita a rischio 

Le strategie didattiche preminenti sono afferenti alla didattica per progetti, alla didattica laboratoriale, in una ottica di 

integrazione disciplinare, partendo dall’area storico-umanistica (Indicazioni Nazionali e Pecup dei Licei decreti del 

Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; e D. lgs. n. 62/2017, art. 1.).  

Il curricolo delle competenze chiave di cittadinanza, con gli obiettivi e l’ambito di riferimento è allegato al presente 

documento (All. 1).  

PCTO e Cittadinanza all’Esame di Stato 

Nell'ambito del colloquio, il candidato interno espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, le 

esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, previsti dal D.lgs. n. 77 del 

2005, e così ridenominati dall'art. L, co. 784, della L. 30 dicembre 2018, n. 145. Parte del colloquio è inoltre dedicata 

alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», inseriti nel percorso scolastico 

secondo quanto previsto all'art. 1 del D.l. n. 137 del 2008, convertito con modificazioni dalla L. n.169 del 2008, 

illustrati nel documento del consiglio di classe e realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF.  

PCTO CITTADINANZA 

Vivarium Wiki Lab: open street map 

 

La norma giuridica 

Stampa 3D per valorizzare il 

territorio 

Le persone giuridiche 

Students at work Elementi dello Stato/ Forme di 

governo 

Vivarium Wiki Lab: open street map Ordinamento della repubblica 

Stampa 3D per valorizzare il 

territorio 

Costituzione Italiana 

Processo all’Europa Elementi dello Stato/ Forme di 

governo 

Ericsson@school La norma giuridica 

Students at work La norma giuridica 

Stampa 3D per valorizzare il 

territorio 

La norma giuridica 

Vivarium Wiki Lab: open street map Ordinamento della repubblica 

Students at work Elementi dello Stato/ Forme di 

governo 
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Ericsson@school Costituzione Italiana 

Students at work Costituzione Italiana 

Stampa 3D per valorizzare il 

territorio 

La norma giuridica 

I Giovani e il Volontariato(ex Asl) La tutela dell’ambiente marino 

(artt.9-39) 

Ericsson@school Le persone giuridiche 

Ericsson@school Le persone giuridiche 

Processo all’Europa Ordinamento della repubblica 

CodingApp@school 

Agisyourfuture 

Visita al Cern 

Legge sulla privacy 

Ericsson@school La norma giuridica 

Ericsson@school Costituzione Italiana 

Ericsson@school Le persone giuridiche 

 

6. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

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:  

Trimestre: 2 prove scritte e 2 prove orali; Pentamestre: 3 prove scritte, di cui 1 comune, valutabile a discrezione del 

docente, e 2 orali.  

  Prove di Istituto  

      • Start up: in tutte le classi di Italiano, Matematica, Inglese comuni per contenuto, tipologia di    verifica e durata 

(stabiliti da ciascun dipartimento). 

 Prove comuni:  italiano, inglese e matematica  

 Prove Invalsi 

 

6.1 Criteri di valutazione 

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle 

studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità 

formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta 

lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di 

conoscenze, abilità e competenze. La valutazione è coerente con l'offerta formativa, con la personalizzazione dei 

percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 

15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; e D. lgs. n. 62/2017, art. 1. 

La scala di misurazione con raffronto aggettivo-numero e riferimento ai comportamenti e agli obiettivi è  allegata al 

presente documento (All. 2). 

6.2 Attribuzione del 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 
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beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio. Il voto di comportamento deriva da un’attribuzione 

collegiale che tiene conto dei criteri indicati in un’apposita tabella approvata dal Collegio dei docenti e allegata al 

presente documento (All. 3). Il Consiglio di classe ha valutato 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.  

6.3 Criteri di attribuzione del credito scolastico 

Il Collegio dei docenti stabilisce i seguenti criteri per l’attribuzione del punteggio minimo o massimo indicato nella 

tabella A (allegata al Decreto 62/17):  

1. 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 seguenti voci: 

● 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 e 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, soggiorni all'estero con certificazione di frequenza del 

livello corrispondente all'anno scolastico frequentato.  

2. Per gli alunni per i quali, nello scrutinio di giugno, si decidesse per la sospensione del giudizio il Consiglio di Classe, 

nel successivo scrutinio finale, fermo restando quanto espresso nel punto 1) , potrà attribuire il punteggio massimo della 

banda di oscillazione solo se l’alunno avrà riportato una valutazione pienamente sufficiente in tutte le prove di recupero. 

3. Per gli alunni ammessi alla classe successiva o all’Esame di Stato con “voto di consiglio‟, il Consiglio di Classe si 

riserva di attribuire il punteggio minimo della banda di oscillazione. 

4. La somma delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate calcolate al 31maggio dell’anno scolastico in corso non 

deve superare i 25 gg. Al fine del conteggio delle assenze, 5 ore di ritardo (ingresso dopo le 8:30) e/o di 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. Nel conteggio delle assenze non bisogna tener conto delle assenze giustificate 

con certificato medico (superiore o uguale a sei giorni) o rilasciato dalle ASL attestante malattia, ricovero ospedaliero, 

visita specialistica e altro. 

