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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 

M.Iannuzzo IRC 

 
A.Fucci F.Aiello M.Iannuzzo 

 Attività alternativa all’IRC 
_ _ _ 

M.Faia Italiano 

 
M.Faia M.Faia M.Faia 

M.Faia Latino 

 
M.Faia M.Faia M.Faia 

M.G.Acerra Storia 

 
M.G.Acerra M.G.Acerra M.G.Acerra 

M.G.Acerra Filosofia 

 
M.G.Acerra M.G.Acerra M.G.Acerra 

P.Barbieri Lingua Inglese 

 
C.Liuzzi       C.Liuzzi   P.Barbieri 

G.Esposito Matematica 

 
G.Esposito G.Esposito G.Esposito 

G.Esposito Fisica 

 
G.Esposito G.Esposito G.Esposito 

F.Bellucci Scienze 

 
A.Criscitiello A.Criscitiello F.Bellucci 

N.A.Di Costanzo Disegno e Storia dell’Arte 

 

N.A.Di 

Costanzo 

N.A.Di 

Costanzo 

N.A.Di 

Costanzo 

A.Pierno Scienze Motorie 

 
A.Spagnuolo A.Spagnuolo A.Pierno 
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ELENCO   DEI   CANDIDATI 

 

1 BIANCO SAMUELE 

2  BIFULCO  CONNY 

3  CANDELA GIUSEPPE 

4  CANONICO NIVES 

5  CAPOBIANCO MARCELLO 

6  CERNICCHIARA 

SERSALE 

SIMONE 

7  CIAMPI LORENZO 

8  DE MAIO FEDERICA 

9  DE PALMA CLAUDIO 

10  DE VITO EDOARDO 

11 DE VITO GABRIELE 

12 FESTA GIULIA 

13 GENOVESE MANUEL 

14 GUERRIERO GUGLIELMO 

15  LOFFREDO SABINO ANDREA 

16  MAJEED MOUMEN 

17  MAJELLO LUIGI 

18  PENNACCHIO SIMONE GAETANO 

19  PEPE ANTONIO 

20 PERFETTO SARA 

21 PETRILLO MARIAGRAZIA 

22 PETRULIO SOFIA 

23 SARRACINO FLORIANA 

24 SPINELLI SABRINA 

25 STANIZZI MARIA CHIARA 

26 VEROSIMILE GUIDO 

27 VITALE VITO MATTIA 
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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 V sez. B, ad indirizzo ordinario, è composta da 27 alunni, di cui 10 femmine 

e 17 maschi, dei quali uno proveniente da diverso istituto, e inserito nel gruppo classe 

all’avvio dell’anno scolastico 2019/2020. Tutti gli allievi si avvalgono dell’insegnamento della 

religione cattolica. In termini di condotta, il comportamento della classe, vivace sul piano 

intellettivo, si è tradotto in un atteggiamento maturo e responsabile. A parte qualche allievo, 

verso il quale il consiglio di classe ha dovuto mettere in campo una serie di strategie 

relazionali e/o comunicative per sollecitarne la puntualità e la partecipazione, sia nei mesi di 

didattica in presenza che in quelli di didattica a distanza, la quasi totalità dei discenti ha 

osservato il massimo rispetto verso i docenti e le componenti scolastiche nella loro interezza, 

sviluppando un comportamento propositivo, consapevole e critico anche in termini di 

cittadinanza e costituzione, che si è concretizzato nel rispetto delle regole, l’adempimento 

nelle consegne loro assegnate dagli insegnanti, la partecipazione attiva e fattiva ad iniziative 

culturali o di ampliamento dell’offerta formativa, sia  curricolari che extra-curricolari. 

Sul piano del profitto, una parte della classe ha conseguito gli obiettivi formativi e 

didattici, declinati in termini di conoscenze, abilità e competenze, ad un livello ottimale, 

maturando un interesse pieno e completo per tutte le discipline, interesse che li ha stimolati 

ad approfondire altresì in modo autonomo i contenuti oggetto di studio, contribuendo 

all’arricchimento del dialogo scolastico. Il rendimento di questi allievi non ha risentito del 

necessario adattamento del processo di apprendimento alla didattica a distanza, e dinanzi 

agli umani momenti di scoramento, essi hanno prontamente reagito con maturità e 

concretezza. Alcuni studenti hanno raggiunto un buon livello di preparazione, grazie 

all’attenzione tenuta in classe, anche in modalità virtuale, e ad uno studio puntuale e 

costante, facendo rilevare progressi più che discreti in termini di arricchimento culturale, 

rispondendo con amor proprio e dignità al mutamento della normale vita scolastica.  

Un esiguo gruppo ha lavorato in maniera non sempre proficua, contestualmente ad uno 

studio domestico spesso discontinuo, che ha generato, in qualche caso, lacune nei contenuti 

e competenze e abilità che si attestano sulla sufficienza o sulla soglia della stessa, alla quale 

talvolta si è giunti solo a seguito di debite sollecitazioni da parte dei docenti, che hanno optato 

per un dialogo costruttivo, soprattutto in considerazione del momento complesso che, a livello 

di dinamiche scolastiche, c’è stato dal 5 marzo in poi. 
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Disciplina IRC 

Docente MARIA IANNUZZO 

Libri di testo in adozione Pasquali Simonetta Panizzoli Alessandro 

 SEGNI DEI TEMPI Ed Plus 

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 

  

• Individuare il ruolo della Chiesa nel nostro secolo 

• Riconoscere la fede cristiana come spinta che impegna il 

credente ad operare nella società per l’edificazione del bene 

comune e la promozione umana 

• Riconoscere la missione della Chiesa di annunciare e 

promuovere la giustizia tra gli uomini nella realizzazione di 

una salvezza integrale della persona 

Competenze 

 

• Riflettere sul valore della vita 

• Riconoscere la procreazione come un grande dono di Dio, 

frutto dell’amore, da accogliere con responsabilità•  

 • Organizzazione delle conoscenze in situazioni nuove 

 • Utilizzazione della terminologia specifica in maniera 

essenziale. 

