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 DESCRIZIONE DELLA SCUOLA 

 

II Liceo Scientifico Giulia Falletti di Barolo rientra nell’area distrettuale XIX di Roma ed è 

frequentato da allievi residenti nei quartieri Marconi, Laurentino, Eur e nella periferia sud della 

città. 

La principale finalità educativa è la realizzazione della persona, del suo destino di felicità, della sua 

dignità, anche se offuscata da contingenze storico-sociali. Il processo educativo, infatti, avviene 

secondo uno sviluppo che valorizza, nel rispetto dei tempi personali, attitudini e capacità di 

ciascuno, considerato come essere unico ed irripetibile, capace di riconoscere la verità. 

Questo percorso educativo avviene all’interno di un rapporto di condivisione con tutte le 

componenti dell’attività didattica (alunni, docenti, genitori), in grado di valorizzare e sviluppare le 

potenzialità dell’alunno e il suo senso critico. In tal modo si mira a far raggiungere agli studenti le 

competenze specifiche inerenti al loro corso di studi, in vista di un inserimento consapevole e attivo 

nella società.  

L’approccio alle discipline scientifiche avviene in modo che appaia chiara la loro importanza non 

solo nel campo tecnologico ma anche nell’ambito di una visione globale dell’uomo e delle sue 

problematiche, in collegamento e interazione con le discipline umanistiche. Di fondamentale 

importanza appare inoltre il percorso compiuto nel biennio, che ha fornito agli alunni le conoscenze 

di base e gli strumenti per rendere più approfondito e critico il lavoro del triennio, abituandoli a 

privilegiare un approfondimento qualitativo piuttosto che quantitativo.  

 

 ELENCO DEI CANDIDATI 

  

1. Abate Mario 

2. Arzano Hugo 

3. Cocco Riccardo Maria 

4. D’Avenio Luca 

5. De Franceschi Paola 

6. Di Leo Giovanni Francesco 

7. Di Pasquale Gabriel 

8. Jatosti Matteo 

9. Lin Christian 

10. Luciani Roberta 

11. Mastrangeli Ilaria 

12. Natali Leonardo 

13. Pattumelli Dario 

14. Ribaudo Matteo 

15. Tieni Gabriele 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 STORIA DELLA CLASSE 

 

La classe, nei vari anni, è stata interessata da alcuni cambiamenti che l’hanno portata all’attuale 

numero di 15 alunni: alcuni studenti si sono aggiunti progressivamente al gruppo classe, mentre 

altri lo hanno lasciato. Nel corso di questo anno scolastico, in particolare, si è aggiunta una 

studentessa. 

La classe ha dimostrato senso di responsabilità e si è adattata ai cambiamenti dovuti all’emergenza 

sanitaria.  Gli allievi, nel complesso, hanno compiuto un percorso di crescita personale e culturale, 

mostrando interesse per le discipline scolastiche e per le proposte culturali, pur se  in modo 

eterogeneo. Spiccano alcune eccellenze che si sono sempre contraddistinte per maturità e 

collaborazione, per una particolare vivacità intellettuale, accompagnata da una buona capacità 

critica. 

Un allievo per le numerose assenze, in particolare in quest’ultimo anno, ha trovato difficoltà nel 

completamento di una preparazione organica e completa. 

Alcuni alunni, in quest'ultimo anno,  hanno partecipato attivamente come rappresentanti degli 

studenti al Consiglio di Istituto. 

Nella classe sono  presenti due alunni, di cui uno con svantaggio linguistico, per i quali è stato 

predisposto, e applicato, uno specifico piano didattico personalizzato concordato con i ragazzi e le 

loro famiglie.  

 

 OBIETTIVI PREVISTI PER LE DISCIPLINE DELL'AREA SCIENTIFICA  

 

CONOSCENZE 
● Conoscere il concetto di funzione e i fondamenti del calcolo infinitesimale (calcolo dei 

limiti), differenziale (tecniche di derivazione delle funzioni) ed integrale. 

● Conoscere i principi fondamentali dell'elettromagnetismo e della fisica moderna.  

● Conoscere le molecole organiche e biomolecole. 

● Conoscere le applicazioni e i limiti delle biotecnologie. 

● Conoscere i fondamenti della tettonica delle placche. 

● Conoscere l’apparato nervoso e riproduttore dell’essere umano. 

 

 

ABILITÀ E COMPETENZE 
● Utilizzare gli strumenti di calcolo per disegnare il grafico di una funzione. 

● Utilizzare gli strumenti dell'analisi per risolvere problemi di ottimizzazione. 

● Utilizzare il calcolo integrale per risolvere problemi di tipo applicativo. 

● Saper rilevare i processi biologici/biochimici nelle situazioni della realtà e in relazione ai 

temi di attualità, in particolare a quelli legati alle biotecnologie e alle sue applicazioni. 

● Descrivere la fenomenologia del campo elettrico e magnetico. 

● Descrivere e interpretare i principali concetti riguardo la fisica moderna. 

● Utilizzare correttamente la terminologia specifica dell'area scientifica. 

● Saper effettuare connessioni logiche, riconoscere o stabilire relazioni, classificare.  

● Saper riconoscere cause ed effetti dei fenomeni naturali. 

