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1.  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe 5ALS è stata formata dalla divisione in due parti, nell’A.S. 2018/19, della classe 4ALS, composta da trenta studenti di                     
cui una parte è confluita nella parallela sezione BLS. 
Nella separazione degli studenti e nella composizione delle due classi quinte si è cercato di avere cura dell’equilibrio fra le due                     
sezioni, dal momento che negli anni precedenti il gruppo-classe non sempre si era dimostrato di facile gestione; va tuttavia                   
sottolineato che alcune delle problematiche emerse si sono ripresentate anche nel corso dell’A.S. 2018/19, con conseguenze                
evidenti sulle attività didattiche e sul percorso educativo. 
 
 
CONFIGURAZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 
 

anno 
scolastico 

Classe Iscritti 
 
 

Provenienza Promossi a 
giugno 

 

Promossi ad agosto 
(% promossi) 

Non 
promossi 

(% respinti) 
 

2016/17 
 

3ALS 
 

29 alunni 
(11 femmine e 18 

maschi) 

 
26 dalla classe 

2ALS 
  3 da altri istituti 

(a.s. 2016/17); 
 

22 
 

7 (100%) 0 (0%) 

 
2017/18 

 
 

 
4ALS 

 
30 alunni 

(11 femmine e 19 
maschi) 

 

 
29 dalla classe 

3ALS 
1 da altri istituto 

(a.s. 2017/18) 
 

24 5 (83%) 1 (17%) 

 
2018/19 

 
 

 
5ALS 

 
20 alunni 

(6 femmine e 14 maschi) 
 

 
17 dalla classe 

4ALS 
1 dalla classe 5ALS 
2 dalla classe 5BLS 

(a.s. 2018/19) 

 
 

--- 

 
 

--- 
 

 

 
 
 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
 

Discipline Anni di corso Docenti classe terza 
a.s. 2016/17 

Docenti classe quarta 
a.s. 2017/18 

Docenti classe quinta 
a.s. 2018/19 

ITALIANO 3 TOMAT TOMAT TOMAT 
STORIA 3 TOMAT TOMAT TOMAT 
INGLESE 3 LA STELLA LA STELLA LA STELLA 

FILOSOFIA 3 SKODLER SKODLER SKODLER 
MATEMATICA 3 VISINTIN BATTISTELLA BATTISTELLA 

(SUPPL. GULI FINO 
A 13/11) 

FISICA 3 MISSIO (FONTANA DA 
7/1) 

COCETTA COCETTA 

INFORMATICA 3 APOLLO MANIACCO MANIACCO 
SCIENZE NATURALI 3 TOMADA TOMADA TOMADA 
SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
3 ANTONIAZZI ANTONIAZZI GARLATTI 

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

3 MORGERA LOMBARDI FIGAR 

RELIGIONE 3 D’OSVALDO D’OSVALDO D’OSVALDO 
 
  

 



2. QUADRO DELLA CLASSE 
 

La classe presenta una spiccata prevalenza della componente maschile (14 ragazzi e 6 ragazze); i tre studenti ripetenti non hanno                    
manifestato difficoltà di inserimento.  
In generale gli studenti dimostrano di possedere buone doti logico-deduttive e capacità adeguate per affrontare le tematiche                 
proposte nel percorso di studi. L’atteggiamento scolastico e l’impegno, invece, appaiono spesso discutibili e non adeguati alle                 
richieste, per cui in diverse discipline non si è creata quell’atmosfera di collaborazione con i docenti che sarebbe necessaria per un                     
sereno sviluppo del percorso educativo. In alcune discipline in particolare la partecipazione alle lezioni è stata discontinua e la                   
frequenza scolastica irregolare, e ciò ha comportato un rallentamento notevole delle attività. Alcuni studenti dimostrano ottime                
capacità ed una applicazione allo studio costante e approfondita, ma faticano ad imporsi come elementi trainanti all’interno del                  
gruppo-classe; la maggioranza degli studenti, quindi, pur conseguendo risultati mediamente positivi grazie alle proprie capacità di                
apprendimento, raggiunge una preparazione probabilmente inferiore alle potenzialità avendo privilegiato uno studio discontinuo e              
spesso finalizzato alle singole verifiche. 
Accanto a diverse discipline in cui i risultati conseguiti sono globalmente positivi, vanno purtroppo segnalate le persistenti                 
difficoltà di buona parte degli studenti nelle prove scritte di Matematica e Fisica, difficoltà emerse anche in occasione delle                   
simulazioni della seconda prova dell’Esame di Stato. 
Va rilevato, infine, come il comportamento della classe non sia stato sempre corretto, ma si sia rivelato invece ineccepibile in                    
alcuni casi, come ad esempio la visita di istruzione a Praga. 
 
