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DOCENTI    DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE DISCIPLINA 

CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 

A.S.2017/18 

4° ANNO 

A.S.2018/19 

5° ANNO 

A.S.2019/20 

Gaita Barbara IRC 

 
Aiello Iannuzzo Gaita 

 

 

Attività alternativa all’IRC 
   

Covino Rita Italiano 

 
Covino Covino Covino 

Troisi Elisa Latino 

 
Troisi Troisi Troisi 

Gimigliano Roberta Storia 

 
Gimigliano Gimigliano Gimigliano 

Gimigliano Roberta Filosofia 

 
Gimigliano Gimigliano Gimigliano 

Sementa Maria Gabriella Lingua Tedesca 

 
Sementa      Sementa    Sementa 

Famoso Marina Matematica 

 
Famoso Famoso Famoso 

Famoso Marina Matematica 

 
Famoso Famoso Famoso 

Bellucci Francesca Scienze 

 
Criscitiello Criscitiello Bellucci 

Sarracino Ciro Disegno e Storia dell’Arte 

 
Sarracino Sarracino Sarracino 

Granata Angelo Scienze Motorie 

 
Granata Morena Granata 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (PECUP) RAGGIUNTI DALLA 

CLASSE 

 

Nella progettazione del Consiglio di Classe, in linea con le indicazioni nazionali (D.P.R. 89/2010 

art.8 comma 1) relative alle finalità formative del Liceo scientifico e alle aree culturali di riferimento 

(PECUP) e alle competenze chiave per l’apprendimento permanente (EUR-Lex 2006/962/CE), 

sono stati individuati i seguenti obiettivi: 

 

 acquisire una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-

filosofico e scientifico, cogliendo i nessi tra i metodi di conoscenza propri della 

matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico 

 assimilare la conoscenza dei contenuti specifici di ogni disciplina secondo quanto 

indicato nelle schede informative dei singoli docenti 

 padroneggiare il linguaggio specifico ed essere consapevoli della specificità dei metodi 

e degli strumenti di ogni disciplina 

 saper costruire un’argomentazione logicamente coerente sia nella forma 

dell’esposizione scritta che dell’esposizione orale 

 saper decifrare testi complessi 

 sviluppare un’autonomia di giudizio e attitudini critiche  

 saper utilizzare i contenuti disciplinari per leggere la realtà contemporanea 

 acquisire competenze linguistico-comunicative corrispondenti al Livello B2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento per le lingue 

 sviluppare le competenze di organizzazione interdisciplinare del sapere 

 acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche 

e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori 

 saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società 

dell’informazione (TSI) per lo studio e la comunicazione. 

 acquisire la consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee, 

esperienze ed emozioni attraverso un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, 

compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 

 

I docenti hanno operato in modo che gli obiettivi comuni fossero raggiunti anche attraverso 

percorsi inter/pluridisciplinari e progetti extracurriculari programmati che, valorizzando i legami di 

interdipendenza tra le diverse discipline, hanno facilitato l’acquisizione di un sapere unitario. 
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La classe è formata da 7 alunni, tutti provenienti dalla quarta dello scorso anno scolastico. Mai 

numerosa, si è tuttavia dimezzata arrivando al numero attuale dai 13 allievi del primo anno. 

Uno è andato via per la selezione operata dal consiglio di classe, gli altri si sono trasferiti 

volontariamente in altre sezioni o in altri istituti. Inoltre, la natura del corso di lingua tedesca 

non ha favorito l’ingresso di nuovi elementi, per cui la composizione della classe non si è 

modificata ed ora si presenta all’esame di stato un piccolo gruppo di studenti e studentesse 

insieme fin dalla prima liceo.  

Nel corso del secondo biennio e del quinto anno il cambio di insegnanti in alcune discipline 

quali Scienze, Fisica, Scienze motorie e anche Religione ha determinato qualche lieve iniziale 

difficoltà di adattamento a metodologie e impostazioni didattiche diverse, che l'impegno e la 

professionalità dei docenti, la solidità dell'istituzione scolastica ed il lavoro costante di buona 

parte degli allievi, hanno saputo risolvere. Il dialogo educativo, generalmente sereno, ha 

contribuito a delineare un profilo della classe coerente alle richieste dell'indirizzo di studio. 

Per quanto riguarda l'aspetto disciplinare, la classe ha fatto sempre registrare un 

comportamento globalmente corretto, distinguendosi soprattutto negli ultimi due anni, per 

l’entusiasmo nella  partecipazione a tutte le attività loro proposte. 

Dal 5 marzo lodevole è stata la risposta degli alunni agli strumenti innovativi della didattica a 

distanza utilizzata per fronteggiare la delicata situazione  determinata dalla diffusione del 

Covid-19. Si è così riusciti a proseguire le lezione per la formazione di cittadini sempre più 

consapevoli. 

 Sul piano didattico, naturalmente, gli obiettivi disciplinari e formativi sono stati conseguiti in modo 

differente, a seconda dell'impegno profuso, dell'interesse, della partecipazione al dialogo 

educativo e delle capacità individuali di ciascun allievo. Nel complesso, dunque, gli obiettivi 

didattici formativi possono ritenersi conseguiti, nella logica differenziazione degli esiti individuali 
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Disciplina IRC 

Docente BARBARA GAITA 

Libri di testo in adozione Pasquali Simonetta  Panizzoli Alessandro 
 SEGNI DEI TEMPI   

Contenuti Macroaree 
con 
indicazione 
dei moduli  
 

• Il Concilio Vaticano II 

• La Dottrina Sociale della Chiesa 

• Le Encicliche Sociali 

• La bioetica cristiana e i suoi principi 

Obiettivi 
realizzati in 
rapporto a quelli 
programmati 

Conoscenze 
  

• Il ruolo della Chiesa nel nostro secolo 

Le fonti del Cristianesimo e le sue verità fondamentali. 

• La fede cristiana come spinta che impegna il credente ad 

operare nella società per l’edificazione del bene comune e la 

promozione umana 

• L’ etica della vita 

. I principi della Dottrina sociale 

Competenze 
 

• Riflettere sul valore della vita 

• Riconoscere la procreazione come un grande dono di Dio, 

frutto dell’amore, da accogliere con responsabilità•  

 • Saper elaborare e giustificare le proprie scelte di vita in 

rapporto ai valori cristiani 

Abilità 
 

Sapersi confrontare con la visione cristiana di alcuni problemi 

esistenziali comprendendone le motivazioni. 

Saper riconoscere l’impegno della Chiesa e dei credenti nella 

società nel concorrere alla costruzione di un’umanità giusta e 

solidale. 

Argomenti pluridisciplinari con 
riferimenti alle aree   
(indicare anche le discipline) 
 

Area 1 PER LO SVILUPPO DEI SAPERI FONDAMENTALI 

(COMPETENZE CULTURALI) 

Il lavoro 

Area 3 PER LA CITTADINANZA (COMPETENZE SOCIALI) 

Educazione alla legalità 

Metodologie Esperienziali-induttive tramite le quali gli alunni sono stati 

guidati verso un apprendimento attivo e significativo. 

Mezzi Libro di testo e documenti forniti dal docente, piattaforma 

digitale G Suite Meet 

Spazi Aula, Argo Didup , registro bacheca. 

Tipologie di verifica Interventi spontanei • Interrogazioni orali • Temi con uso delle 

fonti • Domande strutturate o semi strutturate • Dibattiti • 

Feedback DAD. 
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Disciplina ITALIANO 

Docente RITA COVINO 

Libri di testo in adozione Al cuore della letteratura, vol u: Leopardi, vol. 5: il secondo 

Ottocento e vol.6 Dal Novecento a oggi di Carnero, 

Iannaccone, ed.Giunti. 

Antologia della commedia, letteratura e saperi, Dante 

Alighieri, Palumbo 

Contenuti Macroaree con 

indicazione dei 

moduli  

 

L’età del Romanticismo 

 Romanticismo italiano ed europeo 

 Giacomo Leopardi  

Il “Male di vivere” 

L’età del realismo 

- La Scapigliatura  

- Il dramma borghese ed il Naturalismo francese 

Il Verismo e Verga 

L’età del Decadentismo 

- La poesia simbolista 

- Il romanzo decadente 

- L’esteta ed i suoi emblemi 

- Giovanni Pascoli 

Gabriele D’Annunzio 

Il primo Novecento 

- Il Crepuscolarismo ed il Futurismo 

- Luigi Pirandello 

Italo Svevo e la Coscienza di Zeno 

I maestri della poesia del Novecento 

- Eugenio Montale 

- Giuseppe Ungaretti 

Cenni sull’Ermetismo 

La letteratura del secondo dopoguerra 

 Prosatori del secondo Novecento: Calvino 

 

Dante: il Paradiso, canti scelti 

Obiettivi 

realizzati in 

rapporto a 

quelli 

programmati 

Conoscenze 

  

-La letteratura italiana dalla seconda metà dell’Ottocento 

alla seconda metà del Novecento 

-Costruzione di percorsi tematici anche a carattere 

interdisciplinare 

-Riconoscere l’interdipendenza fra le esperienze 

chvengono rappresentate (i temi, i sensi espliciti e impliciti, 

gli archetipi e le forme simboliche) nei testi e i modi della 

rappresentazione (l’uso estetico e retorico delle forme 

letterarie e la loro capacità di contribuire al senso). 

-Lettura di canti del Paradiso 

-Relazione fra letteratura ed altre espressioni culturali, 

anche grazie all’apporto sistematico delle altre discipline 
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che si presentano sull’asse del tempo (storia, storia 

dell’arte, storia della filosofia).  

-I rapporti con le letterature di altri Paesi e gli scambi 

reciproci fra la letteratura e le altre arti. 

-Costruire percorsi di studio letterario anche mediante 

mezzi informaticie  

Competenze 

 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa  

verbale in vari contesti;  

-Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario 

tipo;  

-Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi; 

 -Utilizzare e produrre testi multimediali 

Abilità 

 

Saper esporre in modo corretto, appropriato ed efficace  

-Analizzare i testi letterari anche sotto il profilo linguistico, 

spiegandone il senso letterale per rilevare le peculiarità del 

lessico, della semantica e della sintassi e, nei testi poetici, 

l’incidenza del linguaggio figurato. 

-Comprendere, analizzare e commentare testi e opere di 

varia tipologia, enucleando il messaggio fondamentale, 

riconoscendone l’appartenenza ad un genere e la struttura 

formale 

-Saper collocare i testi nella produzione letteraria 

dell’autore e nel contesto storico coevo 

-Applicare gli strumenti per leggere nella sua complessità 

la Commedia dantesca 

-Saper formulare motivati giudizi critici sui testi 

-Dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli 

elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati 

(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, 

anche letterario e specialistico, organizzazione logica dei 

contenuti, coerenza e coesione), modulando tali 

competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi 

-Saper elaborare e argomentare le proprie conoscenze 

con ordine, coerenza e consequenzialità 

-Saper operare confronti disciplinari e interdisciplinari 

Argomenti pluridisciplinari con 
riferimenti alle aree   
(indicare anche le discipline) 
Area 1 La crisi , Il Lavoro, Il Tempo 
(Storia, Filosofia, Tedesco, Latino, 
Fisica) 
Area 3 Legalità (Religione, Storia, 
Filosofia, Tedesco, Latino) 

La crisi del romanzo e la frammentazione dell’io: Svevo, 

Pirandello 

Il lavoro come fonte di sfruttamento e alienazione 

Verga: Rosso Malpelo; Pirandello: la trappola mortificante 

del lavoro 

Il Tempo: Ungaretti “Sentimento del tempo” 

Educazione alla legalità 

Le libertà di pensiero e di stampa: La letteratura del 
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dissenso : 

Montale, Pavese 

Metodologie Lezione frontale in presenza e in videoconferenza, lavoro 

di gruppo, approfondimenti individuali, visione di 

filmati/documentari, approfondimenti storiografici 

Mezzi Libro di testo, materiale fornito dal docente, cronologie, 

cartine storiche, mappe elaborate collettivamente, 

personal computer, videoproiettore documentari 

accessibili su internet, videolezioni su piattaforme 

didattiche 

Spazi Aula, classi virtuali, piattaforme didattiche, piattaforma g-

suite e applicazioni 

Tipologie di verifica Discussione partecipata durante la lezione in classe, 

colloqui individuali, test a risposta aperta e multipla, 

mappe concettuali, lavori di gruppo, testi argomentativi, 

analisi di brani antologici.  
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Disciplina Lingua e Letteratura Latina  

Docente Elisa Troisi 

Libri di testo in adozione Mortarino-Reali-Turazza 

“Meta viarum. Dalla prima età imperiale al 

Tardoantico” vol.3, 

Loescher 

Contenuti Macroaree con 
indicazione dei 
moduli  
 

Per i contenuti specifici si fa riferimento ai programmi 

svolti durante l’anno ed allegati al documento. 

