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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

1.2 Presentazione Istituto 

L'Istituto è ubicato in una zona residenziale, l'utenza comprende studenti provenienti da zone diverse della 
città e una buona percentuale dai Comuni limitrofi. La popolazione scolastica, eterogenea, proviene da 
diverse scuole secondarie di I grado del territorio e della città.  

 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

 

Il profilo dello studente in uscita dal nostro Liceo si caratterizza per le seguenti competenze trasversali: 

Possedere ed utilizzare in modo ampio e sicuro il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana, 
come capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, immagini, sentimenti, fatti e opinioni in 
forma sia orale, sia scritta; 

Possedere ed utilizzare in modo ampio e sicuro il patrimonio lessicale ed espressivo delle lingue 
stranieremodernestudiate,conacquisizionediabilitàdimediazioneedicomprensioneinterculturale; 

Disporre di un’adeguata formazione scientifica sia come padronanza di competenze matematiche, sia 
come capacità di usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie per interpretare il mondo che ci 
circonda; 

Saper utilizzare le tecnologie informatiche come strumento di studio, di lavoro e di comunicazione; 

Possedere capacità critica nei confronti delle visioni del mondo, degli eventi storici e delle interpretazioni 
che ne sono state date, delle problematiche della cultura contemporanea, sapendo assumere un personale 
punto di vista e strutturare giudizi pertinenti e circostanziati; 

Saper inquadrare storicamente fatti, avvenimenti e fenomeni, operando opportuni collegamenti e 
interrelazioni, che recuperino la memoria del passato nella lettura del presente; 

Saper riconoscere e contestualizzare consapevolmente il patrimonio artistico locale, nazionale ed 
internazionale; 

Possedere la consapevolezza che il confronto interculturale è un elemento fondante della società civile; 

Saper assumere adeguate responsabilità nella partecipazione alla vita della comunità; 

Saper utilizzare occasioni ed esperienze per favorire la propria crescita personale, in termini di 
competenze e conoscenze, che permettano di affrontare i contesti in rapida e continua trasformazione; 

Maturare spirito di iniziativa e imprenditorialità, intesi come capacità di pianificare e di gestire progetti per 
raggiungere obiettivi. 
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2.2 Quadro orario settimanale 

PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO SCIENTIFICO delle SCIENZE 

APPLICATE 

2015/2016 

 
1°BIENNIO 

 
2°BIENNIO 

 
 
 

5° 

ANNO 

ORARIODIINSEGNAMENTO 
1° 

ANNO 
2° 
ANNO 

3° 

ANNO 
4° 
ANNO 

      

LINGUAELETTERATURAITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUASTRANIERA1 3 3 3 3 3 

STORIAEGEOGRAFIA 3 3    

STORIA   2 2 2 

FILOSOFIA   2 2 2 

MATEMATICA 5 4 4 4 4 

INFORMATICA 2 2 2 2 2 

FISICA 2 2 3 3 3 

SCIENZENATURALI(BIOLOGIA,CHIMICA,SCIENZEDELLA 

TERRA ) 
3 4 5 5 5 

DISEGNOESTORIADELL’ARTE 2 2 2 2 2 

SCIENZAMOTORIEESPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONECATTOLICAOATTIVITA’ALTERNATIVE 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 27 27 30 30 30 

 

 

3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Nel corso del triennio gran parte della classe ha saputo cogliere con profitto le opportunità offerte dalla 
Scuola. Per quanto riguarda la preparazione generale, questa allo stato attuale si è assestata su livelli 
generalmente positivi. Nella classe non mancano elementi dalla preparazione solida e sicura che hanno 
profuso  un  impegno lodevole, solo alcuni hanno raggiunto livelli accettabili per un impegno non sempre 
proficuo. Nel suo complesso la classe ha raggiunto una buona crescita umana e sociale ponendosi  in modo 
costruttivo e critico nelle relazioni interpersonali.  

