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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe, costituita da 21 studenti, di cui 10 femmine e 11 maschi, si è caratterizzata, nell'arco del
triennio, per un profilo nel complesso decisamente buono. A livello comportamentale gli studenti
sono stati disciplinati, attenti, collaborativi, per lo più motivati, di conseguenza tale comportamento
ha consentito  l'instaurarsi di una relazione docenti/alunni sempre positiva. L’impegno, sia nelle at-
tività  in classe che nello studio individuale domestico, è stato nel complesso soddisfacente e il li-
vello delle competenze acquisite per lo più alto, anche se in pochi studenti permangono alcune fra-
gilità.

N° ALUNNI INSERIMENTI ABBANDONI PROMOSSI NON PROMOSSI TOTALE

III        22 \ \ 22 \ 22

IV 21 \ 1 (trasferimento) 21 \ 21

V          21 \ \ 21
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TURN OVER DEGLI INSEGNANTI

MATERIA Anno scol. 16/17 Anno scol. 17/18 Anno scol. 18/19

ITALIANO
ANTIFORA ANTIFORA ANTIFORA

LATINO
GIORDANI GIORDANI GIORDANI/VITALE

STORIA
MASTRODONATO/

BATTILOCCHI
BATTILOCCHI BATTILOCCHI

FILOSOFIA
MASTRODONATO/

BATTILOCCHI
BATTILOCCHI BATTILOCCHI

SCIENZE
SCAPELLATO SCAPELLATO SCAPELLATO

MATEMATICA
DI MAIOLO DI MAIOLO DI MAIOLO

FISICA
DI MAIOLO DI MAIOLO DI MAIOLO

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE MARANI MARANI MARANI

EDUCAZIONE FISICA CROVINI CROVINI CROVINI

INGLESE CASSANI CASSANI CASSANI

RELIGIONE DON JASZCZAK DON JASZCZAK INZANI
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OBIETTIVI TRASVERSALI DEFINITI NELLA PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO
DI CLASSE

Raggiunto da

OBIETTIVI EDUCATIVO-FORMATIVI TRASVERSALI quasi tutti maggioranza alcuni

Educare alle regole di convivenza civile e d’Istituto, ai valori  di legalità e
solidarietà,  di salute e ambiente.
Educare alla partecipazione attiva e collaborativa a livello interpersonale,
di gruppo,  e a livello istituzionale.
Educare ad una cultura flessibile, capace di utilizzare i saperi acquisiti in
modo autonomo, dinamico e creativo.
Educare alla “complessità”, al “senso critico”, alla “comunicazione”  nella
società del nostro tempo.
Educare alla costruzione di un’ “identità libera e responsabile” nel rispetto
delle “diversità” e del pluralismo culturale;
Educare alla consapevolezza delle proprie attitudini, dei limiti e delle po-
tenzialità per orientarsi nelle scelte future.

X

OBIETTIVI DIDATTICO - COGNITIVI TRASVERSALI
Acquisizione di informazioni ( fatti, principi, teorie e pratiche) attraverso
l’apprendimento, relative ad un settore di studio o di lavoro, individuando
collegamenti e relazioni per comprendere ed interpretare la realtà.
Applicazione delle conoscenze acquisite in situazioni problematiche note o
nuove per portare a termine compiti o risolvere problemi.
Conoscenza ed uso delle strutture linguistiche nei vari codici che le distin-
guono (linguaggio verbale, orale e scritto, matematico, artistico, letterario,
religioso, grafico, informatico, tecnologico, dell’espressione corporea ….)
per  comunicare nella madrelingua e nelle lingue straniere.
Acquisizione del metodo di ricerca proprio di ogni settore disciplinare per
una competenza progettuale autonoma e responsabile, sia in situazioni di
lavoro che di studio o di sviluppo imprenditoriale.
Gestione delle proprie abilità, sia cognitive che pratiche: uso del pensiero
logico, intuitivo, argomentativo, creativo ed uso di abilità manuali, tradutti-
ve, di metodi, di materiali, di strumenti nel rispetto delle consegne e del
tempo di lavoro a disposizione.
Imparare ad imparare.