 

Abilità 

 

Sapersi confrontare con la visione cristiana di alcuni problemi 

esistenziali comprendendone le motivazioni, riflettendo sul 

valore delle esperienze. 

Argomenti pluridisciplinari con 

riferimenti alle aree   

(indicare anche le discipline) 

 

AREA 1 PER LO SVILUPPO DEI SAPERI FONDAMENTALI 

(COMPETENZE CULTURALI) 

Scienza ed etica   

AREA 3 PER LA CITTADINANZA (COMPETENZESOCIALI) 

Educazione alla legalità 

 

Metodologie Esperienziali-induttive tramite le quali gli alunni sono stati 

guidati verso un apprendimento attivo e significativo. 
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Mezzi Libro di testo e documenti forniti dal docente, piattaforma 

digitale gsuite 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 Prof.ssa Margherita Faia 

Libri di testo in adozione Carnero-Iannaccone, Al cuore della letteratura, monografia 

su Leopardi, voll. 5-6, Giunti TVP 

Dughera-Jacomuzzi, La Divina Commedia, vol. U, SEI 

Contenuti Macroaree con 

indicazione dei 

moduli  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.La crisi 

 

 

 

 

Per i contenuti specifici si fa riferimento ai programmi svolti 

durante l’anno ed allegati al documento. 

Le macroaree sono le seguenti: 

Il Romanticismo italiano  

G. Leopardi 

Poesia e prosa nel secondo Ottocento 

Il Positivismo e la sua diffusione 

Il Naturalismo francese e il Realismo russo 

La Scapigliatura 

Carducci 

Il Verismo  

G. Verga 

G. Deledda 

Decadentismo 

G. Pascoli e G. D’Annunzio 

La narrativa della crisi 

- L. Pirandello 

- I. Svevo e la Coscienza di Zeno 

La poesia del Novecento 

I futuristi 

Giuseppe Ungaretti 

Eugenio Montale 

L’Ermetismo e Quasimodo 

Il Neorealismo 

C. Pavese, B. Fenoglio, E. De Filippo 

I. Calvino e V. Cerami 

 

Canti scelti del Paradiso 

 

Seguono i testi che rientrano nei moduli didattici disciplinari, 

testi che saranno oggetto di analisi testuale al colloquio 

orale. 
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2.Educazione alla 

legalità 

 

 

 

 

 

 

3.La violenza di 

genere 

 La crisi di un’anima: Giacomo Leopardi tra 
l’infinito e le vaghe stelle dell’Orsa  

 Crisi di identità nel Novecento tra scissione 
dell’io e false certezze: Il fu Mattia Pascal di 
L. Pirandello, La coscienza di Zeno di I. 
Svevo, Un borghese piccolo piccolo di V. 
Cerami 

 La crisi di una scelta: Il partigiano Jhonny di 
Beppe Fenoglio 

 

L’uomo e l’ambiente 

 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
di G. Leopardi 

 La famiglia Malavoglia e il paese di Aci Trezza 

 Lavandare e X agosto di G. Pascoli 

 La pioggia nel pineto di G. D’Annunzio 

 Ciaula scopre la luna di L. Pirandello 

 Meriggiare pallido e assorto di E. Montale 

 La luna e i falò di C. Pavese 

 Marcovaldo di I. Calvino 
 

 Piccarda Donati: una vittima della prepotenza 
maschile sotto il cielo della Luna nel Paradiso 
di Dante 

 Il suicidio dell’anima: Saffo nell’ “ultimo” canto 
di Leopardi; la fragile e imperfetta Emma 
Bovary; il coraggio di vivere e morire di Anna 
Karenina; passione e morte nella novella La 
lupa di G. Verga 

  Delitto d’onore: Cavalleria rusticana di G. 
Verga 

 Donne e stazioni: Alla stazione in una mattina 
d’autunno di G. Carducci  

 Donne allo scrittoio: Grazia Deledda 

 Lo sguardo delle donne: Ho sceso dandoti il 
braccio un milione di scale di E. Montale; 
Verrà la morte e avrà i tuoi occhi di C. Pavese 

 

Obiettivi 

realizzati in 

rapporto a 

quelli 

programmati 

Conoscenze 

  

Elementi fondamentali del lessico disciplinare 
Elementi essenziali della storia e dei testi fondamentali 
della letteratura italiana 
Strumenti indispensabili per l’interpretazione dei testi: 

analisi linguistica, stilistica, retorica 

Principali relazioni fra letteratura ed altre espressioni 
culturali (storia, storia dell’arte, storia della filosofia).  

Principali rapporti con le letterature di altri Paesi 

Essenziali strategie comunicative di una presentazione o di 

un prodotto multimediale 
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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  

Utilizzare e produrre testi multimediali 
 

Abilità 

 

Sa riconoscere la varietà della lingua nei testi proposti allo 
studio. 

Sa usare il lessico disciplinare, in modo sostanzialmente 

corretto. 

Sa compiere operazioni fondamentali, quali riassumere e 
parafrasare un testo dato 

Sa illustrare in forma scritta, in termini essenziali, un 
fenomeno storico, culturale, scientifico  

Sa interpretare e commentare testi in prosa e in versi, 

seguendo una traccia 

Argomenti pluridisciplinari con 

riferimenti alle aree   

Area 1 per lo sviluppo dei saperi fondamentali (competenze 

culturali) 

La crisi 

Discipline coinvolte:  

Italiano, Latino, Disegno e Storia dell’arte, Fisica, Inglese, 

Storia e Filosofia 

Area 3 per la cittadinanza (competenze sociali) 

Educazione alla legalità 

Discipline coinvolte: 

Italiano, Latino, Disegno e Storia dell’arte, Scienze Naturali, 

IRC, Scienze motorie 

La violenza di genere 

Discipline coinvolte: 

Italiano, Latino, IRC, Storia 

Metodologie  Lezione frontale, affiancata da quella interattiva 

e dialogata per stimolare la partecipazione 

attiva e consapevole degli studenti. 