Modulo 1  

La prima età imperiale: dall’età giulio-claudia 

all’età flavia 

Quadro storico e culturale. 

Generi letterari e Autori: 

La favola. Fedro 

Filosofia e morale. Seneca 

Il romanzo realistico. Petronio  

L’epica. Lucano 

La satira. Persio e Giovenale 

Modulo 2 

Storia cultura e poesia nell’età dei Flavi 

Quadro storico e culturale. 

Generi letterari e Autori:  

Enciclopedia ed erudizione. Plinio il Vecchio 

Oratoria e morale. Quintiliano 

Gli epigrammi. Marziale 

Modulo 3 

Dall’età degli Antonini al tardoantico 

Quadro storico e culturale. 

Epistolario. Plinio il Giovane 

La storiografia. Tacito 

Il romanzo “di formazione”. Apuleio 

Obiettivi 
realizzati in 
rapporto a 
quelli 
programmati 

Conoscenze 
  

- I rapporti essenziali tra lingua latina e lingua 

italiana  

- Strutture morfosintattiche 

- Aree semantiche ed etimologia 

- Studio dei generi letterari dell’epica, della 

lirica, della storiografia, dell’oratoria, della 

satira 

- Studio degli aspetti fondamentali della storia, 

della cultura e della civiltà latina 

Competenze 
 

- Utilizzare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per l’interazione 

comunicativa 
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- Leggere, comprendere e interpretare testi di 

vario tipo 

- Tradurre dal latino in italiano 

- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una 

fruizione consapevole del patrimonio artistico e 

letterario 

- Utilizzare e produrre testi multimediali 

Abilità 
 

- Esporre oralmente in modo chiaro e corretto i 

contenuti  

- Applicare le strategie dell'ascolto per elaborare 

appunti pertinenti e funzionali 

- Riconoscere le fondamentali strutture della 

lingua latina  

- Individuare i tratti specifici della letteratura 

latina e dei singoli autori  

-   Saper collocare autori ed opere nel contesto 

storico e letterario di riferimento 

- Cogliere i rapporti della cultura latina con la 

cultura moderna e contemporanea 

- Comprendere e interpretare i prodotti della 

comunicazione audiovisiva 

- Elaborare prodotti multimediali 

- Saper progettare e compiere ricerche di lingua 

e cultura latina utilizzando mezzi informatici 

Argomenti pluridisciplinari con 
riferimenti alle aree   
(indicare anche le discipline) 
 
Discipline di ambito umanistico, 
linguistico e storico 

Area 1 per lo sviluppo dei saperi fondamentali 

(competenze culturali):  

1) Il Lavoro  

Titolo:  

“Il difficile “mestiere di vivere” dell’intellettuale della 

Roma imperiale” 

Contenuti:  

- Fedro: il poeta affrancato  

- Marziale: il poeta-cliens  

- Plinio il Giovane: l’intellettuale-funzionario 

- L’istruzione dei giovani romani: le figure del 

grammaticus e del rethor 

- Il maestro secondo Quintiliano 

2) Il Tempo 

Contenuti: 

- Seneca: il tempo secondo il sapiente  

“De brevitate vitae” 

Epistula 24, 20 

- Tacito racconta la storia di Roma:  

le opere storiografiche 

 

Area 3 per la cittadinanza (competenze sociali): 
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 Libertà di pensiero e di parola. Libertà di stampa 

Titolo:  

“La libertà di pensiero durante l’età imperiale. 

Le libertà di pensiero e di stampa oggi” 

Contenuti:  

- Poeti ed intellettuali subiscono il potere 

autocratico:  

Fedro e Seiano; Seneca e Nerone; Tacito e 

Domiziano 

- Censura, esilio, morte:  

punizioni per chi si oppone al potere tramite la parola 

- La cultura diventa svago e divertimento:  

silenzio-assenso dell’erudizione e della retorica 

accademica 

- Gli intellettuali al servizio di chi li paga 

Le libertà di pensiero e di stampa oggi 

- La libertà politica 

- Art.21 della Costituzione Italiana:  

la libertà di pensiero è un diritto umano fondamentale 

- Libertà di coscienza e libertà morale 

- Limiti alla manifestazione del pensiero: quando 

si ledono i diritti degli altri 

- La libertà di stampa 

- Luglio 1924: il decreto fascista che pose sotto 

controllo la stampa italiana 

- La stampa al servizio dello Stato   

- Libertà di stampa e criminalità organizzata:  

le figure di Giancarlo Siani, Peppino Impastato,  

Roberto Mancini  

 

Metodologie - Lezione frontale  

- Lezione interattiva con la stesura collettiva di 

sintesi e schemi riepilogativi 

- Esercitazioni orali frequenti e non formali per 

stimolare gli allievi ad esporre i contenuti di un 

argomento presentato avvalendosi di schemi e 

mappe concettuali. 

- Interventi correttivi degli errori commessi 

durante l’esposizione 

- Interventi di recupero e potenziamento delle 

competenze di analisi e traduzione 

- Esercitazioni in classe con il dizionario 

soprattutto in previsione di verifiche scritte e/o 

in corrispondenza del ripasso o della 

presentazione di nuove strutture 

morfosintattiche. 
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- Lettura ed analisi guidata di testi latini e di 

brani di critica letteraria. 

- Lettura e traduzione guidata di testi. 

- Presentazione di sintesi storiche con 

elaborazione di linee del tempo e schemi 

riassuntivi dei quadri storici. 

- Confronto attraverso discussioni guidate tra 

opere appartenenti allo stesso genere 

letterario o tra autori coevi. 

- Dal testo al contesto: analisi guidata di brani 

antologici per individuare i caratteri dell’opera 

di riferimento. 

- Confronto tra brani letterari latini e delle 

letterature moderne 

- Percorsi attraverso i generi letterari, dai 

modelli classici alle evoluzioni moderne.  

- Ricerche individuali o di gruppo su temi o 

monumenti della civiltà romana. 

- Analisi guidata di filmati. 

- Presentazione di ipertesti e lezioni in power 

point. 

- Cooperative learning e produzione di 

presentazioni multimediali su argomenti 

specifici 

- Peer tutoring 

Per l’autovalutazione: 

- Esposizione del percorso da compiere durante 

l’anno 

- Discussione a livello di classe o in piccoli 

gruppi 

- Analisi e discussione delle griglie di 

valutazione delle diverse tipologie di prova 

- Revisione delle verifiche valutate dal docente  

- Peer to peer 

Mezzi - Personal Computer, Registratore audio, 

Videoproiettore 

- Strumenti come appunti e materiale didattico 

preparato dall’insegnante,  

- Libri e riviste specializzate,  

- Pubblicazioni di vario genere, compresi gli 

articoli dei maggiori quotidiani nazionali,  

- Supporti e materiali vari (DVD, CD),  

- Libri di testo adottati  

- Fotocopie 

- Internet   

- Software applicativi 
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Spazi - Aula scolastica, 

- Laboratorio di informatica  

- Piattaforma Gsuite meet  

- Google classroom 

- Piattaforma Argo Didup 

Tipologie di verifica Verifiche sommative:  

 Colloqui individuali su uno o più argomenti; 

 Prove scritte strutturate e non /o 

semistrutturate;  

 Traduzione di testi. 

Verifiche formative:  

 Interventi durante le lezioni 

 Interrogazioni collettive per il controllo delle 

attività effettuate in classe 

 Brevi esercizi alla lavagna e/o esercitazioni 

scritte 

 Correzione dei compiti a casa 

 Valutazione tra pari e autovalutazione 

 Valutazione del metodo di studio 
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Disciplina Lingua e Cultura TEDESCA  

Docente Prof.ssa Maria Gabriella SEMENTA 

Libro di testo in adozione Luisa Martinelli Stelzer – „Leitfaden durch die 

deutsche Literatur“ – Bulgarini e Innocenti 

Macroaree 
con 
indicazione 
dei moduli 

Tema 
conduttore:  
 
Freiheitsstreben 
Individualismus 
Selbstentfaltung 

Contenuti: 

•  Preromanticismo (Sturm und Drang); 
•  Romanticismo; 
•  Realismo; 
•  Naturalismo; 
•  Impressionismo e Simbolismo; 
•  Espressionismo; 
•  Tendenze letterarie dell’anteguerra e del  
    dopoguerra; 
•  Letteratura contemporanea. 

Obiettivi 
realizzati in 
rapporto a 
quelli 
programmati 

Conoscenze 

  

•  Conoscere le funzioni comunicative per esprimere  
    un messaggio in lingua straniera; 
•  conoscere gli aspetti comunicativi e semantici di un  
    testo; 
•  conoscere il registro linguistico adeguato per la  
    comprensione e l’interpretazione di un testo; 
•  conoscere gli strumenti necessari per l’analisi  
    testuale; 
•  conoscere gli aspetti più significativi della  
    Letteratura e della Cultura straniera; 
•  conoscere le grandi tematiche che percorrono  
    trasversalmente il panorama storico, sociale e  
    letterario dell’800 e del 900. 

Competenze 

 

•  Sviluppo delle competenze linguistico- 
    comunicative in lingua straniera; 
•  acquisizione delle competenze linguistico- 
    comunicative corrispondenti almeno al Livello B2  
    del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le  
    lingue; 
•  comprensione globale, selettiva o dettagliata di  
    testi orali/scritti attinenti ad aree di interesse  
    specifico; 
•  sostenere opinioni con le opportune  
    argomentazioni; 
•  partecipazione a conversazioni ed interazione nella  
    discussione, anche con parlanti nativi, in maniera  
    adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; 
•  produzione di testi orali nonché scritti, strutturati e  
   coesi, per riferire fatti, descrivere fenomeni e  
   situazioni; 
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• sviluppo della consapevolezza di analogie e  
   differenze culturali, indispensabile nel contatto  
   con culture altre, anche all’interno del nostro Paese; 
• uso consapevole di strategie comunicative efficaci  
   e riflessione sul sistema e sugli usi linguistici,  
   nonché sui fenomeni culturali; 
• interazione nella lingua straniera in maniera  
   adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; 
• produzione di testi orali e scritti (per riferire,  
   descrivere, argomentare) e riflessione sulle  
   caratteristiche formali dei testi prodotti, al fine di  
   pervenire ad un accettabile livello di   
   padronanza linguistica; 
• consolidamento del metodo di studio della lingua  
   straniera per l’apprendimento di contenuti  
   non linguistici, coerentemente con l’asse culturale  
   caratterizzante il Liceo Scientifico e in funzione dello  
   sviluppo di interessi personali o professionali; 
• sviluppo della creatività e della capacità critica. 

