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  MISSION del Telesi@ 

 
Il Consiglio di classe elabora la Programmazione Educativa e Didattica in modalità di Ricerca/Azione. 

Prima di indicare gli obiettivi i docenti devono ricordare che è necessario stimolare, questa nuova generazione, alla 
partecipazione e all’impegno. La partecipazione e l’impegno sono legati ad un filo doppio con l’attenzione, la 

motivazione e la comprensione. Perciò è necessario confrontarsi con tutti i docenti della classe: sembrerà ovvio, ma 
è impossibile riuscire a prestare attenzione a un messaggio se non si riesce a comprenderlo. Questo fenomeno si 
verifica anche a scuola: quando noi affermiamo che i nostri studenti non riescono a stare attenti, siamo proprio sicuri 
che la comprensione di quanto spiegato sia stata adeguata? Prima di chiederci i motivi per cui certi studenti e 
studentesse non stanno attenti è necessario domandarci se quello che si sta dicendo è sufficientemente comprensibile 
a tutti. Un altro fattore che agisce in sinergia con l’attenzione è la motivazione. La motivazione è il prodotto di una 
serie di processi cognitivi complessi che non tutti gli alunni riescono a gestire in modo efficace. Essa è l’applicazione 
di una serie di strategie determinate dalla rappresentazione mentale dello scopo, della situazione presente e dai 
vantaggi ottenibili dal raggiungimento di quello scopo. La motivazione prevede sempre un’interazione tra il soggetto 
e l’ambiente circostante 
Per eseguire un compito, il soggetto deve: 

1. essere in grado di farlo 
2. dare valore all’attività da svolgere 
3. possedere una serie di convinzioni positive su se stesso e sull’apprendimento 

La motivazione, per essere adeguata, necessita di adeguati processi cognitivi. Lo/a studente/ssa che non manifesta 
sufficiente motivazione, molto spesso non riesce a mettere in atto una serie di elaborazioni cognitive in modo 
efficace, quali: 

a. individuazione delle mete da raggiungere, 
b.  adeguata valutazione della probabilità di successo/insuccesso,  
c. coerente alternanza degli scopi nel tempo, a seconda dell’importanza che assume un certo obiettivo, rispetto 

ad altri, in un particolare momento (essere flessibili nell’importanza assegnata a ciascuno scopo), 
d. corretta attribuzione delle cause che determinano i risultati (qual è la causa responsabile degli eventi), 
e. efficiente valutazione delle conseguenze dei propri comportamenti, 
f. sufficiente capacità di perseverazione per il raggiungimento dello scopo 

 
Da questa premessa si può intuire che le ragioni per cui molti studenti/esse non mostrano sufficiente motivazione 
sono legate a tre ordini di fattori: 

1. a volte sono presenti dei comportamenti oppositivi per cui c’è un rifiuto deliberato ed intenzionale a svolgere 
il compito 

2. a volte sono presenti delle difficoltà cognitive che impediscono all’alunno di raggiungere un’adeguata 
motivazione; 

3. a volte le modalità di presentazione delle attività didattiche non riescono a suscitare interesse negli studenti 
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 COMPONENTI del CONSIGLIO di CLASSE 

 

CLASSE di 

CONCORSO 
DOCENTE DISCIPLINA/E 

A 11 D'Onofrio Immacolata LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

AB 24 Biondi Clementina Lucia INGLESE 

A 19 Cuzzupe' Maurizio STORIA FILOSOFIA 

A 26 De Libero Elisa MATEMATICA 

A 41 Conte Giovanni INFORMATICA 

A 27 Casale Rosalba FISICA 

A 50 Passarella Giuseppina SCIENZE NATURALI 

A 17 Fiore Giuseppe DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 

A 48 Rotondo Luigi SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

186/2003 Giamei Loredana RELIGIONE CATTOLICA 

A 046 DSS Salvatore Roberta SOSTEGNO 

 

COMPOSIZIONE della CLASSE 

 

 

La classe è composta da ventuno alunni di varia estrazione sociale e culturale. Il dialogo appare costruttivo, 
critico e aperto al confronto. Quest’ultimo avviene nelle regole della comunicazione anche se a volte, una parte 
della classe trova motivo per contrastare, a prescindere, le tesi altrui. Su tale condizione bisogna sempre 
mantenere sempre alta l’attenzione, perché gli studenti in questione possono manifestare particolare 
suscettibilità. All’interno della classe è presente una studentessa diversamente abile seguita da una insegnante 
di sostegno: la stessa, si distingue per il grande impegno profuso e le notevoli doti di sensibilità. 

 

ISCRITTI RIPETENTI TRASFERIMENTI 
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 NORMATIVA di RIFERIMENTO 

 INDICAZIONI NAZIONALI 

Le Indicazioni Nazionali degli obiettivi specifici di apprendimento per i licei rappresentano la declinazione 
disciplinare del Profilo Educativo, Culturale e Professionale dello studente a conclusione dei percorsi liceali. Il 
Profilo e le Indicazioni costituiscono, dunque, l’intelaiatura sulla quale le istituzioni scolastiche disegnano il proprio 
Piano dell’Offerta Formativa, i docenti costruiscono i propri percorsi didattici e gli studenti raggiungono gli obiettivi 
di apprendimento e maturano le competenze proprie dell’istruzione liceale e delle sue articolazioni.  

 INDICAZIONI PER CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Sulla base delle linee guida europee e tenendo conto degli obiettivi di Cittadinanza e Costituzione per tutti i Licei, 
il Consiglio di Classe, in questo II biennio e V anno, lavorerà affinché, a conclusione del percorso educativo – 
didattico ogni studente dovrà acquisire (Raccomandazione del Parlamento Europeo 22/05/2018) 

AREA METODOLOGICA  COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  
AREA LOGICO - ARGOMENTATIVA  Competenza alfabetica funzionale 

Competenza multi linguistica 
Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare 

AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA Competenza alfabetica funzionale 
Competenza multi linguistica 
Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare 
Competenza imprenditoriale 

AREA STORICO - UMANISTICA Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare 
Competenza in materia di cittadinanza 
Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali 

AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA E 
TECNOLOGICA 

Competenza matematica e competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria 
Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare 
Competenza digitale 
Competenza imprenditoriale 

In particolar modo, sulla base delle linee guida europee e tenendo conto degli obiettivi di Cittadinanza e Costituzione 
per tutti i Licei e in particolare del Liceo Scientifico opz. Scienze Applicate, il Consiglio di Classe lavorerà affinché, 
a conclusione del percorso educativo – didattico ogni studente dovrà: 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Competenza alfabetica funzionale  

L’alunno dovrà essere in grado di comunicare ed 
esprimere argomentazioni in modo convincente e 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per 
iscritto, attingendo a diverse fonti e discipline. 