Per l’a.s. 2018/2019 i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, previsti dal D.lgs. 15 aprile 2005, n. 

77, e così ridenominati dall'art. 1, co. 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) concorrono alla valutazione delle 

discipline alle quali tali percorsi afferiscono e a quella del comportamento, e contribuiscono alla definizione del credito 

scolastico.  

Allegato A (di cui all'articolo 15, comma 2 d.lgs. 62 del 2017)  

============================================ 

|Media dei|Fasce di credito III | Fasce di credito |Fasce di credito| 

|   voti       |        ANNO           |     IV ANNO      |     V ANNO     | 

============================================== 

|  M < 6   |         -                     |        -                   |      7-8           | 

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

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

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

| 6< M ≤7 |        8-9                 |       9-10              |     10-11        | 

-----------------------------------------------------------------------------  
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| 7< M ≤8 |        9-10               |      10-11             |     11-12        | 

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

| 8< M ≤9 |       10-11              |      11-12             |     13-14        | 

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

|9< M ≤10 |       11-12             |      12-13             |     14-15        | 

 

CREDITO FORMATIVO -CANDIDATI INTERNI-  

Al fine di rendere trasparenti le regole per l’attribuzione del credito formativo, il Collegio docenti ha individuato e 

definito i seguenti criteri generali.  

La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative della scuola (Progetti di ampliamento curricolare) non dà 

luogo all’acquisizione di crediti formativi, ma concorre alla definizione del credito scolastico in quanto fa parte 

integrante dell’offerta formativa.  

Al fine di una valutazione per il credito formativo, le esperienze devono contribuire a migliorare la preparazione 

dell’alunno attraverso l’acquisizione di competenze ritenute coerenti con gli obiettivi del corso di studi seguito in 

relazione: 

• all’omogeneità con i contenuti tematici del corso;  

• alle finalità educative della scuola;  

• al loro approfondimento;  

• al loro ampliamento; 

• alla loro concreta attuazione.  

Perché l’esperienza sia qualificata deve avere carattere di continuità ed essere realizzata presso enti, associazioni, 

istituzioni, società che siano titolate a svolgere quella tipologia di attività. L’alunno deve partecipare all’esperienza con 

un ruolo attivo e non limitarsi a semplice auditore. Le esperienze sopra indicate devono essere praticate presso 

ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI e SOCIETA’ legalmente costituite, ISTITUZIONI, ENTI, SOCIETA’ SPORTIVE 

aderenti alle diverse FEDERAZIONI riconosciute dal CONI.  

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

oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 

6.4 Simulazioni finalizzate all’Esame di Stato 

Prima prova scritta: 19 febbraio e 26 marzo 

Seconda prova scritta: 28 febbraio e 2 aprile 

Simulazione colloquio : in considerazione della nuova imposizione del colloquio dell’esame di Stato, che offre agli 

allievi la scelta di input per l’esposizione di percorsi valorizzanti le competenze acquisite, ogni docente, ha proposto, 

durante le verifiche mono o pluridisciplinari, valutate secondo gli indicatori riportati nella griglia del colloquio, spunti 

poetici, filosofici, storici, artistici e scientifici. 

Tutte le simulazioni hanno dato esito soddisfacente, in quanto gli allievi sono stati adeguatamente preparati ad 

affrontare il nuovo esame. 

6.5 Allegati 
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                 All. 1 

 



 27 

All. 2   

All.  3
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All. 4 

ALUNNA/O ________________________________________________   CLASSE ______________   DATA ____________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - TIPOLOGIA A  - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

INDICATORI DESCRITTORI  

- Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

 

 

- Coesione e coerenza testuali 

2-4 
Elaborato 

incoerente sul 

piano logico e 

disorganico 

6-8 
Elaborato 

sviluppato in 

modo confuso, 

con elementi di 

disorganicità 

10 
Elaborato 

sviluppato in 

modo 

schematico e 

non sempre 

coerente 

12 
Elaborato 

sviluppato in 

modo lineare e 

con collegamenti 

semplici dal punto 

di vista logico 

14 
Elaborato 

sviluppato in 

modo coerente e 

con apprezzabile 

organicità 

espositiva modo 

coerente 

16 
Elaborato 

sviluppato in 

modo coerente, 

corretta la parte 

espositiva, con 

qualche 

apporto 

personale 

18 
Elaborato 

sviluppato in 

modo coerente 

e organico; 

corretta e 

completa la 

parte 

espositiva, con 

qualche 

apporto 

personale 

20 
Elaborato del tutto 

coerente e organico; 

corretta e completa 

la parte espositiva, 

con buoni apporti 

personali 

 

- Ricchezza e padronanza 

lessicale 

 

 

 

 

- Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso efficace della 

punteggiatura 

1-2 
Lessico 

gravemente 

inadeguato. 

 

 

3-4 
Lessico 

limitato, 

ripetitivo, a 

volte 

improprio.  

 

5 
Lessico 

generico.  

 

 

 

6 
Lessico 

complessivamente 

adeguato. 