X

OBIETTIVI  TRASVERSALI IRRINUNCIABILI
Consapevolezza del significato delle proprie scelte, comportamenti, poten-
zialità come dei propri limiti.
Acquisizione di sufficiente autonomia di lavoro.
Partecipazione collaborativa alla vita scolastica.
Rispetto delle regole, capacità di autocontrollo, correttezza nei diversi livelli
relazionali.
Acquisizione generale dei contenuti teorici e pratici di ogni disciplina.
Applicazione delle conoscenze acquisite, anche se con metodica procedu-
rale poco rigorosa;
Articolazione logica del pensiero.
Corretta tecnica dei mezzi espressivi sia nella comunicazione scritta che in
quella orale.

X
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO

Strumenti di misurazione e n. di verifiche
per periodo scolastico

Si rimanda alle Programmazioni del Consi-
glio di Classe depositate agli atti

Tabelle di osservazione del comportamento e del
processo di apprendimento

Si rimanda alle griglie elaborate e delibera-
te dal Collegio dei docenti nella seduta del
11.12.18 (allegati 1 e 2)

Credito scolastico in base alla
Tabella A dlgs. 62/17

Si rimanda ai criteri deliberati dal Collegio
Docenti  in data 05.03.19
Grado di partecipazione al dialogo educativo
Conoscenza dei contenuti culturali
Applicazione delle conoscenze acquisite (com-
petenze)
Possesso dei linguaggi specifici
Sviluppo delle abilità critiche
Progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza
Ogni altro elemento utile a disposizione del CdC
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TEMATICHE INTERDISCIPLINARI

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione delle te-
matiche interdisciplinari riassunte nella seguente tabella.

Titolo Discipline coinvolte

Il campo magnetico Scienze, Fisica, Matematica

Colonialismo Storia, Italiano, Latino, Inglese

 Etica e tecnologia Scienze, Fisica, Italiano, Filosofia, Storia e Inglese

 Il tempo Scienze, Fisica, Matematica, Italiano, Latino, Inglese, Storia e Filosofia, Arte

Totalitarismi Arte, Storia, Filosofia, Italiano

La seconda guerra
mondiale

Italiano, Storia, Arte, Scienze, Fisica, Inglese
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ATTIVITÀ di CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei se-
guenti percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella.

Denominazione Descrizione dell’attività
La Costituzione italiana La storia della Costituzione, i principi fondamentali,

diritti e doveri del cittadino, Ordinamento della Re-
pubblica (sintesi).

L’Unione Europea Il processo di integrazione europea.
Le istituzioni dell’UE.

La democrazia tedesca contemporanea L’ordinamento istituzionale della Germania.
Lecture presso il Bundestag a Berlino.

I totalitarismi Le origini del concetto di totalitarismo ed il significa-
to attuale.
Le diverse tipologie di totalitarismi contemporanei.

La dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo.

I contenuti principali. (Dibattito)
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto percorsi per le competenze trasversali (Alternanza

scuola lavoro) come da allegato n. 4.

Il Consiglio di Classe ritiene opportuno segnalare che l’intera classe, in osservanza alla Legge

107/2015 così come modificata dalla legge di bilancio 2019, ha svolto nel Triennio attività e per-

corsi di ASL per almeno 200 ore.

Bilancio consuntivo dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento
Attività di classe Triennio 2016/’17 – 2017/’18 - 2018/’19

I ANNUALITÀ a. s. 2016/2017 Tutor interno Prof.ssa Crovini Monica

Attività svolte Periodo Ore
Peer to Peer 18/11/2016 2

Incontro informativo con il D.S. in preparazione allo stage 02/02/2017 2

Corso Sicurezza 13/12/2016
07/02/2017

4

Salute e sicurezza 16/09/2016
02/12/2016

2

Corso Workshop di diritto al lavoro
16/02/2017
24/02/2017
04/03/2017

6

Visita aziendale stabilimento Parmalat 13/12/2016 3

Visita aziendale Museo e stabilimento Ferrari 14/03/2017 5

Conferenza Prof. Ferrari del Cern 18/03/2017 2

Conferenza Dott. Dallara e Dott. Pontremoli 25/03/2017 3

Consegna documentazione stage 21/04/2017 2

Stage Febbraio/settembre
2017

70

TOT 101

II ANNUALITÀ a. s. 2017/2018                          Tutor interno Prof.ssa Crovini Monica