● Saper costruire semplici modelli a partire da situazioni reali. 

 

 OBIETTIVI PREVISTI PER LE DISCIPLINE DELL'AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA E 

STORICO-FILOSOFICA 

  

Lingua e letteratura italiana, Lingua e cultura latina, Lingua e cultura inglese, Storia, Filosofia, 

Disegno e Storia dell'arte, Religione cattolica. 

 

CONOSCENZE 



 

 

● Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa della civiltà occidentale e in particolare italiana, attraverso lo studio delle 

opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significative e acquisire gli strumenti 

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.  

● Conoscere le principali opere letterarie e gli autori fondamentali della letteratura italiana 

dell’Ottocento e Novecento. 

● Conoscere le principali opere letterarie, i protagonisti e le problematiche della cultura 

letteraria latina di età imperiale e tardo-antica. 

● Conoscere le principali opere letterarie e gli autori fondamentali della letteratura inglese dal 

Romanticismo alla prima metà del Novecento. 

● Conoscere i principali linguaggi, caratteri, temi, tecniche della cultura figurativa e 

architettonica del mondo occidentale, dal XIX secolo ad oggi. 

 

 

 

 

ABILITÀ E COMPETENZE 

 

● Usare in maniera corretta e consapevole la lingua italiana nelle diverse situazioni 

comunicative. 

● Comprendere il significato globale di un testo letterario e non, distinguendone i nuclei 

tematici principali e secondari, le loro reciproche relazioni e i loro elementi costitutivi. 

● Produrre testi di diversa tipologia in maniera organica, corretta e aderente alla richiesta. 

● Analizzare un testo di varia tipologia (letterario, iconico, scientifico, divulgativo), 

individuandone i nuclei tematici fondamentali e collocandolo nel contesto storico, filosofico, 

artistico e culturale in cui è stato prodotto. 

● Cogliere analogie, differenze, relazioni tra concetti, comprendendo lo sviluppo storico dei 

problemi. 

● Presentare le principali tematiche affrontate nello studio della letteratura inglese, utilizzando 

la lingua straniera a livello B2 del QCER. 

● Saper osservare e descrivere un’opera d’arte, contestualizzandola rispetto al suo tempo. 

● Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
   

 TABELLA DEI CRITERI COMUNI ADOTTATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE PER LA 

VALUTAZIONE 

 

In relazione agli obiettivi formativi, la valutazione del comportamento ha preso in considerazione i 

criteri di seguito indicati. 

 

 

 
 

Livello Partecipazione Impegno Rapporto con 

adulti 

Rapporto 

con i 

compagni 

Rapporto con i 

materiali propri 

e dell’ambiente 

scolastico 

ECCELLENTE Prende parte 

alla vita 

scolastica in 

modo 

responsabile, 

personale e 

costruttivo 

Si impegna 

costantemente 

nello 

svolgimento 

delle consegne. 

Porta 

regolarmente il 

materiale 

scolastico 

richiesto. E’ 

capace di 

iniziativa 

Collabora in 

modo 

costruttivo 

Interagisce 

in modo 

costruttivo 

Rispetta i 

materiali e gli 

arredi 

dell’ambiente  

scolastico e se 

ne prende cura 

con 

responsabilità 

OTTIMO Prende parte 

alla vita 

scolastica in 

modo 

responsabile e 

talvolta 

propositivo 

Si impegna 

costantemente 

nello 

svolgimento 

delle consegne. 

Porta 

regolarmente il 

materiale 

scolastico 

richiesto 

E’ 

collaborativo 

Ha relazioni 

serene 

Rispetta i 

materiali e gli 

arredi 

dell’ambiente 

scolastico 

DISTINTO La 

partecipazione 

alla vita 

scolastica è 

generalmente 

costruttiva 

Svolge compiti 

in modo 

regolare ed è 

generalmente 

puntuale nelle 

consegne 

E’ 

generalmente 

collaborativo 

Ha relazioni 

quasi sempre 

corrette 

In genere 

dimostra di 

essere attento 

ai materiali e  

agli arredi 

dell’ambiente 

scolastico 



 

 

BUONO Prende parte 

alla vita 

scolastica in 

modo poco 

costruttivo e 

talvolta disturba 

lo svolgimento 

delle lezioni 

L’impegno 

nello 

svolgimento dei 

compiti e nello 

studio delle 

lezioni non è 

regolare. Porta 

quasi sempre il 

materiale 

scolastico 

richiesto 

Non è sempre 

collaborativo 

Non sempre 

ha relazioni 

costruttive 

Talvolta usa il 

materiale in 

modo poco 

curato e non è 

sempre 

rispettoso degli 

ambienti della 

scuola 

SUFFICIENTE Partecipa alla 

vita della scuola 

in modo 

discontinuo e 

disturba le 

lezioni 

Spesso non 

svolge i 

compiti 

assegnati e non 

è puntuale nelle 

consegne. 

Spesso non 

porta il 

materiale 

scolastico 

richiesto 

  

Ha qualche 

difficoltà nelle 

relazioni 

Ha qualche 

difficoltà 

nelle 

relazioni 

Spesso è poco 

rispettoso sia 

nei confronti 

del materiale, 

che degli 

ambienti della 

scuola 

INSUFFICIENTE Non partecipa 

alla vita 

scolastica e 

disturba 

continuamente 

il lavoro dei 

compagni e 

degli insegnanti 

Non svolge i 

compiti 

assegnati e non 

rispetta le 

consegne. 