 

7 
Lessico adeguato.  

 

 

 

8 
Lessico 

appropriato  

 

 

 

9 
Lessico 

articolato  

10 

 Lessico vario e 

articolato  

 

1-2  

Forma 

linguistica 

gravemente 

scorretta sul 

piano 

morfosintattico 

con diffusi e 

gravi errori di 

punteggiatura 

3-4 

Forma 

linguistica con 

diffusi errori l 

sintattici e/o 

ortografici e/o 

di 

punteggiatura 

5 

Forma 

linguistica 

parzialmente 

scorretta, con 

alcuni errori 

morfosintattici 

e di 

punteggiatura 

6 

 Forma semplice 

ma corretta sul 

piano 

morfosintattico; 

pochi errori  

ortografici e/o di 

punteggiatura non 

gravi 

7 

Forma corretta sul 

piano 

morfosintattico, 

con lievi 

imprecisioni 

lessicali e uso 

corretto della 

punteggiatura 

8 

Forma corretta 

sul piano 

morfosintattico; 

quasi sempre 

efficace la 

punteggiatura 

9 

Forma corretta 

sul piano 

morfosintattico; 

efficace la 

punteggiatura 

10 

Forma corretta, 

coesa e fluida, con 

piena padronanza 

sintattica; 

pienamente efficace 

la punteggiatura  

 

- Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

 

1-2 
Molto carente e 

incompleta; 

conoscenze 

molto lacunose;  

3-4 
Carente e con  

fraintendimenti; 

conoscenze 

frammentarie;  

5 
Imprecisa e 

limitata; 

conoscenze 

generiche;  

6 
Essenziale e 

limitata ad aspetti 

semplici; 

sufficienti le 

7 
Complessivamente 

completa, con 

conoscenze 

pertinenti;  

8 
Completa e con 

applicazione 

sicura delle 

conoscenze;  

9 
Completa, 

esauriente 

  

10 

Completa, 

esauriente e 

organizzata;  
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- Espressione di giudizi critici 

e valutazioni personali 

 

conoscenze;     

 

1-2 

rielaborazione 

critica 

inesistente 

3-4 

rielaborazione 

critica appena 

accennata 

5 

rielaborazione 

critica 

superficiale 

6 

rielaborazione 

critica semplice 

7 

rielaborazione 

critica discreta 

8 

rielaborazione 

critica buona 

9 

rielaborazione 

critica 

personale 

 

10 

rielaborazione 

critica personale e 

originale 

 

 

IN
D

IC
A

T
O

R
E

  
S

P
E

C
IF

IC
O

 

Rispetto dei vincoli 

posti nella  consegna 

 

1-2 
Non rispetta 

alcun vincolo 

3-4 
Rispetta solo 

alcuni dei 

vincoli richiesti 

5 
Rispetta 

parzialmente i 

vincoli 

richiesti 

6 
Rispetta quasi 

tutti i vincoli 

richiesti 

7 
Rispetta  tutti i 

vincoli richiesti 

8 
Rispetta in 

modo adeguato  

tutti i vincoli 

richiesti 

9 
Rispetta in 

modo completo  

tutti i vincoli  

richiesti 

10 

Rispetta in modo 

puntuale, completo 

ed efficace tutti i 

vincoli richiesti 

- Capacità di 

comprendere il testo 

nel suo senso 

complessivo e nei suoi  

snodi tematici e 

stilistici 

- Puntualità 

nell’analisi lessicale,  

sintattica, stilistica e 

retorica (se richiesta) 

1-3 
Comprensione 

e analisi assenti 

o con 

gravissimi 

fraintendimenti 

4-6 
Comprensione 

e analisi  

confuse e  

lacunose 

7.5 
Comprensione 

e analisi  

parziali e non 

sempre 

corrette 

9 
Comprensione e 

analisi semplici 

ma 

complessivamente 

corrette 

10.5 
Comprensione e 

analisi    corrette  

12 
Comprensione 

e analisi    

corrette e 

complete 

13.5 
Comprensione  

e analisi 

precise, 

articolate ed 

esaurienti 

15 

Comprensione e  

analisi articolate,  

precise, esaurienti  e 

approfondite 

 

- Interpretazione 

corretta e articolata 

del testo e 

approfondimento 

 

 

1-3 
Interpretazione 

del tutto 

scorretta 

4-6 
Interpretazione  

superficiale, 

approssimativa 

e/o scorretta  

7.5 
Interpretazione 

schematica   

e/o parziale  

9 
 Interpretazione   

sostanzialmente 

corretta, anche se 

non sempre 

approfondita 

10.5 
Interpretazione 

corretta  

12 
Interpretazione 

corretta, sicura  

e approfondita 

 13.5 
Interpretazione  

precisa, 

approfondita e 

articolata 

15 

Interpretazione  

puntuale, ben 

articolata, ampia e  

con tratti di 

originalità 
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VALUTAZIONE IN CENTESIMI: TOTALE_____ / 100= ______     VALUTAZIONE IN VENTESIMI: TOTALE_____ / 20 = ______     FIRMA DELL’INSEGNANTE  