Le conoscenze e competenze fondamentali, il cui raggiungimento il Consiglio di Classe si era proposto nella 
programmazione triennale, sono state raggiunte dagli studenti, con qualche punta di significativa 
eccellenza. Nel complesso gli studenti sono pronti per proseguire gli studi universitari.  
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4. DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE DURANTE IL TRIENNIO 

MATERIA DOCENTE III ANNO DOCENTE IV ANNO DOCENTE V ANNO 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

Raffaella  Basso  Raffaella  Basso  Raffaella Basso  

LINGUA E CULTURA LATINA    

LINGUA STRANIERA 
(INGLESE) 

Angela Mottola Angela Mottola Angela Mottola 

MATEMATICA Mariagrazia di 
Tullio 

Mariagrazia di Tullio Mariagrazia di 
Tullio (*) 

FISICA Mariagrazia di 
Tullio 

Mariagrazia di Tullio Mariagrazia di 
Tullio (*) 

STORIA Enrica Ciccarelli Enrica Ciccarelli Enrica Ciccarelli 

FILOSOFIA Enrica Ciccarelli Enrica Ciccarelli Enrica Ciccarelli 

SCIENZE NATURALI Teresa Macolino Teresa Macolino Teresa Macolino 

INFORMATICA Lucia Lupo Lucia Lupo Lucia Lupo 

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

Claudia Rago Claudia Rago Claudia Rago 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

Vincenzo Spagnuolo Vincenzo Spagnuolo Vincenzo 
Spagnuolo 

RELIGIONE Nicola Spagnoli Nicola Spagnoli Nicola Spagnoli 
 

 

(*) sostituita da marzo dalla prof.ssa Giuseppina Varrecchia 



4 

 

5. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Nella classe non ci sono stati problemi di inclusione di ragazzi diversamente abili. 

 

 

6. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

6.1 Metodologie e strategie didattiche 

Come previsto dal PTOF, accanto a metodologie tradizionali, sono state praticate metodologie didattiche 
innovative incentrate sulle nuove tecnologie e sulla multimedialità, non in contrapposizione con le 
metodologie tradizionali, ma a supporto e ad integrazione di esse.  

Pertanto le linee metodologiche del c. di c., nel rispetto della libertà di insegnamento, sono fondate su: 

 

progressivo ridimensionamento della lezione frontale; 

consolidamento delle competenze attraverso il learning by doing 

valorizzazione della dimensione interdisciplinare; 

proposta di attività di ricerca e di laboratorio; 

valorizzazione della didattica laboratoriale e multimediale; 

valorizzazione dell’apprendimento cooperativo 

6.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio 

L’ attività di Alternanza Scuola- Lavoro ha perseguito i seguenti obiettivi: 

Attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo 
ciclo, 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 
spendibili per il futuro percorso di studio, implementando le conoscenze funzionali di matematica, fisica, 
scienze naturali, lingue straniere, informatica e scienze umane. 

Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento individuali, migliorando le capacità gestionali e organizzative degli studenti. 

Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e 
dell'alta formazione e la società civile. 

Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.  

Introdurre i giovani al mondo della ricerca sperimentale, avvicinando il mondo della scuola e della 
ricerca/impresa, concepiti come attori di un unico processo che favorisca la crescita e lo sviluppo della 
personalità e del bagaglio culturale e professionale dei giovani. 



5 

 

Secondo la logica del “learning by doing”, da un lato contrastando la demotivazione scolastica e, dall'altro, 
mediante l'individualizzazione, stimolando ed ottimizzando le capacità di apprendimento degli allievi 
"eccellenti", al termine del percorso sono emerse le seguenti competenze : 

Competenze di cittadinanza   Competenze professionali 

Atteggiamento propositivo e cooperativo Utilizzare linguaggi e codici diversi; 

Orientamento ai risultati Possedere le basi culturali e sperimentali delle 
tecniche che caratterizzano l'operatività in campo 
scientifico,  museale e giuridico-economico; 

Capacità di ricerca delle informazioni  Documentare e comunicare procedure strumentali ed 
aspetti  tecnici della propria esperienza  lavorativa 
con diversi linguaggi e codici;  

Assunzione di responsabilità Comprendere come si progettano esperimenti e si 
analizzano correttamente i dati sperimentali; 