 Utilizzazione delle fonti (esperienze, 

osservazioni, documenti) come punto di 

partenza dei processi di astrazione e 

sistematizzazione.  
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 Problem solving: si sono presentate, 

soprattutto nella fase della DAD, 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. 

 Brain storming, cooperative learning, peer 

tutoring, flipped classroom. 

 Uso di supporti audio-visivi e multimediali, 

potenziato soprattutto durante la didattica a 

distanza.  

 Coinvolgimento della classe in esperienze 

formative esterne, in gruppi di lavoro, 

esercitazioni, dibattiti, elaborazioni di 

schemi/mappe concettuali, relazioni su ricerche 

collettive. 

 

                                                                    

Mezzi Personal Computer, Registratore audio, 

Videoproiettore 

Strumenti come appunti e materiale didattico 

preparato dagli insegnanti, 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 

 

Spazi Aula scolastica, laboratorio di informatica, piattaforma 

Gsuite Meet e Google classroom 

Tipologie di verifica Verifiche sommative:  

 Colloqui individuali su più argomenti; 

 Prove strutturate e non /o semistrutturate;  

 Realizzazione materiale multimediale. 

 Analisi di un testo di tipologia A, B e C 
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Verifiche formative:  

 Interventi durante le lezioni; 

 Interrogazioni collettive per il controllo delle attività 
effettuate in classe; 

 Esercitazioni scritte; 

 Controllo e valutazione dei compiti a casa; 

 Valutazione tra pari e autovalutazione 
Valutazione del metodo di studio 
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Disciplina LATINO 

Docente Prof.ssa Margherita Faia 

Libri di testo in adozione Diotti-Dossi-Signoracci, Narrant, vol. 3, SEI 

Contenuti Macroaree con 

indicazione dei 

moduli  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.La crisi 

 

 

2.Educazione alla 

legalità 

 

3.La violenza di 

genere 

Per i contenuti specifici si fa riferimento ai programmi svolti 

durante l’anno ed allegati al documento. 

Le macroaree sono le seguenti: 

La prima età imperiale(14-138 d. C): coordinate spazio-

temporali 

Fedro, Seneca, Lucano, Petronio, Persio, Plinio il Vecchio, 

Marziale, Quintiliano, Giovenale,Tacito, Plinio il Giovane 

Dal II secolo al crollo dell’Impero (138-476) 

Apuleio 

Seguono i moduli interdisciplinari in cui sono stati inseriti 

alcuni argomenti di Latino 

 Il discidium tra intellettuale e potere sotto 
Nerone: Seneca, Petronio e Lucano 

 L’ubi consistam di Marziale 
 

L’uomo e l’ambiente 

 L’eruzione del Vesuvio, Plinio il Giovane e 
l’epistola VI, 16-20 a Tacito 

 La Germania di Tacito 
 

 Tra pragmatismo e sensualità: la matrona di 
Efeso di Petronio e Bocca di rosa di Fabrizio 
De Andrè 

 Giovenale e la satira VI contro le donne 

 Le donne e il prezzo dell’amore: la piccola 
“odissea” di Psyche nelle Metamorfosi di 
Apuleio 

 

Obiettivi 

realizzati in 

rapporto a 

quelli 

programmati 

Conoscenze 

  

Conosce sostanzialmente le strutture morfosintattiche 
Sa cogliere i rapporti essenziali fra cultura italiana e latina 

Conosce le aree semantiche ed etimologiche di maggiore 
rilevanza 
Conosce sostanzialmente le strutture morfosintattiche 

Conosce  gli aspetti fondamentali della storia, cultura e 

civiltà dell'antica Roma nel suo patrimonio ideologico e 

valoriale 
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Competenze 

 

Utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l'interazione comunicativa 

verbale. 

Leggere e comprendere i  testi  proposti 

Tradurre dal latino in italiano 
Utilizzare gli strumenti fondamentali per la fruizione del 
patrimonio artistico e letterario 
 
 

Abilità 

 

Sa riconoscere la varietà della lingua nei testi proposti allo 
studio. 

Sa usare il lessico disciplinare, in modo sostanzialmente 

corretto. 

Sa compiere operazioni fondamentali, quali leggere, 
tradurre e parafrasare un testo dato 

Sa illustrare in forma orale, in termini essenziali, un 
fenomeno storico, culturale, scientifico  

Sa interpretare e commentare testi in prosa e in versi, 

seguendo una traccia 

Argomenti pluridisciplinari con 

riferimenti alle aree   

 

Area 1 per lo sviluppo dei saperi fondamentali (competenze 

culturali) 

La crisi 

Discipline coinvolte:  

Italiano, Latino, Disegno e Storia dell’arte, Fisica, Inglese, 

Storia e Filosofia 

Area 3 per la cittadinanza (competenze sociali) 

Educazione alla legalità 

Discipline coinvolte: 

Italiano, Latino, Disegno e Storia dell’arte, Scienze Naturali, 

IRC, Scienze motorie 

La violenza di genere 

Discipline coinvolte: 

Italiano, Latino, IRC, Storia 

Metodologie  Lezione frontale, affiancata da quella interattiva 

e dialogata per stimolare la partecipazione 

attiva e consapevole degli studenti. 

 Utilizzazione delle fonti (esperienze, 

osservazioni, documenti) come punto di 
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partenza dei processi di astrazione e 

sistematizzazione.  

 Problem solving: si sono presentate, 

soprattutto nella fase della DAD, 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. 

 Brain storming, cooperative learning, peer 

tutoring, flipped classroom. 

 Uso di supporti audio-visivi e multimediali, 

potenziato soprattutto durante la didattica a 

distanza.  

 Coinvolgimento della classe in esperienze 

formative esterne, in in gruppi di lavoro, 

esercitazioni, dibattiti, elaborazioni di 

schemi/mappe concettuali, relazioni su ricerche 

collettive. 