 
Competenza in materia di cittadinanza  

L’alunno dovrà essere in grado di interpretare 
criticamente i principali eventi della storia 
nazionale, europea e mondiale. In particolare dovrà 
comprendere gli obiettivi, i valori e le politiche dei 
movimenti sociali e politici oltre che i sistemi 
sostenibili, i cambiamenti climatici e demografici a 
livello globale e le relative cause. Dovrà prendere 
consapevolezza dei valori dell’integrazione 
europea, delle diversità e delle identità culturali in 
Europa e nel mondo.  
 

Competenza matematica e competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria 

 
L’alunno dovrà essere in grado di applicare i 
principi e i processi matematici di base nel contesto 
quotidiano nella sfera domestica e lavorativa;  
svolgere un ragionamento matematico,  
comprendere le prove matematiche e  comunicare 
in linguaggio matematico e usare i sussidi 
appropriati. 
L’alunno dovrà essere in grado di comprendere i 
principi di base del mondo naturale, i concetti, le 
teorie, i principi e i metodi scientifici fondamentali, 
le tecnologie e i prodotti e i processi tecnologici, 
nonché la comprensione dell’impatto delle scienze, 
delle tecnologie e dell’ingegneria, sull’ambiente 
naturale. 
 

 

 

 

D.M.26 novembre 2018 

Allegato A - Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della prima prova scritta dell'esame di Stato 

(Tutti i percorsi e gli indirizzi dell'istruzione liceale, tecnica e professionale) 

Caratteristiche della prova d'esame 

Tipologie di prova 

a. Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 
b. Analisi e produzione di un testo argomentativo 
c. Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 
Con riferimento agli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale di 
cui all'art. 17 del D.lgs. 62/17 e per dar modo ai candidati di esprimersi su un ventaglio sufficientemente ampio di 
argomenti, saranno fornite sette tracce: due per la tipologia A, tre per la tipologia B e due per la tipologia  

Nuclei tematici fondamentali 



Sia per quanto concerne i testi proposti, sia per quanto attiene alle problematiche contenute nelle tracce, le tematiche 
trattate potranno essere collegate, per tutte le 3 tipologie, agli ambiti previsti dall'art. 17 del D.Lgs 62/2017. 

Griglia di valutazione per l'attribuzione dei punteggi 

Le griglie contengono gli indicatori generali e di seguito quelli specifici per le singole tipologie di prove. La 
commissione predispone i descrittori. 
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va 
riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

Allegato B - Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta dell’esame di 

Stato – inserire il quadro a seconda degli indirizzi 

 QUADRO di RIFERIMENTO EUROPEO delle QUALIFICHE e dei TITOLI (EQF) 

Il sistema di istruzione italiano è chiamato ad uniformarsi al sistema europeo e ad allinearsi agli obiettivi formativi 
scanditi nel EQF. Nel quadro compare una definizione di competenza che funge da guida per i piani di lavoro degli 
insegnanti:  
“Conoscenze”: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze 
sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono 
descritte come teoriche e/o pratiche.   
“Abilità”: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti e 
risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche 
(che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti).   

“Competenze”: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono 
descritte in termine di responsabilità e autonomia.  
Nella Raccomandazione del Parlamento Europeo del 18 dicembre 2006 vengono enunciate le otto competenze 
chiave, competenze di tipo trasversale, per la cittadinanza europea:   
1. comunicazione nella madrelingua   
2. comunicazione nelle lingue straniere   
3. competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia   
4. competenza digitale   
5. imparare a imparare   
6. competenze interpersonali, interculturali e sociali e competenza civica   
7. imprenditorialità   
8. consapevolezza ed espressione culturale.  

Le competenze [come] una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto” “Le competenze 
chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, 
l’inclusione sociale e l’occupazione”   

 RAPPORTO di AUTOVALUTAZIONE - RAV 

Con la Direttiva n.11 del 18 settembre 2014 è stata disposta - per il triennio costituito dagli aa.ss. 2014/2015, 
2015/2016 e 2016/2017 - la progressiva introduzione nelle istituzioni scolastiche del procedimento di valutazione 
secondo le fasi previste dall’art.6, comma 1, del D.P.R. n.80 del 28 marzo 2013.  
Il RAV ha come fine il “miglioramento della qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti”. Autonomia, 
valutazione e miglioramento sono, dunque, concetti strettamente connessi. Mediante la valutazione, interna, le 



scuole possono individuare gli aspetti positivi da mantenere e consolidare e gli elementi di criticità in relazione ai 
quali realizzare azioni di miglioramento. 
www.iistelese.i/wp.content/uploads/2019/08/RAV_201819_BNIS00200T_20190801115032.pdf 

 PIANO di MIGLIORAMENTO - PdM 

A partire dall’inizio dell’anno scolastico 2015/16 tutte le scuole sono tenute a pianificare un percorso di 
miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV. Il miglioramento è un 
percorso di pianificazione e sviluppo di azioni che prende le mosse dalle priorità indicate nel RAV. Tale processo 
non va considerato in modo statico, ma in termini dinamici in quanto si basa sul coinvolgimento di tutta la comunità 
scolastica e fa leva sulle modalità organizzative gestionali e didattiche messe in atto dalla scuola utilizzando tutti gli 
spazi di autonomia a disposizione 
https://www.iistelese.it/wp-content/uploads/2018/10/Allegato-2-PdM-ottobre-2018.doc 

 

 

4.COMPETENZE GENERALI, ORIZZONTALITA’ dei CURRICULI e 

COMPETENZE SPECIFICHE delle DISCIPLINE 
 

 

Il Profilo e le Indicazioni costituiscono, dunque, l’intelaiatura sulla quale le istituzioni scolastiche disegnano il 
proprio Piano dell’offerta formativa, i docenti costruiscono i propri percorsi didattici e gli studenti raggiungono 
gli obiettivi di apprendimento e maturano le competenze proprie dell’istruzione liceale e delle sue articolazioni.  

 PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE e PROFESSIONALE dello STUDENTE (da 
adattare al proprio indirizzo) 

 

Il percorso delle Scienze Applicate, dalla forte impostazione laboratoriale, corrisponde alla richiesta sempre 

crescente della società contemporanea di competenze scientifico-tecnologiche integrate con una visione 

complessiva delle realtà storiche e culturali, dove la cultura del "sapere" si armonizza e si unisce con quella del 

"saper fare". La formazione è finalizzata allo sviluppo delle competenze particolarmente avanzate negli studi 

riguardanti la cultura scientifica e tecnologica. La formazione della persona va intesa nell'ottica di un approccio 

educativo globale, con la finalità di favorire la formazione di individui consapevoli delle proprie potenzialità, 

abilità, capacità e interessi, in grado di operare scelte funzionali ai propri obiettivi a medio e lungo termine. 