Abilità 

 

•  Sviluppo delle quattro abilità, in particolare della  
    comprensione orale collegata alla produzione  
    orale; 
•  sviluppo dell’abilità della lettura, per preparare il  
    discente all’analisi di testi letterari; 
•  sviluppo dell’analisi testuale, collegando l’abilità  
    della lettura alla produzione scritta;     
•  analisi e confronto di testi letterari provenienti da  
    lingue e culture diverse (italiane e tedesche); 
•  comprensione ed interpretazione di prodotti  
    culturali di diverse tipologie e generi (temi di  
    attualità, cinema, musica, arte); 
•  sviluppo di conoscenze relative all’universo  
    culturale legato alla Lingua Tedesca; 
•  approfondimento degli aspetti di Landeskunde, al  
    fine di permettere un confronto critico tra la civiltà  
    italiana e quella dei Paesi germanofoni, nonché di  
    caratterizzare il proprio indirizzo di studi    
    (scientifico) con particolare riferimento alle  
    problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca  
    moderna e contemporanea; 
•  analisi e interpretazione di aspetti relativi alla  
    cultura dei Paesi di cui si parla la lingua, con  
   attenzione a tematiche comuni a più discipline; 
• utilizzo delle nuove tecnologie per operare ricerche,  
   approfondire argomenti di natura non linguistica,  
   esprimersi creativamente e comunicare con  
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   interlocutori stranieri. 

Argomenti pluridisciplinari con 
riferimenti alle aree:   
 
 
 
 
Discipline coinvolte:  

1.  La crisi. 
2.  Il lavoro. 
3.  Scienza ed etica. 
4.  Il tempo. 
5.  Cittadinanza e Costituzione. 

Storia, filosofia, storia dell’arte, italiano, scienze, 
fisica, religione. 

Metodologie La lettura del testo letterario è stata considerata 
sempre propedeutica ad uno studio della Letteratura. 
Sono stati privilegiati i testi brevi, significativi, 
appartenenti alle tre grandi partizioni: poesia; prosa 
(racconto, romanzo, diaristica ecc.); teatro. 
I testi prescelti sono stati accessibili linguisticamente, 
rilevanti dal punto di vista della motivazione, del 
valore estetico, della rappresentatività del genere e 
non hanno presupposto, in maniera assoluta, la 
conoscenza del contesto storico per essere compresi. 
Strategie didattiche: lezione frontale, lezione 
dialogata, brain storming, cooperative learning, peer 
tutoring, discussione collettiva di materiali didattici, 
elaborazione di mappe concettuali, ricerca individuale 
e di gruppo, problem solving; scoperta guidata. 

Mezzi Libro di testo; DVD; PC.  

Spazi Aula; laboratorio informatico; DaD. 

Tipologie di verifica Controllo dell’integrazione delle quattro abilità. 
Verifiche sommative: colloqui individuali su uno o più 
argomenti; test a risposta aperta; test a scelta 
multipla; prove strutturate e/o semi-strutturate. 
Verifiche formative: discussioni collettive guidate; 
esposizioni orali e scritte; analisi di brani antologici; 
elaborazione di mappe concettuali; valutazione tra 
pari ed autovalutazione. 
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Disciplina STORIA  

Docente 
Prof.ssa Roberta Gimigliano 

Libri di testo in adozione Giardina, Sabbatucci, Vidotto, Nuovi profili storici, vol. 3, 
Laterza 

Contenuti Macroaree con 

indicazione dei 

moduli  

 

Il primo Novecento 

Le relazioni internazionali all’inizio de Novecento 
La prima guerra mondiale 
La rivoluzione bolscevica e la nascita dell’URSS 

L’età dei totalitarismi 

Il primo dopoguerra: la repubblica di Weimar, la crisi del 
’29, la crisi dei regimi liberali 
Fascismo e fascismi: l’esperienza italiana e tedesca 
Lo stalinismo in Unione Sovietica 
I fronti popolari e la guerra civile spagnola 
La seconda guerra mondiale e il nuovo assetto mondiale 
La Repubblica di Salò e la Resistenza 

Il mondo bipolare 
L’Europa e il mondo nell’epoca della guerra fredda: la 
questione tedesca e la divisione del mondo in due blocchi, 
la destalinizzazione, il crollo del muro di Berlino e la fine 
dell’URSS 
La decolonizzazione e il terzomondismo: il caso algerino e 
indiano 

L’Italia repubblicana 
La nascita della Costituzione e la rottura dell’unità 
antifascista 

Obiettivi 

realizzati in 

rapporto a 

quelli 

programmati 

Conoscenze 

  

• Conoscenza dei momenti fondamentali della storia del 
Novecento 
• Orientamento nei grandi processi che sottendono agli 
eventi storici 
• Conoscenza del lessico disciplinare 
• Ricognizione dei principali problemi storiografici 

Competenze 

 

• Orientarsi sui concetti generali relativi alle istituzioni 
statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi di società, alla 
produzione artistica e culturale 
• Comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano 
l’essere cittadini 
• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti e ai 
personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel 
contesto europeo e internazionale 
• Comprendere i presupposti storici delle forme espressive 
dell’arte, della letteratura, della religione, della scienza e 
della politica 
• Comprendere la differenza che sussiste tra storia e 
cronaca, tra eventi sui quali esiste una storiografia 
consolidata e altri sui quali invece il dibattito storiografico e 
ancora aperto 
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Abilità 

 

• Elaborare ed esporre i temi trattati in modo articolato e 
attento alle loro relazioni 
• Cogliere i momenti di crisi e di passaggio tra le diverse 
configurazioni storico-politiche del Novecento 
• Riconoscere nelle grandi tappe della storia del 
Novecento le radici della realtà civile e geopolitica della 
contemporaneità  
• Possedere e utilizzare il lessico e le categorie 
interpretative della disciplina 
• Elaborare in maniera analitica e sintetica i testi 
storiografici e i documenti proposti 

Argomenti pluridisciplinari con 

riferimenti alle aree umanistica 

e scientifica 

La crisi: la crisi del ‘29 

Il lavoro: taylorismo e fordismo 

Scienza ed etica: l’equilibrio del terrore 

Il tempo: il Novecento come secolo breve 

 
Cittadinanza e Costituzione 

La libertà di stampa: le direttive fasciste per la stampa 

Il lavoro: il lavoro nella Costituzione (articoli 1 e 4) 

Metodologie Lezione frontale in presenza e in videoconferenza, lavoro 
di gruppo, elaborazione di cronologie, lettura delle cartine 
storiche, brain storming, approfondimenti individuali, 
visione di filmati/documentari, approfondimenti storiografici 

Mezzi Libro di testo, testi storiografici, materiale fornito dal 
docente, cronologie, cartine storiche, mappe e relazioni 
elaborate collettivamente, documentari accessibili su 
internet, videolezioni su piattaforme didattiche 

Spazi Aula, laboratorio, classi virtuali, piattaforme didattiche, 
piattaforma g-suite e applicazioni 

Tipologie di verifica Discussione partecipata durante la lezione in classe, 
colloqui individuali, test a risposta aperta e multipla, 
mappe concettuali, lavori di gruppo, prove di 
comprensione di testi storiografici, saggi argomentativi 
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Disciplina FILOSOFIA  

Docente Prof.ssa Roberta Gimigliano 

Libri di testo in adozione Abbagnano, Fornero, La ricerca del pensiero, voll. 2 e 3 

Paravia 

Contenuti Macroaree con 

indicazione dei 

moduli  

 

L’etica della responsabilità: 

H. Arendt: la responsabilità individuale sotto la dittatura 
H. Jonas: il principio responsabilità 
Questioni di bioetica 

L’uomo tra storia e natura: 

Hegel: l’uomo e la storia dello spirito 

Schopenhauer: l’uomo e la volontà 

Kierkegaard: l’esistenza come possibilità 

Feuerbach: la filosofia come antropologia 

Le diseguaglianze: 

K. Marx: l’uomo nella società borghese 

J. Rawls: una teoria della giustizia 

A. Sen: diseguaglianze e capacità 

Pensatori della crisi: 

Nietzsche: la crisi dei valori 
Freud: la crisi della coscienza 

Obiettivi 

realizzati in 

rapporto a 

quelli 

programmati 

Conoscenze 

  

• Orientamento nei grandi temi e correnti della filosofia 
dell’Ottocento e del Novecento 
• Capacità di ricostruire l’articolazione interna delle 
riflessioni dei pensatori studiati 
• Conoscenza del contesto in cui si inseriscono le 
riflessioni filosofiche 
• Conoscenza e uso del lessico disciplinare 

Competenze 

 

• Riconoscere, pur nelle loro trasformazioni storiche, la 
continuità dei problemi fondamentali della filosofia nei 
seguenti ambiti: ontologia, gnoseologia, etica, politica, 
logica e riflessione sull’esistenza 
• Cogliere di ogni autore o tema trattato sia il legame con il 
contesto storico-culturale sia la portata universalistica 
• Esercitare la capacità di riflessione personale e di 
giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla 
discussione razionale 
• Saper argomentare, in forma scritta e orale, in maniera 
coerente le proprie opinioni e gli argomenti studiati 

Abilità 

 

• Identificare le tesi fondamentali di ogni autore o corrente 
studiati 
• Problematizzare e attualizzare le soluzioni proposte 
• Comprendere la continuità e la discontinuità tra le 
diverse teorie, in relazione ai problemi affrontati 
• Elaborare in maniera analitica e sintetica i testi antologici 
proposti 
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Argomenti pluridisciplinari con 

riferimenti alle aree umanistica 

e scientifica 

La crisi: Nietzsche e Freud e la crisi della coscienza 
europea 
Il lavoro: Marx e il lavoro alienato 
Scienza ed etica: Hans Jonas e il principio responsabilità; 
la bioetica 
Il tempo: Nietsche e l’eterno ritorno dell’uguale 
 
Cittadinanza e Costituzione 
Le diseguaglianze: art. 3 della costituzione; John Rawls; 
Amartya Sen; le diseguaglianze oggi  

 

Metodologie Lezione frontale in presenza e in videoconferenza, lavoro 
di gruppo, elaborazione di mappe concettuali, 
presentazioni in power-point, peer teaching, brain 
storming, approfondimenti individuali, lezioni di 
approfondimento di esperti esterni, didattica a classi 
aperte 

Mezzi Libro di testo, testi antologici, materiale fornito dal 
docente, mappe e relazioni elaborate collettivamente, 
documentari accessibili su internet, videolezioni su 
piattaforme didattiche 

Spazi Aula, laboratorio, classi virtuali, piattaforme didattiche, 
piattaforma g-suite e applicazioni 

Tipologie di verifica Discussione partecipata durante la lezione in classe, 
colloqui individuali, test a risposta aperta e multipla, 
mappe concettuali, presentazioni in power point, 
esposizioni nella forma della didattica tra pari, lavori di 
gruppo, prove di comprensione di testi filosofici 

 



24 

 

Disciplina MATEMATICA E FISICA  

Docente MARINA FAMOSO 

Libri di testo in 
adozione 

MATEMATICA Bergamini  - Barozzi  

Matematica.Blu 2.0 2ed. - Volume 5   

 Zanichelli Editore 

FISICA Amaldi 

L’ Amaldi Per I Licei Scientifici  Blu   

2ed -   Volume 3 

Induzione e Onde Elettromagnetiche, 

Relativita’  e Quanti 

Zanichelli  Editore 

Contenuti Macroaree 
con 
indicazione 
dei moduli  
 

MATEMATICA ANALISI MATEMATICA: 

 Calcolo dei limiti 

 La continuità 

 Il calcolo differenziale e applicazioni 

 Lo studio delle funzioni 

 Il calcolo integrale e sue applicazioni 

 Equazioni differenziali del primo ordine e 

applicazioni 

FISICA  Elettrodinamica 

 Magnetostatica 

 Elettromagnetismo. 