 

Sezione A 
Contenuti disciplinari, ma anche e soprattutto informazioni sulla progettazione didattica (metodi, mezzi, spazi e tempi) 
 

3. OBIETTIVI DEL TRIENNIO 
 
Gli obiettivi presenti nel Piano dell’offerta formativa della scuola, fatti propri dal Consiglio di Classe, possono essere così                  
definiti: 
 

3.1 OBIETTIVI FORMATIVI 
Maturare il rispetto di sè, degli altri, dell’ambiente, della diversità e della legalità 
Avere adeguata motivazione allo studio,partecipare collaborando alla vita della comunità scolastica 
Crescere in termini di autonomia 

 
 

3.2 OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI 
Sviluppare capacità di analisi e sintesi 
Riconoscere e risolvere i problemi  
Organizzare le proprie conoscenze  
Comunicare efficacemente in relazione a contesti e situazioni diversi 

 
3.3 OBIETTIVI COGNITIVI 

 
CONOSCENZE 
Area linguistico – storico – letteraria - filosofica 

Conoscenza di tecniche comunicative adeguate a contesti diversi 
Conoscenza di espressioni rappresentative  del patrimonio letterario e storico filosofico della civiltà occidentale 

moderna 
Conoscenza dei principali eventi storici, filosofici,economici e sociali della civiltà moderna e dei suoi valori 
Conoscenza di culture diverse 

 
Area tecnico – scientifica 

Conoscenza della terminologia specifica  
Conoscenza dei procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica  
Conoscenze adeguate per un approccio proficuo all’attività di studio e ricerca 

  
 ABILITÀ 
 
Area linguistico – storico – letteraria - filosofica 

Condurre una riflessione critica sulla espressioni filosofiche, letterarie, culturali affrontate nel corso del triennio 
Valutare dati e scegliere strumenti e registri comunicativi adeguati al contesto 

 
Area tecnico - scientifica 

Orientarsi nella risoluzione dei problemi 
 



Riorganizzare i contenuti appresi nelle varie materie per  collegamenti interdisciplinari 
Sintetizzare e organizzare i contenuti appresi 

 
COMPETENZE 
 
 Area linguistico – storico – letteraria - filosofica 

Contestualizzare le manifestazioni letterarie ,storiche, filosofiche, artistiche, e culturali in generale 
Comprendere e interpretare  testi letterari in lingua inglese, collocandoli nel loro contesto storico culturale 
Usare con proprietà le tecniche espressive delle diverse discipline 

 
Area tecnico – scientifica 

Comprendere i processi caratteristici dell’indagine scientifica 
Individuare gli aspetti più rilevanti di processi e fenomeni scientifici 
Applicare gli strumenti dell’analisi matematica per dimostrare semplici e fondamentali teoremi 
Utilizzare i procedimenti caratteristici del pensiero logico e matematico per dimostrare e argomentare 
Saper utilizzare il linguaggio della matematica nella risoluzione dei problemi e nella modellizzazione delle situazioni  
Utilizzare in modo adeguato strumenti informatici e sistemi di comunicazione telematici 
Applicare nell’ambito pratico le conoscenze acquisite, attraverso procedure corrette e uso consapevole degli strumenti 

 
 
Il Consiglio di classe ritiene che la classe, nell’insieme, abbia conseguito gli obiettivi formativi e cognitivi sopra richiamati                  
in misura SUFFICIENTE. 
 