Rivolge la sua attenzione ai bisogni educativi dello studente, cercando di valorizzarne tutte le dimensioni e 

promuovendo un modello di sapere che non sia semplicemente assertivo, ma trovi piuttosto la sua forza nella 

continua capacità di interrogazione nei confronti di se stessi e degli altri. Accanto allo sviluppo curricolare delle 



discipline fissate a livello nazionale il nostro Liceo si propone di promuovere una didattica contestualizzata e 

dinamica e di organizzare le programmazioni tenendo conto della modularità e della trasversalità delle discipline.  

 
 

QUADRO ORARIO 
 

 
 
 
 
 
 
  



 ANALISI della SITUAZIONE di PARTENZA ed ELEMENTI 

CARATTERIZZANTI 

 

 INDIVIDUAZIONE SITUAZIONI PROBLEMATICHE   
 

Nella classe è presente un’alunna diversamente abile con certificazione PEI. Per la situazione di tale alunna 
si rinvia alla scheda ad hoc, in quanto i dati non sono pubblicabili ai sensi del d.lgs. 196/2003). 

ANALISI delle DINAMICHE RELAZIONALI all’INTERNO del GRUPPO CLASSE e nel 
RAPPORTO DOCENTE / DISCENTE 

Gli studenti, secondo quanto riferiscono i colleghi docenti, manifestano una aperta partecipazione al dialogo 
educativo che, però, è caratterizzata spesso da un confronto critico, costruttivo e, a volte, non sempre nel 
rispetto delle regole di comunicazione. Per questo motivo, la classe, in pochi elementi, appare ancora 
eccessivamente vivace e poco incline alle analisi condivise. Resta particolarmente attivo, costruttivo e 
disponibile agli impegni, l’interesse per le attività scolastiche extracurriculari. 

ANALISI COMPLESSIVA delle PROVE di INGRESSO e di quelle EVENTUALMENTE 
PREDISPOSTE dal C.d.C. 

Per quanto riguarda le classi quinte, facendo riferimento al quadro delle prove comuni (RAV/PDM) 
desumibile dal sito dell’Istituto, non sono previste prove d’ingresso, né il Consiglio ha predisposto prove. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ITINERARIO DIDATTICO ed EDUCATIVO 
 
 

 OBIETTIVI DIDATTICI ed EDUCATIVI TRASVERSALI 

Il Consiglio di classe, in piena autonomia, può estrapolare gli obiettivi cognitivo-formativi disciplinari dalla 
Programmazione di Dipartimento o semplicemente richiamarla. Resta inteso che gli obiettivi cognitivo-formativi 
troveranno spazio nelle singole programmazioni disciplinari. 

 OBIETTIVI MINIMI per H 

Il Consiglio di classe, se lo ritiene, può indicare, in piena autonomia, gli obiettivi minimi obbligatori in termini 
di conoscenze, abilità e competenze, per le singole discipline (anche per il recupero), così come elencati nella 
programmazione di dipartimento o può far semplicemente riferimento a quanto già programmato nei dipartimenti. 
Resta inteso che gli obiettivi minimi saranno specificati dettagliatamente nelle programmazioni disciplinari. 

 PROVE DISCIPLINARI tra CLASSI PARALLELE   
Per le classi quinte sono previste simulazioni ministeriali della seconda prova. 

 

 MACROAREE - PERCORSI INTERDISCIPLINARI di CLASSE  

Uomini, tecniche e ambiente: evoluzione di sistemi e culture  

Come sotto-area della suddetta macro-area scientifico laboratoriale il C.d.c. individua:  

 L’anima e il corpo  

 Oltre i limiti  

 Il primato dello spirito e l’ansia di infinito 

 

 

TITOLO 

Mobilitazione totale: i nodi della Prima guerra mondiale 
Discipline coinvolte  Descrizione dell’intervento didattico/disciplinare 

Italiano Ungaretti - Hemingway 

Fisica Le armi – la radio 

Scienze Cloruro di magnesio 

Matematica Le statistiche 

Inglese Canzoni sulla guerra 

Filosofia Marx e il comunismo 



 

 LEZIONI sul CAMPO 

TABELLA SINTETICA DELLE LEZIONI SUL CAMPO ( uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione)  
 

 

META PERIODO N. STUDENTI ACCOMPAGNATORI 
2 ogni 15 studenti 

Madrid da concordare Tutta la classe  

Uscite per gare del Centro Sportivo 
Scolastico 

Secondo 
calendario USP 

  

Laboratorio di running    

Laboratorio di trekking 
 

   

Teatro a Salerno in lingua inglese -  
“The importance of being Earnest”  

5 Marzo 20  

Frascati L.N.F.  
 

Si presume ad 
Aprile 

Tutta la classe  

 

 

 

 

 ATTIVITA’ di RECUPERO 

DISCIPLINA TIPOLOGIA STRATEGIE DIDATTICHE  TEMPI 
    

TUTTE IN ITINERE Lezione frontale, brainstorming 

circle time 

ALLA FINE DI OGNI 

MODULO O 

ALL’OCCORRENZA 

 PAUSA DIDATTICA  FINE 

QUADRIMESTRE 

    

    

 ATTIVITA’ di POTENZIAMENTO/APPROFONDIMENTO 

DISCIPLINA TIPOLOGIA STRATEGIE DIDATTICHE  TEMPI 
MATERIE DI INDIRIZZO E 

MATERIE COINVOLTE 

   



NELLA PRIMA E SECONDA 

PROVA SCRITTA 

    

    

 METODOLOGIA PCTO 

La Legge 145/18, ne ha definito la ridenominazione in “Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento" (PCTO) e ha previsto una significativa riduzione delle ore a partire da quest’anno 
scolastico. In particolare, il numero di ore minime obbligatorie nell’ultimo triennio per i Licei e per l’IPIA  
è stato ridotto a 90. Nel frattempo le scuole sono in attesa che vengano emanate le nuove linee guide per i 
PCTO. 

Il nostro Istituto realizza da diversi anni, prima ancora dell'entrata in vigore della legge 107/15, attività di 
ex Alternanza Scuola-Lavoro, in collaborazione con aziende, enti, associazioni, università, centri di ricerca, 
liberi professionisti del territorio, proponendo incontri formativi, uscite didattiche, stage agli studenti delle 
classi terze, quarte e quinte nel corso dell’anno scolastico. 

I “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” costituiscono una metodologia integrativa 
alla didattica in aula con la quale trasferire agli studenti conoscenze e abilità curriculari. Tra le altre finalità 
vi è quella di creare esperienze formative fuori dall’aula che possano avvicinare i ragazzi a comprendere 
meglio come funziona il mondo del lavoro e non solo! È, inoltre, di importanza fondamentale 
nell’orientamento in uscita degli studenti per l’iscrizione agli studi universitari o per l’inserimento del 
mondo del lavoro. 