 La relatività ristretta nelle   linee essenziali  . 

MATEMATICA / FISICA 

Obiettivi realizzati in 
rapporto a quelli 
programmati 
  
  
  
 

Conoscenze 
 

  
 
  
 

 Conoscere le tecniche e le procedure del 

calcolo  matematico , rappresentandole 

anche sotto forma grafica.  

 Conoscere i contenuti fondamentali delle 

scienze fisiche , le procedure e i metodi di 

indagine propri 

Competenze 
 

 Analizzare un problema di realtà anche nel 

campo della fisica e individuare il modello 

matematico più adeguato per la sua 

risoluzione e i migliori strumenti di calcolo 

Abilità 
 

 Utilizzare il calcolo  differenziale e integrale 

in contesti diversificati.  

 Saper leggere un grafico acquisendo da 

esso  le informazioni. 

 Formalizzare un problema di fisica 

applicando gli strumenti matematici e 

disciplinari rilevanti per la sua risoluzione  
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Argomenti 
pluridisciplinari con 
riferimenti alle area   
Scientifiche e 
filosofiche 
   

MATEMATICA / 
FISICA  

 
 
 
 
 
 
 

FISICA/ 
SCIENZE 

 
FISICA/ 
STORIA 

 Le derivate e loro interpretazione fisica 

 Studio di una funzione come analisi di un 

fenomeno fisico 

 Integrali indefiniti e definiti e loro 

applicazione alla fisica 

 Equazioni differenziali e loro applicazione in 

circuiti RC –RL e come risoluzione di 

problemi vari  

 

 Il magnetismo terrestre  

 

 La relatività del tempo 

Metodologie LEZIONE   
INTERATTIVA 
FRONTALE E 
A DISTANZA 

 

Per introdurre gli argomenti,  per guidare 

l’allievo nell’analisi e nel trarre conclusioni, 

suscitare l’interesse e la motivazione , per 

stimolare gli allievi alla ricezione non passiva 

dei contenuti, al confronto critico, e all’analisi 

personale dei problemi 

 PROMOZIONE 
DI DIBATTITI E 
DISCUSSIONI: 

Per il confronto fra i diversi punti di vista e 

l’arricchimento della preparazione dei discenti 

promosso dalla stessa discussione 

 REALIZZAZION
E DI MAPPE 
CONCETTUALI 

Per aiutare l’apprendimento ed assimilazione 

dei contenuti, ripercorrendo la struttura 

reticolare del nostro pensiero; per abituarli al 

colloquio dell’esame di stato 

 PROBLEM 
SOLVING 

Presentare situazioni problematiche per 

stimolare gli allievi dapprima a formulare 

ipotesi di soluzione mediante il ricorso non solo 

alle conoscenze già possedute, ma anche alla 

intuizione ed alla fantasia, quindi a ricercare un 

procedimento risolutivo e scoprire le relazioni 

che sottostanno al problema. 

 COLLABORATIVE 
LEARNING:   

Far lavorare gli allievi in gruppo su un compito 

o un problema che è stato posto e che deve 

essere affrontato e risolto insieme, attraverso 

lo strumento della discussione e della 

condivisione delle strategie risolutive. 

 ESERCITAZIO
NI FREQUENTI 
E NON 
FORMALI  
CON 
SIMULAZIONI 
DI SECONDA 
PROVA 

 Per guidare l’allievo nel processo di 

assimilazione di quanto appreso, simulando 

anche   prove d’esame proposte negli anni 

precedenti per abituare gli alunni alla scelta 

opportuna del problema e dei quesiti e alla 

tipologie delle questioni proposte  

Mezzi  Libro di testo  

 Dispense e documenti vari  relativi alle 
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simulazioni della seconda prova, 

 Piattaforme digitali (registro elettronico 

Argo, Gsuite –Classroom-Meet) per 

o  condivisione di  materiali  e assegni  e 

loro restituzione con correzione  

o  per videolezioni e interazioni con gli 

studenti 

Spazi Aula fisica e virtuale (Classroom) 

Tipologie di verifica  Interventi durante le lezioni; 

 Interrogazioni collettive e colloqui individuali     

 Brevi esercizi alla lavagna in presenza e 

condivisi su piattaforme digitali a distanza,  

e/o esercitazioni scritte;  

 Prove scritte strutturate e non , semplici 

esercizi applicativi, problemi complessi 

articolati in più punti  come risoluzione di 

problemi di realtà   
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Disciplina SCIENZE 

Docente Francesca Bellucci 

Libri di testo in adozione Valitutti G., Taddei N., Maga G., Macario M. – 
CARBONIO, METABOLISMO, BIOTECH. Chimica 
organica, biochimica e biotecnologie 
Zanichelli Ed. 

Pignocchino Feyles C.– ST PLUS Scienze della Terra - 
secondo biennio e quinto anno. SEI ed. 

Contenuti Macroaree con 
indicazione dei 
moduli  
 

Il Carbonio: Struttura , nomenclatura e proprietà dei 
principali composti organici; 

Principali meccanismi delle reazioni chimiche tra i gruppi 
funzionali; 

Le biomolecole: carboidrati, lipidi, proteine e acidi nucleici  

Ingegneria genetica 

Le biotecnologie: applicazioni in agricoltura, allevamento, 
industria, campo biomedico 

Il modello della Tettonica a Zolle 

Obiettivi 

realizzati in 

rapporto a 

quelli 

programmati 

Conoscenze 

  

Chimica organica , biochimica e biotecnologie 

✔ Conoscere le multiformi proprietà del carbonio. 

✔ Conoscere gli idrocarburi alifatici e aromatici; 

✔ Conoscere i gruppi funzionali 

✔ Conoscere i derivati degli idrocarburi; 

✔ Conoscere i meccanismi di reazione 

✔ Conoscere le molecole della vita: carboidrati, lipidi, 

proteine e acidi nucleici 

✔ Conoscere le principali tecniche dell’ingegneria genetica 

✔ Conoscere le applicazioni delle biotecnologie 

 Scienze della Terra 

✔ Conoscere la tettonica a placche 

Competenze 

 

✔ Stabilire semplici relazioni, classificare, formulare ipotesi 

traendo conclusioni dai risultati ottenuti 

✔ Comunicare in modo corretto ed efficace utilizzando i 

termini specifici   

✔ Risolvere problemi e applicare le conoscenze acquisite a 

situazioni di vita quotidiana 

Abilità 

 

Chimica organica , biochimica e biotecnologie 

✔ Identificare le differenti ibridazioni del carbonio 

✔ Saper scrivere la struttura e saper attribuire la nomenclatura 

ai principali composti organici 

✔ Saper descrivere i prncipali meccanismi delle reazioni 

✔ Saper riconoscere  le principali biomolecole 

✔ Saper descrivere le principali biotecnologie 

✔ Saper spiegare come le conoscenze acquisite nel campo 
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della genetica molecolare vengono utilizzate per mettere a 

punto le biotecnologie 

✔ Saper identificare la relazione tra biotecnologia e sviluppo 

sostenibile 

Scienze della Terra 

✔ Descrivere le caratteristiche dei diversi tipi di margini 

✔ Descrivere l’evoluzione della Litosfera secondo la tettonica 

a placche 

Argomenti pluridisciplinari con 

riferimenti alle aree   

(indicare anche le discipline) 

IRC, Scienze Naturali, Filosofia, Scienze 

Motorie 

 

Italiano, Latino, Disegno e Storia 

dell’arte, Scienze Naturali, IRC, Storia, 

Scienze Motorie. 

 

 

Il tempo. Il tempo geologico e la formazione 

dell’attuale assetto delle terre emerse e degli oceani 

secondo la Teoria della Tettonica a zolle. 

 

Scienza ed etica. (le biotecnologie ed il dibattito etico) 

 

Educazione alla legalità (I vaccini. Come si ottengono 

e importanza delle vaccinazioni e per la prevenzione di 

epidemie e pandemie) 

Metodologie Lezione frontale, lezione dialogata, brain storming, cooperative 

learning, discussione collettiva di materiali didattici, 

elaborazione di mappe concettuali, ricerca individuale e di 

gruppo (collaborative learning), problem solving,  flipped 

classroom, approccio di tipo fenomenologico e osservativo - 

descrittivo. 

Mezzi Testi in adozione, materiale di uso comune per attività 

laboratoriale, proiettore-PC. 

Software per videolezioni: Cisco webex, zoom, meet di google. 

Spazi Aula, laboratorio di scienze, laboratorio di informatica 

Piattaforma virtuale: Argo, Edmodo, GSuite (meet, classroom) 

Tipologie di verifica Colloqui individuali, Prove scritte strutturate e non o semi-

strutturate. 

Test strutturati o aperti su google moduli sincroni, colloquio 

orale in video conferenza. 
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Disciplina  Disegno e Storia dell’Arte 

Docente                prof.   Sarracino  Ciro 

 

Libri di testo in adozione Storia dell’arte: “Itinerario nell’arte versione arancione 

dall’Art Nouveau   ai nostri giorni”  vol. 5  - autori: 

Giorgio Cricco e Francesco Paolo di Teodoro -casa 

editrice: Zanichelli; Disegno:” Architettura e Disegno “ 

vol .2  -autore: Annibale Pinotti – casa editrice ATLAS 

 

Contenuti Macroaree con 

indicazione dei 

moduli  

 

IL LAVORO:  Postimpressionismo e Divisionismo  

Opera: Il quarto stato di F. Pelizza da Volpedo 

 LA CRISI: l’Ecole de Paris- Espressionismo-

Cubismo- Astrattismo-Futurismo. 

Opera :  Pali blu di J. Pollock  

 

 SCIENZE E ETICA .Espressionismo astratto-

Organicismo-Funzionalismo-Razionalismo-La pop art 

Opera . Casa sulla cascata di F.L. Wright 

IL TEMPO:  Il cubismo di  P. Picasso 

Obiettivi 

realizzati in 

rapporto a 

quelli 

programmati 

Conoscenze 

 

 Conoscere i diversi strumenti tecnico-grafici 

per una loro utilizzazione consapevole. 

 Conoscere i principali elementi prospettici. 

 Conoscere la tecnica della teoria delle ombre 

applicata alla prospettiva. 

 Conoscere le regole per l’impostazione della 

prospettiva accidentale e a quadro centrale 

applicata a figure solide e gruppi di solidi. 

 Conoscere la geometria descrittiva come 

teoria e tecnica di rappresentazione. 

 Rilievo grafico – fotografico e schizzi dal vero. 

 Elaborazione di semplici proposte progettuali. 

 Il Novecento: le grandi trasformazioni 

urbanistiche europee e l’uso dei nuovi 

materiali in architettura.  

 Le principali Avanguardie storiche dal primo 

novecento alla prima guerra e seconda guerra 

mondiale. 
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 Analisi delle principali tecniche e materiali 

utilizzate dagli artisti.  

 Lo sviluppo della fotografia e del cinema come 

forma di espressione artistica 

 Esame del ruolo del Bauhaus in architettura e 

nel design.  

 L’architettura razionalista e organica. 

 La Pop Art  

 
 

Competenze 

 

Padroneggiare il disegno grafico-geometrico, come 

linguaggio e strumento di conoscenza.  

 Utilizzare gli strumenti propri del disegno per 

studiare e capire l’arte.  Saper comprendere e 

interpretare le opere architettoniche ed artistiche. 

Descrivere le opere usando la terminologia 

appropriata. Saper collocare un’opera d’arte nel 

contesto storico culturale. Acquisire consapevolezza 

del valore del patrimonio artistico. Operare 

collegamenti interdisciplinari tra la produzione 

artistica e il contesto in cui si sviluppa. Usare i vari 

metodi di rappresentazione grafica in modo integrato. 

Saper utilizzare tecnologie per la didattica a distanza. 