Attività svolte Periodo Ore
Peer to Peer 16/09/2017 3

Raccolta documenti stage e preparazione Peer to Peer 12/09/2017
13/09/2017

4

Corso Sicurezza Laboratori Unicatt Piacenza 03/11/2017 4

Corso AUTOCAD 08/11/2017 6
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Corso Workshop di diritto al lavoro 23/03/2018
05/04/2018

5

Visita Centrale Idroelettrica ENEL Green Power 15//09/2017 5

Corso sicurezza rischio basso 15/12/2017 4

Conferenza Dott. Sacchi Customer Solution Manager e Dott.ssa
Crippa di “Number 1 Logistics” 12/09/2017 2

Conferenza Dott. Chiorboli e Dott. Menozzi di Ingegneria
Informatica 14/09/2017 2

Progetto Life Biorest in collaborazione con l’Unicatt di Piacenza Dal 19/09/2017
Al 07/05/2018

26

Progetto di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva
In collaborazione con l’associazione Libera Palermo

Dal 07/02/2018
Al 10/02/2018

21

Stage Marzo/settembre
2018

35

TOT 117

III ANNUALITÀ a. s. 2018/2019 Tutor interno Prof.ssa Crovini Monica

Attività svolte Periodo Ore
Corso CAD 3D 14/11/2018 1

Convegno Economia e Welfare “Quale futuro ci attende?” 27/10/2018 2

Conferenza con ricercatrice della Fondazione Veronesi 13/09/2018 4

Raccolta documentazione stage 12/09/2018 1

Bilancio A.S.L. 15/09/2018 3

Incontro motivazionale a Montesole 14/09/2018 8

TOT 19
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MODALITÀ ATTRAVERSO LE QUALI È STATA SVOLTA LA METODOLOGIA CLIL

La classe ha svolto quest’anno l’insegnamento CLIL in base alla normativa vigente, in particolare

seguendo quanto indicato nelle norme transitorie della nota ministeriale n. 4969 del luglio 2014 che

prevede che almeno il 50% del monte ore della disciplina non linguistica sia veicolato in lingua

straniera. Il nostro Istituto, mancando i docenti in possesso della necessaria competenza linguistica,

si è avvalso di strategie di collaborazione e cooperazione all’interno dei Consigli di classe, organiz-

zando l’insegnamento CLIL in forma modulare. In questa classe, nelle ore di scienze sono stati

svolti alcuni argomenti in lingua inglese, comunque oggetto di trattazione anche in italiano, per i

quali si fa riferimento al programma relativo. L’attività si è svolta nella modalità della comprensio-

ne e produzione orale e non è stata oggetto di verifiche specifiche.
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO

TIPOLOGIA OGGETTO - LUOGO

Stage a Montesole  (Marzabotto)

Visite guidate

BerlinoViaggio di istruzione

Recanati

Teatro in lingua: Dr. Jekyll e Mr. Hyde

Teatro Due: L’istruttoria

Teatro Magnani: Le operette morali

Visita alla mostra interattiva: In fuga dalla Siria

Manifestazioni cul-

turali

Incontro con la Dott.ssa Alice Pignacca sulle Istituzioni Europee

Progetto "Vivi la sicurezza in acqua" con Istruttori della Federazione Italiana

Nuoto Salvamento

Progetto "Fitness" con Istruttori della palestra Start and Go

Incontri con esperti

/progetti

Arrampicata sportiva con Istruttori della palestra Pareti di Parma
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I docenti del Consiglio di classe

MATERIA DOCENTE FIRMA

ITALIANO ANTIFORA

LATINO VITALE

STORIA BATTILOCCHI

FILOSOFIA BATTILOCCHI

SCIENZE SCAPELLATO

MATEMATICA DI MAIOLO

FISICA DI MAIOLO

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE MARANI

EDUCAZIONE FISICA CROVINI

INGLESE CASSANI

RELIGIONE INZANI

Fidenza, 15 maggio 2019

Il Dirigente Scolastico

Prof. Giovanni Fasan
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Allegato 1

Tabella di osservazione del processo di apprendimento

Giudizio Descrizione

Ottimo

9-10 Conoscenza organicamente rielaborata di argomenti e problemi proposti.

