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1. Presentazione sintetica della  classe

La classe è composta da 25 studenti, 14 maschi e 11 femmine, tutti provenienti dalla classe 4G 

dell'anno scolastico 2016/'17. Nel corso del quinquennio si sono verificate leggere modifiche nel gruppo 

classe: pochi gli abbandoni, che sono stati compensati da inserimenti di studenti provenienti da altre 

classi e, in un caso, da un'altra scuola. Tutti gli allievi inseriti sono stati accolti con immediatezza e spirito

solidale. La classe è sempre stata corretta, rispettosa e responsabile; ha assicurato una partecipazione 

attiva alle attività didattiche e mostrato in genere un alto livello di interesse, sia in ambito curricolare che 

in ambito extracurricolare, contribuendo a creare un clima sereno e collaborativo. 

Il percorso formativo nel triennio è stato in regolare e costante crescita per  tutti gli allievi, pur nella 

differenza dei livelli di partenza, degli stili cognitivi e dei talenti individuali. Per quanto riguarda gli aspetti 

strettamente tecnici delle valutazioni degli apprendimenti, il profitto degli studenti si distribuisce in 

modalità differenti a seconda delle discipline.

Mediamente il profitto risulta essere di livello tra il discreto e il  buono, con qualche punta di eccellenza e 

sporadiche situazioni in cui è solo sufficiente.   Le maggiori difficoltà per alcuni studenti si registrano 

nelle materie scientifiche e nel latino.

2. Obiettivi  formativi conseguiti

Prioritario obiettivo dei docenti della classe è stata la valorizzazione di ogni alunno principalmente come 

persona e come futuro cittadino. Si possono considerare pienamente raggiunti i seguenti obiettivi: 

• consolidamento dell'autocontrollo, dell'ascolto e dell'attenzione;

• rispetto per le persone e per l'ambiente in cui si opera;

• consolidamento del dialogo educativo/didattico;

• consolidamento delle capacità di interazione e collaborazione; 

• formazione di un’autentica cultura dei valori umani e civili in special modo per quanto attiene alle 

diversità religiose, razziali, sociali, ed ideologiche;

• formazione di una cultura della legalità.

3. Obiettivi cognitivi conseguiti

Possono essere considerati pienamente raggiunti, sia pur con livelli differenti, i seguenti obiettivi:

• consolidamento del sistema di apprendimento;

• arricchimento delle competenze lessicali e  padronanza dei linguaggi specifici disciplinari;

• potenziamento delle capacità linguistico-espressive, logico espositive ed argomentative;

• autonomia nell'acquisizione dei contenuti e dei criteri per interpretare, confrontare e riorganizzare

criticamente le conoscenze;

• capacità di identificare fenomeni, strutture e  interrelazioni;

• capacità di operare collegamenti interdisciplinari;

• capacità di formulare giudizi fondati e di argomentare;

• capacità di rielaborazione personale e critica.
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4. Attività extra/para/intercurricolari e di integrazione

DISCIPLINA DESCRIZIONE

TUTTE Viaggio a Valencia (Spagna): percorso storico- artistico – scientifico.  

Partecipanti: 24 studenti su 25.

ITALIANO Seminario pomeridiano: “Letteratura e Cinema”. Partecipanti: tutta la classe

INGLESE Progetto biennale Erasmus (vedere relazione a parte).  Partecipanti: tutta la 

classe; 8 studenti hanno partecipato agli incontri transnazionali.

FISICA Attività del Piano Lauree Scientifiche (coll. Sapienza Università di Roma): 

seminari, conferenze e masterclass nel biennio. Partecipanti: singoli studenti

FILOSOFIA/ STORIA Interventi di approfondimento di esperti esterni, carattere seminariale. 

Partecipanti: tutta la classe

SCIENZE Progetto Bioform.  Partecipanti: singoli studenti. Conferenza di 

approfondimento sul DNA preistorico (tutta la classe). Progetto Donazione 

Sangue. 

5.  Metodi e strumenti d’insegnamento

Oltre alla lezione frontale, ci si è avvalsi dei manuali in adozione, di materiali forniti dai docenti e di 

integrazioni-approfondimenti reperibili in biblioteca oppure online; modalità prevalente è stata la lezione 

frontale, resa più “aperta” e interattiva dalla disponibilità di un computer connesso alla rete di istituto e a 

un videoproiettore in classe; inoltre gli alunni sono stati stimolati ad elaborare e presentare lavori di 

gruppo e a compiere esercitazioni volte alla rielaborazione e alla concettualizzazione dei contenuti 

salienti affrontati  (allegato B /1)

6. Criteri di valutazione e strumenti di verifica

La valutazione si è basata, in conformità con quanto deliberato nel PTOF, su criteri (collegialmente 

definiti a livello interdipartimentale) di verifica formativa e continua, e non solo sommativa e finale, al fine 

di verificare la validità dell’approccio didattico e di apportarvi, laddove necessario, le eventuali modifiche 

(allegato B /2 ). Più in particolare, per quanto riguarda i criteri di valutazione utilizzati per la prova di 

italiano e di matematica si rinvia agli allegati in calce al presente documento. (allegati B / 3 e B /4).  