 

4. CONTENUTI DISCIPLINARI 
  
I contenuti disciplinari programmati sono stati svolti nella loro sostanza (si rimanda ai programmi dettagliati predisposti dai 
singoli docenti ed allegati al presente documento). 
 

5. STRATEGIA OPERATIVA 
 
Metodi 
 
Il Consiglio di Classe ha fatte proprie nel triennio le seguenti linee metodologiche: 
              impostare una didattica volta a favorire il ragionamento e il collegamento sistematico dei contenuti proposti 

costruire i diversi percorsi formativi orientando, quando possibile, gli alunni alla ricerca della soluzione ai problemi 
evitare nel processo di apprendimento aspetti meccanicistici e visioni settoriali e frammentarie delle varie discipline 
sviluppare le competenze partendo, se possibile, da situazioni concrete con difficoltà graduate 

 
Strumenti 
Lezioni frontali,lezioni dialogate, discussioni guidate, esercizi specifici disciplinari,mappe concettuali, schemi,sussidi a 
disposizione, visite guidate, attività di laboratorio, lavori di gruppo 
 
 
Verifiche 
Gli strumenti di osservazione, verifica e valutazione, sono quelli riportati nel POF. Le verifiche dei processi di apprendimento 
sono state numerose, frequenti e diversificate nella tipologia (scritte e /o orali,  e/o pratiche, temi, letture , discussioni guidate, 
domande, relazioni, test, questionari) 
Lettura, analisi e discussione di testi; questionari; prove strutturate e semi-strutturate; prove scritte, orali e pratiche; relazioni di 
laboratorio; indagini in itinere  con verifiche informali.  
Per quanto riguarda  gli strumenti per la verifica sommativa  sono state utilizzate prove periodiche  scritte, orali e pratiche delle 
seguenti tipologie: 
- questionari 
- prove strutturate e semistrutturate 
- prove scritte 
- prove pratiche 
- prove orali 
- relazioni di laboratorio 
 
Uso dei laboratori, delle attrezzature, delle tecnologie, della biblioteca. dei materiali didattici e dei libri di testo 
Laboratori di chimica, fisica, biologia, informatica, aula multimediale, palestra e impianti sportivi, biblioteca, manuali e testi                
d’uso, calcolatrice scientifica, software didattici, computer, internet, schemi e integrazioni forniti dai docenti, appunti schemi               
mappe predisposti dagli alunni, fotocopie 
 



 
6. TEMPI 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 
- ore settimanali: 29 
- ore complessive per l’anno scolastico (34 settimane): 986 
- ore effettive fino al 9 maggio 2019: 885 

 
Il Collegio dei Docenti, in ottemperanza delle disposizioni ministeriali, ha deliberato di integrare le 29 unità orarie settimanali (di 
52-55 minuti) di due ulteriori unità orarie. Le discipline individuate per la classe 5ALS sono state Matematica e Fisica. 
 
 

7. ATTIVITÀ  DI RECUPERO E/O SOSTEGNO 
 

Sono state svolte, singolarmente da ogni docente in relazione alla propria disciplina, attività di recupero e consolidamento sia in                   
orario curriculare che extracurriculare. Al termine dell’anno verranno proposte delle lezioni di Matematica e Fisica come                
preparazione in vista della seconda prova scritta, con partecipazione su base volontaria. 

 
Sezione B 

Attività condotte su basi pluri o interdisciplinari, moduli o eventuali Unità formative (U.F.) svolte 
 

8. ATTIVITÀ E CONTENUTI PLURIDISCIPLINARI O INTERDISCIPLINARI 
 
Si veda il successivo punto 9. 