 

ALUNNA/O ________________________________________________   CLASSE ______________   DATA ____________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - TIPOLOGIA B  - Analisi e produzione di un testo argomentativo 

                                     

INDICATORI                                                                                      

DESCRITTORI 
- Ideazione, 

pianificazione 

e 

organizzazione 

del testo 

 

 

- Coesione e 

coerenza 

testuali 

2-4 
Elaborato 

incoerente sul 

piano logico e 

disorganico 

6-8 
Elaborato 

sviluppato in 

modo confuso, 

con elementi di 

disorganicità 

10 
Elaborato 

sviluppato in 

modo 

schematico e 

non sempre 

coerente 

12 
Elaborato 

sviluppato in 

modo lineare e 

con collegamenti 

semplici dal punto 

di vista logico 

14 
Elaborato 

sviluppato in 

modo coerente e 

con apprezzabile 

organicità 

espositiva modo 

coerente 

16 
Elaborato 

sviluppato in 

modo coerente, 

corretta la parte 

espositiva, con 

qualche 

apporto 

personale 

18 
Elaborato 

sviluppato in 

modo coerente, 

organico; 

corretta e 

completa la 

parte 

espositiva, con 

qualche 

apporto 

personale 

20 

Elaborato del tutto 

coerente e 

organico; corretta e 

completa la parte 

espositiva, con 

buoni apporti 

personali 

 

- Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

 

 

 

- Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

efficace della 

punteggiatura 

1-2 
Lessico 

gravemente 

inadeguato. 

 

3-4 
Lessico limitato, 

ripetitivo, a 

volte improprio.  

5 
Lessico 

generico.  

 

 

6 
Lessico 

complessivamente 

adeguato.  

7 
Lessico adeguato.  

 

 

8 
Lessico 

appropriato  

 

 

9 
lessico 

articolato  

 

 

               10 

lessico vario e 

articolato  

 

1-2 

 Forma 

linguistica 

gravemente 

scorretta sul 

piano 

morfosintattico 

con diffusi e 

gravi errori di 

punteggiatura 

3-4 

Forma 

linguistica con 

diffusi errori l 

sintattici e/o 

ortografici e/o 

di punteggiatura 

5 

Forma 

linguistica 

parzialmente 

scorretta, con 

alcuni errori 

morfosintattici 

e di 

punteggiatura 

6 

Forma semplice 

ma corretta sul 

piano 

morfosintattico; 

pochi errori  

ortografici e/o di 

punteggiatura non 

gravi 

7 

Forma corretta sul 

piano 

morfosintattico, 

con lievi 

imprecisioni 

lessicali e uso 

corretto della 

punteggiatura 

8 

Forma corretta 

sul piano 

morfosintattico; 

quasi sempre 

efficace la 

punteggiatura 

9 

Forma corretta 

sul piano 

morfosintattico; 

efficace la 

punteggiatura 

10 

Forma corretta, 

coesa e fluida, con 

piena padronanza 

sintattica; 

pienamente efficace 

la punteggiatura 

 

 

- Ampiezza e 

precisione 

1-2 
Molto carente e 

incompleta; 

3-4 
Parziale e /o con 

imprecisioni; 

5 
Imprecisa e 

limitata; 

6 
Essenziale e 

limitata ad aspetti 

7 
Complessivamente 

completa; 

8 
Completa e con 

applicazione 

9 
Completa, 

esauriente  

10 

Completa, 

esauriente e 
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delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali 

 

 

 

 

- Espressione 

di giudizi 

critici e 

valutazioni 

personali 

 

conoscenze 

molto lacunose; 

 

conoscenze 

generiche;  

 

conoscenze 

generiche;  

 

semplici; 

conoscenze 

sufficienti;  

 

conoscenze 

pertinenti;  

 

 

sicura delle 

conoscenze;  

 

 

organizzata; 

1-2 

 rielaborazione 

critica inesistente 

3-4 

rielaborazione 

critica appena 

accennata 

5 

rielaborazione 

critica 

superficiale 

6 

rielaborazione 

critica semplice 

7 

rielaborazione 

critica discreta 

8 

rielaborazione 

critica buona 

9 

rielaborazione 

critica 

personale 

 

 

10 

rielaborazione 

critica personale e 

originale 

 

IN
D

IC
A

T
O

R
E

  
S

P
E

C
IF

IC
O

 