3



7.  Orientamenti per la terza prova

Per le simulazioni della terza prova scritta d’esame, il Consiglio di Classe si è orientato sulla “tipologia 

A”  perché su questo tipo di prova gli alunni si sono cimentati nel corso del triennio in più discipline. 

Due sono state le simulazioni effettuate il 15/ 12/ 2016 e il 27/ 04/ 2017

7.1 Simulazioni effettuate 

i testi delle trattazioni assegnate sono riportati in allegato (allegato C)

7.2 Eventuali motivazioni di esclusione di qualche materia dalle simulazioni
della III prova

Il latino è stato escluso dalle simulazioni perchè, data la forte discontinuità didattica avuta nel 

quinquennio, la classe aveva necessità di esercitarsi nella disciplina in modo più mirato. La tipologia 

della trattazione sintetica , nel corso dell'anno, è stata provata dunque all'interno del normale orario 

curricolare, ma si è preferito evitare, ai fini valutativi, gli effetti di “sovrapposizione delle performance”, 

che si generano nelle prove pluridisciplinari.

7.3 Criteri di valutazione utilizzati

Per quanto riguarda i criteri di valutazione utilizzati per le simulazioni della III prova si rinvia ai documenti

in alegato. ( allegato B /5 )

7.4 Osservazioni sui risultati conseguiti

Buona parte degli alunni ha  mostrato, nel corso dell’anno scolastico, di orientarsi meglio nelle prove di   

INGLESE, STORIA, FISICA, SCIENZE.

8.  Orientamenti per il colloquio
Si rinvia alle relazioni finali e alle schede di programma dei singoli docenti (allegato D)

TIPOLOGIA MATERIE COINVOLTE N° PROVE

EFFETTUATE

TEMPI

ASSEGNATI
NOTE

A -Trattazione   

sintetica di 

argomenti

   - Quesiti su testo 

di   riferimento 

Filosofia,  Inglese, 

Arte , Storia ,    

Fisica, Scienze 

 Due simulazioni

     

150 minuti

Nell'assegnazi
one del tempo 
si è tenuto 
conto della 
necessità più 
volte 
manifestatasi 
di dare la 
possibilità di 
copiare “in 
bella”
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I Docenti del Consiglio di Classe

PAOLA BRANCACCIO

VIVIANA VENTURI

CATERINA GALIONE

MICHELA MARI

SANDRA AMATISTE

TIZIANA DURANTI

 LUISA SORDI

GIORGIO ZITO

FILIPPO ROCCHI

9. Elenco allegati

Allegato A:  Copia del verbale del Consiglio di Classe per lo scrutinio finale

Allegato B: B/1Metodi e strumenti d’insegnamento e numero e tipo di verifiche quadrimestrali, 

B/2 criteri di valutazione del C.d.C, 

B/3 criteri di valutazione utilizzati per lo scritto di italiano, 

B/4 per lo scritto di matematica e B/5 per la III prova 

Allegato C: Simulazioni della III prova 

Allegato D: Programmi e relazioni finali dei singoli docenti

Allegato E: Pagelle degli studenti

Allegato F: Schede personali dei candidati

Allegato G: Attestati crediti scolastici e certificazioni dei crediti formativi per ciascun alunno 
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Allegato B/1

Metodi e strumenti d’insegnamento

MATERIE lezioni frontali laboratorio esercitazioni in classe lavori di gruppo

Italiano X X X
Latino X
Storia - Ed. Civica X X X
Filosofia X X
Matematica X X
Fisica X X
Inglese X X X
Scienze X X
Disegno e St. Arte X X
Educazione Fisica X X X
IRC X X

TIPO DI VERIFICHE: a) trimestre   b) pentamestre

  

MATERIE
colloqui

temi

relazioni

analisi testo

saggi brevi

articoli di
  giornale

problemi

esercizi

 versioni

prove

semistrutt.

disciplinari

(tip. …)
Italiano X X X
Latino X X
Storia Ed. Civica X X
Filosofia X X
Matematica X X
Fisica X X X
Inglese X X
Scienze X X X
Disegno St. Arte X X
Educazione Fisica X X
IRC X X
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 Allegato B/2  

7

CRITERI  DI VALUTAZIONE DEL C.D.C.

Voto Descrittori

10
Eccellente: conoscenze complete e approfondite, elaborate in modo personale e critico 
anche operando collegamenti interdisciplinari. 
Uso competente della lingua italiana e delle terminologie specifiche. 