 

Abilità 

 

Descrivere le opere usando la terminologia 

appropriata. 

 Individuare le opere, i principali elementi del 

linguaggio visivo. 

 Operare semplici collegamenti tra la produzione 

artistica e il contesto in cui si sviluppa. 

 

Argomenti pluridisciplinari con 

riferimenti alle aree  

(indicare anche le discipline) 

Storia,Filosofia,Tedesco,Italiano, 

Scienze,Religione. 

AREA 1: Per lo sviluppo dei saperi fondamentali 

(competenze culturali): Scienza ed etica: Architettura 

organica di F.L. Wright                                                

  Il tempo :  Il cubismo di P. Picasso 

AREA 3: Cittadinanza e Costituzione : Rispettare le 
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norme nell’ambito artistico -ambientale. 

Metodologie Lezione frontale fino al 5 marzo; Lezione interattiva e 

multimediale;Lezione di didattica a distanza; 

Promozione di dibattiti e discussioni,Realizzazioni di 

mappe  concettuali; Problem solving; Collaborative 

learning: Esercitazioni frequenti e non formali con 

simulazioni di prove. 

Mezzi Libri di testo - Schede di disegno da riprodurre. 

Schede di lettura opere d’arte (su modello prodotto 

dal docente) – Dispense e materiale prodotto dal 

docente – Link musei con visite guidate. Riviste on 

line  di architettura. 

 

Spazi Aula fino al 4 marzo, computer  e  dispositivi digitali 

dal 5 marzo al 6 giugno. 

Tipologie di verifica Ci si è attenuti ai criteri e alla griglia di valutazione del 

profitto fino al quattro marzo,mediante rubrica di 

valutazione DAD, che tiene conto delle seguenti 

competenze e indicatori: 

Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare- Competenza imprenditoriale-

Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali-Competenza alfabetica 

funzionale-Produzione scritta- Colloqui-Feedback 
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Disciplina SCIENZE MOTORIE CLASSE VA 

Docente ANGELO GRANATA 

Libri di testo in adozione “Più movimento” volume unico + ebook di Fiorini, Coretti, 

Bocchi 

Contenuti 

- Le “grandi 

funzioni” 

dell’organismo:

aspetti 

dell’anatomia e 

della fisiologia 

del corpo 

umano 

- L’attività 

motoria e 

l’attività sportiva 

- Teorie e 

metodologie 

dell’allenamento 

 

Macroaree con 

indicazione dei 

moduli  

1) Percezione di 

sé e 

completamento 

dello sviluppo 

funzionale delle 

capacità motorie 

ed espressive 

2) Lo sport, le 

regole e il fair play 

3) Salute, 

benessere, 

sicurezza e 

prevenzione 

4) Relazione con 

l’ambiente naturale 

e tecnologico 

1) I benefici dell’attività fisica; il tessuto muscolare e le sue 

proprietà; la meccanica della contrazione; le fonti 

energetiche: meccanismo aerobico, anaerobico lattacido e 

alattacido; apparato cardiocircolatorio; apparato 

respiratorio; il sistema muscolare 

2) Il concetto di sport; cenni sui regolamenti sportivi della 

pallavolo e della pallacanestro; cenni sulla storia della 

pallamano, dell’orienteering, del calcio e del nuoto 

3) Migliorare l’efficienza fisica con l’allenamento; la dieta 

dello sportivo; appunti sul doping 

4) Le caratteristiche dei vari ambienti naturali 

Obiettivi 

realizzati in 

rapporto a 

quelli 

programmati 

Tutti gli obiettivi 

disciplinari sono 

stati conseguiti 

Conoscenze 

  

Conoscere gli apparati e i sistemi del corpo umano, in 

particolare quelli che generano il movimento; conoscere le 

funzioni dei meccanismi energetici 

Approfondimento delle conoscenze relative agli sport di 

squadra ed individuali 

Conoscere il concetto di salute come mantenimento con 

regole di vita corrette e di prevenzione 

Conoscere le caratteristiche dei vari ambienti naturali 

Competenze 

 

Saper gestire autonomamente comportamenti che 

interessano le strutture e le funzioni del corpo 

Affinare le tecniche e le tattiche di almeno due sport 

programmati, nei ruoli congeniali alle proprie attitudini 

Saper applicare le regole dello star bene con un corretto 

stile di vita; essere consapevoli dei danni alla salute di 

alcune sostanze nocive 

Essere capaci di applicare comportamenti ecologici nel 

rispetto della natura 

Abilità 

 

Saper spiegare i collegamenti tra i vari apparati e sistemi 

Collaborazione nell’organizzazione di giochi, di 

competizioni sportive e della loro direzione arbitrale 

Assumere comportamenti finalizzati al miglioramento della 

salute 

Muoversi in sicurezza nei diversi ambienti 
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Argomenti pluridisciplinari con 

riferimenti alle aree   

(indicare anche le discipline) 

SCIENZE MOTORIE 

SCIENZE NATURALI 

              Area 3 per la cittadinanza 

              Tematica: educazione alimentare 

              Contenuti: alimentazione e fabbisogno energetico 

              Dieta dello sportivo 

              Il doping 

Metodologie Lezione frontale per lo studio degli argomenti teorici e per 

guidare l’allievo nell’analisi, cercando di realizzare una 

lezione interattiva per stimolare gli allievi alla ricezione non 

passiva dei contenuti, al confronto critico e all’analisi 

personale. 

 

Videolezioni in modalità DAD 

Mezzi Libro di testo, sussidi audiovisivi ed informatici 
 

Spazi Aula, palestra e aula virtuale 
 

Tipologie di verifica Nel trimestre n.2 verifiche con prova semistrutturata 
Nel pentamestre osservazioni sistemiche in palestra, n.2 
verifiche con prova semistrutturata, n.1 colloquio orale 
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ARGOMENTI CONCERNENTI LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO (MATEMATICA E FISICA) 
ASSEGNATE AI CANDIDATI PER IL COLLOQUIO D’ESAME 

 

Il candidato, nella prima parte, dovrà svolgere la trattazione teorica approfondita di un argomento 

di matematica e di uno di fisica secondo  la traccia assegnata (A,B oppure C). Successivamente, 

nella seconda parte, dovrà  individuare autonomamente ed analizzare compiutamente un caso 

applicativo in cui siano coinvolti gli argomenti sviluppati nella prima parte 

 

A. ARGOMENTO MATEMATICA: 

Dalla lettura del  grafico della derivata  desumere informazioni per il  grafico della funzione 

ARGOMENTO FISICA: 

Interazione tra il campo magnetico e il campo elettrico 

B. ARGOMENTO MATEMATICA: 

Gli integrali definiti 

ARGOMENTO FISICA: 

La corrente indotta 

C. ARGOMENTO MATEMATICA: 

 La derivabilità 

ARGOMENTO FISICA: 

Analisi dei circuiti RC  e/o RL 
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TESTI OGGETTI DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO PER IL 

COLLOQUIO ORALE 

1. Giacomo Leopardi: 

 “La ginestra”  

2. Giovanni Pascoli: 

 “Il gelsomino notturno” (Canti di Castevecchio) 

3. Gabriele D’Annunzio:  

 “La sera fiesolana” (Alcyone) 

4. Giovanni Verga :  

 “Rosso Malpelo” (Vita dei campi) 

5. Italo Svevo:  

 “La vita attuale è inquinata dalle radici” (La coscienza di Zeno) 

  “Una serata in casa Maller” (Una vita) 

6. Luigi Pirandello:   

 “Il treno ha fischiato” (Novelle per un anno) 

 “Mia moglie e il mio naso” (Uno nessuno e centomila), 

7. Eugenio Montale: 

 “Falsetto” (Ossi di seppia) 

  “Ti libero la fronte dai ghiaccioli” (Le occasioni) 

8. Cesare Pavese: 

 “I tedeschi alle fontane” (La casa in collina) 

9. Italo Calvino: 

 "La pistola del tedesco" (Il sentiero dei nidi di ragno)  

 Brano tratto dal cap IX  (Barone rampante)  

 Eufemia e finale  dalle Città invisibili (Le Città invisibili) 
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METODI, MEZZI, SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
 
Il Consiglio di classe, relativamente alle metodologie e tecniche dell'insegnamento-apprendimento, 

ha adottato diverse metodologie didattiche per accrescere la motivazione, facilitare il recupero, 

consolidare l’assimilazione delle conoscenze, sviluppare abilità, valorizzare le intelligenze 

specifiche di ogni studente. 

Nella prima fase dell’anno scolastico, antecedente alla chiusura delle scuole per epidemia, la 

lezione frontale è stata affiancata da quella interattiva e dialogata per stimolare la partecipazione 

attiva e consapevole degli studenti. Il dialogo, la riflessione, il commento, le frequenti esercitazioni 

e l’esperienza di laboratorio sono stati un valido supporto per l’insegnamento. 

Sul piano operativo sono state seguite le linee metodologiche di base:  

 uso discreto della spiegazione, tesa a formulare un problema e non a fornire 

un'affermazione, in modo da stimolare gli alunni a ricercare una soluzione;  

 utilizzazione delle fonti (esperienze, osservazioni, documenti) come punto di partenza dei 

processi di astrazione e sistematizzazione. Va ribadita in tal senso la centralità del "testo", 

che va inteso in senso largo e considerato nella molteplicità delle sue forme. Per quanto 

riguarda le aree linguistico-letteraria e storica, la centralità del testo è stata sempre 

connessa alla centralità del lettore, inteso qui come classe, gruppo che va trasformato in una 

comunità ermeneutica. La riflessione condotta a partire dai testi, anche quelli prodotti dagli 

studenti stessi, ha favorito sia l'acquisizione critica sia il potenziamento delle abilità e 

competenze linguistiche;  

 dosaggio accorto di procedimenti ipotetico-deduttivi e di procedimenti induttivi;   

 uso intenso della scrittura e del linguaggio grafico; la scrittura è stata intesa come capacità di 

sintesi e di annotazione personale del materiale offerto dal lavoro scolastico e come 

strumento sia di autovalutazione sia di verifica dell'apprendimento;  

 problem solving: si sono presentate situazioni problematiche per stimolare gli allievi 

dapprima a formulare ipotesi di soluzione mediante il ricorso non solo alle conoscenze già 

possedute, ma anche alla intuizione ed alla fantasia, quindi a ricercare un procedimento 

risolutivo e scoprire le relazioni matematiche che sottostanno al problema; 

 brain storming, cooperative learning, peer tutoring, flipped classroom; 

 uso di supporti audio-visivi, ipertestuali e multimediali;  
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 coinvolgimento della classe in esperienze formative esterne, in gruppi di lavoro, 

esercitazioni, dibattiti, elaborazioni di schemi/mappe concettuali, relazioni su ricerche 

individuali e collettive. 

Durante la seconda fase, successiva al 4 marzo, data della chiusura delle scuole, allo scopo 

di dare attuazione alla disposizione indicata all’ art. 1 comma g del DPCM n. 198 del 

04/03/2020 (Allegato 1) i docenti di tutte le discipline hanno attivato modalità di didattica a 

distanza per tutta la durata della sospensione delle attività scolastiche. Ogni docente della 

classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della 

programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi in termini di conoscenze, competenze e 

abilità, le modalità di verifica e valutazione, indicando le tipologie di interazione con gli alunni 

e i canali comunicativi utilizzati.  