Capacità di problem solving  Essere in grado di leggere e interpretare risultati di 
semplici analisi di tipo chimico e microbiologico, nel 
rispetto delle normative per la tutela ambientale e 
della salute; 

Capacità relazionali e di comunicazione 
efficace 

Spiegare l’uso e l’importanza delle biotecnologie; 

Capacità di lavoro autonomo e in team Comprendere come si ottengono organismi 
geneticamente modificati e acquisire le conoscenze 
necessarie per valutare le implicazioni pratiche ed 
etiche delle biotecnologie; 

Capacità di riconoscere le proprie motivazioni 
all’approccio lavorativo 

Comprendere come si progettano esperimenti e 
come si analizzano correttamente i dati sperimentali;  

Capacità di autovalutazione; Acquisire  semplici metodiche biotecnologiche; 

Capacità di effettuare scelte valutando 
situazioni complesse 

Ottenere risultati adeguati al tipo di analisi richiesta in 
relazione al materiale e alle attrezzature utilizzate, 
secondo le diverse tecniche ed operando in condizioni 
sterili e di sicurezza. 

Stimare i tempi di lavoro 

 

 

 

Le attività svolte nel triennio sono le seguenti: 
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A.s. 2016-17 

Lachimer 20 h – Agraria Microbiologia 25 h – Convegno Telesforo 5 h – Economia 16 h – Museo del 
Territorio 4 h – Laboratorio Legalità 15 h 

A.s. 2017 – 18 

Progettista e-learning 50 h – IZS 30 h – Sicurezza  4 h online  

A.s. 2018 – 19 

Orientapuglia 30 h – Incontro con le professioni 3h – Cultura All Inclusione 4 h 

 

6.3 Ambienti di apprendimento (strumenti, mezzi, spazi e tempi del percorso Formativo) 

LIBRO DI TESTO 

ALTRI TESTI 

DISPENSE/APPUNTI 

DIZIONARI 

FOTOCOPIE 

INTERNET 

SOFTWARE DIDATTICI 

STRUMENTI AUDIOVISIVI 

LIM 

INCONTRI CON ESPERTI,CONFERENZE,DIBATTITI 

VISITE GUIDATE 

USCITE DIDATTICHE 

LABORATORI DI INFORMATICA,INGLESE,DISEGNO,MATEMATICA,SCIENZE 

PIATTAFORME DIDATTICHE 

ATTREZZATURE SPORTIVE 

 

 

7. ATTIVITA’ E PROGETTI  

(specificare i principali elementi didattici e organizzativi:  tempi, spazi, metodologie, partecipanti e 

obiettivi raggiunti) 

Attività Referente 
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1 Teatro in Lingua Inglese Prof.ssa Mottola 

2 Biolab Prof.ssa Macolino 

3 Ricercatori per un anno Prof.ssa Macolino 

4 Viaggio di istruzione a Praga Prof.ssa Basso 

 

 

7.1 Attività di recupero e potenziamento 

Sono state svolte in itinere secondo le modalità stabilite nelle programmazioni individuali e in orario 
pomeridiano secondo le modalità stabilite dal Collegio dei Docenti 

 

 

7.2 Attività e progetti  attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”  

Il nostro Liceo persegue importanti mete educative attraverso la realizzazione di azioni progettuali a forte 
valenza formativa ed opera scelte didattiche fondate sui valori democratici condivisi dell’interculturalità, 
della solidarietà, della tutela dell’ambiente, delle pari opportunità, della legalità, dell’ascolto, della piena 
espressione delle potenzialità personali, della valorizzazione del merito, della pro-socialità, 
dell’atteggiamento di scambio e di apertura verso l’altro, del rispetto delle persone e delle cose. 

Il nostro progetto educativo, pertanto, ha privilegiato  tutte quelle strategie che incrementino l’autostima, 
l’automotivazione, l’autovalutazione e l’autoefficacia dei processi di apprendimento 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

Imparare ad imparare 

Organizzare il proprio apprendimento  

Acquisire il proprio metodo di lavoro e di studio  

Individuare, scegliere ed utilizzare varie fonti e varie modalità di informazioni (formale, non 
formale ed informale) in funzione dei tempi disponibili e delle proprie strategie 

Progettare 

Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di ricerca 

Utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi, realistici e prioritari 

Valutare vincoli e possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati 
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Comunicare 

Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) 

Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 
d’animo, emozioni, ecc. 