Individuazione 

corretta di tesi e  

argomentazioni 

presenti nel testo 

3 
Individuazione 

assente o del 

tutto errata di 

tesi e 

argomentazioni 

4 
Individuazione  

confusa e /o 

approssimativa 

di tesi e 

argomentazioni 

5 
Individuazione  

semplice e 

parziale di, tesi e 

argomentazioni 

6 
Individuazione 

sostanzialmente 

corretta di  tesi e 

argomentazioni 

7 
Individuazione  

e comprensione 

corretta i   tesi 

e 

argomentazioni 

8 
Individuazione  

e comprensione 

corretta e 

precisa di   tesi 

e 

argomentazioni 

9 
Individuazione e 

comprensione 

puntuale, articolata 

ed esauriente di tesi 

e argomentazioni 

10 
Individuazione  

e 

comprensione 

articolata, 

esauriente e 

approfondita di  

tesi e 

argomentazioni 

Capacità di 

sostenere con 

coerenza un  

percorso 

ragionativo 

adoperando  

connettivi 

pertinenti 

1-3 
Elaborato 

incoerente sul 

piano logico ed 

estremamente 

disorganico 

4-6 
Elaborato 

sviluppato in 

modo confuso,  

a volte 

disorganico 

7.5 

Elaborato 

schematico  

e non sempre 

lineare 

9 
Elaborato 

sviluppato in 

modo lineare e 

con collegamenti 

semplici dal punto 

di vista logico 

10.5 
Elaborato 

sviluppato in 

modo coerente 

e con discreta 

organicità 

espositiva 

12 
Elaborato 

sviluppato in 

modo coerente 

e con 

apprezzabile 

organicità 

espositiva 

13.5 
Elaborato 

sviluppato in modo 

coerente e, 

organico; corretta e 

completa la parte 

espositiva, con 

qualche apporto 

personale 

15 
Elaborato del 

tutto coerente e 

organico; 

corretta e 

completa la 

parte 

espositiva, con 

buoni apporti 

personali 

Correttezza e 

congruenza dei  

riferimenti 

culturali 

utilizzati per  

sostenere 

l’argomentazione 

1-3 
Molto carente e 

incompleta; 

riferimenti 

culturali molto 

lacunosi e/o 

inadeguati 

4-6 
Parziale e /o 

con 

imprecisioni; 

riferimenti 

culturali 

frammentari 

7.5 
Parziale e /o con 

imprecisioni; 

riferimenti 

culturali generici 

9 
Essenziale e 

limitata ad aspetti 

semplici; 

sufficienti i 

riferimenti 

culturali 

 

10.5 
Completa; 

adeguati  i 

riferimenti 

culturali 

12 
Completa; 

adeguati e 

pertinenti  i 

riferimenti 

culturali 

13.5 
Completa;  

pertinenti e precisi i  

riferimenti culturali 

15 
Completa e 

documentata; 

ottimi i 

riferimenti 

culturali 



 32 

 

VALUT. IN CENTESIMI: TOTALE_____ / 100 = ______     VALUT. IN VENTESIMI: TOTALE_____ / 20 = ______     FIRMA DELL’INSEGNANTE ______________ 

ALUNNA/O ________________________________________________   CLASSE ______________   DATA ____________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  TIPOLOGIA C  - Riflessione critica di carattere espositivo – argomentativo su tematiche di attualità 

INDICATORI DESCRITTORI  

INDICATORE 1 
- Ideazione, pianificazione e organizzazione 

del testo 

- Coesione e coerenza testuali 

2-4 
Elaborato 

incoerente sul 

piano logico e 

disorganico 

6-8 
Elaborato 

sviluppato in 

modo confuso, 

con elementi di 

disorganicità 

10 
Elaborato 

sviluppato in 

modo 

schematico e 

non sempre 

coerente 

12 
Elaborato 

sviluppato in 

modo lineare e 

con collegamenti 

semplici dal punto 

di vista logico 

14 
Elaborato 

sviluppato in modo 

coerente e con 

apprezzabile 

organicità 

espositiva 

16 
Elaborato 

sviluppato in 

modo coerente; 

corretta la parte 

espositiva, con 

qualche apporto 

personale 

18 
Elaborato 

sviluppato in 

modo coerente, 

organico; corretta 

e completa la 

parte espositiva, 

con qualche 

apporto personale 

20 

Elaborato del tutto 

coerente e organico; 

corretta e completa 

la parte espositiva, 

con buoni apporti 

personali 

INDICATORE 2 
- Ricchezza e padronanza lessicale 

 

 

 

 

- Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso efficace della 

punteggiatura 

1-2 
Lessico 

gravemente 

inadeguato. 

 

3-4 
Lessico limitato, 

ripetitivo, a 

volte improprio. 

5 
Lessico 

generico. 

 

 

6 
Lessico 

complessivamente 

adeguato.  

7 
Lessico adeguato. 

 

 

8 
Lessico 

appropriato 

 

 

9 
lessico articolato  

 

 

10 

Lessico vario e 

articolato 

1-2 

 Forma linguistica 

gravemente 

scorretta sul piano 

morfosintattico 

con diffusi e gravi 

errori di 

punteggiatura 

3-4 

 Forma 

linguistica con 

diffusi errori l 

sintattici e/o 

ortografici e/o di 

punteggiatura 

5 

 Forma 

linguistica 

parzialmente 

scorretta, con 

alcuni errori 

morfosintattici e 

di punteggiatura 

6 

Forma semplice 

ma corretta sul 

piano 

morfosintattico; 

pochi errori  

ortografici e/o di 

punteggiatura non 

gravi 

7 

 Forma corretta sul 

piano 

morfosintattico, con 

lievi imprecisioni 

lessicali e uso 

corretto della 

punteggiatura 

 8 

Forma corretta 

sul piano 

morfosintattico; 

quasi sempre 

efficace la 

punteggiatura 

9 

Forma corretta sul 

piano 

morfosintattico; 

efficace la 

punteggiatura 

 