Spesso è senza 

il materiale 

scolastico 

richiesto 

Ha serie 

difficoltà nelle 

relazioni 

Ha serie 

difficoltà 

nelle 

relazioni 

Non rispetta né 

i materiali 

scolastici né 

l’ambiente 

della scuola 

 

 

 

In relazione agli obiettivi formativi, la valutazione degli apprendimenti ha preso in considerazione i 

criteri di seguito indicati. 

 

● Conoscenza dei contenuti fondamentali. 

● Organizzazione delle conoscenze in forma logica e coerente. 

● Capacità di stabilire collegamenti disciplinari e/o interdisciplinari. 

● Metodo e rielaborazione personale. 

● Uso della lingua e della terminologia specifica. 

● Spirito di iniziativa. 

● Autonomia e responsabilità. 

 

 

 

 

 



 

 

Griglia di valutazione esposizione orale delle discipline  

Descrittori di 

osservazione 

Conoscenze 

disciplinari 

 

Rielaborazione  

e metodo 

(argomentazione) 

Padronanza 

del 

linguaggio e 

dei linguaggi 

specifici 

 

Competenze 

disciplinari 

(analisi, lettura 

di testi, opere, 

problem solving,  

ecc.) 

Livelli 

 Conoscenze 

superficiali e 

parziali 

Argomentazione 

non appropriata 

Esposizione 

e linguaggio 

non adeguato 

non sufficienti/ 

limitate 

4/5 

Conoscenze 

essenziali 

Argomentazione 

elementare 

Esposizione 

e linguaggio 

semplice 

Sufficientemente 

adeguate  

6 

Conoscenze 

appropriate 

Argomentazione 

corretta 

Esposizione 

e linguaggio 

coerente 

Discretamente 

adeguate 

7 

Conoscenze 

complete 

Argomentazione 

coordinata 

Esposizione 

e linguaggio 

pertinente 

Adeguate e 

sufficientemente 

personalizzate 

8 

Conoscenze 

ampie e 

approfondite 

Argomentazione 

autonoma e originale 

Esposizione 

efficace e 

linguaggio 

specifico 

Adeguate,  

critiche e 

personalizzate  

9/10 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Griglia di valutazione scritto italiano ( utilizzata nel corso dell’anno scolastico ) 

 

Aderenza alla 

traccia (Analisi 

del testo)   

Coesione e 

coerenza  

(Competenza 

testuale)  

Morfosintassi e 

lessico 

(Competenza 

linguistica)  

Conoscenze 

(Competenza 

informativa)  

 

VOTO 

Il testo è svolto:  Il testo risulta:  L’uso della lingua 

è caratterizzato da:  

il testo contiene:  

In modo errato senza 

rispettare i vincoli 

della consegna 

Disorganizzato e 

frammentato 
Scorrettezze 

morfosintattiche, 

errori ortografici, 

lessico improprio e 

povero 

Scarse 

informazioni, 

frequentemente 

scorrette o 

selezionate in modo 

non opportuno 

3-4 

In modo parziale o 

superficiale, la 

comprensione risulta 

scarsa o nulla del 

senso complessivo 

Schematico e poco 

organizzato 

Alcune scorrettezze 

grammaticale, 

qualche errore 

ortografico e 

semplicità lessicale 

Analisi parziale e 

molto imprecisa . 

Scarsa presenza di 

riferimenti culturali 

5 

comprendendo il 

senso complessivo 

senza indicazione 

degli snodi tematici 

e stilistici 

Abbastanza coeso 

ma con presenza di 

ripetizioni, punti di 

ambiguità o sezioni 

poco pertinenti 

Qualche 

scorrettezza 

grammaticale, 

lessico  corretto ma 

elementare 

Analisi incompleta 

con delle 

imprecisioni 

Rari riferimenti 

culturali  

6 

comprendendo il 

senso complessivo 

indicando  gli snodi 

tematici e stilistici 

Nel complesso 

coeso ma con 

presenza di 

ripetizioni, e 

imprecisioni  

Complessiva 

correttezza 

grammaticale e 

sintattica. Lessico 

generalmente 

appropriato 

Analisi completa 

ma con delle 

imprecisioni ed 

errori. Pochi 

Riferimenti 

culturali ma corretti 

7 

comprendendo il 

senso complessivo 

indicando  gli snodi 

tematici e stilistici  

Coeso e coerente ed 

organico nelle sue 

parti 

correttezza 

grammaticale e 

sintattica. Registro 

appropriato 

Analisi completa 

ma con delle 

imprecisioni ed 

errori. Discrete 

conoscenze 

8 

Comprendendo il 

senso complessivo 

nella sua 

articolazione 

Organizzato e coeso 

in tutte le sue parti 

Correttezza 

grammaticale e 

sintattica. Registro 

appropriato e 

adeguato  

Analisi puntuale e 

completa  
9 

Comprendendo e 

rielaborando in 

modo personale 

indicando gli snodi 

tematici e stilistici 

Organizzato e coeso 

in tutte le sue parti 

con elementi di 

originalità  

Correttezza 

grammaticale e 

sintattica. Registro 

appropriato, ricco e 

adeguato  

Analisi puntuale e 

completa e 

articolata 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Aderenza alla 

traccia (competenza 

argomentativa)  

