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1) PROFILO DELL’INDIRIZZO 
 
 
 
 
Il Liceo Scientifico opzione Scienze applicate si connota per la marcata impronta scientifico -

tecnologica volta a garantire ai suoi studenti l’acquisizione di competenze scientifico - tecnologiche 

integrate con una visione complessiva delle realtà storiche culturali. 

 

Al termine del quinquennio lo studente del Liceo Scientifico - opzione Scienze Applicate: 

 

 ha acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile che gli consente di compiere le 
necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle diverse discipline; 

 sa ragionare con rigore logico ed è in grado di interpretare criticamente i contenuti delle 
diverse forme di comunicazione; 

 sa modulare i diversi aspetti della lingua italiana a seconda del contesto e dello scopo 
comunicativo; 

 è in grado di comunicare in lingua inglese in forma scritta ed orale; 

 conosce la storia d’Italia, dall’antichità ai giorni nostri, inserendone gli avvenimenti e i 
protagonisti più importanti in un contesto europeo ed internazionale; 

 conosce i nuclei fondanti della cultura e delle tradizione letteraria, artistica e filosofica italiana 
ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più 
significativi; 

 sa collocare storicamente le tappe evolutive del pensiero scientifico; 
 comprende il linguaggio formale specifico della matematico e sa utilizzare le procedure tipiche 

del pensiero matematico; 

 ha appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di 
laboratorio; 

 sa elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle 

procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; 

 sa analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; 

 sa individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, 

matematici, logici, formali, artificiali); 

 comprende il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; 

 sa utilizzare gli strumenti informatici per comunicare, ricercare, analizzare dati e modellizzare 

specifici problemi scientifici. 

 

Alla fine del percorso liceale uno studente del liceo Marconi ha trasformato conoscenze ed abilità 

del suo piano di studi in competenze che gli consentono sia di proseguire gli studi in ambito 

universitario, elettivamente nelle facoltà scientifiche, che di accedere direttamente all’area 

produttiva nel settore organizzativo, informatico, logistico, come di inserirsi, attraverso corsi di 

specializzazione, in aziende che producono beni strumentali o in imprese che utilizzano le nuove 

tecnologie o che forniscono o gestiscono servizi. 
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2) STORIA DELLA CLASSE 

 
 
 
2.1.  INSEGNANTI  
 
 
 

MATERIE INSEGNANTI 3A INSEGNANTI 4A INSEGNANTI 5A 

ITALIANO PANGALLO PANGALLO PANGALLO 

STORIA PANGALLO PANGALLO PANGALLO 

INGLESE FANIGLIONE FANIGLIONE BONANNO 

MATEMATICA DI PIETRO DI PIETRO DI PIETRO 

FILOSOFIA GIANOGLIO BONFIGLIO POLETTI 

INFORMATICA BORNIQUEZ BORNIQUEZ BORNIQUEZ 

SCIENZE NATURALI 
(BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA 
TERRA) 

MASCIOCCHI 
CESPRINI 

MASCIOCCHI 
AVVANTAGGIATO 

MASCIOCCHI 
 

FISICA FURGERI FURGERI GERACI 

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

PIODA COLINI DE PALMA 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

TRIVELLI TRIVELLI DEMOCRITO 

RELIGIONE 
ATTIVITA’ 
ALTERNATIVE 

VIOLI 
AUSILIO 

MEAZZA 
SAVONI F. 

DELLA VOLPE 

 

 

 
 
2.2.  STUDENTI  
 
 

CLASSE 
INIZIO ANNO FINE ANNO 

DA CLASSE 
PRECEDENTE 

Ripetenti Totale PROMOSSI 
NON 

PROMOSSI 
RITIRATI 

3^ 
17 
 

2  19 15 3  1 

4^  15  0 15 15 0 0 

5 14  14       

 

 



Pagina 4 

 

3) PROFILO DELLA CLASSE 
 

 
 
La classe è costituita da 14 alunni, 3 ragazze e 11 ragazzi, di cui uno con documentazione ai sensi 
della L. 170/2010 per il quale  il Consiglio di Classe ha elaborato il PdP a cui si rimanda. 
 
Nove studenti hanno aderito al progetto d’Istituto “Ski College” che ha permesso loro di svolgere 
l’attività sportiva unitamente al percorso scolastico conseguendo buoni risultati in entrambi i 
percorsi. Per consentire a tutti gli alunni di affrontare con serenità l’attività agonistica nelle varie 
discipline, si è reso necessario un costante monitoraggio ed una conseguente flessibilità e 
riorganizzazione sistematica delle attività didattiche. 
 
Nel corso del quinquennio, la classe non ha subito significative modifiche nella sua composizione. 
Undici studenti hanno affrontato insieme l’intero percorso liceale; ciò ha permesso loro di 
rafforzare i rapporti interpersonali. Tre studenti si sono inseriti in itinere provenendo da altri corsi 
liceali o in seguito alla non ammissione alla classe successiva. Tali avvicendamenti non hanno 
comportato particolari problemi dal punto di vista relazionale in quanto i ragazzi si sono sempre 
mostrati disponibili nei confronti dei nuovi arrivati; ciò ha tuttavia reso necessaria una 
rimodulazione delle attività didattiche poiché le conoscenze e le competenze degli alunni 
risultavano differenti. 
 
Nel corso degli anni si è riusciti a mantenere una continuità didattica in varie discipline che ha 
permesso a buona parte degli alunni di rielaborare un metodo di studio coerente e consolidato, ma 
anche di instaurare con i docenti un proficuo rapporto di fiducia e rispetto reciproci. 
 
L’impegno durante tutto il percorso liceale è stato crescente e ha favorito un dialogo costruttivo e 
una progressiva maturazione che ha generato un atteggiamento vivace, ma, allo stesso tempo, 
educato, serio e responsabile. 
 
A livello didattico, delle conoscenze e, in particolare, delle competenze, si possono individuare tre 
livelli; un piccolo gruppo di alunni ha raggiunto risultati più che buoni in molte discipline grazie ad 
un impegno costante, ad una spiccata motivazione personale e ad un metodo di studi personale ed 
organico, unitamente a buone capacità. 
Un secondo gruppo, più numeroso, meno organizzato e più discontinuo nella rielaborazione 
personale, ha ottenuto risultati nel complesso più che sufficienti. 
Qualche studente ha manifestato fragilità in qualche disciplina ma che, in generale, è riuscito a 
colmare anche grazie agli interventi di recupero che si sono svolti nel corso dell’anno. 
 
Gli studenti sono stati informati sulla normativa relativa all’Esame di Stato, sulla tipologia delle 
prove scritte e sullo svolgimento del colloquio. A tale proposito, durante il corso dell’anno, si sono 
affrontate due simulazioni per ciascuna delle tre prove previste. 
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4) OBIETTIVI COGNITIVI COMUNI 
 

CONOSCENZE 
Risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento.  
Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un 
settore di lavoro o di studio. 

COMPETENZE 
Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali 
e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 
professionale e personale. 

ABILITÀ 
Capacità di portare a termine compiti e di risolvere problemi applicando in modo 
efficace le conoscenze apprese. 

 
5) CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO  

 

VOTO CRITERI 

10–9 

CONOSCENZE 
- Conosce gli argomenti affrontati in maniera completa, articolata ed 

approfondita. 

COMPETENZE 

- Applica le conoscenze in modo efficace, creativo e personale 
- Esegue del tutto autonomamente anche compiti molto complessi 
- Utilizza con particolare accuratezza le terminologie specifiche delle 

varie discipline 

ABILITA’ 

- Collega con facilità conoscenze attinte da ambiti disciplinari diversi 
- Impiega un metodo di lavoro propositivo con apporti personali e di 

analisi critica 
- Si pone positivamente di fronte ai problemi cercando soluzioni 

adeguate per quelli nuovi    

8 

CONOSCENZE 
- Conosce con sicurezza quasi tutti gli argomenti affrontati 

rielaborandoli autonomamente 

COMPETENZE 

- Applica principi, regole e procedure autonomamente 
- Affronta in modo valido compiti anche complessi  
- Utilizza correttamente conoscenze e linguaggi per comunicare e 

risolvere quesiti 

ABILITA’ 
- Manifesta una comprensione organica degli argomenti 
- Analizza i problemi in modo corretto 
- Sa affrontare situazioni nuove in maniera abbastanza autonoma 

7 

CONOSCENZE 
- Conosce la maggior parte degli argomenti affrontati rielaborandoli 

autonomamente 

COMPETENZE 

- Esegue correttamente compiti semplici  
- Affronta compiti più articolati commettendo qualche errore 
- Utilizza in modo adeguato, anche se semplice, il linguaggio specifico 

delle varie discipline 

ABILITA’ 

- Coglie gli aspetti fondamentali, ma incontra alcune difficoltà, nei 
collegamenti interdisciplinari 

- Impiega consapevolmente i mezzi e le tecniche realizzative 
- E’ un esecutore diligente ed affidabile di semplice problematiche che 

affronta in modo autonomo 

6 

CONOSCENZE 
- Conosce nelle linee essenziali gli aspetti fondamentali degli 

argomenti 

COMPETENZE 

- Se guidato utilizza le conoscenze acquisite senza commettere gravi 
errori 

- Esegue compiti semplici senza sostanziali errori 
- Impiega la terminologia specifica minima di ogni disciplina 

ABILITA’ 

- Se guidato evidenzia sufficienti capacità di analisi, confronto e 
sintesi 

- Utilizza ed applica le tecniche operative, in modo adeguato, se pur 
poco personalizzato 
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- Affronta con autonomia semplici problematiche di difficoltà non 
elevata 

5 

CONOSCENZE - Conosce in maniera incerta e incompleta gli argomenti affrontati. 

COMPETENZE 
- Ha difficoltà ad esprimere autonomamente i concetti appresi 
- Usa in maniera imprecisa i linguaggi specifici 
- Evidenzia una modesta componente operativa 

ABILITA’ 

- Anche se guidato, utilizza con difficoltà concetti ed informazioni in 
situazioni pratiche 

- Ha un metodo di lavoro poco personale e, pertanto, poco efficace 
- Manifesta scarsa autonomia nell’individuazione dei problemi 

4 

CONOSCENZE 
- Conosce in maniera frammentaria e gravemente lacunosa gli 

argomenti affrontati 

COMPETENZE 

- Anche se guidato applica le conoscenze minime commettendo gravi 
errori  

- Comunica in modo stentato ed improprio 
- Evidenzia difficoltà nell’assimilazione e nell’esecuzione dei metodi 

operativi impartiti 

ABILITA’ 

- Manifesta difficoltà nell’applicare le informazioni e nel classificarle ed 
ordinarle. 

- Analizza in maniera parziale ed occasionale problemi e situazioni 
- Impiega in maniera inadeguata metodi, strumenti e tecniche 

3 -2-
1 

CONOSCENZE 
- Non ha acquisito conoscenze nella pressoché totalità degli 

argomenti trattati 

COMPETENZE 

- Non riesce ad applicare le conoscenze elementari eventualmente 
possedute 

- Commette gravi errori, anche se guidato, nell’esecuzione dei compiti 
più semplici 

- Comunica senza proprietà commettendo gravi errori   

ABILITA’ 

- Ha prodotto lavori e/o verifiche parziali e assolutamente non 
sufficienti 

- Non riesce a cogliere le relazioni essenziali che legano tra loro fatti 
poco più che elementari 

- Non è in grado di impiegare metodi, strumenti e tecniche 

Se necessario, le singole discipline preciseranno i criteri  in coerenza con la presente formulazione 
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6) ULTERIORI CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

livello IMPEGNO/PARTECIPAZIONE 1 

Ottimo 
5 

 Studia e svolge le esercitazioni domestiche con regolarità e precisione 
 Rispetta sempre le scadenze  
 Ordina e aggiorna sistematicamente il proprio materiale di lavoro (appunti etc.) 
 Interviene criticamente o si mostra comunque in grado di intervenire in modo 

puntuale se richiesto 

Buono 
4 

 Studia svolge le esercitazioni domestiche con regolarità 
 Solo eccezionalmente risulta impreparato 
 Tiene ordinato il proprio materiale di lavoro con efficienza 

 Partecipa con richieste di chiarimenti e spiegazioni e interviene in modo pertinente 
se richiesto 

Suff. 
3 

 Studia svolge le esercitazioni domestiche pur con qualche limite di regolarità e/o 
completezza 

 Per lo più rispetta le scadenze 
 Tiene ordinato il proprio materiale di lavoro, pur con qualche discontinuità e/o 

imprecisione 

 Solo eccezionalmente non porta a scuola il materiale di lavoro 
 Segue di norma con attenzione le attività didattiche pur intervenendo raramente in 

modo attivo 

Ins. 
2 

 Studia e svolge le esercitazioni domestiche in modo incompleto e/o discontinuo o 
non adeguato alle competenze / capacità 

 In più casi non rispetta le scadenze  
 Non mantiene ordinato il materiale di lavoro e/o in più casi  non lo porta a scuola 
 Mostra la tendenza a distrarsi o interviene in modo non pertinente 

Grav. 
Ins. 
1 

 Studia e svolge le esercitazioni domestiche in modo lacunoso ed approssimativo  

 Non rispetta le scadenze 
 Sovente non porta a scuola il materiale di lavoro 
 Si distrae frequentemente e/o assume atteggiamenti  non cooperativi 

 
  

voto CONDOTTA 

10 

a) scrupoloso rispetto del Regolamento scolastico; 
b) comportamento maturo per responsabilità e collaborazione; 
c) frequenza alle lezioni assidua; 
d) vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 
e) regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche; 
f) ruolo propositivo all’interno della classe. 