 
9. ATTIVITÀ E CONTENUTI DI MODULI, UDA E/O UNITÀ FORMATIVE  
 

CLASSE 3ALS 
 
UDA 1 - TITOLO :  Il laboratorio, la sicurezza, le pratiche corrette, la stesura di una relazione, 

l’elaborazione dei dati 
 

 
conoscenze competenze abilità materie 

coinvolte 
tempi 

La sicurezza in   
laboratorio 
 
La progettazione di   
un’attività 
sperimentale 
 
L’elaborazione dei dati   
su Excel 
 
La stesura di una    
relazione 
 

Ccap-1, Ccap-3,  
Ccap-4 
 
RA-AM-2, 
RA-AM-3 
 
RA-AL-1c 
 
RA-AMST-2, 
RA-AMST-3 
 
(sigle in  
riferimento al  
PTOF) 

- elaborare l’analisi critica    
dei fenomeni considerati, la    
riflessione metodologica  
sulle procedure sperimentali   
e la ricerca di strategie atte a       
favorire la scoperta   
scientifica; 
 
- analizzare le strutture    
logiche coinvolte ed i    
modelli utilizzati nella   
ricerca scientifica; 
 
- saper utilizzare gli    
strumenti informatici in   
relazione all’analisi dei dati e     
alla modellizzazione di   
specifici problemi scientifici   
e individuare la funzione    
dell’informatica nello  
sviluppo scientifico. 
 

Scienze Naturali 
Matematica 
Informatica 
Fisica 
Italiano 

Fine Gennaio 
Tot. 15 ore  
 

 
 

 
 

 



CLASSE 4ALS 
 
 

TITOLO DELL’UNITA’ FORMATIVA: RICICLANDO S’IMPARA 
 

Descrizione 
Serie di attività ed esperienze finalizzate alla pianificazione di un sistema efficace di raccolta 
differenziata dei rifiuti in ambito scolastico 
 

Destinatari  4ABA-4ALS 
 

Prodotti 

 
- Miglioramento misurabile dell'efficienza della raccolta differenziata in ambito scolastico 
- Materiali utili alla diffusione dell'iniziativa e alla sensibilizzazione 
- Presentazioni PowerPoint 
- Relazione sulla situazione iniziale 
- Relazione sui risultati ottenuti 
- Presentazione di un argomento di approfondimento sull’economia circolare a Scienza           
Under18  
 

Modalità di 
implementazione e 
diffusione  

Durante l'anno scolastico verranno proposti momenti di sensibilizzazione all'iniziativa rivolti          
alle diverse componenti della comunità scolastica. I risultati saranno resi pubblici al termine             
dell'anno scolastico all'interno dell'istituto e a Scienza Under18 
 

ABILITA’ CONOSCENZE 
 

● Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo      
della lingua italiana adeguandolo a diversi   
ambiti comunicativi: sociale , culturale, artistico      
e letterario, scientifico, tecnologico e     
professionale 

 
● Ordinare e rielaborare dati e informazioni con       

autonomia di analisi e di confronto 
 

● Presentare il proprio lavoro in modo ordinato e        
rigoroso 

 
● Produrre strategie di diffusione di una iniziativa       

all'interno di un gruppo sociale 
 

● Cogliere le interconnessioni tra tutela ambientale      
e sviluppo sostenibile 

 
● Lavorare in gruppo 

 

 
● Struttura e caratteristiche dei diversi tipi di rifiuti,        

delle peculiarità della raccolta e delle    
caratteristiche del possibile riciclaggio 
 

● rendimento dei processi di riciclaggio in termini       
economici, ecologici, energetici 

 
● il possibile destino dei materiali riciclati e la loro         

valorizzazione  
 

● i rifiuti come risorsa artistica e letteraria 
 

● l'organizzazione della raccolta differenziata nel     
territorio 
 

● le principali norme legislative sul tema 
 

COMPETENZE 

 
● Ordinare e rielaborare dati e informazioni con autonomia di analisi e di confronto 
● Riflettere criticamente su eventi o processi 
● Saper utilizzare il linguaggio della matematica nella risoluzione dei problemi e nella 

modellizzazione delle situazioni 
● Comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana 
● Fruire consapevolmente del patrimonio artistico anche ai fini della tutela e della 

valorizzazione 
 

Tempi  
 
Secondo quadrimestre: 30 ore in classe 4ALS, 80 ore in 4ABA  
 

Spazi 

 
Istituto “D’Annunzio-Fabiani”: aule, laboratori informatici, laboratori di microbiologia e 
chimica, aula magna 
 

 



Esperienze attivate 

 
Incontri con esperti esterni del settore (fuori sede e in sede), visite agli impianti di riciclo o di                  
smaltimento, ideazione e comunicazione di un progetto per una raccolta differenziata efficace  
 

Metodologia 
 
Lezioni con esperti, lavoro di gruppo, learning by doing, problem solving. 
 