10 

Forma corretta, 

coesa e fluida, con 

piena padronanza 

sintattica; 

pienamente; efficace 

la punteggiatura 

INDICATORE 3 
- Ampiezza e precisione delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali 

 

 

 

 

1-2 
Molto carente e 

incompleta; 

conoscenze molto 

lacunose;  

 

3-4 
Parziale e /o con 

imprecisioni; 

conoscenze 

generiche;  

5 
Imprecisa e 

limitata; 

conoscenze 

generiche;  

 

6 
Essenziale e 

limitata ad aspetti 

semplici; 

conoscenze 

sufficienti;  

 

7 
Complessivamente 

completa; 

conoscenze 

discrete;  

 

8 
Completa e con 

applicazione 

sicura delle 

conoscenze;  

 

9 
Completa, 

esauriente 

 

 

 

10 

Completa, 

esauriente e 

organizzata;  
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- Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali 

 

1-2 

rielaborazione 

critica inesistente 

3-4 

rielaborazione 

critica appena 

accennata 

5 

rielaborazione 

critica 

superficiale 

6 

rielaborazione 

critica semplice 

7 

rielaborazione 

critica discreta 

8 

rielaborazione 

critica buona 

9 

rielaborazione 

critica personale 

  

10 

rielaborazione 

critica personale e 

originale 

 

IN
D

IC
A

T
O

R
E

 S
P

E
C

IF
IC

O
 

- Pertinenza del testo rispetto 

alla traccia 

- Coerenza nella formulazione 

dell’eventuale  titolo e 

dell’eventuale paragrafazione 

1-2 
 Testo del tutto 

non pertinente 

rispetto alla 

traccia;   titolo e 

paragrafazione   

assenti o del tutto 

inadeguati 

3-4 
Testo non 

pertinente  

rispetto alla 

traccia; titolo e 

paragrafazione  

non  adeguati 

5 
Testo solo in 

parte pertinente 

rispetto alla 

traccia; titolo e 

paragrafazione  

non del tutto  

adeguati 

6 
Testo pertinente 

rispetto alla 

traccia; ; titolo e 

paragrafazione    

adeguati 

7 

Testo  pertinente 

rispetto alla traccia; 

titolo e 

paragrafazione 

appropriati  

8 

Testo  

pienamente 

pertinente 

rispetto alla 

traccia; titolo e 

paragrafazione 

appropriati 

9 
 Testo esauriente 

e puntuale rispetto 

alla traccia; titolo 

e paragrafazione 

appropriati ed 

efficaci 

10 

Testo esauriente 

puntuale e completo 

rispetto alla traccia; 

titolo e 

paragrafazione 

efficaci ed originali 

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 
1-3 

Elaborato 

incoerente sul 

piano logico ed 

estremamente 

disorganico 

4-6 
Elaborato 

sviluppato in 

modo confuso,  

a volte 

disorganico 

7.5 
Elaborato 

schematico  

e non sempre 

lineare 

9 
Elaborato 

sviluppato in 

modo lineare e 

con collegamenti 

semplici dal punto 

di vista logico 

10.5 
Elaborato 

sviluppato in modo 

coerente e con 

discreta organicità 

espositiva 

12 
Elaborato 

sviluppato in 

modo coerente e 

con apprezzabile 

organicità 

espositiva 

13.5 

Elaborato 

sviluppato in 

modo coerente, 

organico e sicuro 

15 
Elaborato 

sviluppato in modo 

pienamente coerente 

e organico; 

equilibrato, chiaro 

ed efficace 

Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

 

1-3 
Molto carente e 

incompleta; 

riferimenti 

culturali molto 

lacunosi e/o 

inadeguati 

4-6 
Parziale e /o con 

imprecisioni; 

riferimenti 

culturali 

frammentari 

7.5 
Parziale e /o con 

imprecisioni; 

riferimenti 

culturali 

generici 

9 
Essenziale e 

limitata ad aspetti 

semplici; 

sufficienti i 

riferimenti 

culturali 

 

10.5 
Completa; adeguati  

i riferimenti 

culturali 

12 
Completa; 

adeguati e 

pertinenti  i 

riferimenti 

culturali 

13.5 
Completa;  

pertinenti e precisi 

i  riferimenti 

culturali 

15 

Completa e 

documentata; ottimi 

i riferimenti 

culturali 
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VALUT. IN CENTESIMI: TOTALE_____ / 100 = ______     VALUT. IN VENTESIMI: TOTALE_____ / 20= ______     FIRMA DELL’INSEGNANTE ______________ 

 

 

 

TABELLA DI CONVERSIONE PUNTEGGI 

 

 

 

 

 

 

 Soglia di sufficienza 12 

 Sono ammesse le valutazioni intermedie 

 Gli indicatori sono stati elaborati dal MIUR 

 Il punteggio/voto intermedio es. 11,5 sarà arrotondato al numero intero successivo 