Coesione e 

coerenza  

(Competenza 

testuale)  

Morfosintassi e 

lessico ( 

Competenza 

linguistica)  

Conoscenze ( 

Competenza 

informativa)  

 

VOTO 

Il testo è svolto:  Il testo risulta:  L’uso della lingua 

è caratterizzato da:  

il testo contiene:  

In modo errato senza 

sviluppare gli 

elementi essenziali o 

evidenziare una tesi 

personale 

Disorganizzato e 

frammentato 

Scorrettezze 

morfosintattiche, 

errori ortografici, 

lessico improprio e 

povero 

Scarse informazioni, 

frequentemente 

scorrette o 

selezionate in modo 

non opportuno 

3 - 4 

In modo parziale o 

superficiale, 

sviluppando qualche 

elemento di 

problematicità e 

proponendo una tesi 

personale, anche se 

appena accennata 

Schematico e poco 

organizzato  
Alcune scorrettezze 

grammaticale, 

qualche errore 

ortografico e 

semplicità lessicale 

Informazioni 

limitate, a volte 

generiche  

5 

In modo superficiale 

ma sviluppando una 

tesi personale 

Schematico ma 

sufficientemente 

coeso  

Qualche scorrettezza 

grammaticale, 

semplicità lessicale 

Informazioni 

corrette ma poco 

approfondite 

6 

In modo nel 

complesso aderente 

alla tipologia testuale 

Complessivamente 

organico, coerente  e 

coeso 

Complessiva 

correttezza 

grammaticale e 

sintattica. Registro 

generalmente 

appropriato 

Informazioni 

essenziali ma 

pertinenti 

7 

In modo aderente e 

corretto rispetto  alla 

tipologia testuale 

Organico e coerente Complessiva 

correttezza 

grammaticale e 

sintattica. Registro 

appropriato 

Ricchezza di 

informazioni e ben 

selezionate 

8 

In modo aderente e 

pienamente 

esauriente  alla 

tipologia testuale  

Organico, coerente e 

originale 

Correttezza 

grammaticale e 

complessità 

sintattica. Registro 

appropriato 

ricchezza e 

padronanza lessicale 

Ricchezza di 

informazioni ben 

selezionate. 

Rielaborazione 

anche con  

contributi personali.  

9 

In modo aderente e 

pienamente 

esauriente  alla 

tipologia testuale 

Organico, coerente e 

particolarmente 

originale 

Correttezza 

grammaticale e 

complessità 

sintattica. Registro 

appropriato e 

adeguato e ricchezza 

e padronanza 

lessicale 

Ricchezza di 

informazioni ben 

selezionate. 

Rielaborazione 

personale.  

10 

 

 

Nel caso di incroci tra diverse caselle il docente fa una media ponderata.  

 



 

 

 

 

Griglia di valutazione scritto matematica e fisica ( utilizzata nel corso dell’anno scolastico)  

 

 

INDICATOR

I 

LIVELL

I 

DESCRITTORI Punt

i 

ANALIZZARE 

Esaminare la 

situazione reale 
proposta 

formulando le 

ipotesi 
esplicative 

attraverso 

modelli o 

analogie o leggi. 
 

L1 

Non comprende le richieste o le recepisce in maniera inesatta o parziale, non riuscendo a riconoscere 

i concetti chiave e le informazioni essenziali, o, pur avendone individuati alcuni, non li interpreta 

correttamente. Non stabilisce gli opportuni collegamenti tra le informazioni e non è in grado di 

esprimere tali informazioni attraverso leggi o modelli teorici.  

(0 - 1) 

L2 

Analizza ed interpreta le richieste in maniera parziale, riuscendo a selezionare solo alcuni dei concetti 

chiave e delle informazioni essenziali, o, pur avendoli individuati tutti, commette qualche errore 

nell’interpretarne alcuni e nello stabilire i collegamenti. E’ in grado solo parzialmente di formulare 

ipotesi ed individuare leggi e modelli interpretativi. 

(2 - 3) 

L3 

Analizza in modo adeguato la situazione problematica, individuando e interpretando correttamente i 

concetti chiave, le informazioni e le relazioni tra queste; dimostra una adeguata capacità di utilizzare 

codici matematici grafico-simbolici e formulare ipotesi, proponendo leggi e modelli interpretativi nel 

complesso corretti nonostante lievi inesattezze. 

(4) 

 

L4 
Analizza ed interpreta in modo completo e pertinente i concetti chiave, le informazioni essenziali e le 

relazioni tra queste; è in grado di formulare ipotesi efficaci attraverso leggi e modelli matematici 

grafico–simbolici con buona padronanza e precisione. 

(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. 

L1 

Non è in grado di formalizzare le situazioni proposte Non individua strategie di lavoro o ne individua 

di non adeguate Non è in grado di individuare relazioni tra le variabili in gioco. Non si coglie alcuno 

spunto nell'individuare gli strumenti formali opportuni e/o il procedimento risolutivo.  