Materie coinvolte 

Scienze Naturali, Fisica, Italiano, Disegno e Storia dell’Arte, Inglese, Biologia Microbiologia 
e tecniche di controllo ambientale, Chimica (in 4ABA) 
 
 

Strumenti 
Hardware e software a disposizione, libri di testo, Internet. 
 
 

 
Valutazione 

In Itinere: 
- Focus Group dei docenti sull’andamento delle attività; 
- Rilevamento quantitativo dei risultati all'interno dell'istituto; 
- Rilevamento dei risultati all’interno delle discipline curricolari coinvolte; 
Verifica finale: livelli di competenze raggiunti. 
Questionari di gradimento: Questionari di autovalutazione rispetto all’andamento        
dell’esperienza, soddisfazione degli alunni. 
 

 
 
  

 



CLASSE 5ALS 
 

TITOLO DELL’UNITA’ FORMATIVA: 

Descrizione  
Codici e linguaggi 

Destinatari  
 
Classi 5ALS e 5BLS 
 

Prodotti 
Elaborati scritti 
Percorsi individuali degli studenti 
 

Modalità di  
implementazione e  
diffusione  

Alla fine dell’anno scolastico verrà proposto un momento di condivisione delle attività svolte             
dagli studenti. 
 

ABILITA’ CONOSCENZE 

- Analizzare i codici linguistici e non linguistici 
- Individuare le specificità e le caratteristiche dei        
linguaggi, dei codici, delle simbologie; 
- Comprendere l'evoluzione storica delle forme di       
comunicazione. 
 
 

Conoscenze di: 
- Lessico specifico in italiano e in inglese; 
- simbologia matematica, fisica, chimica; 
- biologia e biochimica (il codice genetico) 
 

COMPETENZE 

- Applicare le conoscenze e abilità acquisite per riconoscere i caratteri distintivi dei diversi              
linguaggi; 
- Utilizzare e decifrare i codici specifici di ciascun settore; 
- Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per intervenire nei             
contesti organizzativi di riferimento; 
 
 

Tempi  
 
30 ore nelle singole discipline 
 

Spazi 
 
Attività didattica curriculare 
 

Esperienze attivate Attività di tipo laboratoriale 
 

Metodologia 

Nella fase di orientamento alle attività: Brain storming e problem solving. 
 
Apprendimento di tipo costruttivista: 
lezione-seminario; didattica laboratoriale; apprendimento cooperativo: team working e peer         
education; simulazione di casi; lavoro con supporti informatici (ricerca in Internet…), etc. 
 
 

Materie coinvolte 
 
Fisica, scienze naturali, matematica, italiano, inglese, storia 
 

Strumenti 
Hardware e software a disposizione, libri di testo, documenti reali, articoli di giornali, Internet. 
 
 

 
Valutazione 

Focus Group dei docenti sull’andamento delle attività; 
Rilevamento dei risultati all’interno delle discipline curriculari coinvolte; 
 
Verifica finale: livelli di competenze raggiunti. 
 

 
 

 

 



Sezione C 
Attività, percorsi o progetti che hanno coinvolto la classe in orario curricolare e/o extracurricolare 
 
 

10. ATTIVITÀ  CURRICOLARI 
 
A.s. 2016-2017 (classe terza) 
 

Progetto “Crescere insieme con What’s Up” 
Progetto Lingue 
Certame Letterario 
Incontri relativi a “La comunicazione digitale” con il dott. Edoardo Grassi 
Attività di elaborazione dati con ISIG 

 
A.s. 2017-2018 (classe quarta) 
 

Progetto “Crescere insieme con What’s Up” 
Stage di Astronomia Teorica e Pratica 
Cinema in lingua inglese 

 
A.s. 2018–2019 (classe quinta) 
 

Progetto “Crescere insieme con What’s Up” 
Incontri con rappresentanti di FIDAS Isontina e ADO 
 
11. ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 

 
Partecipazione, nel corso del triennio, alle seguenti iniziative culturali, sociali e sportive (fra parentesi l’anno di corso in cui si                    
sono svolte le attività): 

Visita alla Biblioteca Statale Isontina (3) 
Partecipazione alla rassegna “Altre Espressività” (3) 
Incontro con la scrittrice Francesca Ghirardelli (3) 
Attività Sportiva di Istituto (3-4-5) 
Stage linguistico ad Edimburgo (3) 
Giochi di Archimede (3-4-5) 
Olimpiadi di Italiano (3-4-5) 
Olimpiadi di Informatica (3) 
Olimpiadi delle Scienze Naturali (4-5) 
Olimpiadi di Filosofia (4-5) 
Forum della Filosofia (4) 
Visita di Istruzione a Firenze (4) 
Laboratorio di Canto Corale (3-4-5) 
Visita di istruzione a Praga (5) 

 
 

Sezione D 
Attività, percorsi o progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione, realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF 
 

12. ATTIVITÀ E CONTENUTI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

Terzo anno  
 

 TEMATICA AFFRONTATA ORE 

ATTIVITA’ DI ASL Diritto del lavoro 
La comunicazione digitale 

2 
6 

DOCENTE CURRICULARE Tomat  
La Costituzione Italiana, titoli e articoli 
fondamentali 
Visione spettacolo “La più bella del 

4 

 



mondo” (la Costituzione raccontata da 
Benigni) 
Riflessione e ricordo sulla strage di 
Capaci 

UNITA’ FORMATIVE La sicurezza in laboratorio: 
aspetti normativi 

2 

PROGETTI Incontro con la scrittrice Francesca 
Ghirardelli 
 
Partecipazione alla rassegna “Altre 
espressività” 

2 
 
 
2 

MODULI PLURIDISCIPLINARI ///  

ALTRO ///  

 
Quarto anno 

 
 

 TEMATICA AFFRONTATA ORE 

ATTIVITA’ DI ASL Seminare legalità, incontro con la 
dott.ssa Figallo 

2 

DOCENTE CURRICULARE Tomat 
Confronto fra la dichiarazione di 
indipendenza americana e francese. 
Approfondimento su diritti inalienabili e 
libertà individuali (in particolare primi 
dieci emendamenti della Costituzione 
U.S.A) 
Il fenomeno mafioso nell’Italia 
post-unitaria 
 
Tomada 
Analisi e interpretazione delle 
linee-guida della legge 194 
sull’interruzione volontaria di 
gravidanza. 
  

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

UNITA’ FORMATIVE “Riciclando s’impara” 
Aspetti economici e sociali del 
riciclaggio 
Ecomafie e reati ambientali 
Lettura da “Gomorra” del capitolo 
“Terra dei Fuochi”(Tomat) 

10 

PROGETTI ///  

MODULI PLURIDISCIPLINARI ///  

ALTRO ///  

 
 
 

 
 

 



Quinto anno  
 

 TEMATICA AFFRONTATA ORE 

ATTIVITA’ DI ASL   

DOCENTE CURRICULARE Tomat 
Libertà individuali nelle Costituzioni del 
‘900: Costituzione Russa (1924), 
Costituzione di Weimar (1919), dallo 
Statuto Albertino alla  Costituzione 
Italiana 
 
Tomada 
Biotecnologie e bioetica 

8 
 
 
 
 
 
 
 
4 

UNITA’ FORMATIVE ///  

PROGETTI Visita al ghetto di Praga  

MODULI PLURIDISCIPLINARI ///  

ALTRO Incontri con associazioni di volontariato 
(Fidas Isontina, ADO) 

4 

 
Nel corso del quinto anno sono stati inoltre svolti moduli specifici di Cittadinanza e Costituzione, con docenti interni dell’istituto, 

dalla durata complessiva di otto ore, per approfondire le seguenti tematiche: 
- la Costituzione Italiana e l’ordinamento della Repubblica; 
- l’Unione Europea, l’ONU, le ONLUS.  