9
Ottimo: conoscenze complete e approfondite, sostenute da capacità argomentativa e di 
collegamento tra discipline. Poca incisività nella valutazione e nella rielaborazione personali. 
Metodo di studio organizzato e proficuo.
Buona conoscenza della lingua italiana e delle terminologie specifiche.  

8
Buono: conoscenze ampie e buona capacità di analisi e sintesi. Metodo di studio 
organizzato e proficuo.
Fluidità ed organicità espositiva e uso appropriato delle terminologie specifiche. 

7
Discreto: conoscenze appropriate, capacità di analisi e sintesi. Buon metodo di studio
Uso competente dei registri linguistici. Partecipazione attiva

6
Sufficiente: conoscenze essenziali, capacità di analisi e sintesi sviluppata in modo 
embrionale.
Esposizione adeguata anche se poco fluente e conoscenza accettabile delle terminologie 
specifiche. 

5
Insufficiente: conoscenze incomplete e comprensione superficiale dei contenuti. Difficoltà 
nel coordinamento logico.
Presenza saltuaria di errori linguistici e di improprietà nell’uso delle terminologie specifiche.

4
Gravemente insufficiente: conoscenze gravemente lacunose,.
 Errori e improprietà lessicali tali da rendere oscuro il senso del discorso. 

3
Scarso: conoscenze pressoché inesistenti, esposizione assolutamente disorganica. 

1-2 Nullo: non rispetto degli impegni scolastici. Indisponibilità al colloquio



    Allegato B/3

LICEO  SCIENTIFICO “MORGAGNI “- GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLO SCRITTO DI ITALIANO 
TIPOLOGIE A- B -C -D

INDICATORI
valutazione espressa in quindicesimi           →

SCARSO
1-7

INSUFF.
8-9

SUFF.
10-11

DISCRET
O

12-13

BUONO
14

OTTIMO
15

 A - RISPETTO DELLA CONSEGNA
aderenza alla traccia, rispetto delle tipologie, 
uso della documentazione

 B - CONOSCENZE
contenuti letterari, storici, attualità, 
contestualizzazione, ecc.

 C - CAPACITA’ LOGICHE ED ESPRESSIVE
coerenza , coesione, analisi, sintesi

 D - COMPETENZE LINGUISTICHE*
ortografia, sintassi, lessico, punteggiatura
*non si considera per alunni con DSA

ALUNNO…………………………………………………              

 VOTO COMPLESSIVO…………………………………                    
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Allegato  B/4
GRIGLIA correzione/ valutazione II Prova - MATEMATICA

DESCRITTORI

Problema
 Val. max

attribuibile:
75/150 P

ro
b

le
m

a
1

P
ro

b
le

m
a

2

Quesiti 
Valore massimo attribuibile

75/150    (15x5)

 tot

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10

C
O

N
O

S
C
E
N

Z
E

Conoscenza di principi, teorie, 
concetti, termini, regole, 
procedure, metodi e tecniche

Punteggio
massimo

Punteggio 
assegnato

 L
O

G
IC

A
  
E
 

A
R
G

O
M

E
N

T
A
Z
IO

N
E Organizzazione e utilizzazione di 

conoscenze e abilità per 
analizzare, scomporre, 
elaborare. Proprietà di 
linguaggio, comunicazione e 
commento della soluzione 
puntualie logicamente 
rigorosi.Scelta di procedure 
ottimali e non standard.

Punteggio
massimo

Punteggio 
assegnato

C
O

R
R
E
T
T
E
Z
Z
A
 

Correttezza nei calcoli, 
nell’applicazione di tecniche e 
procedure. Correttezza e 
precisione nell’esecuzione delle 
rappresentazioni geometriche e 
dei grafici. 

Punteggio
massimo

Punteggio 
assegnato

C
O

M
PL

E
T
E
Z
Z
A

Calcoli, dimostrazioni, 
spiegazioni sviluppate 
completamente e in dettaglio.

Punteggio
massimo

Punteggio 
assegnato

TABELLA DI CONVERSIONE DAL PUNTEGGIO GREZZO AL VOTO IN QUINDICESIMI

Punteggio 0-3 4-10 11-18 19-26 27-34 35-43 44-53 54-63 64-74 75-85 86-97 98-109
110-
123

124-
137

138-
150

Voto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

VOTO ASSEGNATO__________________________________   



Allegato B/ 5
Liceo Morgagni – Roma                 a.s. 2016-'17                      classe  5G   