(0 - 1) 

 

L2 
Il processo di formalizzazione delle situazioni proposte è spesso impreciso. Individua strategie di 

lavoro poco efficaci, talora sviluppandole in modo poco coerente; ed usa con una certa difficoltà le 

relazioni tra le grandezze in gioco. Non riesce ad impostare correttamente le varie fasi del lavoro. 

(2 - 3) 

L3 

Il processo di formalizzazione delle situazioni proposte è coerente e corretta con qualche incertezza. 

Sa individuare delle strategie risolutive, anche se non sempre le più adeguate ed efficienti. Dimostra 

di conoscere modelli, leggi e procedure che utilizza in modo adeguato. 

Sa individuare delle strategie risolutive, anche se non sempre le più adeguate ed efficienti.  

(4 - 5) 

 

L4 

E’ in grado di formalizzare in modo preciso e coerente le situazioni problematiche proposte; 

attraverso congetture effettua, con padronanza, chiari collegamenti logici. Individua strategie di 

lavoro adeguate ed efficienti. Dimostra padronanza nell'impostare le varie fasi di lavoro. Individua 

con cura e precisione le procedure ottimali anche non standard. 

(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. 

L1 
Non è in grado di elaborare e/o interpretare in modo corretto dati e risultati emersi nelle situazioni 

proposte. Non utilizza codici matematici grafico-simbolici nella rappresentazione dei dati. 
(0 - 1) 

 

L2 

Applica le strategie scelte in maniera parziale e non sempre appropriata. Sviluppa ed elabora il 

processo risolutivo in modo incompleto. Non sempre è in grado di utilizzare codici matematici 

grafico-simbolici e procedure e/o leggi in modo corretto e/o con numerosi errori nei calcoli. 

L’interpretazione dei dati ottenuti è coerente solo in parte con i modelli scelti. 

(2 - 3) 

 

L3 

Sviluppa il processo di elaborazione ed interpretazione quasi completamente. È in grado di applicare 

le leggi fisiche in modo efficace rispetto al modello scelto e di elaborare i dati proposti utilizzando i 

necessari codici grafico simbolici in modo quasi sempre corretto e appropriato. Commette qualche 

errore nei calcoli. La soluzione ottenuta è generalmente coerente con il problema. 

(4) 

L4 

Applica le strategie scelte in maniera corretta supportandole con l’uso di modelli matematici, grafici e 

teorici efficaci. Sviluppa il processo risolutivo in modo analitico, completo, chiaro e corretto. 

Sviluppa ed interpreta i dati ottenuti in modo corretto e appropriato, con abilità e con spunti di 

originalità.  (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 

L1 
Non argomenta o argomenta in modo errato la strategia di elaborazione e interpretazione delle leggi e 

dei dati ottenuti, utilizzando un linguaggio non appropriato o molto impreciso. 
(0 - 1) 

L2 
Argomenta in maniera frammentaria e/o non sempre coerente la strategia di elaborazione e 

interpretazione delle leggi e dei dati ottenuti Utilizza un linguaggio per lo più appropriato, ma non 

sempre rigoroso. 

(2) 

L3 
Argomenta in modo coerente ma incompleto la strategia di elaborazione e interpretazione delle leggi 

e dei dati ottenuti. Spiega i dati ottenuti, ma non le strategie risolutive adottate (o viceversa). Utilizza 

un linguaggio pertinente ma con qualche incertezza. 

(3) 

 

L4 

Argomenta in modo coerente, preciso e accurato, approfondito ed esaustivo tanto le strategie adottate 

quanto la soluzione ottenuta. Mostra un’ottima padronanza nell’utilizzo del linguaggio matematico - 

scientifico.  
(4) 

 



 

 

proposta. 

 

Punti <3 3-5 5-8 8–10 10–13 13-15 15-18 18-20 

Voto 2 3 4 5 6 7 8 9-10 

 

 

 APPROCCI DIDATTICI E METODOLOGIE 

● Lezione frontale partecipata. 

● Discussione in aula. 

● Attività in laboratorio. 

● Esercitazione individuale. 

● Lavoro di ricerca di gruppo o individuale. 

● Problem solving.  

● Cooperative learning. 

● Utilizzo di audiovisivi. 

● Analisi di testi o manuali. 

● Visite guidate virtuali 

● Partecipazione a conferenze e seminari online. 

● Utilizzo di supporti informatici multimediali. 

● Didattica online tramite video lezioni in presenza e condivisione di elaborati e materiali 

tramite piattaforma elettronica. 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE 

TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

(Legge 107 – 13 luglio 2015) 

(Legge n. 145 del 30 dicembre 2018) 

  

Secondo quanto previsto dalla Legge 107, 13 luglio 2015, a partire dall’anno scolastico 2015 – 

2016, le classi del triennio hanno effettuato percorsi di Alternanza Scuola Lavoro (ASL) ridefiniti in 

percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO Legge n. 145 del 30 dicembre 

2018). 

Le finalità delle proposte progettuali sono di seguito indicate: 

· Attuazione di modalità di apprendimento flessibili tese all’acquisizione di 

competenze tecnico – professionali (competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare - competenza in materia di cittadinanza - competenza 

imprenditoriale - competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali) 

e trasversali, che colleghino la formazione in aula con l’esperienza pratica. 