I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “fare 

scuola” e di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a 

continuare il percorso di apprendimento coinvolgendo e stimolando mediante le seguenti le 

linee metodologiche: 

 utilizzo in modalità sincrona di videolezioni, trasmissione di materiale didattico 

attraverso l’uso delle piattaforme digitali Google Suite “Meet, Cisco, Zoom. 

 invio in modalità asincrona di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti, file 

video e audio attraverso il registro elettronico Argo, Classroom, Moodle e tutti i servizi 

della G-Suite a disposizione della scuola  

 ricezione e   invio correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale e classi 

virtuali   

 riduzione del carico di lavoro degli assegni da svolgere, all’occorrenza esonerando gli 

alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, 

prendendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione compromessa 

dall’uso di device indisponibili al momento richiesto o  inopportuni rispetto al lavoro 

assegnato   
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STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONI 

 (Delibera n. 2b del collegio dei docenti del 29/10/2019 integrata e modificata 

con delibera n 7 del collegio dei docenti del 25/05/2020) 

 

Le verifiche, intese non solo come strumenti per rilevare il livello di conoscenza, di competenza e 

di abilità conseguite dall'allievo, ma anche per testare la funzionalità della metodologia messa in 

essere dai docenti, sono state adeguate alle richieste della normativa relativa agli Esami di Stato, 

alla didattica a distanza e distribuite lungo tutto il percorso didattico.  

La valutazione dei risultati ottenuti è avvenuta nel corso dell’anno attraverso la somministrazione 

di prove di diverso tipo, scelte di volta in volta dai docenti in funzione degli obiettivi prefissati per 

ogni unità di apprendimento e della rimodulazione della didattica e valutate attraverso i criteri e le 

griglie adottate dai singoli dipartimenti all’inizio dell’anno scolastico:  

- prove scritte (temi, saggi, articoli, analisi testuali, problemi, prove strutturate e semi strutturate, 

composizioni, traduzioni, esercizi operativi) 

- simulazioni d’esame  

- prove grafiche 

- questionari con quesiti a trattazione sintetica 

- test a risposta multipla 

- colloqui 

- relazioni di approfondimenti individuali 

I docenti, nella valutazione dei colloqui e delle prove scritte hanno rilevato il grado di preparazione 

raggiunto dall’allievo in termini di abilità, conoscenza e competenze.  

In particolare, ai fini delle verifiche orali, hanno avuto rilievo l’abilità espositiva e di coerenza 

argomentativa, l’acquisizione delle conoscenze e del linguaggio specifico della disciplina. 

Per le prove scritte si sono controllate: la conoscenza dei contenuti disciplinari, la comprensione 

del testo, l’abilità di utilizzo delle strutture e dei metodi. 

La valutazione di ciascuna verifica è stata espressa mediante un voto, attribuito in base al grado di 

preparazione complessiva rilevato. 

Nel rispetto del dettato normativo (D.P.R.n.122 del 22 giugno 2009),“secondo cui le verifiche 

intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi di 

apprendimento previsti dal piano dell’offerta formativa”, i docenti hanno preso in considerazione, 

oltre ai risultati conseguiti attraverso le prove di verifica, anche gli elementi significativi che hanno 

a che fare con il comportamento dell’allievo, in relazione al suo livello di partenza e al suo 

percorso di miglioramento. Nel dettaglio sono state considerate: 

 la crescita culturale sul piano cognitivo e operativo, testimoniata da progressi rispetto al 
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livello di partenza; 

 la regolarità della frequenza e l’impegno personale di studio;  

 la qualità della partecipazione durante le lezioni in aula fisica e virtuale e le attività, anche 

extrascolastiche; 

 il possesso di conoscenze, abilità, competenze in relazione ai traguardi definiti nella 

progettazione di classe; 

 l’abitudine all’autovalutazione del proprio apprendimento e alla comprensione dei propri 

bisogni formativi; 

 conseguimento di risultati buoni, eccellenti in qualche materia del curricolo e particolari 

attitudini 

 capacità di sapersi adattare all’organizzazione e al contesto 

 

Per la valutazione i docenti si sono attenuti ai criteri relativi al livello di conoscenze, abilità, 

competenze dello studente individuati nella griglia d’Istituto per la valutazione del profitto, nella 

rubrica di valutazione delle competenze della DAD e nella griglia d’Istituto per la valutazione del 

comportamento. 
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Griglia di valutazione del Profitto 
 

 
VOTO 

(PROFITTO) 

LIVELLO DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE DELLO STUDENTE 

2 

(NULLO) 

Non dimostra alcuna conoscenza dei contenuti o non vi è alcuna coerenza domanda-

risposta 

3 

(DEL TUTTO 

INSUFFICIENTE) 

Conoscenze: Presenta gravi lacune e/o gravi errori nella conoscenza dei contenuti. 

Abilità: Espone in modo gravemente scorretto e non è in grado di utilizzare il linguaggio 

specifico. L’organizzazione e la correlazione dei contenuti sono pressoché assenti. Le 

abilità di analisi, sintesi, valutazione e quelle proprie della disciplina sono decisamente 

scarse. 

Competenze: Dimostra competenze di rielaborazione autonoma delle conoscenze 

(attraverso le operazioni di produzione, contestualizzazione e problematizzazione) 

decisamente scarse; manca qualunque tipo di argomentazione. 

4 

(GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE) 

Conoscenze: Presenta lacune e/o errori nella conoscenza dei contenuti. 

Abilità: Espone ed organizza i contenuti in modo confuso e incoerente, utilizzando un 

linguaggio 

del tutto generico ed improprio. Dimostra gravi difficoltà ad operare i collegamenti e a 

procedere nell’applicazione dei dati. Le abilità di analisi, sintesi, valutazione e quelle proprie 

della disciplina sono scarse. 

Competenze: Dimostra competenze di rielaborazione autonoma delle conoscenze 

(attraverso le operazioni di produzione, contestualizzazione e problematizzazione) scarse; 

l’argomentazione è impropria. 

5 

(INSUFFICIENTE) 

Conoscenze: Conosce i contenuti in modo parziale e/o superficiale. 

Abilità: Espone ed organizza i contenuti in modo incerto e piuttosto schematico, utilizzando 

un linguaggio non sempre appropriato e specifico, e rivelando un metodo di studio 

prevalentemente mnemonico. Le abilità di analisi, sintesi, valutazione e quelle proprie della 

disciplina sono attivate parzialmente e limitatamente a contenuti e problematiche semplici. 

Competenze: Dimostra competenze di rielaborazione autonoma delle conoscenze 

(attraverso le operazioni di produzione, contestualizzazione e problematizzazione) limitate, 

che determinano una argomentazione non sufficientemente controllata. 

6 

(SUFFICIENTE) 

Conoscenze: Conosce i contenuti fondamentali, almeno nelle loro formulazioni più semplici. 

Abilità:  Espone ed organizza i contenuti in modo sostanzialmente corretto e coerente, 

utilizzando il linguaggio specifico in modo complessivamente adeguato anche se con 

qualche improprietà o imprecisione. È in grado di stabilire le principali correlazioni 

disciplinari e pluridisciplinari. Le abilità di analisi, sintesi, valutazione e quelle proprie della 

disciplina sono tali da permettere di cogliere gli elementi fondamentali dell’argomento 

richiesto. 

Competenze: Dimostra sufficienti competenze di rielaborazione autonoma delle 

conoscenze (attraverso  operazioni di produzione, contestualizzazione e 

problematizzazione); l’argomentazione è semplice e non scorretta. 

 



41 

 

7 

(DISCRETO) 

Conoscenze: Conosce i contenuti fondamentali in modo appropriato. 

Abilità:  Espone ed organizza i contenuti in modo organico e lineare, stabilendo le principali 

correlazioni disciplinari e pluridisciplinari. Usa correttamente il linguaggio specifico. Le 

abilità di analisi, sintesi, valutazione e quelle proprie della disciplina sono appropriate. 

Competenze: Dimostra discrete competenze di rielaborazione autonoma delle conoscenze 

(attraverso operazioni di produzione, contestualizzazione e problematizzazione) che 

consentono lo sviluppo di un’argomentazione coerente. 

8 

(BUONO) 

Conoscenze: Conosce i contenuti in modo completo, articolandoli nelle loro specificazioni 

interne. 

Abilità:  Espone ed organizza i contenuti in modo organico, utilizzando con precisione il 

linguaggio specifico ed operando gli opportuni collegamenti disciplinari e pluridisciplinari. Le 

abilità di analisi, sintesi, valutazione e quelle proprie della disciplina sono pertinenti. 

Competenze: Dimostra buone competenze di rielaborazione autonoma delle conoscenze 

(attraverso operazioni di produzione, contestualizzazione e problematizzazione) che 

consentono di sviluppare un’argomentazione coerente e sicura. 

9 

(OTTIMO) 

Conoscenze: Conosce i contenuti in modo completo e organico. 

Abilità:  Espone e organizza i contenuti in modo organico, dimostrando padronanza nell'uso 

del linguaggio specifico. Opera con sicurezza i collegamenti disciplinari e pluridisciplinari. 

Le abilità di analisi, sintesi, valutazione e quelle proprie della disciplina sono pertinenti e 

approfondite. 

Competenze: Dimostra ottime competenze di rielaborazione autonoma delle conoscenze 

(attraverso operazioni di produzione, contestualizzazione e problematizzazione) che 

consentono una argomentazione coerente, sicura e rigorosa. 

10 

(ECCELLENTE) 

Conoscenze: Conosce i contenuti in modo completo e organico e con ricchezza di dati 

specifici e/o di acquisizioni personali. 

Abilità: Espone e organizza i contenuti in modo organico ed originale, dimostrando 

padronanza e rigore nell'uso del linguaggio specifico. Opera con sicurezza e originalità i 

collegamenti disciplinari e pluridisciplinari. Le abilità di analisi, sintesi, valutazione e quelle 

proprie della disciplina sono pertinenti, approfondite e rigorose. 

Competenze:  Dimostra ottime e rilevanti competenze di rielaborazione autonoma delle 

conoscenze (attraverso operazioni di produzione, contestualizzazione e 

problematizzazione) che consentono una argomentazione coerente, sicura, rigorosa e 

decisamente originale. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DIDATTICA ALTERNATIVA EMERGENZA CORONAVIRUS 
DAL 5 MARZO 2020 AL ………  2020 

INDICATORI 
Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 

A-Capacità di adattarsi all’organizzazione e al contesto 
implica il saper affrontare le situazioni, problematiche e non, al fine di raggiungere 
gli esiti attesi 

B-Sapere gestire le informazioni 
abilità nell’acquisire, organizzare e riformulare efficacemente dati e conoscenze 
provenienti da fonti diverse, verso un obiettivo definito 

C-Rispetto dei tempi e delle consegne 
capacità di  gestire  efficacemente  i  tempi  previsti  per  le  consegne  e  per  le  
diverse  forme  di interazione con i docenti e il gruppo classe 

Competenza 

imprenditoriale 
D-Capacità di conseguire obiettivi 
l’impegno, la capacità, la determinazione che si mette nel conseguire gli obiettivi 
assegnati e, se possibile, superarli 

Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali 

E-Apprendere in maniera continuativa 
capacità di riconoscere le proprie lacune ed aree di miglioramento, attivandosi 
per acquisire e migliorare sempre più le proprie conoscenze e competenze 

Competenza 

alfabetica funzionale 
F-Capacità comunicativa 
è la capacità di trasmettere e condividere in modo chiaro e sintetico idee ed 
informazioni con tutti i propri interlocutori (rispettando le regole della 
comunicazione), di ascoltarli e di confrontarsi con loro efficacemente. 

G-Produzione scritta 
Compiti, test, questionari, altri lavori scritti /digitali /in piattaforma/ realizzati individualmente /in gruppo 

H-Colloqui-Feedback 
Verifiche orali o altre forme di interazione a distanza 

 

Valutazioni:  I=Insufficiente      S=Sufficiente  B=Buono     O=Ottimo 
 
Giudizio Descrittore tipo  Prevalenza=5 indicatori Voto 

Insufficiente L’alunno si adatta poco a situazioni e contesti nuovi e/o diversi da quelli 
noti, gestisce male contenuti provenienti da fonti diverse, l’impegno è 
saltuario e rispetta poco i tempi delle consegne; evidenzia poca 
consapevolezza delle proprie criticità e scarso impegno nella crescita 
culturale e personale, insufficiente l’interazione comunicativa con i 
docenti e il gruppo classe. 