Mezzi Personal Computer, Registratore audio, 

Videoproiettore 

Strumenti come appunti e materiale didattico 

preparato dagli insegnanti, 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 

 

Spazi Aula scolastica, laboratorio di informatica, piattaforma 

Gsuite meet e Google classroom 

Tipologie di verifica Verifiche sommative:  

 Colloqui individuali su più argomenti; 

 Prove strutturate e non /o semistrutturate;  
 Realizzazione materiale multimediale. 
 Traduzioni dal latino all'italiano, con domande di riflessione 

morfosintattica 
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Verifiche formative:  

 Interventi durante le lezioni; 

 Interrogazioni collettive per il controllo delle attività 
effettuate in classe; 

 Esercitazioni scritte; 

 Controllo e valutazione dei compiti a casa; 

 Valutazione tra pari e autovalutazione 
Valutazione del metodo di studio 
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Disciplina INGLESE  

Docente Prof.ssa Patrizia Barbieri 

Libri di testo in adozione Spiazzi, Tavella “Only Connect 2- 3”, Zanichelli 

 

Vivian S.Rossetti “Successful Invalsi” , Pearson 

Contenuti Macroaree con 

indicazione dei 

moduli  

 

L'età Vittoriana : contesto storico – letterario con una 

selezione di autori ,opere e brani. 

L'età moderna :contesto storico – letterario con una 

selezione di autori ,opere e brani. 

 

Obiettivi 

realizzati in 

rapporto a 

quelli 

programmati 

Conoscenze 

  

Conoscere gli aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si 

studia la lingua 

Conoscere lo sviluppo cronologico dei generi letterari 

Competenze 

 

Padroneggiare la lingua, per scopi comunicativi per 

interagire in diversi ambiti al livello B1/B2 del quadro 

comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

Saper riconoscere le convenzioni di un genere letterario 

Saper collocare un autore nel contesto storico, sociale e 

letterario. 

 

Abilità 

 

Sostenere una conversazione, funzionalmente adeguata al 

contesto e  alla situazione, su argomenti di carattere 

generale; 

Collocare un autore nel contesto storico sociale e letterario 

Argomenti pluridisciplinari con 

riferimenti alle aree   

 

 

AREA1 

La crisi : autori e brani del 900 

Il lavoro :autori e brani dell'età Vittoriana 

Metodologie Gli alunni sono stati guidati all’analisi dei testi letterari 

attraverso l’approccio storico-analitico, comparativo-

induttivo Sono state utilizzate di volta in volta,secondo la 

necessità e le difficoltà incontrate da ogni singolo allievo ,la 

lezione frontale,la lezione dialogata e la DAD. 

Mezzi Cd audio e Computer 

Spazi Aula in presenza e virtuale. 

Tipologie di verifica  Le verifiche in itinere hanno favorito l’autovalutazione e 
sono state utili per organizzare interventi di recupero e/o di 
insegnamento individualizzato;  quelle sommative hanno 
accertato il raggiungimento degli obiettivi prefissati e 
valutato il rendimento degli alunni considerando gli 
indicatori della RUBRICA DI VALUTAZIONE DIDATTICA  
ALTERNATIVA EMERGENZA CORONAVIRUS .    
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Disciplina STORIA  

Docente 
Prof.ssa Maria Grazia Acerra 

Libri di testo in adozione 
BRANCATI, PAGLIARANI, Nuovo dialogo con la 
storia e l’attualità, La Nuova Italia, 3 

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 

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 
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storiografia consolidata e altri sui quali invece il 
dibattito storiografico e ancora aperto 

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   

 

La crisi: la crisi del sistema liberale e affermazione 

del fascismo in Italia; la crisi del ‘29 

Il lavoro: la divisione del lavoro in fabbrica, 

taylorismo e fordismo, i partiti operai 

Scienza ed etica: la bomba atomica 

 

Cittadinanza e Costituzione 

Il lavoro nella Costituzione (art.1 e 4) 

la crisi  di governo  

Metodologie 
Lezione frontale in presenza e in videoconferenza, 
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, mappe 
concettuali, lavori di gruppo, prove di comprensione 
di testi storiografici.  
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Disciplina FILOSOFIA  

Docente Prof.ssa Maria Grazia Acerra 

Libri di testo in adozione ABBAGNANO, FORNERO, La ricerca del pensiero, 

Paravia,. 2 e 3 

Contenuti Macroaree con 

indicazione dei 

moduli  

 

 Il Criticismo 

• Kant  

La Critica della Ragion pura 
La Critica della Ragion pratica 

L’Idealismo 

• Caratteri generali 

• Hegel: la Fenomenologia dello Spirito, il sistema e 

la filosofia dello Spirito 

La filosofia post hegeliana 
La sinistra hegeliana 
• Marx 
La critica all’assoluto hegeliano  
• Schopenauer 
• Kierkegaard 

La filosofia e la  scienza  
Il positivismo 
Comte 

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

  L’etica della responsabilità: 
H. Jonas: il principio responsabilità 

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 
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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 

Argomenti pluridisciplinari con 

riferimenti alle aree   

Fisica, Italiano, Latino, Disegno e 

Storia dell’arte, Inglese, Storia, 

Filosofia. 

 

Inglese, Storia, Filosofia 

IRC, Scienze Naturali, Filosofia, 

Scienze Motorie 

 

 

Italiano, Latino, Disegno e Storia 

dell’arte, Scienze Naturali, IRC, 

Storia, Scienze Motorie. 

 

 

Area 1 PER LO SVILUPPO DEI SAPERI 
FONDAMENTALI (COMPETENZE CULTURALI) 
1. La crisi: Nietzsche e Freud e la crisi della 

coscienza europea 
 
 
 
 
 
 

2. Il lavoro: Marx e il lavoro alienato 
 

3. Scienza ed etica: Kant e l’etica 
dell’intenzione; Hans Jonas e il principio 
responsabilità 
 
 

Area 3 PER LA CITTADINANZA (COMPETENZE 
SOCIALI) 

 

 Educazione alla legalità: Le diseguaglianze: 
art. 3 della costituzione 

Metodologie 
Lezione frontale in presenza e in videoconferenza, 
elaborazione di mappe concettuali, brain storming, 
approfondimenti individuali, lezioni di 
approfondimento di esperti esterni.  