 Non sono presenti richiami scritti, note o sanzioni. 

9 

a) scrupoloso rispetto del Regolamento scolastico; 
b) comportamento irreprensibile per responsabilità e collaborazione; 
c) frequenza alle lezioni assidua; 
d) costante interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 
e) regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche; 
f) ruolo propositivo all’interno della classe. 

 Non sono presenti richiami scritti, note o sanzioni. 

                                                           
1
 Non tutti i descrittori debbono operare contemporaneamente alla definizione del giudizio (livello) 
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8 

a) rispetto del Regolamento scolastico; 
b) comportamento buono per responsabilità e collaborazione; 
c) frequenza alle lezioni normale; 
d) buon interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 
e) proficuo svolgimento, nel complesso, delle consegne scolastiche. 

 Non sono presenti richiami scritti, note o sanzioni. 

 
 

voto CONDOTTA 

7 

a) rispetto del Regolamento scolastico; 
b) comportamento accettabile per responsabilità e collaborazione; 
c) frequenza alle lezioni normale;  
d) discreto interesse e partecipazione alle lezioni; 
e) sufficiente svolgimento delle consegne scolastiche; 

 Sono presenti annotazioni sul registro di classe per assenze ingiustificate, utilizzo 
scorretto di attrezzature, macchinari, sussidi didattici, ma che comportano danni 
risarcibili e/o riparabili e/o per lievi e circoscritte infrazioni al Regolamento scolastico. 

 E’ stato preso un provvedimento disciplinare, anche di sospensione, al quale è 
seguito un ravvedimento da parte dello studente. 

6 

a) comportamento incostante per responsabilità e collaborazione 
b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni; 
c) frequenza alle lezioni irregolare; 
d) mediocre interesse e partecipazione passiva alle lezioni; 
e) discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche. 

 Sono presenti, e annotati sul registro di classe, reiterate infrazioni disciplinari e gravi 
comportamenti per mancato rispetto della programmazione didattico – educativa della 
classe e delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento scolastico 
e/o per danni al patrimonio della scuola. 

 E’ stato preso un provvedimento disciplinare di sospensione, al quale ha fatto 
seguito un  ravvedimento parziale da parte dello studente.   
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5 

La condizione di incontenibile comportamento accentuatamente grave di uno studente è 
testimoniata dal concorrere, nella stessa persona, di situazioni negative qui individuate: 

a) grave inosservanza del Regolamento scolastico; 
b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni; 
c) frequenza alle lezioni altamente irregolare; 
d) limitata attenzione e partecipazione alle attività scolastiche; 
e) svolgimento spesso disatteso dei compiti assegnati; 
f) comportamento scorretto nel rapporto con personale scolastico e/o compagni;  
g) comportamento irresponsabile durante viaggi e visite di istruzione. 

 Sono presenti, e annotati sul registro di classe, reiterate infrazioni disciplinari e gravi 
comportamenti che violino la dignità e il rispetto della persona umana o che determinino 
una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone e /o per atti di 
vandalismo. 

 E’ stato preso un provvedimento disciplinare (sospensione), al quale non ha 
fatto seguito alcun ravvedimento da parte dello studente.   

 È stato deliberato l’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per 
un periodo superiore ai 15 gg., in conseguenza di comportamenti 
particolarmente gravi, anche con valenza di reato, essendo o lesivi della 
dignità personale (violenza, minacce etc,) o della sicurezza delle persone 
(incendio, allagamento etc.), senza che lo studente abbia successivamente 
dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti di comportamento 

 È stato oggetto di allontanamento/i dalla comunità scolastica anche per 
periodi inferiori ai 15 gg. per reiterati infrazioni del Regolamento di Istituto 
relative al corretto utilizzo di strutture e attrezzature, alla correttezza di 
comportamento nei confronti del Personale e/o dei compagni, all’osservanza 
delle disposizioni di sicurezza, senza che lo studente abbia successivamente 
dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti di comportamento 
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7) ATTIVITÀ DIDATTICHE PARTICOLARI 

(Progetti, attività o iniziative culturali, tirocini o stages) 
 
 
 
 
 
 

 Cerimonia di consegna del premio “Repubblica partigiana dell’Ossola”  (28 ottobre 2016). 
 

 Olimpiadi della Matematica (23 novembre 2016). 
 

 Progetto “Alternanza scuola lavoro”  Incontro Adecco (12 dicembre 2016) 
 

 Progetto “Porgi una mano. Qualcuno ha bisogno di te, il valore della donazione” (20 
dicembre 2016). 

 

 Incontro con i rappresentanti di alcune delle principali realtà universitarie in Piemonte e 
della Lombardia  e rappresentanze istituzionali del mondo del lavoro  (21 gennaio 2017). 

 
 Commemorazione “Giornata della memoria” (27 gennaio 2017). 

 

 Progetto “Scuole cardioprotette” per formare un gruppo di ragazzi maggiorenni all’uso del 
DAE con rilascio di certificazione della Regione Piemonte valida su tutto il territorio 
nazionale. 

 

 Incontro con la Guardia di Finanza per promuovere il concorso per Allievi Ufficiali (23 
febbraio 2017). 

 

 Rappresentazione teatrale “Questa sera si recita a soggetto” (24 febbraio 2017). 
 

 Stage linguistico a Worthing (GB); (dal 26 marzo al 1 aprile 2017). 
 

 Uscita didattica “Vittoriale degli italiani” Gardone Riviera (BS), (27 marzo 2017). 
 

 Incontro con la Guardia di Finanza per promuovere il concorso per Allievi Marescialli (7 
aprile 2017). 

 

 Giornata dedicata all’Unione Europea (20 aprile 2017). 
 

 Visita d’istruzione Monaco-Praga (dal 20 al 24 aprile 2017). 
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8) ATTIVITÀ DIDATTICA DELLE DISCIPLINE 
(a cura dei singoli docenti) 

  
  

  

Disciplina: ITALIANO 

Insegnante: Bruna Ornella PANGALLO 

Testi in adozione: 

LetterAutori / Percorsi ed esperienze letterarie 
Dal Seicento all’Ottocento/ Vol.2 
Il secondo Ottocento e il Novecento/ Vol.3 
Panebianco / Gineprini / Seminara 
Zanichelli 
 

 
 
 
 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  
 
La classe, attualmente costituita da 14 alunni, 3 femmine e 11 maschi, di cui uno   con 
documentazione ai sensi della L. 170/2010, ha goduto della continuità didattica nel corso del 
triennio; non ha sostanzialmente subito grosse modifiche nella sua composizione, ad eccezione 
dell’inserimento di un ripetente all’inizio della terza e un altro lo scorso anno scolastico. 
 
All’interno del gruppo classe, caratterizzato da un positivo livello di solidarietà e coesione interna, 
si sono instaurate buone relazioni, sia tra pari che con l’insegnante.  
 
La maggior parte dei discenti ha mantenuto un atteggiamento nel complesso collaborativo e 
disponibile al dialogo educativo, pur nel diverso interesse che inevitabilmente ogni studente ha 
mostrato nei confronti dei differenti argomenti trattati; solo per alcuni la partecipazione all’attività 
didattica si è limitata ad un livello di ricezione passiva, anche se non è mancata l’attenzione. 
 
Quasi tutti comunque hanno generalmente accolto in modo positivo le sollecitazioni culturali 
proposte dall’insegnante, aderendo alle iniziative con entusiasmo. 
 
Sul piano degli apprendimenti, durante l’anno scolastico si è confermata la fragilità di diversi 
soggetti, ciò ha imposto di rimodulare, in parte, i tempi dell’attività programmatica per adattare e 
calibrare gli interventi del processo didattico educativo, anche in direzione del recupero di difficoltà 
e criticità. 
 
Per buona parte della classe la qualità del lavoro svolto a casa è cresciuta progressivamente nel 
corso del percorso scolastico, solo un piccolo gruppo ha proceduto nello svolgimento del proprio 
lavoro in modo talvolta superficiale, evidenziando qualche momento di flessione e non sempre è 
riuscito a fronteggiare con costanza le richieste della disciplina, a causa del mancato 
raggiungimento di una attesa capacità progettuale e di autonomia nello studio. 
 
Per quanto concerne la preparazione finale, i risultati conseguiti dai singoli allievi sono differenti e 
rapportati ai loro prerequisiti, alle loro capacità di rielaborazione e di operare collegamenti 
interdisciplinari, all’autonomia di lavoro e alla partecipazione al dialogo educativo. 
 
 
Solo una ristretta minoranza ha saputo rielaborare le conoscenze acquisite e ottenere una 
preparazione critica ed articolata, grazie all’acquisizione di una buon metodo di studio e ad un 
impegno costante; è in grado di  integrare trasversalmente le conoscenze, manifesta una certa 
padronanza dei linguaggi specifici, per cui ha registrato risultati discreti. 
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La maggior parte degli allievi ha raggiunto un accettabile livello di acquisizione di conoscenze e 
competenze, anche se non mancano situazioni ancora al limite della sufficienza, per le quali 
l'acquisizione di capacità critiche e di rielaborazione rimane debole.  
 
 
Qualche alunno ha interiorizzato in modo meccanico e discontinuo i contenuti essenziali della 
disciplina, rivela scarsa capacità di approfondimento, di collegamento logico e rielaborazione 
personale degli argomenti, non è in grado di effettuare analisi testuali complesse in piena 
autonomia; nello svolgimento del saggio breve resta debole l’approccio critico, analitico e 
interlocutorio ai documenti. 
 
 
Un discreto numero di ragazzi, a prescindere dagli esiti conseguiti, conferma fragilità mai colmate 
per quanto riguarda le competenze specifiche di scrittura, nonostante il lavoro svolto nel triennio 
nel tentativo di affinare la capacità espositiva, in alcuni casi inficiata ancora da errori ortografici e 
sintattici, povertà lessicale, scarsa coesione tra le parti del testo prodotto. 
 
 
Nella seconda parte dell’anno, le frequenti interruzioni dell’attività didattica e i molteplici impegni 
cui la classe ha partecipato, hanno determinato un rallentamento del dialogo educativo, pertanto 
non è stato possibile svolgere interamente il programma preventivato. 
 