 FINALITÀ E OBIETTIVI 

Gli obiettivi fondamentali perseguiti con i PCTO si possono riassumere essenzialmente nei seguenti 5 punti: 

• attuare modalità di apprendimento flessibili sotto il profilo culturale ed educativo che 
colleghino sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica; 

• arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di 
competenze trasversali spendibili anche nel mercato del lavoro; 

• favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli 
stili di apprendimento individuali; 

• realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con le Università, 
il mondo del lavoro e delle professioni, la società civile; 

• correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio 

I PCTO rappresentano una metodologia non centrata solo sulle conoscenze disciplinari ma anche sulle 
competenze personali degli studenti, quelle che consentono loro di affrontare in modo consapevole e 
attivo le responsabilità della vita adulta. Tale metodologia consente di alternare attività presso la scuola, 
con particolare rilevanza dei laboratori e dei progetti, ad attività esterne sotto forma di lezioni sul campo, 
ricerche, compiti reali in azienda. In tal modo si persegue una formazione efficace e si colloca l’attività 
formativa entro situazioni di apprendimento non più rivolte a saperi inerti, ma inserite nella cultura reale 
della società. Infatti la didattica delle competenze si fonda sul presupposto che gli studenti apprendono 
meglio quando costruiscono il loro sapere in modo attivo attraverso situazioni di apprendimento fondate 
sull’esperienza. Aiutando gli studenti a scoprire e perseguire interessi, si può elevare al massimo il loro 



grado di coinvolgimento, la loro produttività, l’essere creativi e i loro talenti. Il docente non si limita a 
trasferire le conoscenze, ma è una guida in grado di porre domande, sviluppare strategie per risolvere 
problemi, giungere a comprensioni più profonde. È bene condividere con l’azienda l’approccio per 
competenze, ponendo l’accento sui prodotti, processi e linguaggi, in modo che emergano nel corso 
dell’esperienza le evidenze sulla base delle quali poter procedere nella valutazione di padronanza da parte 
di ogni singolo allievo. 

 

PROFILI SCELTI DALLA CLASSE NELLA PROGETTAZIONE TRIENNALE (ex A.S.L.) RIFERITA 
ALL’ANNO SCOLASTICO 2017/2018:  

1) TECNICO PER IL RECUPERO E CONSERVAZIONE BENI/PRODOTTI CULTURALI 

2) OPERATORE DI LABORATORIO CHIMICO/BIOLOGICO 

 

Per il PCTO si è scelto il seguente percorso:  

CITTADINAZA E CULTURA DELLA SOSTENIBILITA’ 

L’obiettivo del percorso sarà quello di responsabilizzare tutti i cittadini ad assumere comportamenti e stili 
di vita rispettosi dell’ambiente, al fine di conciliare la tutela dell’ecosistema con uno sviluppo economico 
e sociale sostenibile. Inoltre educare alla salvaguardia ed alla valorizzazione del patrimonio culturale 
materiale e immateriale.  

Per riferimenti/contatti e strumenti degli ambiti relativi al PCTO concordato, si fa riferimento alla sezione 
relativa di CITTADINANZA E COSTITUZIONE - “EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA” - 
PROPOSTE DI PERCORSI PER L’A.S. 2019/2020 - della Prof.ssa P. Giardino, a disposizione del sito 
dell’Istituto http://www.iistelese.it/ 

Per il contributo al PCTO delle varie discipline si fa riferimento alla P.D.C. di ogni singolo docente. 

 PROPOSTE DEL CONSIGLIO di CLASSE 

AREA  DISCIPLINE 

COINVOLTE 

ATTIVITA’  TEMPI 

 

 

 EIPASS - CONSEGUIMENTO 

TUTTI I MODULI 

 

20 ORE 

 

 

 

 

 

 



 

CITTADINANZA e COSTITUZIONE 
 

 NORMATIVA di RIFERIMENTO 

 
 

COMPETENZE ATTESE in CHIAVE di CITTADINANZA 

1. Imparare a imparare 
 
2. Progettare 
 
3. Comunicare 
 
4. Collaborare e partecipare 
 
5. Acquisire un comportamento autonomo e responsabile 
 
6. Risolvere problemi 
 
7. Individuare collegamenti e relazioni 
 
8. Acquisire e interpretare l’informazione 
 

 

 PROPOSTE del CONSIGLIO di CLASSE 
 
Tenuto conto del “Riferimento raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente 22 maggio 2018”, il Consiglio di Classe propone: 

LO STUDIO DELLA CITTADINANZA TRASVERSALE AI PERCORSI E ALLE LEZIONI DI 

STORIA. 

Inoltre la Prof.ssa P. Giardino farà seguire un modulo di 10 ore di approfondimento e supporto di 
educazione alla cittadinanza al già concordato PCTO 

 

 

 

 

 

 

 



 

 METODI e TECNICHE di INSEGNAMENTO 
 
 

DISCIPLINE Italiano 

B1 

Inglese 

B2 

 

Storia 

B3 

Filosofi

a B4 

Matematica 

B5 

Informatica 

B6 

Fisica 

B7 

Scienze 

B8 

Art

e B9 

Scienze 

Motorie 

B10 

Religione 

B11 

Lezione frontale X X X X X X X X X X X 

Brain storming X X  X X X X     

Problem solving X   X X X X X X   

Flipped 

classroom 
X  X         

Role-playing  X X X        

Circle Time X X X X   X X   X 

Peer tutoring  X X X X X X X  X  

Cooperative 
learning 

X X X X X  X  X X X 

Debate    X        

Coding      X      

 
 
  



METODI di VALUTAZIONE e STRUMENTI di VERIFICA 
 

La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione 
sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Per quanto riguarda 
la valutazione in generale si fa riferimento al DPR 122/2009 che ne esplicita i criteri in termini di omogeneità, 
equità e trasparenza; sottolinea che la valutazione riguarda sia l'apprendimento che il comportamento e il 
rendimento scolastico; essa deve tener conto delle potenzialità degli alunni, deve favorire processi di 
autovalutazione, di miglioramento e di apprendimento permanente; l'informazione agli allievi e alle famiglie deve 
essere chiara e tempestiva. 
La valutazione deve essere coerente con gli obiettivi di apprendimento stabiliti nel PTOF, in cui devono pure 
trovare espressione le modalità e i criteri adottati all'interno dell'Istituzione scolastica. La valutazione di fine 
quadrimestre deve essere espressa in decimi.  

Essa si articola in varie fasi: 
1. Valutazione iniziale o dei livelli di partenza; 
2. Valutazione intermedia (o formativa); 
3. Valutazione finale (o sommativa). 