Mezzi 
Libro di testo, testi antologici, materiale fornito dal 
docente, 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, mappe 
concettuali, prove di comprensione di testi filosofici. 
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Discipline MATEMATICA E FISICA 

Docente Prof.ssa Gina Esposito 

Libri di testo in adozione  Leonardo Sasso – LA MATEMATICA A COLORI – 

Ed. blu vol.5 – Petrini 

 Ugo Amaldi – L’AMALDI per i licei scientifici blu – 

2ed. vol. 2-3 - Zanichelli 

 

Contenuti Macroaree con 

indicazione dei 

moduli  

 

1. Limiti e continuità 

 Limiti di funzioni – Funzioni continue – 
Discontinuità- Studio funzione e grafico probabile 

2. Calcolo differenziale 

 La derivata – Teoremi sulle funzioni derivabili – Lo 
studio funzioni completo 

3. Calcolo integrale 

 L’integrale indefinito – l’integrale definito – Calcolo 
di aree e volumi. 

4. Elettromagnetismo 

 Corrente elettrica – Magnetostatica - Induzione 
elettromagnetica - La corrente alternata - Equazioni 
di Maxwell e Onde Elettromagnetiche 

 
5. La Fisica agli inizi del XX secolo 

 La relatività del tempo e dello spazio – La relatività 
ristretta nelle linee essenziali. 

Obiettivi 

realizzati in 

rapporto a 

quelli 

programmati 

Conoscenze 

  

 Definizione di limite di una funzione. Teoremi sui 
limiti. 

 Operazioni con i limiti, alcune forme indeterminate, 
infinitesimi, infiniti e loro confronto, funzioni 
continue. 

 Asintoti. 

 Teoremi sulle funzioni continue 

 Definizione di derivata e sua applicazione alle 
principali funzioni. 

 Legame tra continuità e derivabilità.  

 Classificazione dei punti di non derivabilità. 

 Regole di derivazione. 

 Derivata della funzione composta e dell'inversa. 

 Teoremi delle funzioni derivabili: Rolle, Lagrange e 
sue conseguenze, Cauchy, De L'Hopital. 

 Integrali immediati. 

 Teorema fondamentale del calcolo integrale 

 Risoluzione di integrali definiti. 

 Velocità e accelerazione istantanea. 
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 Altre applicazioni del calcolo differenziale all'ambito 
delle scienze sperimentali, per esempio: Intensità di 
corrente. 

 Utilizzo del calcolo integrale in alcuni circuiti in 
corrente alternata e in continua. 

 Lavoro di forze non costanti. 

 Conoscere procedimenti per determinare le 
soluzioni approssimate di una equazione. 

 Calcolo di aree, di superfici piane, del volume di 
solidi mediante il calcolo integrale. 

 La corrente elettrica nei metalli 

 Fenomeni magnetici e il campo magnetico. 

 La forza elettromotrice indotta e le correnti indotte. 

 La forza elettromotrice indotta in un conduttore in 
moto.  

 Le leggi di Faraday- Neumann e Lenz.  

 La mutua-induzione e la autoinduzione. 

 Energia associata a un campo magnetico 

 Il campo elettrico indotto.  

 Il Campo magnetico 

 I circuiti in corrente alternata 

 Il trasformatore statico 

 Le equazioni di Maxwell nel caso statico 

 Le equazioni di Maxwell per campi che variano nel 
tempo 

 Il teorema di Ampere-Maxwell 

 Le onde elm e lo spettro elm 

 Energia e quantità di moto di un’onda elm 

 Polarizzazione delle onde elm 

 La legge di Malus 

 La luce e la legge di composizione delle velocità. 

 I postulati della relatività ristretta.  

 La relatività del tempo e dello spazio.  

 L’equivalenza massa energia.  

Competenze 

 

 Formalizzare e rappresentare relazioni e dipendenze.  

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 

aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto 

forma grafica.  

 Comprendere i passi di un ragionamento sapendoli 

ripercorrere, anche in relazione alla costruzione di 

sistemi assiomatici. 

 Interpretare, descrivere rappresentare fenomeni 

empirici riconoscendo collegamenti con altre discipline. 

 Analizzare un problema e individuare il modello 

matematico più adeguato alla sua risoluzione e i migliori 

strumenti di calcolo. 

 Comprendere il linguaggio specifico della matematica, 

saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero 

matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 



26 

 

teorie che sono alla base della descrizione matematica 

della realtà. 

 Essere in grado di utilizzare consapevolmente, nelle 

attività di studio e di approfondimento, strumenti 

informatici e telematici.  

 Comprendere la valenza metodologica dell’informatica 

nella formalizzazione e modellizzazione dei processi 

complessi e nell’individuazione di procedimenti 

risolutivi. 

 Osservare e identificare fenomeni.  

 Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando 
gli strumenti matematici adeguati al suo percorso 
didattico 

 Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo 
sperimentale, dove l’esperimento è inteso come 
interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi 
critica dei dati e dell'affidabilità di un processo di misura, 
costruzione e/o validazione di modelli. 

 Comprendere e valutare le scelte scientifiche e 
tecnologiche che interessano la società in cui vive. 

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze 
fisiche, padroneggiandone le procedure, i linguaggi 
specifici e i metodi di indagine, anche per potersi 
orientare nel campo delle scienze applicate.  

 Essere in grado di utilizzare consapevolmente, nelle 
attività di studio e di approfondimento, strumenti 
informatici e telematici; comprendere la valenza 
metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 
modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

Abilità 

 

 Saper operare con i limiti. 

 Saper verificare la continuità di una funzione e 
classificare i punti di discontinuità. 

 Saper applicare i limiti notevoli. 
  Saper enunciare i teoremi sulle funzioni continue. 

 Saper applicare correttamente le regole per il calcolo 
della derivata di una funzione. 