 
 
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
 
Le seguenti competenze verranno perseguite in modo graduale nelle diverse UA 

 
COMPETENZE 
 

 Comprendere una comunicazione orale, sapendone cogliere caratteri specifici, informazioni 
esaurienti e finalità 

 
 Leggere e interpretare testi non letterari ricavandone le informazioni in modo esauriente 
 

 Produrre testi di diversa tipologia, per differenti funzioni, scopi e destinazioni 
 (secondo le richieste della prima prova dell’esame di stato: analisi testuali di poesia e prosa, 

saggi, temi di argomento storico e temi di ordine generale) 
 
 Leggere e interpretare un testo letterario; individuarne le caratteristiche formali; 

contestualizzarlo sul piano storico/ culturale e linguistico/ retorico 
 

 Operare collegamenti fra le diverse opere o movimenti culturali studiati e cogliere, attraverso la 
conoscenza degli autori e dei testi più rappresentativi, le linee fondamentali della prospettiva 
storica nella tradizione letteraria 

 

 Esporre un argomento, con particolare attenzione ai requisiti di chiarezza, coerenza ed efficacia 
comunicativa, utilizzando il lessico specifico 
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Le seguenti abilità sono state perseguite in modo graduale nelle diverse UA 

ABILITA’ 
 
 Conoscere e utilizzare con corretta ed efficace padronanza registri e stili comunicativi adeguati 

e privi di stereotipi per la ricezione e produzione, orale e scritta, in diversi ambiti culturali 

 Saper condurre una lettura efficace del testo, come prima forma di interpretazione del suo 

significato 

 Riconoscere i caratteri specifici del testo letterario   

 Saper svolgere parafrasi sintetiche e/o puntuali, riconoscere le componenti metrico, retoriche 

ed espressive per passare dal livello connotativo a quello denotativo 

 Riconoscere argomento, tematiche, caratteri linguistici, compositivi, stilistici e strutturali di 

diversi testi e impiegare conoscenze e strumenti di analisi per decodificare 

 Acquisire consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno letterario nella sua 

dimensione storica, in connessione con le altre manifestazioni culturali e artistiche come forma 

di conoscenza del reale 

 Riconoscere le linee dello sviluppo storico della cultura italiana e acquisire consapevolezza della 

specificità e complessità del fenomeno letterario nella sua dimensione storica  

 Identificare gli autori, le poetiche, i movimenti e le opere fondamentali del patrimonio culturale 

italiano ed internazionale dall'Unità ad oggi, con riferimento alla letteratura straniera 

 Produrre testi di diversa tipologia e complessità, impiegando adeguate tecniche compositive, 

per esporre e spiegare in modo corretto, appropriato e chiaro  

 Interpretare, contestualizzare e collocare testi e autori rappresentativi della produzione 

letteraria italiana in un quadro di confronti e relazioni riguardanti altre opere dello stesso o di 

altri autori e il più generale contesto storico – artistico – culturale del tempo e di epoche 

diverse 

 Saper impiegare strumenti per lo sviluppo delle capacità elaborative e critiche 

 Individuare argomento o problema e reperire, selezionare, interpretare e utilizzare documenti, 

organizzare informazioni, per formulare idee e giudizi e per sostenere  e confutare tesi, 

relazionandole in modo argomentativo 

 Correlare il sapere umanistico con quello scientifico, tecnico e tecnologico 

 
 
 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
 
Dal punto di vista metodologico, essendo la situazione generale della classe attestata su livelli 
medi, si è operato cercando di inquadrare, presentare e spiegare i vari punti cardine del 
programma; è stata dunque privilegiata la lezione interattiva, corredata da letture guidate e analisi di 
testi, in versi e in prosa. 
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Si è cercato sempre di favorire un approccio, ai vari argomenti trattati, più personale e critico, ma 
non tutta la classe ha saputo affrontare tale percorso metodologico. 
Nell’approccio ad ogni argomento sono state sempre specificate le conoscenze pregresse 
indispensabili alle nuove acquisizioni, richiamate quando necessario. 
 
 
 
 
 
 
 
Per quanto concerne i sussidi didattici, il testo in adozione è stato supportato da fotocopie e 
appunti forniti dall’insegnante, quando è stato necessario approfondire alcuni argomenti, schede di 
presentazione e integrazione, sintesi, quando la classe manifestava difficoltà nella comprensione di 
alcuni concetti. 
 
 
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
 
Per verificare il processo d’apprendimento, oltre a sollecitare la partecipazione al lavoro didattico 
tramite colloqui e discussioni in classe, sono state effettuate verifiche orali, per sottoporre a 
controllo il profitto scolastico in itinere, verifiche scritte al termine di ogni Unità di Apprendimento 
(quesiti a risposta singola, domande aperte, trattazione sintetica di argomenti, parafrasi, analisi di 
testi in versi e in prosa ). 
Per quanto concerne la produzione scritta, i ragazzi si sono esercitati nello svolgimento di temi, 
analisi testuali, relazioni, redazione di saggi, con la cadenza di un elaborato nel primo trimestre e 
due nell’arco del secondo periodo, oltre a quelli assegnati da svolgere a casa e poi corretti in 
classe. 
 
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
 
 
Sono stati adottati i CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO (definiti in relazione agli OBIETTIVI 

COGNITIVI) approvati dal Collegio dei Docenti e indicati nel POF.  
 
Le valutazioni hanno tenuto conto: 
1. della profondità delle conoscenze acquisite 
2. della capacità di rielaborazione 
3. della proprietà lessicale 
4. del progressivo arricchimento del bagaglio lessicale 
5. dell’autonomia dall’impostazione del testo 
6. della padronanza dell’ortografia e della sintassi 
 
Oltre ai processi di apprendimento ed ai livelli di maturazione raggiunti e messi in atto 
nell’esecuzione delle prove, sono stati considerati mezzi di valutazione la partecipazione all’attività 
scolastica, la disponibilità verso la disciplina, la progressione nell’apprendimento, la costanza e 
l’impegno profuso nell’applicazione individuale. 
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Disciplina: STORIA 
Insegnante/i: Bruna Ornella PANGALLO 

Testi in adozione: 

EPOCHE Vol.2/3 
A. De Bernardi / S. Guarracino 
Edizioni Scolastiche B.Mondadori 
 

 
 
1.PROFILO DELLA CLASSE  
 
 
Per il profilo generale della classe si rimanda alla relazione di Italiano. 
 

 

Per quanto concerne la storia, si può rilevare una più omogenea modalità di partecipazione alle 
lezioni, verso le quali ha manifestato,  interesse la quasi totalità della classe. 
Un nutrito gruppo di studenti si è, infatti, mostrato coinvolto ed ha partecipato con maggiore 
vivacità al dialogo educativo, rendendo possibile il confronto, la condivisione di conoscenze ed 
esperienze e una didattica improntata a una maggiore dinamicità; ha manifestato curiosità per le 
vicende del dibattito politico-istituzionale e culturale nazionale e internazionale. 
Gli altri hanno comunque seguito con attenzione le lezioni, anche se sono intervenuti più 
timidamente, hanno spesso richiesto approfondimenti o chiarimenti, pur rivelando un interesse 
puramente scolastico, finalizzato al mero superamento delle prove di verifica. 
 
Nel complesso si può affermare che quasi tutti gli alunni conoscono i principali avvenimenti della 
storia italiana dall’Unità d’Italia e la storia europea e mondiale dai primi anni del Novecento fino 
alla Guerra Fredda e sono consapevoli del dibattito storiografico intorno alle principali questioni 
trattate. Per quanto riguarda le competenze, diversa è invece la capacità di ricostruire gli eventi 
storici con operatori cognitivi (spazio-temporali, successione, permanenza.). 
 
Solo un gruppo circoscritto si è distinto, infatti, per la progressiva autonomia nella rielaborazione 
delle conoscenze, ha acquisito abilità nel confrontare e contestualizzare fatti e avvenimenti, utilizza 
correttamente il lessico specifico, pertanto il profitto conseguito si presenta discreto; per buona 
parte degli studenti la modalità di apprendimento basata quasi esclusivamente sulla 
memorizzazione, ha permesso l’acquisizione dei contenuti almeno nelle linee essenziali, ma ha 
impedito un’adeguata maturazione delle abilità critiche, anche se ha raggiunto risultati 
mediamente sufficienti. Alcuni studenti non hanno raggiunto gli obiettivi preventivati neanche a 
livello di conoscenza, non solo per l’approccio allo studio mnemonico e meccanico, ma anche a 
causa di un impegno incostante, che non ha consentito di organizzare con efficacia i tempi e i 

metodi.  

 
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
 
 
COMPETENZE 

 Conoscere e saper analizzare le situazioni storiche studiate, collegandole con il contesto più 
generale, ordinandole in sequenze temporali, individuandone gli elementi caratterizzanti 

 
 Sapersi orientare tra i concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e 

giuridici, ai tipi di società, alla produzione culturale 
 

 Saper guardare alla storia come a una dimensione significativa per comprendere, attraverso la 
discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del 
presente 
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 Saper utilizzare, nell’ambito della disciplina, testi e nuove tecnologie dell’informazione/ 

comunicazione, per studiare, fare ricerca specifica, comunicare in modo chiaro e corretto, 
facendo uso della terminologia propria della disciplina (comprensione e riutilizzo della stessa) 
 

 Aver maturato, anche in relazione con le attività svolte dalle istituzioni scolastiche, le 
necessarie competenze per una vita civile, attiva e responsabile 

 

 Aver maturato autonomia di giudizio nella valutazione, il che implica: a) capacità di usare i 
concetti appresi in contesti diversi; b) sviluppo di autonome capacità interpretative. 

 
 
ABILITA’ 
 
Le seguenti abilità verranno perseguite gradualmente nelle diverse unità, non sono proposte in 
ordine progressivo di difficoltà, ma  perseguite in modo differenziato, a seconda degli argomenti di 
studio, a partire dall'inizio del corso. 
 
 Conoscere gli avvenimenti storici principali e le periodizzazioni relative al programma dell’anno 

scolastico in corso. 
 

 Comprendere i fattori storici e individuare le cause e le conseguenze di un processo. 
 

 Spiegare conoscenze e impiegare cronologie, utilizzare i principali strumenti della ricerca storica 
(carte geostoriche, mappe, grafici, siti Web, fonti e dati statistici ecc.). 

 

 Distinguere tra dati e diverse interpretazioni storiografiche.  
 

 Riconoscere gli elementi significativi di un contesto o di un processo, la loro natura 
(economica, politica, istituzionale, sociale, culturale) e le loro relazioni 

 
 Applicare concetti ordinatori, modelli, teorie e categorie fondamentali individuando le  

correlazioni di   affinità-continuità, diversità- discontinuità per riconoscere i nessi dei processi 
storici. 

 
 Impiegare cronologie, tavole sinottiche, atlanti storici e geografici, manuali, raccolte e 

riproduzioni di documenti, parti di opere storiografiche.  
 

 Riconoscere i diversi sistemi economici e politici, le loro relazioni con i contesti ambientali, 
culturali, sociali ed effettuare confronti con quelli internazionali. 

 

 Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l'individuazione di interconnessioni, di 
rapporti tra particolare e generale, tra soggetti e contesti, cogliendone il carattere 
problematico. 

 

 Riconoscere gli aspetti diacronici e sincronici di trasformazione e/o persistenza dei sistemi 
politici, istituzionali, culturali, sociali, economici, scientifico- tecnologici,  nei contesti nazionali e  
internazionali . 

 

 Sviluppare l’attitudine a problematizzare, a formulare domande, riferendosi a tempi e spazi 
diversi, per scoprire la dimensione storica del presente.  

 
 Acquisire la consapevolezza che le conoscenze storiche sono elaborate dallo storico, sulla base 

di fonti di natura diversa e vagliate  per formulare  interpretazioni argomentate e rispondere a 
quesiti o problematiche. 
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 Organizzare informazioni e impiegare concetti o modelli di diverso orientamento storiografico 
 

 Comparare / valutare in modo argomentato concetti / teorie-modelli / interpretazioni. 
 

 Formulare interpretazioni argomentate su quesiti o problematiche di una certa ampiezza. 
 
 Conoscere, comprendere e utilizzare il linguaggio delle scienze storico-sociali per esporre in 

forma autonoma, corretta, appropriata, chiara, coerente ed organica  dal punto di vista 
testuale.  

 
 Consolidare l'attitudine a problematizzare, a formulare domande, a riferirsi a tempi e spazi 

diversi, per scoprire la dimensione storica del presente e affinare la «sensibilità» alle differenze. 
 
 
3.  METODI MEZZI E STRUMENTI 
 
Dal punto di vista metodologico è stata favorita la lezione interattiva, corredata talvolta da 
presentazioni multimediali realizzate dall’insegnante; sono stati svolti dibattiti sui contenuti didattici 
e su temi d’interesse e d’attualità, quando possibile. 
Nell’approccio ad ogni argomento sono stati sempre specificate le conoscenze pregresse 
indispensabili alle nuove acquisizioni, richiamandole quando necessario. 
Per quanto concerne i sussidi didattici, il testo in adozione è stato supportato da fotocopie e 
appunti e forniti dall’insegnante, per approfondire alcuni argomenti. Si è talvolta fatto ricorso a 
strumenti di tipo iconografico per la visione di documenti storici. 
 
 
4.  FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
Per verificare il processo d’apprendimento, oltre a testare i ragazzi sollecitandoli a partecipare 
attivamente al lavoro didattico tramite colloqui e discussioni in classe, sono state effettuate 
verifiche orali  in itinere, verifiche sommative semistrutturate, (domande aperte, quesiti a risposta 
singola, a scelta multipla, completamento), svolgimento di temi, redazione di saggi, e verifiche 
orali, compatibilmente con il tempo a disposizione.  
 
 
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
 
Sono stati adottati i CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO (definiti in relazione agli OBIETTIVI 

COGNITIVI) approvati dal Collegio dei Docenti e indicati nel POF.  
 