Tutti insufficiente 4 

Prevalenza di 
insufficiente con 
almeno una sufficienza 

5 

Sufficiente L’alunno si adatta a situazioni e contesti nuovi e/o diversi da quelli noti, è 
in grado di gestire in maniera abbastanza corretta contenuti 
provenienti da fonti diverse. Si impegna per raggiungere gli obiettivi 
minimi e rispetta quasi sempre i tempi delle consegne e delle 
interazioni; è disposto a riconoscere le proprie criticità e a migliorare nella 
crescita culturale e personale, affronta con sufficiente disinvoltura 
l’interazione comunicativa con i docenti e il gruppo classe. 

Prevalenza di 
sufficiente c o n  al più 
tre insufficienze 

6 

Buono L’alunno sa adeguarsi senza difficoltà a nuovi contesti e situazioni nuove 
e/o problematiche, sa rielaborare in maniera precisa contenuti 
provenienti da fonti diverse. Si impegna costantemente per raggiungere 
e superare gli obiettivi posti, è puntuale nel rispetto dei tempi delle 
consegne; riconosce le proprie aree di miglioramento e si attiva per 
perseverare nella crescita culturale e personale, sa organizzare 
proficuamente l’interazione comunicativa con i docenti e il gruppo classe. 

Prevalenza di buono  
con  al più tre 
sufficienze 

7 

Prevalenza    di    
buono    con almeno 
tre ottimo 

8 

Ottimo L’alunno si orienta consapevolmente in nuovi contesti e situazioni 
nuove, sa rielaborare in autonomia e in modo organico contenuti 
provenienti da fonti diverse, profonde impegno lodevole nello studio 
rispettando pienamente i tempi previsti per le consegne e migliorando 
sempre più la propria formazione; l’interazione comunicativa con i 
docenti e il gruppo classe è sicura ed efficace. 

Prevalenza di ottimo 9 

Tutti ottimo 10 
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Griglia di valutazione del Comportamento (Vista l’eccezionalità COVID, per lo scrutinio finale a.s.2019/2020 non saranno presi in considerazione gli indicatori 1 e 2) 
 

 
INDICATORI 

5** 6 7 8 9 10 

1 
 

Frequenza Saltuaria  
 
(20%<assenze ≤25%) 

Discontinua con assenze 
strategiche e/o di massa. 
(15%<assenze ≤20%) 

Abbastanza assidua  
 
(10%<assenze≤15%)  

assidua  
 
(7.5%<assenze≤10%)  

Abbastanza costante  
 
(4%<assenze≤7.5%)  

Costante  
 
(assenze ≤4%) 

2 Puntualità in ingresso e in uscita Abituali ingressi 
posticipati e/o uscite 
anticipate 

Frequenti ingressi posticipati 
e/o uscite anticipate 

Numerosi ingressi 
posticipati e/o uscite 
anticipate 

Pochi ingressi posticipati 
e/o uscite anticipate  

Sporadici ingressi 
posticipati e/o uscite 
anticipate 

Rari ingressi posticipati 
e/o uscite anticipate  

3 Attenzione e partecipazione Carente con disturbo 
delle lezioni 

Non costante  Costante  Attiva Attiva e propositiva Attiva, propositiva e 
critica 

4 Impegno nello studio e rispetto 
delle consegne 

Carente.  
Non svolge i compiti a 
casa. 

Non costante nello studio e 
nel rispetto delle consegne  

Costante 
nello studio e nel 
rispetto delle consegne 

Responsabile Scrupoloso Eccellente 

5 Rispetto di tutte le componenti 
scolastiche 

Uso di violenza, minacce 
e ingiurie. 
Sospensioni di 15 
giorni.Recidive. (*) 

Comportamento non sempre 
corretto. 
Sospensioni inferiori a 15 
giorni. (*) 

Comportamento 
generalmente corretto. 
Qualche nota sul 
registro. 

Comportamento 
corretto. 
 

Comportamento 
corretto e consapevole  

Comportamento 
corretto, consapevole e 
responsabile 

6 Rispetto delle norme che 
regolano l’istituzione scolastica 

Gravi violazioni del 
regolamento d’Istituto. 
Sospensioni di 15 
giorni.Recidive. (*) 

Violazioni del regolamento 
d’Istituto. Sospensioni 
inferiori a 15 giorni. (*) 

Rispetto del 
regolamento.  
Qualche nota sul 
registro. 

Pieno rispetto del 
regolamento. 
 

Consapevole rispetto 
del regolamento  

Consapevole e 
responsabile rispetto 
del regolamento 
 

7 Comportamento responsabile 
nelle esperienze curriculari 
esterne. 

Irresponsabile 
 

Atteggiamento corretto 
solo se controllato 
 

Atteggiamento corretto 
 

Atteggiamento 
responsabile 

Atteggiamento serio e 
responsabile 

Atteggiamento 
serio,responsabile, 
irreprensibile 

8 Attenzione e cura del patrimonio 
scolastico 

Nessuna  Superficiale 
 
 

Abbastanza 
consapevole 
 

Consapevole 
 

Responsabile 
 

Pienamente 
responsabile 

9 Disponibilità a collaborare con 
tutte le componenti scolastiche 
in un’ottica di cittadinanza attiva 

Nessuna  Superficiale 
 
 

Discreta 
 

Buona 
 

Ottima Eccellente 

10 Pratica e promozione di 
cittadinanza attiva 

Nessuna Superficiale Discreta Attenta Attiva Attiva e propositiva 

11 Comportamento responsabile e 
apprendimento proficuo in 
Cittadinanza e Costituzione 

 Atteggiamento corretto solo 
se controllato e 
apprendimento di livello base  

 

 Atteggiamento 
responsabile e 
apprendimento di 
livello intermedio  

 

 Atteggiamento serio, 
responsabile, 
irreprensibile e 
apprendimento di 
livello avanzato  
 

12*** Comportamento responsabile 
e apprendimento proficuo nei 
PCTO  
***solo per secondo biennio e 
quinto anno 

 

Atteggiamento corretto solo 
se controllato e 
apprendimento di livello base  
 

 

Atteggiamento 
responsabile e 
apprendimento di livello 
intermedio 

Atteggiamento serio, 
responsabile, 
irreprensibile e 
apprendimento di livello 
avanzato 

(*) come previsto dai commi 7-9 art. 4 DPR 24/06/1998 n.249 e successive modificazioni.  
(**) L’ art. 4 c.5 e art.6 c.1 del DPR 122-2009 dispone che per l’ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo di ciclo, gli alunni in sede di scrutinio finale devono riportare un voto di comportame 
non inferiore a sei decimi 
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PERCORSI NTERDISCIPLINARI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO 

 
 

TEMA  

Obiettivi 
interdisciplinari 

 
 

Discipline 
coinvolte 

 
 

Contenuti disciplinari  
 
 

PERIODO 
 

La Crisi 
 

Cogliere attraverso 
l’analisi dei testi e delle 
immaginii momenti 
salienti di passaggio 
da un’epoca all’altra, 
sia sul piano del 
contenutistico che 
della lingua. 
 

Italiano 
Storia 
Filosofia 
Arte 
Tedesco 
 

1. La crisi del romanzo e la 

frammentazione dell’io: 

Svevo, Pirandello. 

2. La crisi del ’29. 
3. Nietzsche e Freud e la 

crisi della coscienza 
europea. 
4. L’Ecole de Paris 
Espressionismo,Cubismo, 
Astrattismo, Futurismo. 
Opera : “Pali blu” di J. 
Pollock. 
 
 

Pentamest
re 

 
Il Lavoro 

Individuare in 
modo critico gli 
elementi di novità 
che si innestano 
sull’eredità del 
passato. 

Italiano  
Latino  
Storia 
Filosofia 
 Arte Tedesco 
 

1.Il lavoro come fonte di 

sfruttamento e alienazione 

Verga: Rosso Malpelo; 

Pirandello: la trappola 

mortificante del lavoro 

2. “Il difficile “mestiere di 

vivere” dell’intellettuale della 

Roma imperiale”: Fedro: il 

poeta affrancato;  Marziale: il 

poeta-cliens; Plinio il 

Giovane: l’intellettuale-

funzionario; l’istruzione dei 

giovani romani: le figure del 

grammaticus e del rethor. Il 

maestro secondo Quintiliano 

3. Taylorismo e fordismo 
4. Marx e il lavoro alienato 
5. Postimpressionismo e 

Divisionismo; “Il quarto 
stato” di F. Pelizza da 
Volpedo. 

 

Anno 
scolastico 

 
Scienza e 
etica 

Problematizzazion
e dei contenuti. 
Elaborare capacità 
logico –
argomentative. 

Storia, 
Filosofia  
Fisica 
Arte 
Scienze 

1. L’equilibrio del terrore 
2. Hans Jonas e il principio 
responsabilità; la bioetica. 
3. Il magnetismo terrestre 

4. Espressionismo astratto, 

Anno 
scolastico 
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 Organicismo, 

Funzionalismo, 

Razionalismo, la Pop art; 

“Casa sulla cascata” di F.L. 

Wright. 

5. le biotecnologie ed il 

dibattito etico 

Il Tempo 

Cogliere la tematica 
nell’articolazione dei 
movimenti artistici e 
letterari e nelle 
tendenze storico - 
culturali di una 
determinata epoca 
attraverso la 
conoscenza di autori, 
di opere  nonché dei 
fenomeni più 
rappresentativi 
 

Italiano 
Latino  
Storia 
Filosofia 
Fisica 
Arte 
Scienze 

1. Ungaretti “Sentimento del 

tempo”. 

2. Seneca: il tempo secondo 

il sapiente: “De brevitate 

vitae”, Epistula 24, 20; 

Tacito racconta la storia di 

Roma: le opere 

storiografiche. 

3. il Novecento come secolo 

breve. 

4. Nietsche e l’eterno ritorno 

dell’uguale. 

5. La relatività 

6. Il cubismo di  P. Picasso. 

7. Il tempo geologico e la 

formazione dell’attuale 

assetto delle terre emerse e 

degli oceani secondo la 

Teoria della Tettonica a 

zolle. 
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SCHEDA INFORMATIVA SUI PERCORSI PER LE COMPETENZE 
TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO                                          

(EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 
 

I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento sono parte costitutiva dell’offerta 

formativa del nostro Liceo e strutturalmente integrata nelle finalità perseguite dal PTOF. I percorsi 

specifici declinati nei singoli progetti sono uniti dall’obiettivo comune di orientare gli studenti alle 

scelte future attraverso un’esplorazione guidata della realtà, che si muove su due direttrici 

complementari: da un lato quella delle possibilità offerte dal mondo del lavoro, dall’altro quella 

delle proprie vocazioni.  

Conformemente alle indicazioni ministeriali, i percorsi promuovono l’acquisizione delle 

competenze chiave europee per l’apprendimento permanente, ovvero quelle soft skills che 

garantiscono un inserimento pieno e consapevole dei giovani nel contesto sociale e produttivo. 