 
Sezione E 

Modalità di realizzazione dell’apprendimento integrato di contenuti disciplinari in lingua straniera (Content and Language 
Integrated Learning - CLIL) 
 

13. ATTIVITÀ E CONTENUTI CLIL 
 

- John Stuart MILL: introduction to Utilitarianism; 
- Hannah ARENDT: introduction to The Human Condition. 

 
Sezione F 

Descrizione del progetto integrato e dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) - ex alternanza 
scuola-lavoro 
 

14. ATTIVITÀ PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTE (PCTO) 
 
Il progetto integrato per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) è stato costruito a partire dalla classe terza sulla                    
base della normativa vigente per l’ex Alternanza Scuola-Lavoro; tutti gli studenti interessati (inclusi quelli ripetenti) hanno                
pertanto raggiunto il numero di ore previste dalla legge in vigore in precedenza. Si riportano in seguito, in forma schematica,                    
alcune delle attività che hanno coinvolto tutti gli studenti, i quali inoltre hanno effettuato stages individuali presso strutture                  
pubbliche o private, in prevalenza nel periodo estivo. 
 
Classe terza: 

- Sicurezza negli ambienti di lavoro; 
- Diritto del lavoro; 
- Corso “Language for work” a Edimburgo; 
- Corso “Comunicare Social: istruzioni per l’uso” con il dott. Grassi; 
- Incontri relativi ai rapporti in ambiente di lavoro con il dott. Finizio; 
- Corsi ISIG sulla raccolta e l’elaborazione dei dati con la dott.ssa Bianchizza; 
- La sicurezza in laboratorio, la raccolta e l’elaborazione dei dati; 
- Stage individuale esterno. 

 
 
 



Classe quarta: 
- Unità formativa “Riciclando s’impara”, in collaborazione con ISA - Isontina Ambiente; 
- Stage teorico e pratico di astronomia presso l’osservatorio di Farra d’Isonzo; 
- Corso di Primo Soccorso; 
- Conferenza “Seminare legalità” con la dott.ssa Figallo; 
- Eventuale stage individuale esterno. 

 
Classe quinta: 

- Convegno presso Istituto di Genomica di Udine; 
- Attività di orientamento in uscita. 

 
 

Sezione G 
Descrizione dei criteri e degli strumenti di verifica e valutazione 
 

15. MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
 
La valutazione è stata effettuata in base ai voti ricavati con le modalità sopra esposte, tenendo anche conto di tutti gli altri elementi 
che possono caratterizzare il profitto degli allievi. Nell‟individuazione dei livelli di apprendimento e nella conseguente 
attribuzione dei corrispondenti voti intermedi e finali si sono considerati inoltre:  
- evoluzione significativa rispetto al punto di partenza - risultati dei corsi di recupero - interesse - impegno - continuità  
- partecipazione all'attività didattica  
- ritmo di apprendimento 
- metodo di lavoro  
Tutte le valutazioni espresse in voti si sono basate sui livelli di corrispondenza e sugli indicatori indicati nell’allegato al PTOF e 
riportati nella sottostante tabella.  
 
Indicatori e descrittori per l'attribuzione dei voti 
 
voto definizione livelli di apprendimento 

10 Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito e totale autonomia anche in contesti non noti.                   
Si esprime in modo sicuro ed appropriato, sa formulare valutazioni critiche ed attivare  un processo di autovalutazione. 

9 
Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito, dimostra autonomia e capacità di trasferire le                  
competenze in contesti noti e non noti. Possiede ricchezza e proprietà di linguaggio. E’ in grado di attuare un processo di                     
autovalutazione.  

8 Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito, dimostra autonomia e capacità di trasferire le                  
competenze in contesti noti e anche parzialmente in contesti non noti. Il linguaggio è corretto ed appropriato. 

7 Lo studente dimostra di possedere competenze su contenuti fondamentali, autonomia e capacità di trasferire le competenze                
in contesti noti al di fuori dei quali evidenzia difficoltà. Si esprime in modo sostanzialmente corretto e appropriato. 

6 
Lo studente dimostra di conoscere gli argomenti proposti e di saper svolgere i compiti assegnati solo nei loro aspetti                   
fondamentali. Le competenze raggiunte gli consentono una parziale autonomia solo nei contesti noti. L’espressione risulta               
incerta e non sempre appropriata.  