 

1. La valutazione iniziale riveste carattere di particolare importanza soprattutto nelle classi prime e terze e 
all’inizio di un nuovo percorso disciplinare. Essa si basa su: 
 test di ingresso scritti, tendenti a rilevare le abilità di base, le conoscenze necessarie ad affrontare il lavoro 

degli anni successivi e, eventualmente, anche il tipo di approccio allo studio. 
 forme orali di verifica rapida e immediata. 

Questo tipo di valutazione solitamente non comporta l’attribuzione di un voto e, anche se gli allievi vengono 
messi a conoscenza del risultato, la sua funzione principale è quella di fornire al docente le informazioni 
necessarie ad impostare un itinerario formativo adeguato ai suoi studenti o avviarli ad un sollecito ri-
orientamento. 

 
2. La valutazione intermedia (o formativa) consente di rilevare, tenendo presente il punto di partenza e gli 

obiettivi didattici e formativi prefissati, il livello di apprendimento raggiunto, in un dato momento del percorso 
didattico. Ha la funzione di fornire all’insegnante informazioni relative al percorso cognitivo dello studente. 
Nel caso in cui i risultati si rivelino al di sotto delle aspettative, il docente attiverà eventuali strategie di 
recupero sia a livello di classe che individuale. 
Per la verifica dei risultati dell’apprendimento, a seconda delle circostanze e del tipo di obiettivi che si 
vogliono verificare, si potranno utilizzare: 
 prove non strutturate orali, scritte (tipologie delle prove dell’Esame di Stato) e pratiche di laboratorio 
 prove semistrutturate e strutturate (domande con risposta guidata, test vero/falso, a scelta multipla, a 

completamento) 
 

3. La valutazione finale (o sommativa), espressa sotto forma di voti (in decimi), accompagnati da motivati e brevi 
giudizi, rappresenta la sintesi dei precedenti momenti valutativi ed ha il compito di misurare nell’insieme il 
processo cognitivo e il comportamento dello studente. 
Tale giudizio tiene conto dei seguenti criteri: 
 Assiduità della presenza 
 Grado di partecipazione al dialogo educativo 
 Conoscenza dei contenuti culturali 
 Possesso dei linguaggi specifici 
 Applicazione delle conoscenze acquisite 
 Capacità di apprendimento e di rielaborazione personale 

 
La valutazione del comportamento incide sulla quantificazione del credito scolastico. 



 
 
 
 

QUADRO SINTETICO DELLE DATE DELLE PROVE SCRITTE PER TUTTE LE DISCIPLINE 

COINVOLTE 

 

Il C.d.c. stabilisce i seguenti periodi per le svolgimento delle prove scritte: 
 

I QUADRIMESTRE 

 

II QUADRIMESTRE 

Ottobre: II e III settimana Febbraio: III e IV settimana 
Novembre: II e III settimana Marzo:  III e IV settimana 
Dicembre: II settimana di Dicembre o III settimana di 
Gennaio 

Aprile: IV settimana o II settimana di Maggio 
(con precedenza a maggio delle prove INVALSI) 

 
Per le griglie di valutazione delle prove scritte nelle diverse discipline di studio si rimanda ai verbali di 
dipartimento e si precisa che verranno allegate successivamente, entro i termini prestabiliti. 

 
 
 

 ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 circolare Miur n. 3050 del 4 ottobre 2018. 

MEDIA DEI VOTI CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 
M<6 - - 7-8 
M =6 7-8 8-9 9-10 
6 < M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 
7 < M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 
8< M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 
9< M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 

 
 
 
 
 

 GRIGLIE  D.M.26 Novembre 2018 (in riferimento alla 2°prova ) 
 PRIMA PROVA 
 SECONDA PROVA 
 PROVA ORALE 
 ALTRE PROVE SCRITTE O PRATICHE 

 
 

 
 GRIGLIE PREDISPOSTE DAL DIPARTIMENTO PER LA PROVA ORALE 

Si veda di seguito l’ ALLEGATO  C  
 
 
La presente Programmazione didattica – educativa è stata elaborata e approvata dai docenti 
nelle riunioni dei Consigli di classe.  



 
 
 
ALLEGATO A (Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento 
della prima prova scritta dell’esame di Stato) 
ALLEGATO B ( Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento 
della seconda prova scritta dell’esame di Stato) 
ALLEGATO C e D ( Griglia di valutazione per la prova orale dell’esame di Stato e la prova 
scritta di scienze) 
 

ALLEGATO A , B, C e D a seguire 

Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della 

prima prova scritta dell’esame di Stato  

  

Tutti i percorsi e gli indirizzi dell’istruzione liceale, tecnica e professionale  

  

Caratteristiche della prova d’esame 1) 

Tipologie di prova   

A Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano  

B Analisi e produzione di un testo argomentativo  

C Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità  

Con riferimento agli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, 

sociale di cui all’art. 17 del D. lgs. 62/17 e per dar modo ai candidati di esprimersi su un ventaglio 

sufficientemente ampio di argomenti, saranno fornite sette tracce: due per la tipologia A, tre per la 

tipologia B e due per la tipologia C.   

  

2) Struttura  delle tracce  

Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano, compreso nel periodo che va 

dall'Unità d’Italia ad oggi. Saranno fornite due tracce che possano coprire due ambiti cronologici o due 

generi o forme testuali.  

  

Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo.  La traccia proporrà un singolo testo 

compiuto o un estratto sufficientemente rappresentativo ricavato da una trattazione più ampia, 

chiedendone in primo luogo un'interpretazione/comprensione sia dei singoli passaggi sia dell’insieme. La 

prima parte sarà seguita da un commento, nel quale lo studente esporrà le sue riflessioni intorno alla (o 

alle) tesi di fondo avanzate nel testo d’appoggio, anche sulla base delle conoscenze acquisite nel suo 

specifico percorso di studio.   

  

Tipologia C. Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. La traccia 

proporrà problematiche vicine all’orizzonte esperienziale delle studentesse e degli studenti e potrà essere 



accompagnata da un breve testo di appoggio che fornisca ulteriori spunti di riflessione. Si potrà richiedere 

al candidato di inserire un titolo coerente allo svolgimento e di organizzare il commento attraverso una 

scansione interna, con paragrafi muniti di un titolo.  

  

Durata della prova: sei ore  

  

 

 

 

  

  

Nuclei tematici fondamentali  

Sia per quanto concerne i testi proposti, sia per quanto attiene alle problematiche contenute nelle 

tracce, le tematiche trattate potranno essere  collegate, per tutte le 3 tipologie, agli ambiti previsti 

dall’art. 17 del D. Lgs 62/2017, e cioè:  

  

• Ambito artistico,  

• Ambito letterario,  

• Ambito storico,  

• Ambito filosofico,  

• Ambito scientifico,  

• Ambito tecnologico, • Ambito economico,  

• Ambito sociale.  

     



  

Obiettivi della prova  

Gli obiettivi dell’insegnamento dell’italiano riflettono una duplice esigenza, espressa sia dalle 

Linee guida per l'istruzione tecnica e professionale, sia dalle Indicazioni nazionali per i licei.   