· Collegamento del mondo della scuola con quello del lavoro come processo unico che 

favorisca la crescita e lo sviluppo della personalità e del bagaglio culturale e 

professionale dei ragazzi 

· Opportunità di orientamento dei ragazzi in modo da valorizzare le diverse vocazioni, 

gli interessi e gli stili di apprendimento individuali e di giungere a scelte 

consapevoli. 



 

 

  

Le 90 ore di attività da svolgersi nel corso del triennio sono state svolte durante il III - IV -  V 

anno scolastico. 

Il monte ore è stato impiegato per: l’organizzazione delle attività di formazione e orientamento, 

il corso di aggiornamento sulla sicurezza, gli incontri con i diversi Tutor esterni dei settori 

coinvolti ed il lavoro presso le strutture preposte. 

La Classe ha svolto parte di tali attività durante l’orario scolastico; le attività specifiche presso 

le strutture ospitanti, invece, sono state effettuate, quasi esclusivamente, in periodi 

extrascolastici, al termine o all’inizio dell’anno scolastico. 

Gli studenti hanno avuto l’opportunità di effettuare i percorsi personalizzati e variabili nel corso 

del triennio. Nell’ottica di una valenza orientativa del progetto, ciò ha consentito loro di 

misurarsi con diverse proposte che abbracciano differenti discipline. 

  

Percorsi effettuati nell’anno scolastico 2018/2019 

1. Progetto editoria e giornalismo “Il Foglio” Via Nazionale, Roma grazie al quale gli studenti 

hanno avuto l’opportunità di affiancare i giornalisti della redazione e lavorare con loro nella 

realizzazione dei diversi numeri in cartaceo e online. 

2. Progetto “Hertz - Società di Noleggio”  mediante il quale i ragazzi si sono confrontati con 

una organizzazione aziendale anche attraverso l’uso della lingua inglese. 

3. Progetto “Lab2Go” in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma finalizzato alla 

diffusione della pratica laboratoriale nella scuola. 

 

Percorsi effettuati nell’anno scolastico 2019/2020 

1. Progetto  “Orientamento Centro commerciale EUROMA2”: gli  studenti, accompagnati da 

un insegnante, sono stati  impegnati a presentare la propria scuola con la sua offerta 

formativa e l’esperienza di apprendimento che hanno compiuto in essa offrendo del 

materiale illustrativo.  

2. Progetto “Premio  Asimov - INFN” : gli allievi hanno letto, valutato e criticato opere di 

divulgazione e saggistica scientifica 

 

 

   Percorsi effettuati nell’anno scolastico 2020/2021 

Progetto “ Pomeriggi maturandi Portofranco”: gli alunni hanno seguito degli incontri on line 

formativi e orientativi con esperti di vari settori del mondo del lavoro. 

Progetto A. S. D Tuscolano Pallanuoto: tale progetto è stato attivato per un solo alunno che 

pratica attività sportiva agonistica e riconosciuto come PCTO in riferimento alla legge 

107/2015, all’art. 1, comma 34, che inserisce tra le strutture che possono ospitare attività di  

PCTO anche gli “enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI”.   

Nel percorso (PCTO) la valutazione ha tenuto conto del processo in itinere e delle 

competenze raggiunte. Questo ha consentito di attribuire valore all’atteggiamento e al 



 

 

comportamento dello studente in situazioni diverse da quelle di un contesto propriamente 

scolastico, che rappresentano le competenze trasversali formativo – educative legate agli 

aspetti motivazionali degli studenti. 

. 

 

 STRUTTURE, ATTREZZATURE E MATERIALI DIDATTICI 

  

Per quanto riguarda le strutture scolastiche, oltre ai locali ordinari per le lezioni, l’Istituto 

dispone di: 

 

● Teatro. 

● Laboratorio di chimica e fisica. 

● Laboratorio d'informatica. 

● Palestre. 

● Campo di calcetto e campo di pallavolo. 

● Aree verdi. 

● Cappella. 

 

Sono state utilizzate inoltre le seguenti attrezzature in dotazione alla Scuola:  

 

● Lavagne multimediali CleverTouch  

● Videoproiettore. 

 

Per quanto riguarda i materiali sono stati utilizzati: 

 

● Libri di testo. 

● Dispense in formato cartaceo ed elettronico. 

● Materiale audiovisivo. 

● Software didattici. 

 

 ATTIVITÀ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO 

 

Durante il corso dell’anno sono stati attivati sportelli (recupero, sostegno e/o approfondimento) per 

le discipline di matematica e fisica. Questi sono continuati durante l’emergenza sanitaria in 

modalità on line.  