Buono

8 Comprensione analitica nell’applicazione di contenuti e procedure proposte.

Discreto

7

Conoscenza e applicazione non sempre autonoma di argomenti e problemi,

esprimendosi in modo appropriato; gli errori sono pochi e non sostanziali.

Sufficiente

6

Conoscenza non approfondita degli argomenti fondamentali, esprimendosi con

correttezza accettabile, esecuzione di compiti semplici senza commettere errori.

Insufficiente

5 Conoscenza parziale e non approfondita ed esposizione discontinua

Gravemente

insufficiente

4 Conoscenza incompleta degli argomenti proposti, esposizione inadeguata e scorretta

Gravemente

insufficiente

1-3 Rifiuto della verifica e nessuna conoscenza degli argomenti proposti.



Allegato 2

Tabella di osservazione del comportamento

9 -10

Frequenza: assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite anticipate motivate.

Comportamento: corretto e propositivo, responsabile anche nelle uscite didattiche;
nessuna nota disciplinare.

Partecipazione: attenta, interessata, costruttiva; collaborazione o interazione proficua
con compagni e docenti.

Rispetto di tutti coloro che operano nella scuola e del materiale scolastico.

8

Frequenza: non sempre regolare, ritardi e/o uscite anticipate (salvo casi certificati).

Comportamento: sufficientemente corretto anche nelle uscite didattiche, non più di 1
avvertimento disciplinare.

Partecipazione: interessata e costante; interazione corretta con compagni e docenti.

Rispetto di tutti coloro che operano nella scuola e del materiale scolastico.

7

Frequenza: frequenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate (salvo casi certificati).

Comportamento: non sempre corretto, presenza di avvertimenti disciplinari.

 Partecipazione: discontinua, a volte di disturbo, dispersiva.

Rispetto: episodica mancanza di rispetto nei confronti di coloro che operano nella
scuola; episodica mancanza di rispetto o uso non conforme alle finalità proprie delle
strutture e degli arredi scolastici.

6

Frequenza: numerose assenze, ritardi e/o uscite anticipate (salvo casi certificati);
presenza di ammonizioni e/o sospensioni.

Comportamento: scorretto e poco responsabile.

Partecipazione: scarsa, assenza di attenzione, grave e ripetuto disturbo per la classe.

Rispetto: mancanza di rispetto per coloro che operano nella scuola e del materiale
scolastico.

5

esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle
fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti – D.P.R. 249/1998,
come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio
2008- nonché i regolamenti di istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari
che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica
per periodi superiori ai quindici giorni (art.4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto) a
meno che successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e
riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e
concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di
miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità
educative di cui all’articolo 1 del presente Decreto.



Allegato 3
Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi – I PROVA

Tipologia A

INDICATORI DESCRITTORE PUNTEGGIO

CORRISPONDEN-

TE

PUNTEGGIO

ASSEGNATO

Il testo, coerente e coeso, risulta strutturato in modo organico ed efficace 4

Il testo risulta strutturato e organizzato in modo accettabile e nel complesso

appare coerente e coeso

3

Il testo risulta strutturato e organizzato in modo parziale e non sempre appare

coerente e coeso

2

A Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo
Coesione e coerenza testuale.

Il testo non risulta strutturato né articolato in modo adeguato 1

Il testo risulta corretto dal punto di vista grammaticale, con un lessico vario e

curato ed un uso efficace della punteggiatura

4

Il testo risulta corretto dal punto di vista grammaticale, presenta un lessico ade-

guato ed un uso consapevole della punteggiatura

3

Il testo risulta nel complesso corretto da un punto di vista grammaticale e les-

sicale e presenta un uso adeguato della punteggiatura

2

B Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia, sin-
tassi); uso corretto ed efficace
della punteggiatura
Ricchezza e padronanza lessi-
cale

Il testo risulta non del tutto corretto dal punto di vista grammaticale e lessicale e

presenta un uso improprio della punteggiatura

1

Il testo fornisce approfonditi riferimenti culturali e presenta giudizi critici e moti-

vate valutazioni personali

4

Il testo fornisce adeguati riferimenti culturali e presenta alcuni giudizi e valuta-

zioni personali

3

Il testo fornisce generici riferimenti culturali e presenta giudizi e valutazioni per-

sonali in maniera episodica

2

C Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali
Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali

Il testo presenta limitati riferimenti culturali ed esprime pochi giudizi e valuta-

zioni personali

1

Comprende pienamente il testo e rispetta i vincoli 4

Comprende il testo in modo corretto e rispetta i vincoli 3

Coglie solo le informazioni esplicitamente fornite dal testo e nel complesso ri-

spetta i vincoli

2

D Rispetto dei vincoli posti nella
consegna ( ad esempio, indi-
cazioni di massima circa la
lunghezza del testo - se pre-
senti- o indicazioni circa la
forma parafrasata o sintetica
della rielaborazione).
Capacità di comprendere il
testo nel suo senso complessi-
vo e nei suoi snodi tematici e
stilistici

Fraintende il testo,coglie solo parzialmente le informazioni esplicite e non rispet-

ta del tutto i vincoli

1

Individua le caratteristiche del testo e fornisce una valida e/o critica interpreta-

zione

4

Individua le caratteristiche del testo e fornisce una interpretazione adeguata 3

Individua in modo non sempre chiaro la natura e le caratteristiche del testo e

ne propone una interpretazione

2

E Puntualità nell’analisi lessica-
le, sintattica, stilistica e retori-
ca (se richiesta).
Interpretazione corretta ed
articolata del testo

Individua in modo confuso la natura e le caratteristiche del testo 1

Per gli alunni con DSA l’indicatore “B” non viene considerato. Il punteggio, quindi, ottenuto su base

quindici sarà riparametrato su base venti.



Tipologia B

INDICATORI DESCRITTORE PUNTEGGIO

CORRISPONDENTE

PUNTEGGIO

ASSEGNATO

Il testo, coerente e coeso, risulta strutturato in modo organico ed efficace 4

Il testo risulta strutturato e organizzato in modo accettabile e nel comples-

so appare coerente e coeso

3

Il testo risulta strutturato e organizzato in modo parziale e non sempre ap-

pare coerente e coeso

2

A Ideazione, pianificazio-

ne e organizzazione del

testo

Coesione e coerenza

testuale.

Il testo non risulta strutturato né articolato in modo adeguato 1

Il testo risulta corretto dal punto di vista grammaticale, con un lessico vario

e curato ed un uso efficace della punteggiatura

4

Il testo risulta corretto dal punto di vista grammaticale, presenta un lessico

adeguato ed un uso consapevole della punteggiatura

3

Il testo risulta nel complesso corretto da un punto di vista grammaticale e

lessicale e presenta un uso adeguato della punteggiatura

2

B Correttezza grammati-

cale (ortografia, morfo-

logia, sintassi); uso cor-

retto ed efficace della

punteggiatura

Ricchezza e padronanza

lessicale

Il testo risulta non del tutto corretto dal punto di vista grammaticale e lessi-

cale e presenta un uso improprio della punteggiatura

1

Il testo fornisce approfonditi riferimenti culturali e presenta giudizi critici e

motivate valutazioni personali

4

Il testo fornisce adeguati riferimenti culturali e presenta alcuni giudizi e

valutazioni personali

3

Il testo fornisce generici riferimenti culturali e presenta giudizi e valutazioni

personali in maniera episodica

2

C Ampiezza e precisione

delle conoscenze e dei

riferimenti culturali

Espressione di giudizi

critici e valutazioni per-

sonali

Il testo presenta limitati riferimenti culturali ed esprime pochi giudizi e valu-

tazioni personali

1

Individua la tesi e le argomentazioni presenti nel testo in modo consapevole

e critico

 4

Individua la tesi e le argomentazioni presenti nel testo in modo corretto 3

Individua solo in parte e in modo non sempre chiaro le tesi e le argomen-

tazioni presenti nel testo

2

D Individuazione corretta

di tesi e argomentazio-

ni presenti nel testo

proposto

Correttezza e con-

gruenza dei riferimenti

culturali utilizzati per

sostenere l'argomenta-

zione

Non individua la tesi e le argomentazioni presenti nel testo 1

Tesi chiara e coerente e argomentazione articolata ed efficace 4

Tesi semplice e coerente e argomentazione lineare e logicamente valida 3

Tesi non sempre coerente e argomentazione parziale e non sempre ben

articolata

2

E Capacità di sostenere

con coerenza un per-

corso ragionativo ado-

perando

connettivi pertinenti

Tesi confusa o non chiaramente individuabile e argomentazione inadeguata

e/o incoerente

1

Per gli alunni con DSA l’indicatore “B” non viene considerato. Il punteggio, quindi, ottenuto su base

quindici sarà riparametrato su base venti.