  

        Per la lingua, si tratta di "padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative nei vari contesti"; per la letteratura, di raggiungere un'adeguata 

competenza sulla "evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall'Unità ad oggi".   

  

Quanto alla lingua occorrerà distinguere tra le competenze di base, da presupporre per qualsiasi 

tipo di prova e per qualsiasi tipo di indirizzo, e quelle specifiche.   

  

Tra le prime figurano la padronanza grammaticale, la capacità di costruire un testo coerente e 

coeso, una sufficiente capacità nell'uso dell'interpunzione e un dominio lessicale adeguato (da 

saggiare anche attraverso la competenza passiva, a partire da un testo dato).   

  

Per quanto concerne le seconde, più che dell’astratta classificazione della tipologia testuale, con 

la distinzione tra testi espositivi, argomentativi ecc. (che può valere solo in linea di massima, dal 

momento che i testi reali presentano abitualmente caratteri in certa misura "misti"), occorre tener 

conto di caratteristiche inerenti all'argomento trattato e al taglio del discorso con cui esso viene 

presentato.   

  

Nell'analisi di un testo letterario, sono in primo piano la comprensione degli snodi testuali e dei 

significati e la capacità di interpretare e far "parlare il testo" oltre il suo significato letterale; il testo 

andrà messo in relazione con l'esperienza formativa e personale dello studente e collocato in un 

orizzonte storico e culturale più ampio; nell'analisi e nel commento si dovrà utilizzare un lessico 

puntuale ed efficace, che vada oltre quello abitualmente adoperato in un discorso orale.  

  

Per la tipologia B, lo studente in primo luogo deve mostrare le capacità: di comprensione del 

testo dato; di riconoscimento degli snodi argomentativi presenti; di individuazione della tesi 

sostenuta e degli argomenti a favore o contrari; di riconoscimento della struttura del testo. Deve 

successivamente produrre un testo di tipo argomentativo anche basandosi sulle conoscenze 

acquisite nel suo corso di studio.  

  

Nello sviluppo di un elaborato di tipologia C, lo studente deve essere in grado di affrontare con 

sicurezza un tema dato, di svilupparlo gradualmente mettendo in campo conoscenze acquisite nel 

corso di studi seguito o giudizi e idee personali. Allo studente si chiede di organizzare le proprie 

conoscenze e di esporle con proprietà e chiarezza.  

  



  

 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi  

  

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

       INDICATORE 1  

• Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.  

• Coesione e coerenza testuale.  

INDICATORE 2  

• Ricchezza e padronanza lessicale.  

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

punteggiatura.  

INDICATORE 3  

• Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.   

• Espressione di giudizi critici e valutazioni personali.   

  

  

Indicatori specifici per le singole tipologie di prova Tipologia A   

  

                      Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt)  

• Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di massima circa la lunghezza del 

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

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

• Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta).  

• Interpretazione corretta e articolata del testo.  

  

 

 



 

 

  

Tipologia B  

  

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt)  

• Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto.  

• Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi pertinenti.  

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

  

  

Tipologia C  

  

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt)  

• Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e 

dell'eventuale paragrafazione.  

• Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione.  

• Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali  

  

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica,  

va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).  

 
 



 

Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento 

della seconda prova scritta dell’esame di Stato 

 

PERCORSI LICEALI 
CODICE LI03 

LICEO SCIENTIFICO – OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

Caratteristiche della prova d’esame 

 
La prova consiste nella soluzione di un problema a scelta del candidato tra due proposte e nella risposta a 

quattro quesiti tra otto proposte. 

Essa è finalizzata ad accertare l'acquisizione dei principali concetti e metodi della matematica di base, 

anche in una prospettiva storico-critica, in relazione ai contenuti previsti dalle vigenti Indicazioni Nazionali 

per l’intero percorso di studio del liceo scientifico. 

In particolare, la prova mira a rilevare la comprensione e la padronanza del metodo dimostrativo nei vari 

ambiti della matematica e la capacità di argomentare correttamente applicando metodi e concetti 

matematici, attraverso l’uso del ragionamento logico. 

In riferimento ai vari nuclei tematici potrà essere richiesta sia la verifica o la dimostrazione di proposizioni, 

anche utilizzando il principio di induzione, sia la costruzione di esempi o controesempi, l'applicazione di 

teoremi o procedure, come anche la costruzione o la discussione di modelli e la risoluzione di problemi. 

I problemi potranno avere carattere astratto, applicativo o anche contenere riferimenti a testi classici o 

momenti storici significativi della matematica. Il ruolo dei calcoli sarà limitato a situazioni semplici e non 

artificiose. 

Durata della prova: da quattro a sei ore 

Nuclei tematici fondamentali 

ARITMETICA E ALGEBRA 
Rappresentazioni dei numeri e operazioni aritmetiche 

Algebra dei polinomi 

Equazioni, disequazioni e sistemi 

GEOMETRIA EUCLIDEA E CARTESIANA 
Triangoli, cerchi, parallelogrammi 

Funzioni circolari 

Sistemi di riferimento e luoghi geometrici 

Figure geometriche nel piano e nello spazio 

INSIEMI E FUNZIONI  
Proprietà delle funzioni e delle successioni 

Funzioni e successioni elementari 

Calcolo differenziale 

Calcolo integrale 

PROBABILITÀ E STATISTICA 
Probabilità di un evento 

Dipendenza probabilistica 

Statistica descrittiva 

  



  





 

 

DISCIPLINA: FISICA 
 

Caratteristiche della prova d’esame 
 

La prova consiste nella soluzione di un problema a scelta del candidato tra due proposte e nella risposta a quattro 

quesiti tra otto proposte. 

Essa è finalizzata ad accertare l'acquisizione dei concetti e dei metodi della fisica con riferimento ai Nuclei 

Tematici fondamentali che connettono verticalmente gli argomenti trattati nel percorso di studio, in relazione ai 

contenuti previsti dalle vigenti Indicazioni Nazionali per il liceo scientifico. 

In particolare, la prova mira a rilevare la comprensione e la padronanza del metodo scientifico e la capacità di 

argomentazione fisica attraverso l’uso di ipotesi, analogie e leggi fisiche. In riferimento ai vari nuclei tematici 

potrà essere richiesta, relativamente a fenomeni naturali o a esperimenti, la soluzione di problemi attraverso la 

costruzione e discussione di modelli, la formalizzazione matematica, l’argomentazione qualitativa, l’analisi critica 

di dati. La prova potrà contenere riferimenti a testi classici o momenti storici significativi della fisica. 