 

 

 

 

 

 

 

Centesimi 8 
9 
10 
11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 

18 
19 
20 
21 
22 

23 
24 
25 
26 
27 

28 
29 
30 
31 
32 

33 
34 
35 
36 
37 

38 
39 
40 
41 
42 

43 
44 
45 
46 
47 

48 
49 
50 
51 
52 

53 
54 
55 
56 
57 

58 
59 
60 
61 
62 

63 
64 
65 
66 
67 

68 
69 
70 
71 
72 

73 
74 
75 
76 
77 

78 
79 
80 
81 
82 

83 
84 
85 
86 
87 

88 
89 
90 
91 
92 

93 
94 
95 
96 
97 

98 
99 
100 

ventesimi 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

decimi 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 
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Allegato 5 

ESAME DI STATO_______ - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA        

COMMISSIONE _______________    

CANDIDATO _______________________________________ CLASSE _________                                                             VOTO _____/20 

 

Indicatori Descrittori LIVELLO 

Analizzare  

Esaminare la situazione fisica 

proposta formulando le ipotesi 

esplicative attraverso modelli o 

analogie o leggi. 

Esamina in modo frammentario la situazione fisica proposta né formula ipotesi esplicative. 1 

Esamina in modo carente la situazione fisica proposta formulando le ipotesi esplicative non sempre corrette.  2 

Esamina in modo essenziale  la situazione fisica proposta formulando semplici ipotesi esplicative attraverso 

modelli o analogie o leggi 

3 

Esamina ampiamente  la situazione fisica proposta formulando le ipotesi esplicative adeguate attraverso modelli 

o analogie o leggi 

4 

Esamina in modo approfondito la situazione fisica proposta formulando precise  ipotesi esplicative attraverso 

modelli o analogie o leggi 

5 

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. 

Formalizza in modo incerto situazioni problematiche e applica in modo superficiale gli strumenti matematici e 

disciplinari rilevanti per la loro risoluzione.  

1 

Formalizza in modo frammentario situazioni problematiche e applica in modo non sempre corretto gli strumenti 

matematici e disciplinari rilevanti per la loro risoluzione. 

2 

Formalizza in modo essenziale  situazioni problematiche e applica correttamente gli strumenti matematici e 

disciplinari rilevanti per la loro risoluzione. 

3 

Formalizza in modo adeguato situazioni problematiche e applica in modo adeguato gli strumenti matematici e 

disciplinari rilevanti per la loro risoluzione. 

4 

Formalizza ampiamente situazioni problematiche e applicare in modo preciso gli strumenti matematici e 
5 



 36 

disciplinari rilevanti per la loro risoluzione. 

Formalizzare in modo approfondito situazioni problematiche e applicare in modo chiaro e puntuale gli strumenti 

matematici e disciplinari rilevanti per la loro risoluzione. 

6 

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. 

In modo incoerente e incompleto interpreta e/o elabora i dati proposti e/o ricavati, anche di natura sperimentale. 

Rappresenta e collega i dati adoperando erroneamente codici grafico-simbolici. 

1 

In modo coerente ma incompleto interpreta e/o elabora i dati proposti e/o ricavati, anche di natura sperimentale. 

Rappresenta e collega i dati adoperando in modo superficiale i necessari codici grafico-simbolici. 

2 

In modo coerente e completo interpreta e/o elabora i dati proposti e/o ricavati, anche di natura sperimentale, 

verificandone la pertinenza al modello scelto. Rappresenta e collega i dati adoperando in modo essenziale i 

necessari codici grafico-simbolici. 

3 

In modo coerente e completo interpreta e/o elabora i dati proposti e/o ricavati, anche di natura sperimentale, 

verificandone   correttamente la pertinenza al modello scelto. Rappresenta e collega i dati adoperando in modo 

adeguato i necessari codici grafico-simbolici. 

4 

In modo corretto, completo ed esauriente interpreta e/o elabora i dati proposti e/o ricavati, anche di natura 

sperimentale, verificandone in modo puntuale  la pertinenza al modello scelto. Rappresenta e collega i dati 

adoperando in modo chiaro e preciso i necessari codici grafico-simbolici. 

5 

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. 

Descrive in modo frammentario il processo risolutivo adottato, la strategia risolutiva e i passaggi fondamentali. 

Comunica in modo errato i risultati ottenuti 

1 

Descrive in modo non sempre chiaro il processo risolutivo adottato la strategia risolutiva e i passaggi 

fondamentali. Comunica in modo non sempre corretto risultati ottenuti valutandone la coerenza con la situazione 

problematica proposta 

2 

Descrive in modo orgnizzato il processo risolutivo adottato la strategia risolutiva e i passaggi fondamentali.  

Comunica i risultati ottenuti valutandone la coerenza con la situazione problematica proposta. 

3 

Descrive in modo chiaro ed originale il processo risolutivo adottato la strategia risolutiva e i passaggi 

fondamentali. Comunica in modo preciso i risultati ottenuti valutandone la coerenza con la situazione 

problematica proposta. 