 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

 UNITA’ DI APPRENDIMENTO MULTIDISCIPLINARI E PERCORSI DI 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

 

Nelle attività curricolari è stata privilegiata l'acquisizione dei nuclei fondanti delle varie discipline, 

opportunamente correlati fra loro. In particolare sono state elaborate le seguenti unità di 

apprendimento multidisciplinari: 

 

● Una continua nostalgia di Infinito 

● Il Novecento: la crisi del soggetto come condizione permanente 

● I social media: “Il tuo telefono cellulare suona sempre ( o almeno questo è ciò che speri)”  

Z. Bauman, Amore liquido (educazione civica) 

● Eros, sessualità, amore nel mondo post-moderno (educazione civica) 

● Freud la psicanalisi e il romanzo del 900’ 

● Oltre la terza dimensione 

● La Costituzione italiana: “ Una casa comune per l’uomo” ( G. La Pira ) (educazione civica) 



 

 

● La Shoah: “chi è l’uomo perché di lui te ne curi?” (educazione civica) 

 

 

 

Per favorire un approccio più vivo ai contenuti, sono state realizzate le attività e gli incontri 

culturali di seguito riportati. 

 

● Attività laboratoriali in occasione dell’Open day della scuola, dal tema:  “ Sarà 

mattino e ricomincerà l’inaudita scoperta, l’apertura alle cose”.  

● Realizzazione ed esposizione di esperimenti legati al fenomeno delle onde 

 
Orientamento e problematiche di attualità: 

Incontri online con esperti in vari settori:  

 
● “L’emergenza sanitaria sembra aver messo in crisi le certezze scientifiche su cui poggia la 

modernità. Che cos'è la scienza e cosa ci si può aspettare da lei oggi?” – Relatore Davide Prosperi, 

Professore ordinario di Biochimica Università degli Studi Milano Bicocca. 

● “Il nuovo modo di conoscere e lavorare nell’economia del post-COVID”.  Relatore Giorgio 

Vittadini, Università degli Studi Milano Bicocca. Presidente della Fondazione per la Sussidiarietà. 

● “Diritti e doveri nel mondo che cambia”  Relatore Luca Antonini, Giudice della Corte 

Costituzionale. 

● “Una cosa si salva sull’orrore”, la Letteratura del Novecento dentro la crisi. Relatore Valerio 

Capasa, Docente di materie letterarie nei Licei e Critico letterari 

● “La crisi dell’Assoluto nel pensiero tedesco da Hegel ad Heidegger” prof.  M. Borghesi Ordinario 

di filosofia morale dell’Università degli Studi di Perugia. 

● Incontro con Padre Zhuir Nasser in occasione del viaggio apostolico di Papa Francesco in Iraq. 

● Incontro per l’orientamento e la scelta universitaria con il prof. Castagnaro Ordinario di Patologia 

generale veterinaria - Università di Padova. 

 

 

Nell’ottica di un percorso di eccellenza sono state svolte le seguenti attività: 

● Partecipazione alle Olimpiadi della Matematica. 

● Partecipazione alle Olimpiadi di Fisica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 PREPARAZIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME 

 

Durante l’anno scolastico il lavoro è stato incentrato su alcune unità di apprendimento 

pluridisciplinari per favorire l’acquisizione, da parte degli alunni, di un profilo culturale ed 

educativo in conformità con le nuove disposizioni relative al colloquio orale dell’Esame di Stato. 

Per la preparazione dell’elaborato delle materie di indirizzo, ciascun ragazzo è stato seguito da un 

docente tutor. 

 

 

QUADRO ORARIO DELLE LEZIONI 

 

Disciplina ORE SETTIMANALI 

Insegnamento della religione cattolica 1 

Lingua e letteratura italiana 4 

Lingua e cultura latina  3 

Lingua e cultura inglese 3 

Storia 2 

Filosofia 3 

Matematica 4 

Fisica 3 

Scienze naturali 3 

Disegno e storia dell'arte 2 

Scienze motorie 2 

 

Da settembre a novembre e da maggio fino alla fine dell’anno, la didattica è stata fatta in presenza 

distribuendo l’orario su cinque giorni dal lunedì al venerdì.  

Nel resto dell’anno, conformemente alle direttive ministeriali e regionali emanate in relazione alla 

gestione della situazione epidemiologica, la didattica è stata distribuita su sei giorni, dal lunedì al 

sabato, avvalendosi delle forme di Didattica a Distanza e della Didattica Digitale Integrata.  

 

 

  

 OBIETTIVI RAGGIUNTI COMPLESSIVAMENTE DAGLI ALUNNI IN TERMINI DI 

CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE 

 
CONOSCENZE 

 

Rispetto agli obiettivi prefissati la classe, in maniera eterogenea, ha raggiunto una buona 

conoscenza dei contenuti di tutte le discipline. 

 

 

ABILITÀ E COMPETENZE 

 

A livello diversificato gli studenti hanno acquisito le abilità di seguito riportate:  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AREA SCIENTIFICA 

 

 Scienze Naturali 

  

● Sanno collegare i processi biologici/biochimici alle situazioni della realtà odierna e ai temi 

di attualità. 

● Hanno la capacità di legare i vari fenomeni a fondamenti chimico-fisici. 

● Sanno effettuare connessioni logiche, riconoscere o stabilire relazioni, classificare. 

● Sanno utilizzare il laboratorio scientifico per analizzare fenomeni chimici.  

 Matematica 

● Sono in grado di studiare il grafico di una funzione. 

● Utilizzano gli strumenti del calcolo differenziale e integrale per la risoluzione di problemi 

analitici e attinenti alla realtà.  