 
Le valutazioni hanno tenuto conto: 
 

▪ della pertinenza alla richiesta 
▪ della ricchezza e completezza dei contenuti 
▪ della correttezza e organicità dell’esposizione 
▪ della conoscenza del lessico specifico 

 
 
Oltre ai processi d’apprendimento ed ai livelli di maturazione raggiunti e messi in atto 
nell’esecuzione delle prove, sono stati considerati mezzi di valutazione la partecipazione all’attività 
scolastica, la disponibilità verso la disciplina, la progressione nell’apprendimento, la costanza e 
l’impegno profuso nella rielaborazione personale. 
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Disciplina:   INGLESE 
Insegnante/i:  Liliana BONANNO 
Testi in adozione:  

“Voicing English” vol 2, autori L. Lopriore M. Cerutti B. Boyle, ed. Loescher 
“Grammar Files” Blu edition, autori E. Jordan P. Fiocchi, ed. Trinity Whitebridge 
“Into Science” autori Grasso e Melchiori, ed. Clitt 
“The Prose and the Passion” autori Spiazzi e Tavella, ed. Zanichelli  

  
    
  
  
  
1.  PROFILO DELLA CLASSE  
 
I rapporti fra studenti e insegnante sono stati sempre corretti e rispettosi instaurando un clima di 
serenità e partecipazione durante lo svolgimento delle lezioni; la classe ha, infatti, seguito con 
interesse le proposte didattiche sia per quanto riguarda la letteratura e i testi tecnici di 
microlingua, sia per la parte linguistico grammaticale. La partecipazione è stata attiva per la 
maggior parte degli studenti fatta eccezione per un piccolo gruppo di studenti. Il profitto finale 
configura una classe mediamente quasi discreta, con pochi studenti di fascia alta,  circa quattro 
con risultati più che discreti, e gli altri complessivamente sulla sufficienza. Quest'ultimi in 
particolare evidenziano ancora incertezze e lacune nelle conoscenze sintattico grammaticali.  
 
 
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA 
 
Conoscenze 
Sviluppo delle quattro abilità linguistiche: listening, speaking, reading, writing,  ai fini della 
comunicazione sia scritta che orale. 
L’acquisizione di saperi e di saper fare, culturali e interculturali, per interagire in modo appropriato 
in ogni situazione comunicativa. 
L’acquisizione delle conoscenze della microlingua per sapere leggere, capire rielaborare testi 
settoriali e letterari. 
L’analisi e la contestualizzazione dei testi attraverso la conoscenza e l’utilizzazione dei metodi e 
degli strumenti fondamentali per l’interpretazione di brani letterari e tecnici. 
Il saper istituire confronti ragionati tra aspetti e contenuti tematici 
Microlingua:  comprendere e analizzare un testo su argomenti relativi all’indirizzo di studi.  
In specifico per quanto riguarda la letteratura, gli studenti conoscono le principali caratteristiche 
socio-culturali e letterarie dei periodi affrontati nei diversi moduli. Dei testi analizzati conoscono il 
contenuto letterale, un sintetico riassunto dell’opera da cui sono tratti, il genere letterario a cui tale 
opera appartiene. 
 
Competenze 
Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi definiti dal livello B2 
QCER.  
Si fa riferimento alla programmazione del dipartimento di lingue. 
Per quanto riguarda la letteratura, sebbene non sia facile generalizzare in quanto i livelli di 
competenza all’interno della classe sono disparati, con competenze ancora lacunose mentre in altri 
casi si raggiungono livelli molto buoni, quasi tutti gli studenti sono in grado di: 
Analizzare e commentare i testi in modo semplice, dal punto di vista sia contenutistico sia formale 
Contestualizzare il brano all’interno dell’opera, l’opera all’interno del periodo e del modulo tematico 
di appartenenza 
Quando il brano e/o l’autore ne offrono lo spunto, stabilire gli opportuni collegamenti con altri 
autori all’interno del programma disciplinare 
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Esprimersi in lingua straniera, scritta e orale, in modo semplice e comprensibile 
Comprendere globalmente messaggi orali autentici in L2 
Interagire in un colloquio in lingua straniera con la docente su argomenti preparati in precedenza 
 
 
 
Abilità 
Interagire in conversazioni su argomenti familiari di interesse personale, d’attualità o di lavoro 
utilizzando strategie di compensazione 
Cercare informazioni e comprendere i punti dei messaggi scritti e orali. Comprende istruzioni e 
testi inerenti la storia, la geografia, l’attualità e il settore tecnico. 
Produrre testi su tematiche note di interesse personale, di studio o di lavoro. 
Descrivere esperienze, impressioni, eventi relativi all’ambito personale, all’attualità o al settore di 
studio usando un lessico appropriato. 
Utilizzare in modo adeguato le strutture morfo-sintattiche di pertinenza 
 
3.  METODI MEZZI E STRUMENTI 
 
Il raggiungimento degli obiettivi prefissi in base alla capacità, alle modalità individuali di 
apprendimento, e, chiaramente, calibrati in base ai livelli di partenza della classe, prevedevano da 
un lato il potenziamento delle quattro abilità di base integrate, dall’altro l’inserimento di nuovi brani 
tecnici e letterari al fine di far acquisire agli studenti capacità e competenze adeguate. Continuo il 
richiamo all’importanza dell’accuratezza formale, con esercizi continui del tipo grammaticale- 
traduttivo, come pure al possesso di abilità di lettura, analisi e sintesi rispetto ai brani studiati.  
Gli argomenti tecnici in lingua in una prima fase sono stati introdotti, presentati e spiegati, nella 
seconda fase sono seguiti esercizi dal testo di comprensione globale e quindi dettagliata.  
Gli approfondimenti grammaticali hanno privilegiato il metodo Funzionale – Comunicativo, mirando 
all’adempimento di compiti e alla simulazione di contesti reali, privilegiando le abilità audio-orali. In 
questa fase l’attività didattica si è articolata in lavori individuali, in coppia creando dialoghi 
attraverso la tecnica del divario di informazioni, o role play che simulassero i contesti di interazione 
tipica. Gli esercizi, oltre all’attività di fissazione del lessico e delle strutture, sono stati utilizzati per 
il rinforzo e l’ampliamento della lingua. 
Per ciò che concerne lo studio della letteratura, nel corso della presentazione di periodi e autori 
letterari, si è cercato di partire dagli aspetti  più propriamente biografici in relazione ai vari autori  
e dagli eventi storico-culturali per poi  desumere elementi dal testo letterario in esame per una 
rilevanza stilistica. Maggiore attenzione è stata rivolta agli aspetti più propriamente biografici in 
relazione ai vari autori, piuttosto che alla comprensione del testo analizzato, in quanto la classe 
non era abituata allo studio della letteratura e mancava di buone capacità di analisi e sintesi.  
Il programma risulta ridotto rispetto a quanto programmato all’inizio dell’anno non solo a causa dei 
numerosi impegni curricolari ed extra-curricolari (conferenze, orientamento in uscita, simulazioni di 
prove d’esame, viaggio di istruzione) che hanno coinvolto la classe e che spesso coincidevano con 
l’orario delle lezioni di inglese, ma anche perché la classe mancava delle abilità, conoscenze e 
capacità per affrontare lo studio della letteratura. 
Sono stati utilizzati: libri di testo, fotocopie, cd, dizionari monolingue e bilingue, computer e 
software didattico, laboratorio linguistico. 
 
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
Si è verificato il possesso delle abilità attraverso verifiche quotidiane e compiti in classe con 
scadenze mensili (valutazione formativa e sommativa).  
Si è cercato di abituare gli alunni ad una scrittura corretta ed aderente alle richieste. Per l’orale, 
momenti di valutazione sono stati sia i colloqui individuali (programmati) e tutti gli interventi 
durante le lezioni. 



Pagina 20 

 

La valutazione ha tenuto conto della classe e della specificità del corso di studi. I criteri più 
importanti sono stati quelli di aderenza alle richieste e di comprensione/comprensibilità degli atti 
comunicativi, prescindendo da esigenze di assoluta correttezza formale; l’errore è stato oggetto di 
valutazione negativa solo se ripetuto più volte e tale da impedire la comprensione del messaggio.  
Per l’orale sono state valutate: capacità di comprensione – capacità di interazione ed esposizione – 
contenuti – capacità di rielaborazione personale e di fare collegamenti – fluidità di esposizione – 
uso di lessico appropriato – forma più o meno corretta. Ed inoltre: attenzione e partecipazione in 
classe – interventi più o meno autonomi – quantità, qualità e continuità dello studio domestico. 
Per lo scritto: comprensione delle richieste – contenuto – uso di lessico anche specifico – forma – 
coerenza, logica e ordine nella presentazione. Sono stati valutati, globalmente, anche tutti gli 
esercizi svolti a casa. Per quanto riguarda i parametri usati per la valutazione, si fa riferimento a 
quanto esposto nel documento di classe (e nel PTOF d’Istituto). 
 
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
 
Per la misurazione del profitto è stata impiegata la griglia utilizzata dal dipartimento linguistico, 
adeguata e corretta alle esigenze della lingua inglese rispetto alla griglia generale approvata dal 
Collegio dei Docenti. 
 

VOTO  CRITERI 
 

9-10 (A) CONOSCENZE •Conosce i contenuti in maniera completa. 
•Conosce correttamente la grammatica, ha buona padronanza del 
lessico, l’ortografia è corretta. 

 COMPETENZE •Comprende e rielabora il testo / messaggio scritto e /o orale in 
maniera completa e coerente. 
•Sa esprimersi in modo scorrevole senza pause ed esitazioni, con 
buona pronuncia e intonazione. 

 ABILITA’ •Sa produrre un’opera personale o sviluppare un progetto 
mostrando elevate capacità elaborative e critiche. 

   

7-8 (B) CONOSCENZE •Conosce i contenuti non sempre in modo completo. 
•Conosce la grammatica, ha una conoscenza del lessico 
abbastanza appropriata e l’ortografia è abbastanza corretta. 

 COMPETENZE •Comprende il testo / messaggio scritto e  / o orale globalmente 
ma non in tutti i dettagli. 
•Sa esprimersi in modo abbastanza scorrevole 

 ABILITA’ •Sa produrre un’opera personale o sviluppare un progetto 
mostrando buone capacità logiche e discrete capacità 
rielaborative. 

   

6 (C) CONOSCENZE •Conosce i contenuti in modo sufficientemente completo. 
•Conosce la grammatica in modo sufficiente, ha una conoscenza 
del lessico non sempre appropriata e l’ortografia non è sempre 
corretta. 

 COMPETENZE •Comprende il testo / messaggio scritto e/o orale globalmente e in 
alcuni dettagli. 
•Si esprime con pause ed interruzioni, con qualche errore di 
pronuncia e di intonazione. 

 ABILITA’ •Sa impiegare parzialmente conoscenze e competenze con 
qualche incertezza logica e rielaborativa. 

   

5 (D) CONOSCENZE •Conosce i contenuti in modo sufficiente. 
•Conosce la grammatica e il lessico in modo limitato, l’ortografia è 
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spesso scorretta. 

 COMPETENZE •Comprende parzialmente il testo / messaggio scritto e /o orale. 
•Si esprime con frequenti pause, esitazioni ed errori di pronuncia 
e di intonazione. 

 ABILITA’ •Impiega le conoscenze e le competenze in modo limitato, 
evidenziando carenze nella rielaborazione logico-critica. 

   

4 (E) CONOSCENZE •Conosce i contenuti in modo scarso e non coerente. 
•Conosce la grammatica e il lessico in modo scarso e limitato, 
l’ortografia è molto scorretta. 

 COMPETENZE •Non comprende la maggior parte del testo / messaggio scritto e 
/o orale. 
•Si esprime con molte pause e gravi errori di pronuncia e di 
intonazione. 

 ABILITA’ •Mostra carenze e lacune gravi logico – elaborative anche per le 
conoscenze e competenze gravemente inadeguate. 

   

1-2-3 (F) CONOSCENZE •Conosce solo poche parti dei contenuti. 
•Conosce la grammatica e il lessico in modo molto scarso e 
limitato. Gli errori di ortografia impediscono di cogliere il 
significato. 

 COMPETENZE •Non comprende il testo / messaggio scritto e /o orale. 
•Si esprime a monosillabi. 

 ABILITA’ •La mancanza di conoscenze e competenze non consente che 
emergano capacità logico – elaborative e critiche. 
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Disciplina:      MATEMATICA 
Insegnante/i:     Olga DI PIETRO 

Testi in adozione: 
 
M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi, MATEMATICA BLU 2.0, ZANICHELLI 
VOL.3 

 
 
 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  
 
 
La classe è formata da 14 alunni, 3 ragazze e 11 ragazzi, di cui uno di cui uno con documentazione 
ai sensi della L. 170/2010. 
 