 

Durata della prova: da quattro a sei ore 

 

Nuclei tematici fondamentali 

MISURA E RAPPRESENTAZIONE DI GRANDEZZE FISICHE 
Incertezza di misura 

Rappresentazioni di grandezze fisiche 

SPAZIO, TEMPO E MOTO 
Grandezze cinematiche 

Sistemi di riferimento e trasformazioni 

Moto di un punto materiale e di un corpo rigido 

Cinematica classica e relativistica 

ENERGIA E MATERIA 
Lavoro ed energia 

Conservazione dell’energia 

Trasformazione dell’energia 

Emissione, assorbimento e trasporto di energia 

ONDE E PARTICELLE 
Onde armoniche sonore ed elettromagnetiche 

Fenomeni di interferenza 

Dualismo onda-particella 

FORZE E CAMPI 
Rappresentazione di forze mediante il concetto di campo 

Campo gravitazionale 

Campo elettromagnetico 

Induzione elettromagnetica 





momento delle forze magnetiche agenti su una spira percorsa da corrente in presenza di un campo 

magnetico uniforme. 

 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max per ogni 
indicatore (totale 20) 

Analizzare 
Esaminare la situazione fisica proposta formulando le ipotesi 

esplicative attraverso modelli o analogie o leggi. 

 

 
5 

Sviluppare il processo risolutivo 
Formalizzare situazioni problematiche e applicare gli 

strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la loro 

risoluzione. 

 

 
6 

Interpretare criticamente i dati 
Interpretare e/o elaborare i dati proposti e/o ricavati, anche 

di natura sperimentale, verificandone la pertinenza al 

modello scelto. 

 

 
5 

Argomentare 
Descrivere il processo risolutivo adottato e comunicare i 

risultati ottenuti valutandone la coerenza con la situazione 

problematica proposta. 

 

 
4 

 

  



 
 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

 

Caratteristiche della prova d’esame 

 
La prova consiste nella soluzione di un problema a scelta del candidato tra tre proposte e nella risposta a 

quattro quesiti tra otto proposte. Nell’ambito del curricolo di Scienze Applicate la disciplina “Scienze 

naturali” risulta composta da tre aree disciplinari – Chimica, Biologia e Scienze della Terra – che nella loro 

specificità concorrono alla formazione di un unico sapere scientifico. La prova d’esame è finalizzata ad 

accertare l’acquisizione dei nuclei fondamentali di tale sapere, con riferimento alle suddette aree 

disciplinari, nel rispetto delle Indicazioni Nazionali. 

Le abilità descritte negli obiettivi della prova presuppongono una prova in cui allo studente venga data da 

esaminare una situazione descritta da documenti, tabelle, grafici, mappe, formule o analogie e si chieda di 

analizzare la situazione, di formulare ipotesi esplicative, di argomentare le tesi a cui giunge ed infine 

formulare una generalizzazione del fenomeno osservato. 

 

Durata della prova: da quattro a sei ore 

 

 

Nuclei tematici fondamentali 

 

CHIMICA 
Struttura e proprietà delle molecole 

Termodinamica delle reazioni chimiche 

Metabolismo energetico ed enzimatico 

BIOLOGIA 
Struttura e funzioni delle cellule procariote ed eucariote 

Biologia molecolare e ingegneria genetica 

SCIENZE DELLA TERRA 
Dinamica dell’atmosfera e clima 

Modelli della tettonica globale 

 





 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) 
Punteggio max per 

ogni indicatore (totale 
20) 

Analizzare 
Analizzare le situazioni proposte, individuando gli aspetti 

significativi del fenomeno, analogie, connessioni e rapporti di 

causa ed effetto. 

5 

Indagare 
Formulare ipotesi coerenti con l’analisi effettuata, costruendo 

e/o applicando modelli interpretativi adeguati. Utilizzare 

opportunamente procedure di calcolo, tabelle, schemi e grafici. 

6 

Comunicare 
Organizzare e presentare i contenuti in maniera chiara ed 

efficace utilizzando i linguaggi specifici disciplinari e gli opportuni 

strumenti di comunicazione (grafici, tabelle, formule, schemi, 

mappe concettuali, disegni..). 

5 

Applicare e trasferire 
Astrarre, generalizzare e trasferire le strategie in altri contesti o 

situazioni nuove. Valutare criticamente i processi attuati e i 

risultati ottenuti in relazione agli obiettivi prefissati. 

4 

 

  



GRIGLIA INTEGRATA (DA UTILIZZARE NEL CASO IN CUI LA PROVA COINVOLGA PIU’ DISCIPLINE) 

 

Nel caso in cui la scelta del D.M. emanato annualmente ai sensi dell’art. 17, comma 7 del D. Lgs. 62/2017 

ricada su una prova concernente più discipline, la traccia sarà predisposta, sia per la prima parte che per i 

quesiti, in modo da proporre temi, argomenti, situazioni problematiche che consentano, in modo integrato, 

di accertare le conoscenze, abilità e competenze attese dal PECUP dell’indirizzo e afferenti ai diversi ambiti 

disciplinari. 

 

 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max per ogni 
indicatore (totale 20) 

Analizzare 
Esaminare la situazione problematica proposta individuando 

gli aspetti significativi del fenomeno e formulando le ipotesi 

esplicative attraverso modelli, analogie o leggi. 

 

5 

Sviluppare il processo risolutivo 
Formalizzare situazioni problematiche e applicare i concetti 

e i metodi matematici e gli strumenti disciplinari rilevanti per 

la loro risoluzione, eseguendo i calcoli necessari. 

 

6 

Interpretare, rappresentare, elaborare i dati 
Interpretare e/o elaborare i dati proposti e/o ricavati, anche 

di natura sperimentale, verificandone la pertinenza al 

modello scelto. Rappresentare e collegare i dati adoperando 

i necessari codici grafico-simbolici. 

 

5 

Argomentare 
Descrivere il processo risolutivo adottato, la strategia 

risolutiva e i passaggi fondamentali. Comunicare i risultati 

ottenuti valutandone la coerenza con la situazione 

problematica proposta e utilizzando i linguaggi specifici 

disciplinari. 

 

4 

 

 



ALLEGATO C 

L. S. «Opzione Scienze Applicate» - ESAME DI STATO 2019 – 

COMMISSIONE……………… 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE 

 

Candidato………………………………………………………….. Classe ……………….. 

 

 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEI CONTENUTI E DEI METODI PROPRI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

A. Acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline. 

B. Collegamento fra i nuclei tematici fondamentali delle discipline nell’ambito di una trattazione 

pluridisciplinare. 

C. Argomentazione organica e chiara, con spunti critici e personali e utilizzo della/e lingua/e 

straniere. 

D. Utilizzo dei concetti e dei fondamentali strumenti delle discipline, anche a partire dalle esperienze 

personali, per analizzare e comprendere la realtà ed affrontare problematiche in 

modo consapevole e autonomo. 