 Fisica 

● Sono in grado di descrivere, utilizzando semplici modelli, i concetti e la fenomenologia del 

campo elettromagnetico. 

● Sanno descrivere i principi fondanti della fisica moderna. 

 

 

AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA E STORICO-FILOSOFICA 

 

 Lingua e letteratura italiana 

  

● Sanno cogliere le relazioni tra i fenomeni letterari e la situazione storica. 

● Sono in grado di analizzare criticamente i testi individuandone i significati essenziali e 

riconoscendone le strutture. 

● Sanno rielaborare i contenuti appresi, sintetizzare ed esporre in forma ordinata e corretta. 

● Compongono testi scritti rispettando le richieste delle tipologie di scrittura della prima prova 

d’esame. 

 

 Lingua e cultura latina 

  

● Sanno individuare il quadro storico di riferimento in cui è inserito un testo letterario 

classico. 

● Sono in grado di interpretare i testi letterari presentati in traduzione e, se guidati, di 

comprendere il significato di un testo in lingua originale. 

● Individuano le tematiche fondamentali degli autori analizzati. 

 Storia 

  

● Individuano eventi e problematiche fondamentali nel contesto storico. 

● Utilizzano le categorie proprie dell'indagine storica in modo corretto. 

● Operano collegamenti tra concetti appresi e tematiche afferenti anche a discipline e ambiti 

diversi. 

● Sono consapevoli della dignità di ogni persona umana, della sua tradizione e cultura ( Ed. 

Civica)  

● Conoscono gli elementi essenziali della forma di Stato e di Governo. ( Ed. Civica)  

● Conoscono i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli 

elementi essenziali della forma di Stato e di Governo. ( Ed. Civica)  

● Riconoscono i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di 

libertà sanciti dalla Costituzione Italiana. ( Ed. Civica)  

 Filosofia 

  

● Individuano i nuclei tematici ricorrenti nel panorama filosofico. 

● Sanno definire termini e categorie propri del linguaggio filosofico. 



 

 

● Sono in grado di operare collegamenti tra concetti appresi e tematiche afferenti anche a 

discipline e ambiti diversi. 

● Sono consapevoli della sfera dell'affettività e della sessualità come elementi per uno 

sviluppo armonioso della propria identità personale 

● Hanno consapevolezza del rispetto della parità di genere attraverso una riflessione critica sui 

linguaggi che producono stereotipi   

 

 Lingua e cultura inglese 

  

● Sanno focalizzare e sintetizzare i contenuti essenziali delle opere letterarie affrontate, 

operando collegamenti intra-disciplinari e inter-disciplinari. 

● Si esprimono in lingua straniera a livello B1/B2 del QCER seppur con qualche difficoltà e 

incertezza. 

● Sanno operare confronti tra la propria cultura e quella anglosassone. 

● Distinguono i diversi device, utilizzarli correttamente, attuare comportamenti corretti 

nell’utilizzo della rete. (Ed. Civica) 

● Comprendono in modo globale e dettagliato un testo audiovisivo. (Ed. Civica) 

● Partecipano ad un dibattito. (Ed. Civica) 

● Possiedono il lessico specifico dei social media. (Ed. Civica) 

 

 

 Disegno e Storia dell’Arte 

  

● Sanno riconoscere, descrivere e delineare lo stile, il carattere delle opere e dei movimenti 

artistici dell’Ottocento e del Primo Novecento 

● Sono in grado di collocare nella dimensione storico-culturale le arti figurative dell’Ottocento 

e del Primo Novecento.  

 

 Scienze motorie e sportive 

  

● Hanno acquisito nuove abilità motorie, sviluppato capacità coordinative e condizionali, 

nonché competenze in materia di giuria ed arbitraggio. 

 

 Religione cattolica 

  

● Sono in grado di riconoscere la visione che l’etica cristiana ha della società e dell’economia 

contemporanea nell’ottica del bene integrale della persona. 

 

● Sono consapevoli della sfera dell'affettività e della sessualità come elementi per uno 

sviluppo armonioso della propria identità personale. (Ed. Civica) 

● Hanno maturato consapevolezza del rispetto della parità di genere attraverso una riflessione 

critica sui linguaggi che producono stereotipi. (Ed. Civica) 

 

 OBIETTIVI COMUNI RAGGIUNTI DAGLI ALUNNI 

 

 Gli alunni sono in grado di: 

 

● Analizzare e sintetizzare i contenuti assimilati anche per la risoluzione di problemi proposti. 

● Rielaborare criticamente e personalmente i contenuti affrontati. 

● Esprimersi e comunicare, utilizzando in maniera generalmente appropriata il linguaggio 

specifico delle discipline. 

  

 



 

 

 

 

 ALLEGATI 

 

 Costituiscono parte integrante del presente documento i seguenti allegati: 

● I programmi effettivamente svolti nelle singole discipline rimodulati per la didattica a 

distanza. 

● Piani didattici personalizzati. 

● Tabella progetti PCTO. 

● Uda multidisciplinari e di educazione civica. 

● Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano che saranno sottoposti ai 

candidati nel corso del colloquio. 

● Tabella con argomenti degli elaborati  assegnati di fisica e matematica. 

 