 Saper calcolare il campo di derivabilità di una 
funzione. 

 Saper classificare i punti di non derivabilità. 

 Saper rappresentare il grafico di una funzione. 

 Saper determinare le soluzioni approssimate di una 

equazione con almeno un metodo. 

 Saper calcolare semplici integrali indefiniti, 

riconducendoli ad integrali immediati, utilizzando 

opportunamente le regole dell’integrazione. 

 Saper calcolare aree e volumi 

 Saper descrivere i vari fenomeni magnetici 
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 Saper discutere e dimostrare le leggi ed i teoremi di 
magnetostatica, applicandoli nella risoluzione dei 
problemi. 

 Saper riconoscere analogie e differenze tra il campo 
elettrico, magnetico e gravitazionale 

 Saper interpretare i fenomeni dell’induzione 
elettromagnetica. 

 Saper interpretare ed applica la legge di Faraday – 
Neumann. 

 Saper interpretare a livello microscopico le 
differenze tra materiali ferromagnetici, diamagnetici 
e paramagnetici. 

 Saper interpretare la legge di Lenz in funzione del 
principio di conservazione dell’energia.  

 Saper risolvere circuiti in corrente alternata 

 Saper descrivere lo spettro elettromagnetico 
ordinato in frequenza e in lunghezza d’onda 

 Saper illustrare alcuni utilizzi delle onde 
elettromagnetiche. 

 Saper interpretare le equazioni di Maxwell  

 Saper applicare le equazioni per la dilatazione dei 
tempi e per la contrazione delle distanze 
individuando correttamente il tempo proprio e quello 
dilatato, la lunghezza propria e quella contratta. 

 Saper illustrare come la relatività abbia rivoluzionato 
i concetti di spazio, tempo, materia e energia 

 Saper formulare le equazioni di Maxwell nel caso 
statico con le dovute precisazioni 

 Saper applicare le equazioni per la dilatazione dei 
tempi e per la contrazione delle distanze 
individuando correttamente il tempo proprio e quello 
dilatato, la lunghezza propria e quella contratta. 

 Saper illustrare come la relatività abbia rivoluzionato 
i concetti di spazio, tempo, materia e energia 

 

 

 

Argomenti pluridisciplinari con 

riferimenti alle aree   

Fisica, Italiano, Latino, Disegno e 

Storia dell’arte, Inglese, Storia, 

Filosofia. 

 

 

 

 

 
Area 1 PER LO SVILUPPO DEI SAPERI 

FONDAMENTALI (COMPETENZE CULTURALI) 
La crisi. AMBITO MATEMATICO – SCIENTIFICO 
 
La crisi della Fisica Classica nelle linee essenziali. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E EDUCATIVI: 

 Illustrare come la relatività abbia rivoluzionato i 
concetti di spazio, tempo, materia e energia 
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MATEMATICA / FISICA  

 

 

 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 

 

Metodologie LEZIONE FRONTALE: soprattutto nella fase iniziale della 
lezione per introdurre gli argomenti, guidare l’allievo 
nell’analisi. 
LEZIONE INTERATTIVA: per stimolare gli allievi alla 
ricezione non passiva dei contenuti, al confronto critico, e 
all’analisi personale dei fatti. 
ESERCITAZIONI FREQUENTI E NON FORMALI: 
soprattutto in vista delle verifiche scritte, per guidare 
l’allievo nel processo di assimilazione di quanto appreso. 
VISIONE DI FILMATI E ANIMAZIONI – LINK – 
PRESENTAZIONI PPT: 
per trasmettere in maniera alternativa i contenuti disciplinari 
anche attraverso esperimenti virtuali, per invogliare gli allievi 
all’approfondimento e alla ricerca. 

Mezzi  Libri di testo, dispositivi informatici, formulari riepilogativi, 
you-tube e/o piattaforme dedicate (MyZanichelli), 
simulazioni di laboratorio virtuale PHET, schede con 
esercizi di approfondimento e/o consolidamento, mappe 
concettuali. 

Spazi Aula, Aula virtuale (Edmodo/Classroom), stanze per video 

conferenze mediante Zoom meeting/ Google Meet. 

Tipologie di verifica Verifiche sommative:  

 Colloqui individuali su uno o più argomenti; 

 Prove scritte strutturate e non /o semistrutturate;  

 Risoluzione scritta di problemi 

 Test su Google Moduli 

 Consegne elaborati scritti individuali/feedback in 
Edmodo/Classroom 

Verifiche formative:  

 Interventi durante le lezioni; 

 Interrogazioni collettive per il controllo delle attività 

effettuate in classe; 

 Brevi esercizi alla lavagna e/o esercitazioni scritte; 

 Esercizi condividendo la lavagna in video lezione 

 Colloqui/Feedback in videolezioni 
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Disciplina SCIENZE 

Docente Prof.ssa 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 
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 Saper spiegare come le conoscenze acquisite nel 
campo 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   

IRC, Scienze Naturali, Filosofia, 
Scienze Motorie 
 
Italiano, Latino, Disegno e Storia 
dell’arte, Scienze Naturali, IRC, 
Storia, Scienze Motorie. 
 

 

 

 

Scienza ed etica 

 

Educazione alla legalità 

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. Nicola Antonio Di Costanzo 

Libri di testo in adozione  Cricco, Di Teodoro – Itinerario nell’arte – ed. 
Arancione – vol.5 – Zanichelli 

 Pinotti – Architettura e disegno – vol.2 - Atlas 

Contenuti Macroaree con 

indicazione dei 

moduli  

 

Impressionismo – Post-impressionismo 

La Belle Epoque 

Le avanguardie del primo ‘900 

Il Novecento e le avanguardie storiche: Cubismo, 

Futurismo, Dadaismo, Surrealismo, Astrattismo, 

Neoplasticismo. 

Il Razionalismo in Europa – Costruttivismo - 

Ecole di Paris 

Arte contemporanea: arte informale, Espressionismo 

astratto, Metamorfosi della scultura, Pop Art, Graffiti 

Writing, Nuova scultura. Architettura di fine millennio. 