Utilizzare linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico) e diverse metodologie 
disciplinari mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali)  

Collaborare e partecipare 

Interagire in gruppo  

Comprendere i diversi punti di vista 

Valorizzare le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità 

Contribuire all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività con riconoscimento dei 
diritti fondamentali degli altri  

Agire in modo autonomo e consapevole 

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale  

Far valere nella vita sociale i propri diritti e bisogni  

Riconoscere e rispettare i diritti e i bisogni altrui, le opportunità comuni  

Riconoscere e rispettare limiti, regole e responsabilità 

Risolvere problemi 

Affrontare situazioni problematiche  

Costruire e verificare ipotesi  

Individuare fonti e risorse adeguate  

Raccogliere e valutare i dati 

Proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline 

Individuare collegamenti e relazioni 

Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, in diversi ambiti 
disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo  
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Riconoscerne la natura sistemica, analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, causa effetto e la 
natura probabilistica  

Rappresentarli con argomentazioni coerenti  

Acquisire e interpretare l’informazione 

Acquisire l'informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi strumenti comuni  

Interpretarla criticamente valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni 

Contenuti 

 La Costituzione italiana: i principi e la struttura ed alcune tematiche che ad essa si ispirano come la legalità, 
la ricerca scientifica, la salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio artistico e culturale.  

In concomitanza con la “Giornata della memoria” il nostro Istituto ha organizzato alcune attività tese a 
mantenere vivo il ricordo della Shoah e dei tanti altri genocidi della nostra storia recente. E' stata anche 
un’occasione per riflettere sul pericolo, ancora oggi attuale, rappresentato da un clima diffuso di odio e di 
intolleranza tra gli uomini. 

 

Inoltre presso l’aula magna del nostro liceo si è svolto il seguente ciclo di conferenze :  

 Il bosone di Higgs e il mondo delle particelle elementari a cura del prof. Enrico Graziani , 
ricercatore INFN Istituto nazionale di Fisica Nucleare-Università Roma 3 

 Riflessioni e nuovi orizzonti in meccano-biologia e onco-fisica  a cura di Massimiliano Fraldi, 
professore ordinario di Scienze delle Costruzioni, Collegio di Ingegneria, università di Napoli 
Federico II, presentazione prof. Massimo Conese , Direttore della cattedra di Patologia Generale 
presso la facoltò di Medicina Universitaria di Foggia 

 Salvare il pianeta: l’efficienza energetica nelle nostre case a cura dell’ing. Umberto Berardi, 
professore presso la Ryerson University di Toronto 

 La scoperta delle onde gravitazionali e la nascita dell’astronomia multi messaggera, a cura di Pia 
Astone, INFN Roma e Università la sapienza di Roma, in collaborazione Ligo-Virgo 

ed i seguenti incontri: 

 Incontro con Nino Melito Petrosino, discendente dell’eroe che fu tenente della Polizia di NewYork  

 Incontro con i responsabili dell’Associazione Nazionale Donatori Midollo osseo 

 

7.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

Progetto Kangourou della Matematica, promosso dall’Università degli Studi di Milano – Dipartimento di 
Matematica; sostenuto e pubblicizzato dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per 
l'Autonomia Scolastica del MIUR. 

Progetto Olimpiadi della Matematica - gara Individuale, promosso dall’Unione Matematica Italiana in 
collaborazione con la Scuola Normale Superiore di Pisa; sostenuto e pubblicizzato dalla Direzione Generale 
per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica del MIUR. 
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Maths Challenge, nell’ambito del Progetto di ricerca “Matematica tra gioco e realtà”, proposto dal 
Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Foggia e in collaborazione con la sezione Mathesis di 
Foggia. Questa gara coinvolge gli studenti delle classi quinte. 