4 
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Indicatori LIVELLO PUNTI 

PROBLEMA 

Problema 

(Valore massimo 

attribuibile 100/200 

PUNTI 

QUESITI 

Quesiti  

(Valore massimo attribuibile 100/200  =  25x4) 

P.T. 

1 2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 

Analizzare  

 

1 0-4   0-1          

2 5-10   2-3          

3 11-16   4          

4 17-21   5          

5 22-25   6          

Sviluppare il 

processo 

risolutivo  

 

1 0-4   0-1          

2 5-10   2-3          

3 11-16   4-5          

4 17-21   6-7          

5 22-25   8          

6 26-30   9          

Interpretare, 

rappresentare, 

elaborare i dati 

1 0-4   0-1          

2 5-10   2-3          

3 11-16   4          

4 17-21   5          

5 22-25   6          
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Argomentare  

 

1 0-4   1          

2 5-10   2          

3 11-15   3          

4 16-20   4          

TOTALI 

 

             

 

                            

TABELLA DI CONVERSIONE DAL PUNTEGGIO GREZZO AL VOTO IN VENTESIMI 

Punteggio 
0-5 6-14 15-

22 

23-

30 

31-

40 

41-

50 

51-

60 

61-

70 

71-

80 

81-

90 

91-

100 

101-

110 

111-

120 

121-

130 

131-

140 

141-

152 

153-

164 

165-

176 

177-

188 

189-

200 

Voto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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All. 6                                                   GRIGLIA COLLOQUIO 

 

            INDICATORI                                     DESCRITTORI Punti    griglia   Punti 

assegnati 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI: 

contenuti, metodo e 

linguaggio specifico 

Competenze  approfondite  e  originali,  espresse  con  

linguaggio  specifico,ricco  e  appropriato; la 

metodologia usata indica ottime conoscenze 

epistemologiche 

 

 

             7 

 

             

 

 Competenze approfondite e originali, espresse con 

linguaggio specifico, appropriato; i modelli 

epistemologici sono acquisiti a livello generale    

 

              6 

 

             

 

 Competenze  complete,  espresse  con  linguaggio  

specifico  corretto,  i  modelli epistemologici sono 

alquanto correttti 

 

               5 

   

 

 Competenze adeguate e/o espresse con linguaggio 

specifico generalmente corretto, la metodologia usata 

è accettabile                            

 

      4 

 

 

  

Competenze incerte e/o espresse con linguaggio 

specifico non sempre adeguato; la metodologia è 

applicata meccanicamente 

 

    3 

 

 Conoscenze disciplinari non strutturate o non tradotte 

in competenze, espresse con linguaggio inadeguato; 

imprecisa la metodologia usata 

 

  2 

 

 Conoscenze disciplinari gravemente lacunose e 

confuse 

             1 

            

 

CAPACITA’ DI 

EFFETTUARE 

COLLEGAMENTI 

DISCIPLINARI ED 

INTERDISCIPLINARI 

Eccellenti i collegamenti tra le varie discipline con 

sviluppo di nessi e valorizzazione di percorsi inter e 

multi disciplinari      

 

 

              5 

 

 

 Approfonditi  collegamenti  fra le  varie  discipline  

sviluppati  in maniera coerente e personale   

 

   4 

 

 Nessi e collegamenti interdisciplinari articolati nella 

presentazione     

 

              3 

 

 Relazioni interdisciplinari adeguate con nessi 

disciplinari appropriati 

 

    2 

 

 Frammentarietà delle conoscenze, fragili i 

collegamenti fra le discipline 

 

              1 

 

CAPACITA’ DI 

ARGOMENTAZIONE                                            

Esposizione argomentata in maniera originale, 

notevole presenza di spunti e riflessioni critiche,  

ottimamente  integrate  anche  con  le  esperienze  di 

apprendimento formali, non formali ed informali 

 

 

    5 

 

 Argomentazione ben articolata, conoscenze 

adeguatamente integrate anche con le esperienze di 

apprendimento formali, non formali ed informali 

 

              

              4 

 

 Argomentazione  semplice,  conoscenze  integrate  in    



 40 

 modo  generico  anche con  le  esperienze  di 

apprendimento formali, non formali ed informali 

                 

                3 

 Argomentazione poco articolata, collegamenti 

alquanto frammentari fra i contenuti  appresi 

 

                2 

 

 Argomentazione scoordinata, collegamenti inadeguati                 1  

DISCUSSIONE E 

APPROFONDIMEN- 

TO PROVE SCRITTE 

Riconoscimento  degli  errori,  integrazione  degli 

stessi  mediante  osservazioni e argomentazioni 

pertinenti con nuovi e validi elementi  

 

                3 

 

 Riconoscimento degli errori con osservazioni e 

opportune integrazioni                                                                                                                

                2  

    Presa d'atto degli errori e delle imprecisioni senza 

alcun apporto personale 

                1  

 Non comprende le correzioni effettuate dagli 

insegnanti 

                0  

  TOTALE                20  

                                                                                     

F.to IL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA 5 D 

 

 

 

Pagani li, 15/05/19                                                    

Il Dirigente Scolastico 

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

 

 