 

 

Percorsi PCTO seguiti dalla classe 

Anno 

di 

corso 

Titolo del percorso Partnership Aree 

disciplinari 

ORE 

III Corso di alfabetizzazione 
fotografica 

 

Antonio Bergamino 

presso l’A.C.I.T. di 

Avellino 

Tedesco, 

Italiano 

70 

IV “Il Mancini Orienta” Liceo “P.S. Mancini Tutte 15 

 E-COMMERCE 
 

Panta Rei srl 

(Trendevice) 

Matematica, 
Scienze, 

competenze 
cittadinanza 

attiva e 
trasversali 

35 

V Relazione studente esame 

di stato 

Liceo “P.S. Mancini Tutte 4 

 

Sicurezza generale 4 
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Percorsi PCTO individuali 

 

Anno 

di 

corso 

Allievi Titolo del 

percorso 

Partnership Aree 

disciplinari 

ORE 

III      

IV      

V      

 

 

Breve descrizione dei percorsi della classe (obiettivi e finalità)  

 

Il percorso “alfabetizzazione fotografica”, svolto nell’anno 2017/18 dalla classe ha consentito 

l’acquisizione delle tecniche fotografiche per la catalogazione di beni artistici e paesaggistici. Lo 

scopo è stato quello di far acquisire competenze spendibili in vari contesti. Gli obiettivi sono stati: 

sviluppare nuove modalità di apprendimento, avvicinare i giovani al mondo del lavoro, favorire la 

socializzazione 

 

Il percorso “ E-COMMERCE”, svolto nell’anno 2018/19 dalla classe si è posto come finalità il processo 

di costruzione della personalità per formare un soggetto orientato verso il futuro, gli obiettivi sono 

stati: favorire la maturazione e l’autonomia dello studente;  favorire l’acquisizione di capacità 

relazionali; fornire elementi di orientamento professionale; integrare i saperi didattici con saperi 

operativi; acquisire elementi di conoscenza critica della complessa società contemporanea. 

 

Il percorso “Il Mancini Orienta”, svolto nell’anno 2018/19 dalla classe, è afferente all’area 

orientamento e comprende tre segmenti: 

Seminari con docenti universitari 

- “Digital reputation nell’era dei big data” (3 ore) 

- “Competenze, competitività e responsabilità sociale d’impresa (3 ore). 

Obiettivo del primo seminario è stato un orientamento al mondo del lavoro e alle 

nuove professioni che si sono venute a creare con lo sviluppo delle tecnologie, il 

secondo ha riguardato l’evoluzione del concetto di fare impresa nel mondo globale e 

digitale. 
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Laboratori guidati dal tutor interno (5 ore) 

per la progettazione e realizzazione della presentazione del percorso nell’evento 

finale al consiglio di classe. 

Presentazione lavori in Evento Finale (4 ore) 

 

Tutta la documentazione dei percorsi è agli atti della scuola. 

Per quanto concerne la valutazione degli esiti del percorso per le competenze trasversali e per 

l’orientamento, e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di comportamento, si 

fa riferimento alle schede di valutazione del consiglio di classe. 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE 
NELL’ANNO SCOLASTICO PER IL RECUPERO E 

L’APPROFONDIMENTO  
 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE PERCORSO ALUNNI 
PARTECIPANTI 

 
ESPERIENZE  

FORMATIVE 

ESTERNE 

(conferenze, 

progetti, esperienze 

d’integrazione 

culturale) 

 

   

Premio Morelli 
 

   

PLS Biologia 
 

  

PLS Fisica 
 

 
 

 

Viaggio di Istruzione   

 
PERCORSI DI 
ORIENTAMENTO 
UNIVERSITARIO 
 

Napoli Orientamento 7 

 
OLIMPIADI  
 

Matematica 
 

Approfondimento 7 

Fisica 
 

Approfondimento 6 

Chimica 
 

Approfondimento  

Filosofia 
 

Approfondimento 1 

PON 
 

   

APPROFONDIMENTI 
DISCIPLINARI 

Tedesco Approfondimento 7 

INTERVENTI DI 
RECUPERO 

  1 
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ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI A “CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE” 

 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, 

le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

 

TITOLO BREVE 

DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO 

ATTIVITA' 

SVOLTE 

DURATA SOGGETT

I 

COINVOL

TI 

COMPETENZ

E ACQUISITE 

“Berlino 
Cronache dal 
muro” 

Incontro di teatro civile 
di Ezio Mauro presso il 
teatro “C.Gesualdo” 

Partecipazione 
dibattito 

Trimestre Classe Essere 
consapevole 
della necessità 
del rispetto per 
una convivenza 
civile, pacifica e 
solidale 

Saper agire in 
modo autonomo 
e responsabile 

“Storie dal 
muro di 
Berlino” 

Seminario di studi G. 
Falanga 

Partecipazione al 
dibattito 

Trimestre Classe Sapersi 
relazionare nelle 
dinamiche di 
gruppo 

“Ciò che 
resta della 
memoria” 

Mostra fotografica Partecipazione 
alla mostra 
fotografica 

Trimestre Classe Sostenere e 
promuovere una 
convivenza civile 
attraverso i 
“saperi della 
legalità 

Essere titolari di 
diritti e di doveri 
e nel rispetto 
degli altri e della 
loro dignità 

Laceno d’oro  Film festival Visione del film “Il 
sindaco del rione 
Sanità” 

Trimestre Classe Sostenere e 
promuovere una 
convivenza civile 
attraverso i 
“saperi della 
legalità” 

Cittadinanza 
e 
costituzione: 
 
 Educazione 
alla Legalità 

Sviluppo di 
comportamenti responsa
bili ispirati alla 
conoscenza e al rispetto 
della legalità, della 
sostenibilità ambientale, 

Italiano: “La 

letteratura del 

dissenso”: 

Montale, Pavese 

Latino: “La libertà 

Anno 
scolastico 
 

Classe 

Sviluppare forme 
di 
comportamento 
costruttivo per la 
vita sociale e 
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E 

Educazione 
alimentare 

dei beni paesaggistici, 
del patrimonio e delle 
attività culturali ad essi 
inerenti 
sviluppo delle 
competenze in materia di 
cittadinanza attiva e 
democratica  
 

di pensiero 

durante l’età 

imperiale. 

Le libertà di 

pensiero e di 

stampa oggi”:  

Poeti ed 

intellettuali 

subiscono il 

potere 

autocratico: 

Fedro e Seiano; 

Seneca e 

Nerone; Tacito e 

Domiziano. 

-Censura, esilio, 

morte.  

-La cultura 

diventa svago e 

divertimento:  

silenzio-assenso 

dell’erudizione e 

della retorica 

accademica 

-Gli intellettuali al 

servizio di chi li 

paga 

Le libertà di 

pensiero e di 

stampa oggi 

-La libertà politica 

-Art.21 della 

Costituzione 

Italiana:  

la libertà di 

pensiero è un 

diritto umano 

fondamentale 

-Libertà di 

coscienza e 

libertà morale 

-Limiti alla 

manifestazione 

del pensiero: 

quando si ledono 

i diritti degli altri 

-Luglio 1924: il 

decreto fascista 

che pose sotto 

controllo la 

lavorativa 
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stampa italiana 

-La stampa al 

servizio dello 

Stato   

-Libertà di stampa 

e criminalità 

organizzata:  

le figure di 

Giancarlo Siani, 

Peppino 

Impastato,  

Roberto Mancini. 
 
Storia: La libertà 
di stampa: le 
direttive fasciste 
per la stampa 
Il lavoro: il lavoro 
nella Costituzione 
(articoli 1 e 4) 
 
Filosofia: “Le 
diseguaglianze”: 
art. 3 della 
costituzione. John 
Rawls, Amartya 
Sen; le 
diseguaglianze 
oggi  
 
Scienze: I vaccini. 
Come si 
ottengono e 
importanza delle 
vaccinazioni e per 
la prevenzione di 
epidemie e 
pandemie 
 
Arte: Rispettare le 
norme nell’ambito 
artistico -
ambientale. 
 
Scienze motorie: 
Dieta dello 
sportivo; Il 
doping. 
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CLIL 
 
 

Discipline non linguistiche 
coinvolte 

 

Lingua straniera interessata  

Attività svolte  

Obiettivi  

Conoscenze  

Competenze attese  

 
 
 
Non è stato effettuato nessun percorso CLIL.  
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Per l’attribuzione del credito scolastico il Consiglio di classe si attiene a quanto riportato nel PTOF 

del Liceo. 

Per l'attribuzione del punteggio massimo di fascia le condizioni necessarie 

ma non sufficienti sono costituite da: 

 Ammissione alla classe successiva senza sospensione di giudizio (solo per. a.s. 2019-

2020 con promozione senza insufficienze); 

 Voto di condotta uguale o maggiore di otto. 

 Valutazione in IRC o insegnamento alternativo almeno Buono.  

 Livello di competenza raggiunto in PCTO almeno intermedio. 

Oltre alle condizioni di cui sopra vengono considerati fattori utili per 

l'attribuzione del punteggio massimo: 

 (parte decimale di M) ≥0.45  

 0.27≤ (parte decimale di M) ≤0.36 e 1 attestato di partecipazione ad attività 

extracurricolari organizzate dalla scuola o 1 certificazione di competenze. 

 0.09≤ (parte decimale di M) ≤0.18 e 2 tra attestati di partecipazione ad attività 

extracurriculari organizzate dalla scuola e certificazioni di competenze. 

PTOF 2019-2022 Solo A.S. 2019-2020 

VALUTAZIONE DELLE CERTIFICAZIONI DI 

COMPETENZE, CONSEGUITE SOLO A SEGUITO DI 

CORSI EXTRACURRICOLARI PROGETTATI DALLA 

SCUOLA 

1. informatiche ECDL - EIPASS – CISCO (o 

equivalenti); 

2. linguistiche (Lingua inglese: livello B1/B2 per le 

classi terze, livello B2/C1 per le classi quarte e 

quinte -Lingua tedesca: Livello A2/B1 per le quarte 

e B2/C1 per le quinte - Lingua latina A2/B1 (per le 

classi terze, quarte e quinte); 

I Consigli di classe valutano, una sola volta, le 

certificazioni di lingua conseguite. 

 

 

 

 

Sospeso per l’emergenza COVID 
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PARTECIPAZIONE A PROGETTI EXTRASCOLASTICI, 
IN ACCORDO/CONVENZIONE 
CON LA SCUOLA, PER ALMENO 75% DEL MONTE 
ORE PREVISTO COME: 
 
1. Superamento della fase provinciale o ammissione 

alla fase regionale delle Olimpiadi di Matematica, 

Fisica, Chimica, Biologia, Astronomia, Italiano 

2. Ammissione alla fase regionale delle Olimpiadi 

della Filosofia 

3. Conseguimento premi in concorsi letterari, 

scientifici, filosofici 

4. Attività sportive 

5. Frequenza PLS (percorsi c/o l’Università e attività 

laboratoriali in sede)  

6. Partecipazione attestata ai PON  

7. Partecipazione ai corsi di preparazione per il 

conseguimento delle certificazioni linguistiche e/o 

del Diploma DSD I e II  

8. Partecipazione alle ore di potenziamento previste 

per la sperimentazione del Liceo Matematico 

Vista l’eccezionalità dell’emergenza 

COVID, si valuterà anche la partecipazione 

alla fase preparatoria e/o iniziale dei 

progetti che non si sono conclusi alla data 

del 04/03/2020. 
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Tabella crediti scolastici QUINTE 

nuova ripartizione secondo O.M del 16 maggio 2020-All. A 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

Credito conseguito Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame 

di Stato 

 

MEDIA DEI VOTI 

Nuovo credito attribuito 

per la classe quinta 

M<5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤7 15-16 

7< M ≤8 17-18 

8< M ≤9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 
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TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 

 

MEDIA DEI VOTI 

Fasce di credito 

classe terza 
Fasce di credito 

classe quarta 

M < 6 ----- ------ 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤7 13-14 14-15 

7< M ≤8 15-16 16-17 

8< M ≤9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 

 

*M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. 

Ogni eventuale variazione e/o integrazione deliberata dal collegio docenti sarà allegata al 

documento e ne costituirà parte integrante. 
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Griglia di valutazione del colloquio d’esame (allegata B dell’O.M. n.10 DEL 16/05/2020) 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  
II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova  
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