Griglia valutazione terza prova  

Alunno/ a  _________________________________________ 

Indicatori Livelli/punteggi Disciplin
a 1

Disciplin
a 2

Discipli
na 3

Discipli
na 4

Conoscenza 
dei contenuti, 
con riferimento 
alla risposta - 
criterio

Lacunosa e scorretta

Incompleta e/o con qualche errore

Essenziale

Esauriente - approfondita

1-3

4

5

6-7

Argomentazion
e - nel rispetto 
delle consegne
- 

Scarsamente elaborata

Schematica

Adeguata - articolata

1-2

3

4-5

Uso del 
linguaggio 
specifico e/o 
delle procedure

Scorretto in modo generalizzato

Corretto

1

2-3

Parziali

 Votazione: (somma parziali)/4=  ________



Allegato C
 SIMULAZIONI DELLA TERZA PROVA  D'ESAME 

PRIMA SIMULAZIONE - 15 DICEMBRE 2016

ARTE

Esponi brevemente i caratteri delle Avanguardie storiche e fai un'analisi descrittiva e critica dell'opera di M. 

Duchamp "L.H.O.O.Q."

ENGLISH 
“All visible objects, man, are but as pasteboard masks. But in each event — in the living act, the undoubted

deed — there, some unknown but still reasoning thing puts forth the mouldings of its features from behind the 

unreasoning mask. If man will strike, strike through the mask! How can the prisoner reach outside except by 

thrusting through the wall? To me, the white whale is that wall, shoved near to me. Sometimes I think there's 

naught beyond. But 'tis enough. He tasks me; he heaps me; I see in him outrageous strength, with an inscrutable 

malice sinewing it. That inscrutable thing is chiefly what I hate; and be the white whale agent, or be the white whale

principal, I will wreak that hate upon him. Talk not to me of blasphemy, man; I'd strike the sun if it insulted me. For 

could the sun do that, then could I do the other; since there is ever a sort of fair play herein, jealousy presiding over

all creations. But not my master, man, is even that fair play. Who's over me? Truth hath no confines”.  Herman 

Melville, Moby Dick

“Tutti gli oggetti visibili, amico, sono solo maschere di cartone. Ma in ogni cosa che succede, nell’azione 

viva, nel fatto preciso, lì, c’è qualcosa di sconosciuto ma sempre ragionevole il cui profilo sporge dalla maschera 

cieca. Se l’uomo vuole colpire, deve colpire la maschera! Come può evadere il carcerato se non forza il muro? Per 

me la balena bianca è quel muro. Me l’hanno spinto accanto. Qualche volta penso che lì dietro non c’è niente. Ma 

è sempre abbastanza. Mi chiama alla prova. Mi opprime. In essa vedo una forza che è un oltraggio, con una 

malizia inscrutabile che l’innerva. Quella cosa incomprensibile è soprattutto ciò che odio. Forse la balena bianca è 

il mandatario, e forse è il mandante, ma io gli rovescerò addosso questo mio odio. Non mi parlare di blasfemia, 

amico; colpirei il sole se mi offendesse. Perché se il sole potesse offendermi, io potrei colpirlo; perché c'è sempre 

una specie di lealtà nel gioco, e la rivalità presiede su tutta la creazione. Ma io non mi sento soggetto neanche a 

questa lealtà. Chi è sopra di me? La verità non ha limiti”. (traduzione di Nemi D’Agostino) 

Ahab sees the White Whale as a great mask, a façade behind which is some "inscrutable thing," an 

undefined power that he resents and seeks to destroy. Is Moby Dick a mask for some great force of evil? Or is it a 

figure of nature that hides, perhaps, the face of God? 

SCIENZE

Descrivere le caratteristiche chimico-fisiche degli idrocarburi insaturi, facendo riferimento ai tipi di ibridazione del 

carbonio e ai tipi di reazione di questi composti. 

Il tipo di reazione può modificare l’ibridazione?  Spiegare facendo un esempio.

FILOSOFIA

“ Tutto ciò che è razionale è reale; e ciò che è che è reale è razionale” 

Il noto aforisma sintetizza uno dei fondamentali capisaldi della speculazione hegeliana. 

Se ne argomenti il significato evidenziandone le conseguenze  in merito alla  funzione della filosofia.
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SECONDA SIMULAZIONE - 27 APRILE 2017

STORIA

Contestualizzare e spiegare quali limiti ebbe il totalitarismo in Italia, facendo anche un paragone con la Germania 

nazista.

ENGLISH

Discuss the theme of love and society by comparing Bronte’s Wuthering Heights and Hawthorne's The Scarlet 

Letter.

FISICA

Descrivere che cosa accade in un circuito elettrico quando vi si inserisce un'induttanza, analizzando sia il caso 

della corrente continua che il caso della corrente alternata. 

SCIENZE

Illustrare il metabolismo del glucosio, facendo riferimento anche alle strategie adottate dall'organismo per garantire 

una adeguata glicemia.
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