Olimpiadi della Fisica 

 

7.4 Percorsi interdisciplinari/pluridisciplinari: 

 La bellezza e l’armonia 

 La globalizzazione 

 Il mito della macchina 

 Le due facce del progresso 

 

7.5 Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in alternanza) 

 

PROGETTO BIOLAB: 

Obiettivi formativi: 

•Conoscere un contesto lavorativo, la sua funzione e organizzazione  

•Favorire recupero e il potenziamento delle abilità comunicative e delle capacità logiche 

•Acquisire le capacità di organizzare e controllare il proprio lavoro 

•Sviluppare e favorire la socializzazione e la comunicazione interpersonale. 

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

spendibili per il futuro percorso di studio 

COMPETENZE ATTESE: 

Ci si attende che gli studenti possano  

 conoscere concretamente il funzionamento di un Dipartimento dell'Area Medica e toccare 

con mano le varie opportunità che offre; 

 migliorare il sentirsi "cittadini attivi” da parte degli studenti, integrandosi al "sistema 

Università";  

 acquisire competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-

tecnologica, con particolare riferimento all'area bio- medica . 

RISORSE PROFESSIONALI 

Referente: prof. Teresa Macolino 

Docenti interni di Scienze: Proff: Antonietta Antonucci . Teresa Macolino (Dipartimento di Scienze) 

Referenti Dipartimenti dii Area Medica 
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Prof  Massimo Conese - (Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche) 

 Prof Ida Giardino(Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale) 

 

7.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Finalità Obiettivi 

Coinvolgere gli studenti dell’ultimo e del 

penultimo anno in attività che li aiutino a riflettere 

sul proprio percorso formativo ed a strutturare il 

proprio progetto di vita. 

Riflettere sui propri interessi e sul proprio percorso 

formativo. 

Spingere gli studenti ad operare una scelta 

consapevole sul proseguimento degli studi o su un 

percorso formativo professionalizzato. 

Far emergere e valorizzare le attitudini personali. 

Fornire strumenti chiari ed esaustivi per scegliere 

in modo consapevole. 

Vagliare le proprie competenze. 

Fornire consulenza, supporto e monitoraggio delle 

attività medesime. 

Acquisire la capacità di reperire informazioni che permettano 

allo studente di autorientarsi. 

 Acquisire la capacità di reperire informazioni che permettano 

allo studente di autorientarsi. 

 Adeguare la propria preparazione al tipo di scelta futura. 

 Motivare la scelta del percorso futuro, sia in ambito 

lavorativo che nel proseguimento degli studi. 

 

Le attività di orientamento hanno previsto seminari tenuti da docenti universitari,  partecipazione agli open 

days delle facoltà del territorio e diffusione di materiali informativi e indirizzi che le Università pubbliche e 

private hanno fanno pervenire al docente referente di Istituto.  

Si possono elencare le seguenti attività: 

Orienta Puglia:manifestazione nazionale, come punto di riferimento per gli studenti ed i giovani presso la 

Fiera di Foggia. 

Università LUISS - Guido Carli - Roma: test ammissione all’A.A. 2019/2020  

Corso di preparazione ai test Universitari: area scientifica -90 ore 

Partecipazione all'Open Day dell'Università degli Studi di Foggia 

E’stato distribuito materiale informativo sui piani di studio, sedi universitarie e sbocchi occupazionali; si è 

data la possibilità di accedere ad internet per i siti di diverse università 

 

 

https://www.unifg.it/ugov/organizationunit/10512
https://www.unifg.it/ugov/organizationunit/10511
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8.  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

Si allegano le indicazioni relative a ciascuna disciplina del curricolo relativamente a competenze 
raggiunte, abilità acquisite, conoscenze e contenuti trattati, metodologie utilizzate, criteri di valutazione 
applicati e materiali/testi/strumenti adottati (ALLEGATI 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10). 

9. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

9.1 Criteri di valutazione 

 

La valutazione è intervenuta in vari momenti dell’attività educativa non allo scopo di sanzionare e 
classificare ma di regolare i processi di insegnamento e di apprendimento. Essa a tal fine ha assunto 
diverse funzioni e ha utilizzato  diversi strumenti di verifica utilizzando l’intera scala numerica da 1 a 10.  