5 Lo studente evidenzia delle lacune nella conoscenza degli argomenti proposti e svolge solo in modo parziale i compiti                  
assegnati; si orienta con difficoltà e possiede un linguaggio non sempre corretto e appropriato. 

4 Lo studente evidenzia diffuse lacune nella conoscenza degli argomenti proposti e svolge i compiti assegnati con difficoltà                 
ed in modo incompleto. Si esprime in modo stentato commettendo errori sostanziali. 

3 Lo studente evidenzia gravi e diffuse lacune nella conoscenza degli argomenti proposti e  svolge i compiti assegnati solo in                   
parte minima e non significativa. Si esprime con grande difficoltà, commettendo errori gravi e sostanziali. 

2 Lo studente non ha alcuna conoscenza degli argomenti trattati e non è in grado di svolgere anche semplici compiti                   
assegnati. 

1 Lo studente non fornisce alcuna risposta o non esegue nessun compito. 
 

Nell’individuazione dei suddetti livelli di apprendimento e nella conseguente attribuzione dei corrispondenti voti intermedi e               
finali si tiene, altresì, conto delle seguenti voci: 

 
1. Evoluzione delle conoscenze, abilità e competenze 
2. Interesse 
3. Impegno 
4. Partecipazione all'attività didattica 
5. Metodo di lavoro 

 
 

 



16. PROPOSTA DI GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LE PROVE SCRITTE  E ORALI 
 
Le proposte delle griglie di valutazione sono allegate al presente documento. 
 

Sezione H 
Documentazione relativa alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione all’esame di Stato  
 

17. SIMULAZIONE DELLE PROVE D'ESAME 
 

Sono state effettuate alla data del 2 maggio 2019 le seguenti simulazioni: 
 
� prima simulazione di prima prova (Italiano): 
 

data: 19 febbraio 
durata: 6 ore 
tipologia: tutte le tipologie previste dalla normativa (simulazione nazionale) 
discipline: Italiano 

 
� seconda simulazione di prima prova (Italiano) 
Il 26 marzo, data in cui si è svolta la seconda simulazione di prima prova a livello nazionale, la classe si trovava in visita di                         
istruzione. La simulazione verrà quindi recuperata in data successiva alla stesura del presente documento. 
 
� prima simulazione di seconda prova (Matematica e Fisica): 
 

data: 28 febbraio 
durata: 6 ore 
tipologia: quella prevista dalla normativa (simulazione nazionale) 

 
� seconda simulazione di seconda prova (Matematica e Fisica): 
 

data: 2 aprile 
durata: 6 ore 
tipologia: quella prevista dalla normativa (simulazione nazionale) 
 

Delle simulazioni di prima e di seconda prova sono allegate le griglie di valutazione. 
 
 

18.  IL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA  5 ALS 
 

  
Cognome e Nome Disciplina insegnata          Firma 

TOMAT GABRIELLA ITALIANO E STORIA  

LA STELLA FRANCA INGLESE  

SKODLER FEDERICO FILOSOFIA  

BATTISTELLA FULVIA MATEMATICA  

COCETTA PAOLO FISICA  

MANIACCO MICHELA INFORMATICA  

TOMADA FRANCESCO SCIENZE NATURALI  

FIGAR PAOLO DISEGNO E STORIA   

DELL’ARTE 

 

GARLATTI EMANUELA SCIENZE MOTORIE E   

SPORTIVE 

 

D’OSVALDO ETTORE RELIGIONE  

  
 

 



Gorizia, 13/5/2019 
 
 IL COORDINATORE DEL C.d.C. IL SEGRETARIO DEL C.d.C. 

           _______________________________                               ____________________________ 

 

 

 

ALLEGATI: 

● RELAZIONI FINALI DEI DOCENTI E PROGRAMMAZIONI CONSUNTIVE DELLE SINGOLE DISCIPLINE; 

● GRIGLIE DI CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLE SIMULAZIONI DI PRIMA E SECONDA PROVA E DEL              

COLLOQUIO DELL’ESAME DI STATO. 

 