Obiettivi 

realizzati in 

rapporto a 

quelli 

programmati 

Conoscenze 

  

Favorire il pieno sviluppo delle leggi che rispettino il 

patrimonio artistico e ambientale, di corretti e 

significativi interventi degli enti preposti a tale tutela. 

Salvaguardare il bene comune. 

Competenze 

 

Essere in grado di conoscere gli elementi 

fondamentali delle diverse forme di espressione del 

patrimonio artistico e letterario sollecitando e 

promuovendo l’attitudine al pensiero riflessivo e 

creativo, la sensibilità alla tutela e alla conservazione 

dei beni culturali e la coscienza del loro valore. 

Abilità 

 

Disegno e storia dell’arte. 

Osservare e descrivere i fenomeni  artistici e storici 

appartenenti alla realtà sociale, riconoscere nelle 

varie forme i concetti di cambiamento e modifica del 

mondo del lavoro, della  società, della produzione 

delle materie prime e delle nuove tecnologie. 

Stimolare gli allievi ad organizzare il proprio 

apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione 
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e formazione, anche in funzione dei tempi disponibili, 

delle proprie strategie e del proprio metodo di studio 

e di lavoro. 

Condividere le proprie ricerche e i propri risultati con 

la classe, in modo da confrontarsi e migliorare. 

Argomenti pluridisciplinari con 

riferimenti alle aree   

Fisica, Italiano, Latino, Disegno e 

Storia dell’arte, Inglese, Storia, 

Filosofia. 

Area 1 PER LO SVILUPPO DEI SAPERI 
FONDAMENTALI (COMPETENZE CULTURALI) 

La crisi. AMBITO MATEMATICO – SCIENTIFICO 
 

La crisi dei valori. La nascita del Baubaus. L’industrial 

design e la produzione industriale. Tetela  e 

salvaguardia del patrimonio artistico e naturalistico. 

Uomo e patrimonio artistico. 

 

Metodologie Lezione frontale - Lezione interattiva – Video lezione 

Mezzi Libri di testo. Monografie di artisti. Internet. Mostre 

virtuali 

Spazi Aula – Didattica a Distanza 

Tipologie di verifica Disegno: progetto con realizzazione di un eventuale 

prototipo come verifica. 

Storia dell’arte: Test. Schede di lettura delle opere 

d’arte -   
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Disciplina SCIENZE MOTORIE 

Docente Prof. Antonio Pierno 

Libri di testo in adozione Del Nista, Parker, Tasselli -“Piùchesportivo” ed. D’Anna 

Contenuti 

- Le “grandi 

funzioni” 

dell’organismo:a

spetti 

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 

 

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 
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Tutti gli obiettivi 

disciplinari sono 

stati conseguiti 

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 

Argomenti pluridisciplinari con 

riferimenti alle aree   

 

Area 3 per la cittadinanza 
Tematica: educazione alimentare 
Contenuti: Alimentazione dello sportivo, fabbisogno 
energetico, dieta dello sportivo, piramide alimentare. 
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 osservazioni sistemiche in palestra, n.1 
verifiche con prova semistrutturata, 
Nel pentamestre osservazioni sistemiche in palestra, n.1 
verifiche con prova semistrutturata, n.2 colloquio orale. 
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ARGOMENTI CONCERNENTI LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

(MATEMATICA E FISICA) ASSEGNATI AI CANDIDATI PER IL 

COLLOQUIO D’ESAME 
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Il candidato, nella prima parte, svolga la trattazione teorica approfondita degli 

argomenti di matematica e di fisica indicati sotto. Successivamente, nella seconda parte, 
individui autonomamente ed analizzi compiutamente un caso applicativo in cui siano coinvolti 
gli argomenti sviluppati nella prima parte.  

 
 
 

 
 

 
A. ARGOMENTO FISICA: 

Si illustri la situazione della fisica agli inizi del XX secolo, con particolare riferimento 

alla nascita della teoria della relatività ristretta. 

ARGOMENTO MATEMATICA: 

     Si classifichino i punti di discontinuità per una funzione.     

 

 

 

 

B. ARGOMENTO FISICA: 

Si esponga il fenomeno dell’induzione elettromagnetica, enunciando e dimostrando 

la legge di Faraday-Neumann-Lenz ed il suo significato fisico. 

ARGOMENTO MATEMATICA: 

Si dia la definizione di Integrale indefinito secondo Riemann e si enuncino alcune 

proprietà dell’integrale.        

                         

 

 

 

C. ARGOMENTO FISICA: 

Si illustri il funzionamento dei circuiti in corrente alternata, scegliendone uno in 

particolare.  

ARGOMENTO MATEMATICA: 

Si esponga la definizione di derivata prima di una funzione ed il suo significato 

geometrico. 
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D. ARGOMENTO FISICA: 

Si enuncino le 4 equazioni di Maxwell per campi variabili nel tempo, soffermandosi 

sulla trattazione di una a scelta. 

ARGOMENTO MATEMATICA: 

Si esponga la definizione di derivata prima di una funzione, ponendo l’attenzione in 

particolare al legame tra continuità e derivabilità.    

 

 

 

 

 

E. ARGOMENTO FISICA: 

Si illustrino fenomeni magnetici fondamentali, facendo particolare riferimento alle 

esperienze di Oersted e Faraday. 

ARGOMENTO MATEMATICA: 

Si classifichino i punti di non derivabilità per una funzione.    

 

 

 

 

F. ARGOMENTO FISICA: 

Si esponga il funzionamento di un circuito in corrente continua, facendo particolare 

riferimento alle leggi di Kirchhoff. 

ARGOMENTO MATEMATICA: 

Si scelga la definizione di limite in un solo caso, poi si enunci e si dimostri il teorema 

di unicità del limite.                                         
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G. ARGOMENTO FISICA: 

Si esponga il funzionamento di un circuito in corrente continua, facendo particolare 

riferimento alle leggi di Ohm. 