Fin dal primo anno, la classe ha goduto di continuità didattica nella presente disciplina. 
Nel corso del tempo, gli alunni hanno dimostrato un crescente interesse e  maggior partecipazione 
al dialogo educativo confermando tali atteggiamenti anche nel corso del corrente anno scolastico. 
L’intera classe, dotata di una naturale vivacità, ha mantenuto un comportamento educato e 
corretto. 
La frequenza alle lezioni è stata generalmente regolare. 
L’attività didattica ha subito alcuni rallentamenti, soprattutto nel secondo periodo, a causa di 
numerosi impegni  (simulazioni, visite d’istruzione, ripassi, interventi di recupero “in itinere”, …) ma 
anche a causa dei tempi di apprendimento piuttosto lunghi di alcuni allievi che hanno richiesto un 
adeguato numero di ore da dedicare alle singole tematiche. 
Relativamente al profitto la classe risulta piuttosto disomogenea: alcuni alunni hanno manifestato 
delle difficoltà legate soprattutto ad un metodo di studio non sempre adeguato e costante nel 
tempo ottenendo risultati non sempre sufficienti; un gruppo più ampio ha ottenuto risultati discreti 
ma comunque inferiori alle reali potenzialità, mentre  un piccolo gruppo  si è distinto per 
motivazione, interesse e partecipazione, si è impegnato attivamente  e in modo  responsabile 
ottenendo così  risultati più che buoni. 
 
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
 
Competenze: 

 comprendere le strutture portanti del pensiero matematico; 

 comprendere il linguaggio formale specifico della matematica; 
 confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni; 
 conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 

matematica della realtà; 
 comprendere la valenza metodologica della matematica nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi 
adeguati. 

 
Abilità: 

 saper utilizzare correttamente il linguaggio specifico; 
 saper utilizzare consapevolmente gli strumenti dell’analisi matematica; 
 saper scegliere strategie risolutive adeguate, 
 saper scegliere ed utilizzare gli strumenti matematici acquisiti nella risoluzione di problemi 

applicati anche a situazioni reali. 
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3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
 
Per raggiungere gli obiettivi stabiliti in fase di programmazione didattica, è stata impostata la 
seguente attività: 

 Lezione frontale. 
 Lezione a scoperta con articolazione di ogni lezione teorica in punti fissi. 
 Lezione partecipata. 

Uso del libro di testo integrato con appunti ed esercitazioni proposte alla lavagna. Esercizi 
individuali a casa. 
 
 
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
Le prove scritte sono state articolate sotto forma di problemi ed esercizi di tipo tradizionale. E’ 
stata somministrata almeno una verifica per ogni unità di apprendimento. 
E’ stata data agli studenti la possibilità di recuperare le insufficienze nelle singole U.A. con verifiche 
orali in itinere. 
Il recupero globale è stato effettuato mediante verifiche scritte, una relativa al primo periodo e una 
a metà del secondo. 
Sono state somministrate due simulazioni della seconda prova.    
 
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
 
Si adottano i criteri di misurazione/valutazione del profitto (definiti in relazione agli obiettivi 
cognitivi) approvati dal Collegio Docenti e indicati nel PTOF. 
La valutazione globale è stata elaborata tenendo conto anche dei seguenti fattori: 

 livello individuale di conseguimento degli obiettivi in termini di conoscenze e in termini di 
competenze; 

 progressi compiuti rispetto al livello di partenza 
 interesse  

 impegno 
 partecipazione al dialogo educativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pagina 24 

 

 
 
 
Disciplina: FILOSOFIA 
Insegnante/i: Silvia POLETTI 

Testi in adozione: 
“Percorsi di filosofia. Storia e Temi.”, Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero. 
Pearson Italia, Milano-Torino. 

 
 
 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  
 
La classe V LSA ha espresso una buona motivazione nei confronti della disciplina e ha dimostrato 
un’attiva partecipazione per interiorizzare i contenuti proposti, aspetto che, dall’inizio dell’anno ha 
sempre caratterizzato il lavoro in classe e si è concretizzata nelle attività di studio. 
Il programma istituzionale è stato svolto cercando di approfondire le proposte del manuale, con 
momenti di discussione in classe, offerti dalla lettura delle parti più significative dei testi degli 
autori studiati, o relativi agli argomenti trattati. 
Qualche energia è stata spesa per contrastare una certa genericità espressiva che gli alunni 
evidenziavano soprattutto nell’espressione scritta, confondendo il registro dell’espressione comune, 
con quello specifico del lessico filosofico. Al fine di superare questa carenza si sono create talora 
delle occasioni di “relazioni filosofiche”, con schemi alla lavagna e sintesi dei concetti presi in 
considerazione, per potenziare anche la capacità argomentativa a supporto del ragionamento 
filosofico. 
I risultati dell’apprendimento sono nel complesso soddisfacenti. 
 
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
 
ABILITA' 
Riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica. 
Analizzare testi dalle opere degli autori, anche di diversa tipologia e differenti registri linguistici.  
Compiere nella lettura del testo le seguenti operazioni: definire e comprendere termini e concetti; 
enucleare le idee centrali; ricostruire la strategia argomentativa e rintracciarne gli scopi; 
riassumere le tesi; ricondurre le tesi individuate nel testo al pensiero complessivo dell’autore.  
Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema.  
 
COMPETENZE 
Formazione culturale attraverso la presa di coscienza connessa alla scelta di studio, di lavoro e di 
vita ed un approccio ad essi di tipo storico-critico-problematico.  
La maturazione di soggetti consapevoli della loro autonomia e del loro situarsi in una pluralità di 
rapporti naturali ed umani, implicante una nuova responsabilità verso sé stessi, la natura, la 
società.  
La capacità di riflessione critica sulle diverse forme del sapere, sulle loro condizioni di possibilità e 
sul loro senso.  
L’esercizio del controllo del discorso attraverso l’uso di strategie argomentative e di procedure 
logiche.  
La capacità di pensare per modelli diversi e di individuare alternative possibili, anche in rapporto 
alla richiesta di flessibilità nel pensare.  
L’attitudine a problematizzare le conoscenze, le idee, le credenze mediante il riconoscimento della 
loro storicità.  
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3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
 

Utilizzo del libro di testo: “Percorsi di filosofia. Storia e Temi. ”, Nicola Abbagnano, Giovanni 
Fornero. Pearson Italia, Milano-Torino. 

Discussione in classe relativa all'approfondimento degli argomenti trattati. 

Lettura in classe delle parti più significative dei testi degli autori studiati, o delle tematiche 
affrontate. 

 

 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 

Test strutturati e semi-strutturati per la verifica delle conoscenze, del lessico, della comprensione 
e delle competenze acquisite a conclusione di ogni Unità Didattica. Nel caso di Unità Didattiche 
complesse la verifica è stata suddivisa in due parti somministrate in momenti separati.  

Dialogo e partecipazione alla discussione organizzata. 
 
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
 
Per i criteri di misurazione del profitto si sono tenuti in considerazione i risultati raggiunti 
costantemente nelle prove scritte, l'impegno dimostrato, la partecipazione ai momenti di confronto 
all'interno della classe e più in generale i profili di partenza e il percorso compiuto da ogni singolo 
studente. 
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Disciplina: INFORMATICA 

Insegnante/i: Claudio BORNIQUEZ 

Testi in adozione: Marisa Addomine, Daniele Pons – Informatica (Volume per il quinto anno) 
Reti di comunicazione, princìpi di computazione, fondamenti di calcolo 
numerico 
Pagine: 240 , ISBN: 9788808210074 , Prezzo: € 18,00 - ed. ZANICHELLI 

 
 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  
 
La classe 5a LSA è composta da 14 studenti, uno dei quali con certificazione D.S.A. 
Gli allievi hanno seguito le attività didattiche proposte con partecipazione e interesse; hanno 
sempre preso appunti e li hanno utilizzati per lo studio. 
Rispetto allo scorso anno si è notato un certo miglioramento per quanto riguarda l'atteggiamento 
in classe, più serio e responsabile. 
Le attività proposte nel laboratorio di informatica hanno evidenziato globalmente capacità 
soddisfacenti nell’uso degli strumenti software e della rete informatica dell’Istituto; i lavori di 
gruppo, con finalità formative, sono stati affrontati e svolti in modo positivo dalla maggior parte 
della classe. 
Il profitto finale della classe è complessivamente più che sufficiente ma i risultati sono molto 
differenziati. 
Un allievo, particolarmente interessato e capace, ha conseguito un ottimo profitto. 
Un piccolo gruppo di studenti ha raggiunto risultati buoni; un altro gruppo ha conseguito risultati 
discreti; il gruppo più numeroso si attesta su un livello di piena sufficienza, anche se nella 
preparazione di qualcuno sono presenti incertezze non gravi, limitatamente ad alcuni argomenti. 
Pochi alunni presentano, alla data del presente documento, un profitto insufficiente o non 
pienamente sufficiente, nonostante gli interventi di recupero messi in atto durante l'anno 
scolastico.   Per alcuni le difficoltà nei linguaggi di programmazione o nelle simulazioni al 
calcolatore sono compensate da migliori risultati in altri aspetti della disciplina. 
 
 
 
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
 
La disciplina Informatica concorre direttamente al perseguimento dei seguenti obiettivi, in termini 
di competenze (Cu.x = competenze in uscita): 

 [Cu.5]  Saper individuare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione 
e la risoluzione di problemi; 

 [Cu.6]  Aver raggiunto la padronanza dei linguaggi specifici dell'informatica (simbolici, 
logici, formali, artificiali); 

 [Cu.7]  Saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla 
modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica 
nello sviluppo scientifico; 

 
Inoltre l'Informatica concorre, insieme alle altre discipline, a perseguire il seguente obiettivo: 
 

 [Cu.1] Aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico - 
storico – filosofico e scientifico attraverso la comprensione dei nodi fondamentali dello 
sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e dei nessi tra i metodi di conoscenza 
propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo 
umanistico anche attraverso esemplificazioni operative di laboratorio. 
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Durante il 5° anno, le abilità specifiche sviluppate all'interno delle unità di apprendimento e riferibili 
alle Aree Tematiche esplicitate dalle linee guida ministeriali, sono le seguenti: 
 
 

UA n° Abilità specifiche Area tematica 

UA1-UA2 UA1. SIMULAZIONE DI SISTEMI A TEMPO DISCRETO: MODELLO PER 

UNA POPOLAZIONE IN AMBIENTE CON RISORSE LIMITATE  
UA2. SIMULAZIONE DI SISTEMI A TEMPO DISCRETO: MODELLO 

PREDA-PREDATORE  
 

A1) Saper esporre, in forma orale o scritta, con padronanza del 
linguaggio specifico dell'Informatica; 
A2) Padroneggiare i modelli matematici trattati (modello per 
una popolazione a tempo discreto, modelli preda-predatore a 
tempo discreto con e senza oscillazioni permanenti) e saperne 
descrivere e ricavare, con vari metodi, i parametri; 
A3) Saper realizzare una simulazione al computer dei modelli  
trattati utilizzando i software e i linguaggi di programmazione 
studiati, scegliendo opportunamente gli strumenti software più 
adatti alle esigenze di calcolo e rappresentazione dei dati (foglio 
di calcolo, linguaggio C, Labview); 
A4) Produrre una relazione/presentazione completa e 
dettagliata su temi di simulazione e analisi dei dati, utilizzando i 
software più adatti (solo per l' UA1). 
 

“CS”: 
computazione, 
calcolo numerico, 
simulazione 

UA3 UA3. SIMULAZIONE DI SISTEMI A TEMPO CONTINUO: SISTEMA 

SERBATOIO IDRAULICO 
 
A1) Saper esporre, in forma orale o scritta, con padronanza del 
linguaggio specifico dell'Informatica; 
A2) Padroneggiare i modelli matematici trattati (modello per 
una popolazione a tempo discreto, modelli preda-predatore a 
tempo discreto con e senza oscillazioni permanenti) e saperne 
descrivere e ricavare, con vari metodi, i parametri; 
A3) Saper realizzare una simulazione al computer dei modelli  
trattati utilizzando i software e i linguaggi di programmazione 
studiati, scegliendo opportunamente gli strumenti software più 
adatti alle esigenze di calcolo e rappresentazione dei dati (foglio 
di calcolo, Labview); 
A5) Saper realizzare la discretizzazione di modelli a tempo 
continuo per realizzare una simulazione a tempo discreto, 
conoscendone i limiti di applicazione. 
 

“CS”: 
computazione, 
calcolo numerico, 
simulazione 

UA4 UA4. INTERNET E APPLICAZIONI 
 
A1) Saper esporre, in forma orale o scritta, con padronanza del 
linguaggio specifico dell'Informatica; 
A8) Saper descrivere la pila protocollare TCP-IP, la struttura di 
Internet, i  vari metodi di accesso a Internet, i ritardi di nodo, 
Traceroute, il sistema DNS, avendo consapevolezza di pregi, 
difetti e limiti delle varie tecnologie ; 
Am9) Saper descrivere il sistema di posta elettronica e i suoi 
protocolli, avendo consapevolezza di pregi, difetti e limiti delle 
varie tecnologie; 

“RC”&”IS”: reti di 
computer, 
protocolli, internet 
e servizi 
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Am10) Saper confrontare tra loro i protocolli e le applicazioni 
Internet studiate, relazionandoli quantitativamente alla banda, 
ai tempi di ritardo e ai protocolli di trasporto. 
 