Tipologia C

INDICATORI DESCRITTORE PUNTEGGIO CORRI-

SPONDENTE

PUNTEGGIO

ASSEGNATO

Il testo, coerente e coeso, risulta strutturato in modo organico ed efficace 4

Il testo risulta strutturato e organizzato in modo accettabile e nel comples-

so appare coerente e coeso

3

Il testo risulta strutturato e organizzato in modo parziale e non sempre ap-

pare coerente e coeso

2

A Ideazione, pianificazio-

ne e organizzazione del

testo

Coesione e coerenza

testuale.

Il testo non risulta strutturato né articolato in modo adeguato 1

Il testo risulta corretto dal punto di vista grammaticale, con un lessico vario

e curato ed un uso efficace della punteggiatura

4

Il testo risulta corretto dal punto di vista grammaticale, presenta un lessico

adeguato ed un uso consapevole della punteggiatura

3

Il testo risulta nel complesso corretto da un punto di vista grammaticale e

lessicale e presenta un uso adeguato della punteggiatura

2

B Correttezza grammati-

cale (ortografia, morfo-

logia, sintassi); uso cor-

retto ed efficace della

punteggiatura

Ricchezza e padronanza

lessicale

Il testo risulta non del tutto corretto dal punto di vista grammaticale e lessi-

cale e presenta un uso improprio della punteggiatura

1

Il testo fornisce approfonditi riferimenti culturali e presenta giudizi critici e

motivate valutazioni personali

4

Il testo fornisce adeguati riferimenti culturali e presenta alcuni giudizi e

valutazioni personali

3

Il testo fornisce generici riferimenti culturali e presenta giudizi e valutazioni

personali in maniera episodica

2

C Ampiezza e precisione

delle conoscenze e dei

riferimenti culturali

Espressione di giudizi

critici e valutazioni per-

sonali

Il testo presenta limitati riferimenti culturali ed esprime pochi giudizi e valu-

tazioni personali

1

Sviluppa l’argomento in modo consapevole e risponde in modo pertinente

alle richieste

4

Sviluppa l’argomento in modo essenziale e risponde in modo generalmente

coerente alle richieste

3

Sviluppa l’argomento in modo superficiale e risponde in modo limitato alle

richieste

2

D Pertinenza del testo

rispetto alla traccia e

coerenza nella formula-

zione del titolo e dell'e-

ventuale paragrafazio-

ne

Sviluppo ordinato e

lineare dell’esposizione Fraintende e risponde parzialmente alle richieste della traccia 1

L’esposizione è articolata e argomentata e i riferimenti culturali sono precisi

e pertinenti

4

L’esposizione è chiara e generalmente argomentata e i riferimenti culturali

sono adeguati

3

L’esposizione è poco lineare e i riferimenti culturali sono generici 2

E Correttezza e articola-

zione delle conoscenze

e dei riferimenti cultu-

rali

L’esposizione non è consequenziale e i riferimenti culturali sono assenti o

errati

1

Per gli alunni con DSA l’indicatore “B” non viene considerato. Il punteggio, quindi, ottenuto su base

quindici sarà riparametrato su base venti.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA PUNT .…./20

SUFFICIENTE 12/20

PIU’ CHE SUFFICIENTE 13/20

DISCRETO 14/20

PIU’ CHE DISCRETO 15/20

BUONO 16/20

PIU’ CHE BUONO 17/20

DISTINTO 18/20

OTTIMO 19-20/20



Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi – II PROVA

INDICATORE DESCRITTORE PUNTEGGIO

Analizzare
Esaminare la situazione fisica pro-
posta formulando le ipotesi
esplicative attraverso modelli o a-
nalogie o leggi.

a) analisi del testo: individuazio-

ne dei dati e delle relazioni tra

essi

b) impostazione della risoluzione

c) controllo dei risultati parziali e

finali

d) conoscenza dei contenuti: de-

finizioni, formule, regole, leggi,

teoremi, termini specifici.