 

 



INDICATORI DESCRITTORI 

 1-4 5-9 10-14 15-19 20 

Acquisizione dei 
contenuti 

 

 

Collegamento tra 
i nuclei tematici 
delle discipline 

 

 

Argomerntazione 
chiara e organica 

 

 

Utilizzo dei 
concetti e dei 
fondamentali 

strumenti delle 
discipline 

Esposizione 
frammentaria e 

confusa non 
sostenuta da un 

bagaglio culturale 
neppure essenziale 

e priva di 
collegamenti e di 

Rielaborazioni 

 

personali, anche 
in riferimento alle 
attività svolte di 
Cittadinanza e 
Costituzione. 

Carente la 
riflessione maturata 

in un'ottica 
orientativa tramite il 
percorso triennale di 

competenze 
trasversali e per 
l'orientamento 

Esposizione 
lacunosa, non 

sostenuta da un 
adeguato bagaglio 

culturale, quasi 
assenti i 

collegamenti e le 
rielaborazioni 

personali, anche in 
riferimento alle 
attività svolte di 
Cittadinanza e 
Costituzione. 

Modesta la 
riflessione maturata 

in un'ottica 
orientativa tramite 

il percorso triennale 
di competenze 

trasversali e per 
l'orientamento 

Esposizione 
adeguata alla 

consegna, 
sostenuta da un 

bagaglio culturale 
discreto e non 

priva di 
collegamenti 

appropriati e di 
rielaborazioni 

personali, anche 
in riferimento alle 
attività svolte di 
Cittadinanza e 
Costituzione. 

Essenziale la 
riflessione 
maturata in 

un'ottica 
orientativa tramite 

il percorso 
triennale di 
competenze 

trasversali e per 
l'orientamento 

Esposizione 
esauriente, chiara, 
corretta, sostenuta 

da un buon 
bagaglio culturale, 

ricca di 
collegamenti 

appropriati e di 
rielaborazioni 

personali, anche in 
riferimento alle 
attività svolte di 
Cittadinanza e 
Costituzione. 

Buona la 
consapevolezza 
sulla riflessione 

maturata in 
un'ottica orientativa 
tramite il percorso 

triennale di 
competenze 

trasversali e per 
l'orientamento 

Esposizione 
esaustiva, 

chiara, 
corretta, 
efficace, 

sostenuta da 
un ottimo 
bagaglio 

culturale e 
ricca di 

collegamenti 
appropriati e 

di 
rielaborazioni 

personali, 
anche in 

riferimento 
alle attività 

svolte di 
Cittadinanza 

e 
Costituzione. 

Consapevol
e la 

riflessione 
maturata in 

un'ottica 
orientativa 
tramite il 
percorso 

triennale di 
competenze 
trasversali e 

per 
l'orientament

o 

 

 

 

 



Allegato D 

 
Via Caio Ponzio Telesino, 26 – 82037 Telese Terme (BN) – tel.0824 976246 - fax 0824 975029 

Codice scuola: BNIS00200T & e-mail: bnis00200t@istruzione.it & sito web www.iistelese.it 
e-mail cert.: bnis00200t@pec.istruzione.it – CF: 81002120624 –  Cod.Unic.Uff.: UFSIXA  

LICEO SCIENTIFICO  - LICEO SCIENZE APPLICATE - LICEO CLASSICO - LICEO CLASSICO INTERNAZIONALE QUADRIENNALE 
LICEO LINGUISTICO ESABAC - LICEO ECONOMICO SOCIALE - INDIRIZZO PROFESSIONALE  

Griglia per la valutazione della prova scritta di Scienze 
INDICATORE DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Analizzare:  
analizzare le situazioni 
proposte, individuando gli 
aspetti significativi del 
fenomeno, analogie, 
connessioni e rapporti di 
causa ed effetto 
 
  

Comprende in modo inadeguato e analizza solo parzialmente la 
situazione proposta, senza individuare gli aspetti significativi 

1 

Comprende in modo parziale la situazione proposta, cogliendo solo 
parzialmente alcuni aspetti significativi 

2 

Individua gli aspetti significativi della situazione proposta, 
riconoscendo alcune connessioni 

3 

Individua con precisione quasi tutti gli aspetti significativi della 
situazione proposta, riconoscendo analogie, connessioni e rapporti di 
causa ed effetto 

4 

Individua con precisione tutti gli aspetti significativi della situazione 
proposta riconoscendo con precisione analogie, connessioni e rapporti 
di causa ed effetto 

5 

Indagare: 

formulare ipotesi coerenti 
con l’analisi effettuata, 
costruendo e/o applicando 
modelli interpretativi 
adeguati 

Non interpreta e/o non formula ipotesi pertinenti all’analisi effettuata 1 
Interpreta in modo parzialmente corretto le informazioni di base, 
formulando ipotesi in parte pertinenti 

2 

Interpreta con sufficiente precisione le informazioni di base 
riconducendole in parte a modelli interpretativi 

3 

Interpreta con un buon grado di precisione le informazioni di base, 
elaborandole con qualche imprecisione 

4 

Interpreta con precisione le informazioni di base, elaborandole in 
modo completo 

5 

Interpreta in modo pienamente coerente le informazioni, elaborandole 
in maniera completa e precisa 

6 

Comunicare: 

organizzare e presentare i 
contenuti in maniera chiara 
ed efficace utilizzando i 
linguaggi specifici 
disciplinari e gli opportuni 
mezzi di comunicazione 
(grafici, tabelle, 
formule,schemi, mappe 
concettuali, disegni…) 

Non comunica o comunica in modo errato gli elementi essenziali dei 
contenuti 

1 

Comunica in maniera sintetica, utilizzando in parte il lessico specifico 
e gli strumenti di comunicazione in modo appropriato, anche se non 
sempre rigoroso. 

2 

Comunica in maniera coerente, ance se talora in modo incompleto, 
utilizzando il lessico specifico 

3 

Comunica in maniera coerente e completa, utilizzando 
opportunamente il lessico specifico e gli strumenti di comunicazione 

4 

Comunica in modo preciso, accurato  e completo utilizzando 
opportunamente procedure e tecniche e dimostrando padronanza del 
lessico specifico 

5 

Applicare e trasferire: 

valutare i processi attuati e i 
risultati ottenuti in relazione 
agli obiettivi prefissati, e 
trasferire le strategie in altri 
contesti. 

Valuta con difficoltà i processi attuati e non trasferisce procedure e  
 strategie in contesti diversi. 
 

1 

Valuta parzialmente i processi attuati e i risultati ottenuti e applica le  
strategiein modo sommario. 
 

2 

Valuta in modo corretto le procedure e risultati ottenuti e li attua in 
altri contesti in modo adeguato. 
 

3 

Valuta in modo esaustivo i procedimenti e i risultati e trasferisce le 
strategie in contesti nuovi, apportando contributi personali.  
 

4 

 