UA5 UA5. CALCOLO NUMERICO 
 
A1) Saper esporre, in forma orale o scritta, con padronanza del 
linguaggio specifico dell'Informatica; 
A11) Saper utilizzare strumenti informatici per risolvere problemi 
di calcolo numerico, avendo consapevolezza dei limiti dei metodi 
e dei software. 
 

“CS”: 
computazione, 
calcolo numerico, 
simulazione 

 
 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
 
Metodi: 
- lezioni frontali in aula per la parte teorica; discussione su problemi aperti o progetti; 
- lezioni ed esercitazioni partecipate in Laboratorio di Informatica di Base o di Informatica avanzata 
per la parte relativa agli strumenti informatici, ricerche sul web, lavori di gruppo; 
 
Strumenti utilizzati: 
- Laboratorio di Informatica con LIM, video proiettore, PC in rete; 
- Aule con lavagna per lezioni frontali; 
- Pc portatile e videoproiettore o TV; 
- Aula magna; 
- Appunti personali, files pdf, esercitazioni fornite dal docente; 
- Software: Dev-C, Open.office (writer/calc/impress), MsWord, MsExcel, Labview, MsPowerpoint, 
win remote desktop. 
 
TESTO UTILIZZATO: 
Marisa Addomine, Daniele Pons – Informatica (Volume per il quinto anno) 
Reti di comunicazione, princìpi di computazione, fondamenti di calcolo numerico 
Pagine: 240 , ISBN: 9788808210074 , Prezzo: € 18,00 - ed. ZANICHELLI 
 
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 

TIPOLOGIA  FREQUENZA  

Verifiche scritte (domande teoriche, esercizi, 
problemi)  

Una per ogni U.A.  

Interrogazione orale  Una o più durante l’intero a.s., solo per alcuni 
studenti, spesso di natura formativa 

Simulazione di terza prova  Una simulazione di Informatica con 3 domande 
a risposta aperta 

 
Le verifiche di recupero in caso di insufficienza negli scrutini interperiodali, come da normativa 
vigente, si sono svolte mediante prove scritte strutturate.    Ulteriori prove di recupero, in forma 
orale o scritta, sono state svolte in itinere. 
 
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
 
I criteri sono quelli adottati dal collegio docenti. 
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Disciplina: SCIENZE NATURALI 
Insegnante/i: Marialuisa MASCIOCCHI  

Testi in adozione: 

Processi e modelli di Scienze della Terra 
Progetto Genesis 
G. Longhi 
Casa editrice De Agostini 
 
Processi e modelli di chimica e biologia 
Progetto Genesis 
C. Borgioli – S. von Borries – A. Matteucci 
Casa editrice De Agostini 

 
 
 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  
 
La classe è costituita da quattordici elementi, tre studentesse e undici studenti. 
 
Ben nove studenti hanno preso parte, per l’intero percorso liceale, al progetto d’Istituto “Ski 
college” che ha consentito loro di proseguire l’attività agonistica di concerto con quella scolastica, 
conseguendo in entrambi i settori pregevoli risultati.  
 
La presenza così massiccia in una stessa classe di atleti di discipline diverse, con esigenze anche 
temporali nettamente differenziate, ha richiesto un accurato lavoro iniziale di pianificazione delle 
attività didattiche previste e costanti interventi di riallineamento successivi alla conclusione delle 
attività sportive.  
 
Nel corso del quinquennio la classe ha goduto della continuità didattica per l’aspetto teorico, 
mentre gli insegnanti tecnico - pratici (ITP) si sono alternati negli anni al fine di garantire agli 
studenti una valida preparazione laboratoriale sia per quanto attiene la chimica che la biologia e la 
microbiologia. 
 
La composizione della classe ha subito negli anni contenute modifiche. Ben undici degli attuali 
quattordici studenti hanno iniziato insieme il percorso liceale, il che ha garantito nel corso degli 
anni affiatamento e l’instaurarsi di buone relazioni interpersonali tra gli allievi. I restanti tre 
studenti si sono inseriti provenendo da altri corsi liceali o in seguito alla non ammissione alla classe 
successiva. Il nucleo fondante ha sempre risposto positivamente ai diversi inserimenti, favorendo 
l’integrazione dei nuovi studenti e raggiungendo in tempi brevi un nuovo assetto. Più articolato il 
lavoro del corpo docente per rimodulare i tempi dell’attività programmatica per adattare e calibrare 
gli interventi del processo didattico - educativo, anche in direzione del recupero di difficoltà e 
criticità sul piano degli apprendimenti, così da garantire agli allievi pari opportunità di 
partecipazione al dialogo educativo. 
 
L'atteggiamento della classe nei confronti della disciplina è stato caratterizzato da un adeguato 
interesse e da una partecipazione alle lezioni vivace e propositiva, anche se non sempre ordinata. 
Tutti gli studenti hanno contribuito alla creazione di un clima di lavoro positivo che ha consentito 
ad ogni elemento della classe di confrontarsi e di misurarsi con diversi stili e modalità di lavoro in 
un’ottica di arricchimento reciproco.  
 
Nel primo biennio i risultati scolastici di alcuni studenti sono stati condizionati dalla scarsa 
consapevolezza dell’impegno richiesto da un percorso liceale, sia nelle attività in aula che nel 
lavoro di rielaborazione personale. 
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Nel secondo biennio, ma soprattutto nel quinto ed ultimo anno, è andato crescendo il senso di 
responsabilità reciproco e individuale con positive ricadute sul rendimento. 
 
Un numero contenuto di studenti ha maturato un interesse significativo per gli argomenti proposti, 
tale da permettere loro il conseguimento di buone capacità di analisi della realtà. Grazie ad un 
metodo di studio serio e rigoroso, valorizzando gli argomenti svolti con apporti personali ed 
approfondimenti,  tali studenti sono in grado di ripercorrere con autonomia e senso critico gli 
itinerari scientifici acquisiti. La preparazione conseguita è nel complesso da buona ad ottima. 
 
Più numerosi gli studenti il cui metodo di lavoro non ha evidenziato la crescita culturale e 
personale attesa. La discreta preparazione raggiunta è frutto più di un impegno diligente che di 
una reale motivazione. Limitati gli apporti personali. 
 
Pochi studenti hanno finalizzato l’impegno domestico allo svolgimento delle verifiche, più per uno 
studio personale non sistematico, poco approfondito, carente sia nell’organizzazione che          
nell’elaborazione dei contenuti che per oggettive difficoltà. Permangono nella loro preparazione 
difficoltà di rielaborazione, evidenti sia nella produzione scritta che nell’esposizione orale. 
 
Tutti gli studenti hanno indistintamente dimostrato di aver compreso l’importanza delle attività di 
laboratorio per sviluppare competenze di tipo metodologico e facilitare l’acquisizione di una 
corretta mentalità scientifica. 
 
Nel corso del quinquennio sono stati attivati tutti gli interventi educativi utili al potenziamento e 
consolidamento delle conoscenze, competenze e abilità, specifiche e traversali, richieste, 
stimolando una razionale metodologia di lavoro che potesse permettere alla globalità della classe 
di conseguire un positivo orientamento nell’ambito delle tre discipline afferenti alle Scienze Naturali 
studiate ed un’interiorizzazione e personalizzazione delle conoscenze apprese.  
 
Puntuale l’aggiornamento annuale del Piano Didattico Personalizzato (PDP) steso per uno studente 
con disturbi specifici dell’apprendimento. 
 
Il cammino compiuto dagli studenti nella formazione di una mentalità scientifica si conclude, nel 
complesso, positivamente.  
Gli studenti più motivati hanno frequentato con assiduità, studiato con metodo e continuità, 
acquisendo conoscenze complete e buone competenze, maturando una valida autonomia 
nell’organizzazione del lavoro scolastico e conseguendo ottime capacità di applicare e trasferire le 
conoscenze apprese.  
Altri studenti si sono impegnati con regolarità, se pur non sempre con lo stesso entusiasmo, 
rivelando, tuttavia, un’adeguata disponibilità alla creazione di una propria formazione organica. 
Altri ancora, meno sensibili alle sollecitazioni di natura didattica e non molto continui nell’impegno, 
hanno ottenuto risultati solo sufficienti e hanno solo parzialmente realizzare alcuni degli obiettivi 
più complessi del percorso formativo, quali spendibilità delle conoscenze in termini di competenze 
e abilità. 
 
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
 
La finalità dell’insegnamento delle discipline scientifiche è quella di avvicinare gli studenti ad una 
metodologia sperimentale, cioè a quel metodo di lavoro che è stato la base dello sviluppo delle 
scienze e che costituisce una “forma mentis” facilmente applicabile anche ad altri contesti. 
 
Il corso di Scienze Naturali si propone di fornire agli studenti gli strumenti indispensabili per 
conoscere e interpretare l'ambiente come una realtà complessa, risultante da interazioni multiple 
tra le componenti abiotiche e biotiche, attraverso l’acquisizione delle seguenti competenze: 
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1) sapere effettuare connessioni  logiche, 
2) saper riconoscere o stabilire relazioni, classificare, formulare ipotesi in base ai dati forniti,  
3) saper trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate,  
4) saper comunicare in modo corretto ed efficace le proprie conclusioni utilizzando il linguaggio 

specifico, anche in forma simbolica, 
5) saper risolvere situazioni problematiche,  
6) saper mettere in relazione i fenomeni macroscopici con i modelli microscopici, 
7) possedere le conoscenze essenziali per la comprensione delle basi chimiche della vita, 
8) comprendere sia la funzione esplicativa sia i limiti dei modelli interpretativi di fenomeni 

geologici, 
9) risalire alla formazione di un territorio osservando le forme e i materiali esistenti, 
10) comprendere i concetti e i procedimenti che stanno alla base degli aspetti chimici delle 

trasformazioni naturali e tecnologiche, 
11) saper applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo  

critico e consapevole  di  fronte  allo  sviluppo  scientifico - tecnologico presente e 
dell’immediato futuro, 

12) prendere coscienza dell’interazione reciproca tra il progresso scientifico e l’evoluzione della 
società nei suoi aspetti storici, economici, tecnologici, ambientali. 

 
Lo studio delle Scienze Naturali è stato presentato nella sua complessità articolando e collegando i 
saperi delle tre specifiche discipline: biologia, scienze della Terra e chimica. 
 
Le abilità individuate come essenziali suddivise per disciplina sono le seguenti: 
 
BIOLOGIA 
 

1) descrivere i mezzi e le procedure utilizzati nel campo dell’ingegneria genetica per comprendere 
le implicazioni scientifiche e bioetiche che le nuove tecnologie possono prospettare, 

2) indicare i più importanti settori delle applicazioni biotecnologiche, 
3) acquisire le conoscenze necessarie per valutare le implicazioni pratiche ed etiche delle 

biotecnologie. 
 
CHIMICA  
 

1) rappresentare le formula di struttura applicando le regole della nomenclatura IUPAC,  
2) riconoscere i gruppi funzionali e le diverse classi di composti organici, 
3) definire e spiegare le proprietà fisiche e chimiche dei principali gruppi funzionali,  
4) riconoscere i principali meccanismi di reazione: addizione, sostituzione, condensazione,  
5) riconoscere le principali biomolecole,  
6) saper spiegare la relazione tra la struttura delle biomolecole e le loro proprietà e funzioni 

biologiche,  
7) comprendere il bilancio energetico delle reazioni metaboliche e del trasporto biologico associate 

alla sintesi o al consumo di ATP.  
 
SCIENZE DELLA TERRA 
 

1) saper descrivere i meccanismi a sostegno delle teorie interpretative.  
2) riconoscere e interpretare gli eventi geologici del passato e i movimenti attuali della litosfera 

attraverso la teoria della tettonica a placche 
3) individuare i fattori che determinano la variabilità delle condizioni meteorologiche  
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3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
 
L’attività didattica si è basata su un pluralismo di metodi sempre mirati a destare negli studenti 
interesse e partecipazione.  
 