Grav. Insuff.

Insufficiente

Sufficiente

Discreto

Buono

Ottimo

0 ≤ p < 1

1 ≤ p < 2

p = 3

3 < p < 4

4 ≤ p < 5

p = 5

Sviluppare il processo risolutivo
Formalizzare situazioni problemati-
che e applicare i concetti
e i metodi matematici e gli stru-
menti disciplinari rilevanti per
la loro risoluzione, eseguendo i cal-
coli necessari.

a) conoscenza delle procedure

risolutive e capacità di scelta del-

la strategia risolutiva più efficace

b) svolgimento logico e coerente

c) precisione formale (algebrica,

grafica, linguistica)

Grav. Insuff.

Insufficiente

Sufficiente

Discreto

Buono

Ottimo

0 ≤ p < 2

2 ≤ p < 4

p = 4

4 < p < 5

5 ≤ p < 6

p = 6

Interpretare, rappresentare, ela-
borare i dati
Interpretare e/o elaborare i dati
proposti e/o ricavati, anche
di natura sperimentale, verifican-
done la pertinenza al
modello scelto. Rappresentare e
collegare i dati adoperando
i necessari codici grafico-simbolici.

a) corrispondenza dei grafici e

delle risoluzioni/impostazioni

analitiche

b) utilizzo di grafici e disegni per

l’interpretazione e il controllo

dei risultati

Grav. Insuff.

Insufficiente

Sufficiente

Discreto

Buono

Ottimo

0 ≤ p < 2

2 ≤ p < 3,5

p = 3,5

3,5 < p ≤ 4

4 < p < 5

p = 5

Argomentare
Descrivere il processo risolutivo a-
dottato, la strategia
risolutiva e i passaggi fondamentali.
Comunicare i risultati
ottenuti valutandone la coerenza
con la situazione
problematica proposta.

a) presenza di commenti signifi-

cativi, sintetici e completi, sia

durante l’impostazione che du-

rante la risoluzione e l’analisi dei

risultati

Grav. Insuff.

Insufficiente

Sufficiente

Discreto

Buono

Ottimo

0 ≤ p < 1,5

1,5 ≤ p < 2,5

p = 2,5

2,5 < p ≤ 3

3 < p < 4

p = 4

Punteggio di sufficienza: 13/20
Il punteggio ottenuto verrà approssimato all’intero per eccesso quando la parte decimale sarà uguale o
superiore a 0,50.



Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi – COLLOQUIO

Indicatori
Totale

Analizza testi, documenti, ... proposti

Applica i metodi propri delle singole discipline

Individua i nodi concettuali delle diverse discipline

Sa contestualizzare l'argomento proposto

Opera inferenze fra concetti e fatti diversi

Accertamento

profilo cultura-

le, educativo e

professionale

Espone in lingua straniera

____ / 8

Indicatori

Illustra natura e caratteristiche delle attività svolte e offre una elabo-

razione interessante e significativa (relazione anche in formato mul-

timediale)

Sa correlare le attività svolte alle competenze specifiche e trasversali

acquisite

Percorsi compe-

tenze trasversali

ed orientamento

Dimostra capacità di riflessione sulla significatività dell’attività svol-

ta in un’ottica post-diploma

_____ /4

Indicatori

Dimostra di conoscere e di sapersi orientare nell’argomento propostoCittadinanza e

Costituzione
Utilizza conoscenze/competenze per affrontare casi e tematiche

____ / 2

Indicatori

Motiva le scelte e/o le procedure adottate
Discussione

elaborati
Comprende gli eventuali errori segnalati e riformula in modo corret-
to

_____/2

Indicatori

Si esprime in modo chiaro usando anche terminologie specifiche e
la/le lingua/e straniera/e
Argomenta in modo coerente
Dimostra capacità di analisi e sintesi

Descrittori co-

muni

Esprime e motiva una posizione personale

_____/4

Punteggio totale ____ / 20
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