La valutazione ha esplicitato  con chiarezza i criteri derivati dagli obiettivi che si intendono perseguire e ha 
previsto le prove di verifica che sono state utilizzate utilizzate per accertare il raggiungimento di tali 
obiettivi  : 

Criteri di valutazione 

Metodo di studio 

Partecipazione all’attività didattica 

Motivazione e impegno rispetto all’attività didattica 

Progressione nell’apprendimento 

Raggiungimento obiettivi cognitivi trasversali 

Conoscenze, competenze, capacità acquisite 

Raggiungimento obiettivi minimi disciplinari 

Frequenza alle lezioni 

 

Prove di verifica 
 

Prove orali 
 

Prove scritte  strutturate e semistrutturate 

Prove grafiche 

Relazioni 

Prodotti multimediali 

Risoluzione di problemi  

Prove pratiche 
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La valutazione del percorso in alternanza sarà parte integrante della valutazione finale dello studente ed 
inciderà sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo 
anno del corso di studi.  

Nella valutazione del comportamento saranno da sanzionare:  offese, minacce, tentativi di isolare –
ridicolizzare compagni, azioni di bullismo dirette o indirette, collaborazione nelle stesse per discriminazioni 
a persone o istituzioni (religioni, autorità, etnie ecc), perpetuate nell’ambiente scolastico o in stretta 
connessione con lo stesso (ad esempio su scuolabus, social network quali gruppo WhatsApp di classe,…) 

 

9.2 Criteri attribuzione crediti 

 CREDITI INTERNI 

 PUNTEGGIO (da sommare alla Media): 

 FREQUENZA COSTANTE 0,20 

 IMPEGNO E PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 0,20 

FREQUENZA, INTERESSE ED IMPEGNO PER L’ I.R.C., CON VALUTAZIONE MINIMA DI BUONO (O PER 
ATTIVITA’ALTERNATIVE) E PER LE ATTIVITA’ ORGANIZZATE DALLA SCUOLA (PARTECIPAZIONE A PROGETTI, 
OLIMPIADI, TORNEI SPORTIVI, P.O.N., ECC.) 0,20 

 CREDITI ESTERNI 

ATTIVITA’ ESTERNE ALLA SCUOLA MA COERENTI CON L’INDIRIZZO DI STUDIO E CON LA CRESCITA UMANA E 
CIVILE DELLO STUDENTE (max. 4 ATTESTATI) 0,10 max. 0,40 

 TOTALE COMPLESSIVO max. 1 PUNTO 

 

9.3 Griglie di valutazione prove scritte (allegati  n 11,12 ) 

 

9.4 Griglie di valutazione colloquio (allegato n 13 ) 

 

9.5 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle simulazioni  

Sono state effettuate entrambe le simulazioni proposte dal ministero per le prove scritte sia di Italiano che 

di Matematica e Fisica con risultati positivi. 

9.6. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato  

Per ciò che concerne il colloquio, ogni docente ha esposto agli alunni le varie fasi previste dalla normativa 

ed ha declinato le macroaree in relazione ai contenuti della propria disciplina. 

 

 

10. MACROAREE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE PER IL COLLOQUIO ORALE 
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Si allega un prospetto (ALLEGATO 14) in cui si evidenziano i nuclei tematici (macroaree) approfonditi 

durante il corrente anno scolastico. 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Raffaella Basso  

LINGUA E CULTURA LATINA   

LINGUA STRANIERA (INGLESE) Angela Mottola  

MATEMATICA Mariagrazia di 
Tullio/Varrecchia Giuseppina 

 

FISICA Mariagrazia di 
Tullio/Varrecchia Giuseppina 

 

STORIA Enrica Ciccarelli  

FILOSOFIA Enrica Ciccarelli  

SCIENZE NATURALI Teresa Macolino  

INFORMATICA Lucia Lupo  

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE Claudia Rago  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Vincenzo Spagnuolo  

RELIGIONE Nicola Spagnoli  

 