Al  fine di creare le condizioni che favoriscano un apprendimento significativo e il conseguimento 
degli obiettivi: 
 
- si sono organizzati i contenuti in segmenti che promuovano le interazioni tra le diverse discipline; 
- ogni segmento è stato presentato in maniera sintetica, evidenziandone i concetti organizzatori e i 
legami coi segmenti precedenti; 
- si sono richiamati costantemente i prerequisiti; 
- si sono privilegiati percorsi che dal concreto conducano all’astratto; 
- si è favorita la problematizzazione degli argomenti; 
- si è favorito il dialogo e la discussione; 
- si è verificato con sollecitudine il grado di preparazione e di apprendimento degli studenti, al fine 
di operare adattamenti alle strategie in atto.   
 
Dal punto di vista metodologico è stata privilegiata la lezione interattiva, con richiesta di appunti,  
a quella frontale. Quest’ultima è stata utilizzata per inquadrare, presentare e spiegare i vari punti 
cardine del programma. 
 
Per quanto concerne i sussidi didattici, il testo in adozione è stato supportato da fotocopie e 
schede di integrazione fornite dall’insegnante, quando è stato necessario ampliare o approfondire 
alcuni argomenti. 
 

L’attività di laboratorio ha offerto un valido supporto per l’apprendimento delle conoscenze teoriche 
acquisite e di quelle applicative. 
 
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
Gli strumenti di controllo a cui si è fatto ricorso per saggiare la preparazione dei singoli sono stati: 
 
- le verifiche orali 
- i questionari 
- i test semistrutturati 
 
Sia le verifiche scritte che quelle orali sono state programmate. 
 
Ogni UA (unità d’apprendimento) è stata oggetto di una o più verifiche scritte, in base alla sua 
complessità, somministrate all’intera classe. Nel complesso la classe ha affrontato oltre una ventina 
di prove. 
 
Le verifiche orali (per un minimo complessivo di tre per allievo) hanno riguardato, di volta in volta, 
un numero di studenti non superiore a quattro. 
 
Scienze Naturali è stata inserita tra le materie della prima simulazione di terza prova.  
 
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
 
Sono stati adottati i criteri di misurazione del profitto (definiti in relazione agli obiettivi cognitivi) 
approvati dal Collegio dei Docenti e indicati nel PTOF.  
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In sede di valutazione si è tenuto conto: 
 
- della capacità di orientarsi negli argomenti proposti 
- della solidità delle conoscenze 
- della progressiva autonomia da una conoscenza prettamente manualistica 
- del progressivo arricchimento del lessico 
- dell’efficacia dell’esposizione e della padronanza ortografica e sintattica 
- della capacità di operare collegamenti 
 
Hanno contribuito alla misurazione del profitto la partecipazione alle attività proposte e la costanza 
nel lavoro di rielaborazione personale. 
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Disciplina: FISICA 
Insegnante:  Girolamo GERACI 

Testi in adozione: FISICA! Le regole del gioco Volume 3 - Antonio CAFORIO/Aldo FERILLI   

 
 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  
 
La classe, composta da 14 alunni (11 maschi e 3 femmine), si è dimostrata attenta e interessata ai 
vari argomenti trattati durante l’anno scolastico, nonché disciplinata e partecipe. I rapporti di 
reciproco rispetto tra il docente e il gruppo hanno permesso l’instaurazione di un clima proficuo e 
sereno. I risultati raggiunti sono più che sufficienti per la maggior parte della classe e buoni o 
ottimi per alcuni studenti. A conclusione di questo anno scolastico appare evidente che un nutrito 
gruppo di studenti si è impegnato con serietà negli studi, ottenendo risultati positivi, consolidando 
un valido metodo di studio e conseguendo una solida preparazione culturale, evidenziando notevoli 
capacità di comprensione e una conoscenza stabile degli argomenti proposti. Da un punto di vista 
della condotta la classe ha sempre dimostrato un buon rispetto di orari ed attrezzature scolastiche. 
 
 
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
 
Acquisizione di un sistema organico di conoscenze e metodologie finalizzato alla corretta 

interpretazione dei fenomeni naturali ed artificiali. Acquisizione della capacità di reperire 

informazioni, di utilizzarle in modo autonomo allo scopo di raggiungere obiettivi specifici e di 

comunicarle con linguaggio scientifico corretto. Fornire un efficace mezzo per conoscere ed 

interpretare la realtà, proponendo un metodo che consenta una buona formalizzazione dei 

contenuti teorici e l'acquisizione di una metodologia generale di lavoro efficacemente applicabile 

anche ad altri campi del sapere. Consapevolezza della distinzione dei ruoli tra scienza e tecnica, 

ma anche del legame esistente tra le due, per questo gli argomenti sono stati trattati senza 

perdere di vista le applicazioni pratiche delle teorie scientifiche presenti nella realtà quotidiana.  

 
 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
 
Sono state privilegiate le lezioni frontali con il quasi costante supporto del libro di testo, utilizzato 

in modo proficuo come supporto nella risoluzione degli esercizi. Inoltre sono stati affrontati temi di 

fisica moderna attraverso la visione di documentari.  

 
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
Le verifiche sommative, una per ciascuna unità didattica, sono state strutturate con esercizi e 

quesiti a risposta aperta come stabilito dagli incontri del dipartimento di fisica dell’istituto. 
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5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
 
9–10 
CONOSCENZE Conosce in modo preciso ed approfondito gli argomenti. 
COMPETENZE Riformula-spiega con precisione le conoscenze e individua con sicurezza elementi e 
relazioni. 
Sa utilizzare conoscenze, linguaggi, procedure e strumenti per risolvere quesiti ed eseguire compiti 
operativi anche complessi. 
CAPACITÀ Sa produrre un'opera personale o sviluppare un progetto efficaci mostrando elevate 
capacità elaborative e critiche 
 
7–8 
CONOSCENZE Conosce con sicurezza la maggior parte degli argomenti. 
COMPETENZE Riformula-spiega le conoscenze, individuando elementi e relazioni, pur con qualche 
errore o omissione su aspetti secondari Sa per lo più, utilizzare conoscenze, linguaggi, procedure e 
strumenti per risolvere quesiti ed eseguire compiti operativi. 
CAPACITÀ Sa risolvere situazioni problematiche ed evidenzia buone capacità logiche e discrete 
capacità rielaborative. 
 
6 
CONOSCENZE Conosce gli aspetti principali degli argomenti. 
COMPETENZE Riformula-spiega gli aspetti essenziali delle conoscenze, pur individuando elementi e 
loro relazioni in modo parziale  Non commette errori gravi nell'impiego di conoscenze, linguaggi, 
procedure e strumenti per eseguire compiti semplici. 
CAPACITÀ Sa impiegare parzialmente conoscenze e competenze in situazioni problematiche e 
operative, con qualche incertezza logica e rielaborativa. 
 
5 
CONOSCENZE Conosce in modo incompleto e/o errato gli aspetti principali degli argomenti.  
COMPETENZE Riformula-spiega con errori o lacune gli aspetti principali delle conoscenze e le loro 
relazioni  Commette errori nell'impiego di conoscenze, linguaggi, procedure e strumenti per 
eseguire compiti semplici. 
CAPACITÀ Commette errori nella utilizzazione di conoscenze e competenze in situazioni 
problematiche o operative, dimostrando carenze nella rielaborazione logico-critica. 
 
4 
CONOSCENZE Conosce in modo lacunoso o gravemente errato gli aspetti essenziali degli 
argomenti. 
COMPETENZE Riformula-spiega gli aspetti essenziali delle conoscenze con gravi errori e lacune  
Commette  errori gravi nella esecuzione di compiti semplici. 
CAPACITÀ Mostra carenze e lacune gravi logico-elaborative e critiche, anche in considerazione 
delle conoscenze e competenze gravemente inadeguate in situazioni problematiche. 
 
1–2–3 
CONOSCENZE Non ha acquisito conoscenze della maggior parte degli argomenti trattati. 
COMPETENZE Non è in grado di riformulare-spiegare la maggior parte degli argomenti trattati né 
di eseguire compiti semplici. 
CAPACITÀ La mancanza di conoscenze e competenze non consente che emergano capacità logico-
elaborative e critiche   
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Disciplina: 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Insegnante/i: Marina DE PALMA 

Testi in adozione: 

 
Il Nuovo Arte tra noi vol. 4 e 5, a cura di E. Demartini, C. Gatti, L. Tonietti, 
E.P. Villa, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori 
 
Sergio Sammarone, Disegno e rappresentazione, Tecnologia Zanichelli. 
 

 
 
 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  
 
 
 
Durante il quinto anno la classe ha dimostrato, nel complesso, un buon interesse nei confronti 
della disciplina. 
Le prime settimane sono state dedicate al ripasso ed al consolidamento delle abilità pregresse, che 
non sempre si sono rivelate sufficienti per uno studio ed un’acquisizione consapevole ed 
approfondita dei contenuti. La classe ha tuttavia lavorato con impegno recuperando in questo 
modo le lacune e riuscendo ad assimilare e a comprendere gli argomenti trattati. 
Le lezioni si sono quasi sempre svolte in un clima di tranquillità; una buona percentuale degli 
studenti si è dimostrata attenta e partecipativa, intervenendo spesso con domande, giudizi ed 
interessi personali. Altri alunni, invece, hanno partecipato in modo meno evidente, assumendo in 
questo modo un atteggiamento più passivo e, più raramente, di disturbo. Nel complesso, è stato 
possibile instaurare un dialogo costruttivo tra la classe e l’insegnante. 
Per quanto riguarda il profitto, ogni alunno ha avuto un rendimento piuttosto costante nel corso 
dell’annoi, riportando raramente cali consistenti nelle valutazioni. In alcuni casi gli studenti hanno 
anzi dimostrato maturità, esprimendo la volontà di recuperare i voti negativi attraverso 
un’interrogazione orale. Nel complesso, il rendimento della classe può considerarsi soddisfacente. 
 
 
 
 
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
 
 
COMPETENZE 
 

- Saper utilizzare in modo appropriato i termini del linguaggio specifico; 
- Saper effettuare una lettura completa dell'opera secondo uno schema espositivo chiaro e 

utilizzando un registro linguistico ed un lessico appropriati; 
- Comprendere le relazioni esistenti tra le opere e il loro contesto; 
- Saper individuare, con l'aiuto dell'insegnante, i caratteri stilistici fondamentali dei periodi o 

delle correnti artistiche, anche in opere non conosciute; 
- Saper individuare, analizzando l’opera completa di un artista o di un movimento, i 

mutamenti stilistici motivati da eventi storici o biografici;  
- Saper esprimere, alla luce delle analisi e dei confronti svolti in classe, un giudizio personale 

sui significati e sulle specifiche qualità dell’opera 
- Saper utilizzare materiali e strumenti dell'attività grafica con sufficiente padronanza 
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ABILITA’ 
 

- Acquisizione di strumenti e metodi per l'analisi, la comprensione e la valutazione dei 
prodotti artistici di una determinata civiltà, periodo o corrente artistica 

- Sviluppo di un atteggiamento consapevole e critico nei confronti di ogni forma di 
comunicazione visiva 

- Sviluppo di un interesse profondo e responsabile verso il patrimonio artistico nazionale e 
locale 

 
 
 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
 
 
Le spiegazioni dei contenuti sono avvenute prevalentemente attraverso lezioni frontali, raramente 
svoltesi in classe e attraverso il libro di testo, ma quasi sempre in aula magna o nel laboratorio di 
informatica, dove è stato possibile avere il supporto di ulteriore e più approfondito materiale 
iconografico e multimediale. 
In alcune occasioni sono stati proposti documentari e film di approfondimento relativi ai diversi 
argomenti trattati. 
Agli studenti è inoltre stato fornito materiale integrativo, soprattutto immagini e power point 
riassuntivi ed esplicativi. 
 
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
Le verifiche, prevalentemente scritte, hanno avuto all’incirca una cadenza mensile, funzionale al 
consolidamento delle diverse unità didattiche. I compiti prevedono generalmente quesiti aperti, 
una lettura d’opera, riconoscimenti ed attribuzioni di immagini e quesiti a risposta multipla o 
vero/falso. 
Non tutte le tipologie di quesiti erano presenti nella stessa percentuale in tutte le verifiche.  
 
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
 
Il profitto viene valutato in base alle conoscenze acquisite, alla capacità di rielaborazione e di 
sintesi, alla correttezza grammaticale, sintattica ed espositiva e all’impegno e partecipazione 
dimostrate durante il lavoro in classe. 
Si allega inoltre griglia di valutazione. 
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INDICATORI DESCRITTORI PTS 

 
 
 
CONOSCENZA DEGLI 
ARGOMENTI 
(Pertinenza e contenuto) 
 
 

 

 Scarsa/nulla 

 Confusa e/o scorretta 

 Incompleta ma corretta 

 Essenziale e corretta 

 Corretta e completa 

 Rigorosa e approfondita 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 
 
 
 
COMPETENZE 
LINGUISTICHE 
(Grammatica, costruzione 
della frase, lessico ed 
ortografia) 
 

 

 Gravi lacune grammaticali e lessico 

inadeguato/competenze mancanti 

 Errori grammaticali e scelte lessicali inadeguate 

 Alcuni errori grammaticali e scelte lessicali limitate 

 Esposizione chiara seppure con qualche lieve 

errore, lessico sostanzialmente corretto 

 Esposizione efficace, linguaggio appropriato e 

corretto 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 
 
CAPACITA’ 
(Rielaborazione personale, 
sintesi, chiarezza 
espositiva) 
 

 

 Scarsa/assente 

 Confusa/parziale 

 Chiara e coerente 

 Personale ed efficace 

 

 
1 

2 

3 

4 

TOTALE   
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Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Insegnante/i: 
Testi in adozione: 

Gabriele DEMOCRITO 
nessuno 

  

 
 
 
1.  PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe 5LSA è composta da 14 alunni, 11 maschi e 3 femmine. La classe ha frequentato le 
lezioni di scienze motorie nella palestra della scuola media di Domodossola (ex Ungaretti) il lunedì 
mattina dalle ore 08.00 alle ore 09.40. Gli alunni hanno dimostrato un interesse sempre vivo nei 
confronti della materia. Il livello raggiunto è più che buono per i maschi e più che sufficiente per le 
femmine. L’asse portante del programma è rappresentato dai giochi di squadra, giochi di 
movimento,  giochi misti e attività ludica in generale. 
L’inserimento di dette attività è avvenuto in ogni lezione, sia per l’effetto motivante sugli alunni, 
che per il conseguimento di tutti gli obbiettivi ministeriali. 
Tutte le esercitazioni effettuate durante l’anno, per il potenziamento muscolare, per il 
miglioramento della forza, della resistenza generale e specifica, della velocità e della resistenza alla 
velocità, sono state trattate tenendo in considerazione le aspettative e le motivazioni dei ragazzi e 
quindi per favorire da parte loro una più massiccia partecipazione attiva si sono preferiti gli sport di 
squadra alle attività individuali, sotto forma di torneo su più mini campi di gioco. In autunno e in 
primavera, sono state invece effettuate alcune lezioni all’aria aperta per dare spazio a sport 
individuali come l’atletica leggera. Il programma è stato svolto regolarmente. 
 
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
 
ABILITA’ 
 
Elaborare risposte motorie efficaci in situazioni complesse. Riprodurre il ritmo nei gesti e nelle 
azioni anche tecniche degli sport. Consapevolezza di una risposta motoria efficace ed economica. 
Trasferire e ricostruire autonomamente semplici tecniche strategiche, regole, adattandole alle 
capacità, esigenze, spazi e tempi di cui si dispone. Utilizzare il lessico specifico della disciplina. 
Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza in palestra, a scuola e negli spazi aperti. 
Assumere comportamenti attivi finalizzati ad un miglioramento dello stato di salute e di benessere. 
Sapersi esprimere ed orientare in attività in ambiente naturale. Saper svolgere i fondamentali 
individuali e di squadra dei giochi sportivi presentati e saperne gestire una fase di gioco completo. 
Effettuare attività che coinvolgano le funzioni cardiorespiratorie con una elevata intensità. 
Saper eseguire attività che coinvolgano principalmente le capacità coordinative e il sistema nervoso 
durante attività di elevata difficoltà. 
 
COMPETENZE 

 
Svolgere attività motorie adeguandosi ai diversi contesti ed esprimere le azioni attraverso la 
gestualità. Utilizzare gli stimoli percettivi per realizzare in modo idoneo ed efficace l’azione motoria 
richiesta. Conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale i principali giochi sportivi ed sport 
individuali. Conoscere le norme di primo soccorso e di una corretta alimentazione ed essere 
responsabili nella tutela della sicurezza. Assumere comportamenti corretti in attività in ambiente 
naturale. 
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1. CONOSCERE SE STESSI: 
     
e/o sovraccarichi 
 
2. PERCEZIONE SENSORIALE: 
     
realizzare ritmi 
     personali delle azioni e dei gesti anche dello sport, saper interagire col ritmo del compagno. 
 
 
3. COORDINAZIONE: 
    
autonomo la fase di 
    Avviamento motorio in funzione dell’attività scelta e del contesto. Analisi del movimento 
discriminando le azioni 
    non rispondenti al gesto richiesto. 
 
 4. GIOCO, GIOCO-SPORT, SPORT: 
     La struttura e l’evoluzione dei giochi e degli sport individuali e di 
autonomamente e   
     in gruppo tecniche e strategie dei giochi sportivi trasferendole a spazi e a tempi disponibili. 
Cooperare in equipe 
     utilizzando e valorizzando le propensioni individuali. 
 
5. SICUREZZA, PREVENZIONE, PRIMO SOCCORSO, SALUTE E CORRETTI STILI DI VITA: 
    
comportamenti 
    funzionali alla sicurezza. 
    Principi generali dell’alimentazione e importanza nell
relativa al fabbisogno 
    quotidiano. 
    
e all’attività fisica. 
 
6. ATTIVITA’ IN AMBIENTE NATURALE: 
    Conoscere 
orientare in attività in 
    ambiente naturale. 
 
 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
 
Esercitazioni pratiche in palestra o in ambiente naturale eseguite singolarmente, in coppia o in 
gruppo; utilizzo di eventuale supporto cartaceo o multimediale per approfondimento (in particolare 
per alunni che non svolgono la parte pratica). 

 

 

4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

 
Prove individuali o in gruppo con due/tre o più valutazioni per periodo (a seconda della tipologia di 
apprendimento); prove scritte/orali per alunni esonerati. 
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5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 

 
Sul delicato argomento della valutazione i docenti di scienze motorie hanno concordato su alcuni 
punti fondamentali: 
1) la valutazione (attribuzione di valore) ha scopi primariamente formativi, punta all’interpretazione 
soggettiva, serve per migliorare, predilige la metodologie qualitative; 
2) la competenza è un insieme integrato di conoscenze, abilità, atteggiamenti, attitudini e pertanto 
non è possibile valutarla in modo oggettivo. Con rigorosi strumenti docimologici si possono 
verificare conoscenze e abilità, ma per valutare la competenza nel suo farsi personalizzato è 
necessario interpretare i risultati delle verifiche nella complessità del soggetto in azione. E 
l’interpretazione è sempre un processo soggettivo. 
3) La soggettività valutativa è un valore sostanzialmente perché conduce alla consapevolezza delle 
relatività (parzialità) del valutare i comportamenti e gli atteggiamenti delle persone. 
Soggettività non vuol dire individualismo o anarchia valutativa del docente e non deve costituire un 
alibi alla mancata ricerca del massimo grado possibile di obiettività. 
Da quanto appena esposto si evince che la valutazione negativa implica l’assenza della 
competenza. 
Nel formulare la valutazione finale in scienze motorie i docenti concordano di operare 
nel seguente modo: la valutazione sommativa sarà rappresentata sia dalle voci relative 
a partecipazione, impegno, capacità relazionali, comportamento e rispetto delle regole 
sia dalla media delle verifiche disciplinari teoriche/pratiche riguardanti le conoscenze 
e le abilità. 
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Disciplina: RELIGIONE CATTOLICA 
Insegnante: Antonella DELLA VOLPE 

Testi in adozione: nessuno 

 
 
 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  
 
Il gruppo è composto da 10 alunni avvalentesi. 
Tenuto conto degli obiettivi specifici della disciplina in termini di competenze e abilità e di quelli 
trasversali, (saper ascoltare: comprendere ed accettare le opinioni degli altri, saper esprimersi: 
rispondere con argomentazioni valide  in modo chiaro e sintetico, favorire un uso corretto della 
ragione ed il desiderio di imparare, rispettare le regole dell’ambiente e imparare a relazionarsi in 
modo costruttivo), la classe ha dimostrato interesse per le problematiche proposte e disponibilità al 
dialogo e al confronto critico. Un buon numero di ragazzi ha condiviso i propri interessi culturali 
contribuendo in modo creativo al dialogo educativo. 
Non sempre l'esigenza di assicurare riferimenti chiari e fondativi circa i contenuti della religione 
cattolica e nello stesso tempo di stimolare la partecipazione attiva degli alunni, ha trovato il giusto 
equilibrio nell'impostazione didattica, a causa dei limiti di tempo a disposizione. 
 
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
 
Competenze: 
Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità 
nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un 
contesto multiculturale. 
Cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla 
cultura umanistica, scientifica e tecnologica. 
Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone correttamente i 
contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura scientifico-tecnologica. 
 
Abilità:  
Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione 
cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo. 
Individuare la visone cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un confronto aperto con 
quello di altre religioni e sistemi di pensiero. 
Usare e interpretare correttamente e criticamente le fonti autentiche della tradizione cristiano-
cattolica. 
Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell’affettività e la lettura che ne dà il 
cristianesimo. 
Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni 
interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico. 
 
 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
 
La programmazione è stata proposta in coerenza con le finalità, gli obiettivi e i contenuti di 
insegnamento della religione cattolica, in rapporto alle esigenze e alle caratteristiche del processo 
formativo dei ragazzi, della peculiare fisionomia della classe, tenendo conto degli approcci diversi e 
dei contributi offerti dalle altre discipline di insegnamento. 
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Nel rispetto dell'unitarietà del quadro di riferimento (natura, finalità, obiettivi e contenuti 
dell'insegnamento della religione cattolica) pur tenendo conto di una pluralità di modelli attuativi 
che hanno prospettive diverse e insieme complementari, (la prospettiva biblica, teologico-
sistematica, antropologica, storica), il percorso ha privilegiato la prospettiva antropologica-
esistenziale e culturale con attenzione alla dimensione tecnico-scientifica. 
Nel processo didattico sono state avviate attività come: il reperimento e la corretta utilizzazione di 
documenti, la ricerca individuale e di gruppo a carattere disciplinare, multidisciplinare, il confronto 
e il dialogo con altre confessioni cristiane, con le religioni non cristiane e con sistemi di significato 
non religiosi. 
Alla lezione frontale e dialogata si sono affiancati come supporto e approfondimento dei contenuti, 
visione e discussione di film, documentari, utilizzo di strumenti multimediali, brani di letteratura e 
articoli di giornale, testi biblici e dottrinali, testimonianze. 
 
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
Le verifiche sono state orali nella misura di due per ogni periodo. 
 
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
 
Nella valutazione dei singoli alunni il giudizio, (che per la disciplina è espresso dalle voci: 
insufficiente, sufficiente, molto, moltissimo), è stato formulato tenendo conto non solo delle 
conoscenze acquisite e della capacità di rielaborarle criticamente ma anche dell’interesse, della 
partecipazione al lavoro svolto in classe, della capacità di ascolto e di confronto, del progresso 
avvenuto durante il percorso didattico.  
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9) ARGOMENTI DI APPROFONDIMENTO PERSONALE DEGLI STUDENTI 
 
 
 
 
 

Allievo/a Argomento 

1.  BASSI REBECCA PIERA LUCIA L’OMOSESSUALITA’ 

2.  BORGNIS SIMONE MISSIONE SPAZIALE ROSETTA 

3.  COMAITA SIMONE MARGARET THATCHER 

4.  DI LEO ALESSANDRO I SOGNI LUCIDI 

5.  GUGLIELMAZZI ANDREA IL PARCO NAZIONALE DELLA VAL GRANDE 

6.  LAMBIASE MARCO LA RELATIVITA’ 

7.  MAZZONE SIMONE LINGUE DEL FUTURO 

8.  MELLERIO MATTEO LA FOLLIA 

9.  MONDINI MARTINA IL BACIO 

10.  PICCHETTI ANDREA LA VAL FORMAZZA 

11.  POLETTI LORENZO I TERREMOTI 

12.  TESTORI LUCA IL NULLA 

13.  VIETTI ALESSANDRO LIMITI DELLA SCIENZA: MATERIA OSCURA 

14.  VITTONI RACHELE  LA FAMIGLIA 
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10) ELENCO INSEGNANTI DELLA CLASSE 
 
 
 

Insegnanti Disciplina 
 

Firma 

PANGALLO BRUNA 
ORNELLA 

ITALIANO 
STORIA 

 

BONANNO LILIANA INGLESE 
 

DI PIETRO OLGA MATEMATICA 
 

POLETTI SILVIA FILOSOFIA 
 

BORNIQUEZ CLAUDIO INFORMATICA 
 

MASCIOCCHI MARIALUISA SCIENZE NATURALI 
 

GERACI GIROLAMO FISICA 
 

DE PALMA MARINA DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 

DEMOCRITO GABRIELE SCIENZE MOTORIA E SPORTIVE 
 

DELLA VOLPE ANTONELLA RELIGIONE 
 

 
 
 
 
 
 