ARGOMENTO MATEMATICA: 

 

Si esponga la definizione di derivata prima di una funzione e il suo significato 

geometrico.                

 

 

H. ARGOMENTO FISICA: 

Si enuncino le 4 equazioni di Maxwell per campi variabili nel tempo e non, 

soffermandosi in particolare su una a scelta. 

ARGOMENTO MATEMATICA: 

Si dia la definizione di Integrale definito considerandone una particolare applicazione 

nel calcolo delle aree.     
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TESTI OGGETTI DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 
ITALIANO PER IL COLLOQUIO ORALE 
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1. Infinito, G. Leopardi 

2. Dialogo della Natura e di un Islandese, G. Leopardi 

3. A Silvia, G. Leopardi 

4. Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, G. Leopardi 

5. Pianto antico, G. Carducci 

6. Alla stazione in una mattina d’autunno, G. Carducci 

7. Il bacio tra Emma e  Rodolphe, tratto dal romanzo Madame Bovary, G. Flaubert 

8. Il suicidio di Anna Karenina, tratto dal romanzo Anna Karenina di L. Tolstoj 

9. La lupa, G. Verga 

10. Cavalleria rusticana, G. Verga 

11. Cap. I del romanzo I Malavoglia, G. Verga 

12. Cap. I del romanzo Canne al vento di G. Deledda 

13. Lavandare, G. Pascoli 

14. X agosto, G. Pascoli 

15. Il gelsomino notturno, G. Pascoli 

16. La pioggia nel pineto, G. D’Annunzio 

17. La morte del padre, tratto dal romanzo La coscienza di Zeno di I. Svevo 

18. Ciaula scopre la Luna, L. Pirandello 

19. Io e l’ombra mia, tratto dal romanzo Il fu Mattia Pascal di L. Pirandello 

20. In memoria, G. Ungaretti 
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21. Meriggiare pallido e assorto, E. Montale 

22. Ho sceso dandoti il braccio un milione di scale, E. Montale 

23. Piove, E. Montale 

24. Verrà la morte e avrà i tuoi occhi, C. Pavese 

25. Il ritorno di Anguilla, tratto dal romanzo La luna e i falò di C. Pavese 

26. Jhonny in collina, tratto da Il partigiano Jhonny di B. Fenoglio 

27. Atto III, scena finale, Napoli Milionaria E. De Filippo 

28. Canto III Paradiso, Divina Commedia, Dante Alighieri. 
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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 livello 
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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. 

 

7 

(DISCRETO) 

Conoscenze: Conosce i contenuti fondamentali in modo appropriato. 
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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 

 Evidenziare i legami 
tra dimensione 
storico-materiale, 
ideologico-culturale 
e dimensione 
letteraria. 
 

 Utilizzare e produrre 
testi multimediali. 

 

 Utilizzare gli 
strumenti 
fondamentali per la 
fruizione del 
patrimonio artistico 
e letterario 

 

Italiano, 

Latino, 

Disegno e 

Storia 

dell’arte, 

Fisica, 

Inglese, 

Storia, 

Filosofia. 

 

 La crisi di un’anima: 
Giacomo Leopardi tra 
l’infinito e le vaghe 
stelle dell’Orsa  

 Crisi di identità nel 
Novecento tra 
scissione dell’io e false 
certezze: Il fu Mattia 
Pascal di L. Pirandello, 
La coscienza di Zeno di 
I. Svevo, Un borghese 
piccolo piccolo di V. 
Cerami 

 La crisi di una scelta: Il 
partigiano Jhonny di 
Beppe Fenoglio 

 Il discidium tra 
intellettuale e potere 
sotto Nerone: Seneca, 
Petronio e Lucano 

 L’ubi consistam di 
Marziale 

 autori inglesi e brani 
del 900 

 la crisi del sistema 
liberale e affermazione 
del fascismo in Italia; la 
crisi del ‘29 

 La crisi della Fisica 
Classica – Cenni 

 Nietzsche e Freud e la 
crisi della coscienza 
europea 

 La crisi dei valori. La 
nascita del Baubaus. 
L’industrial design e la 
produzione industriale. 
Tutela e salvaguardia 
del patrimonio artistico 
e naturalistico. Uomo e 
patrimonio artistico. 

Penta-
mestre 

Scienza 

ed etica 

 Conoscere i 
concetti 
fondamentali 
delle scienze, 
padroneggiare 

IRC, 

Scienze 

Naturali, 

Filosofia, 

Scienze 

Motorie. 

 La bomba atomica 

 

 Kant e l’etica 
dell’intenzione; Hans 

Penta-
mestre 
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le procedure, i 
linguaggi 
specifici e i 
metodi di 
indagine, 
anche per 
potersi 
orientare nel 
campo delle 
scienze 
applicate.  

 Applicazione 
alle 
biotecnologie 

 Riconoscere la 
procreazione 
come un grande 
dono di Dio, frutto 
dell’amore, da 
accogliere con 
responsabilità. 

 Jonas e il principio 
responsabilità 
 
 

 Biotecnologie 
 

 La bioetica cristiana e i 
suoi principi 

Il 

lavoro 

 Applicazione 
delle 
conoscenze in 
diversi ambiti 
disciplinari. 

Inglese, 

Storia, 

Filosofia 

 

 Autori e brani dell'età 
Vittoriana 

 La divisione del lavoro 

in fabbrica, taylorismo 

e fordismo, i partiti 

operai 

 Marx e il lavoro 
alienato 

Penta-
mestre 
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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 La Montagna come 

mezzo per 

crescere 

 

CAI   Scienze 72 

IV Operatore Beni 

Culturali  

 

Diocesi di Avellino Area 

metodologica, 

logico-

argomentativa, 

linguistica e 

comunicativa, 

storico-

umanistica 

45  
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“Il Mancini 

Orienta” 

Liceo “P.S. Mancini” Tutte 15 

“Digital reputation nell’era dei 

big data” 

 3 

“Competenze, competitività e 

responsabilità sociale 

d’impresa” 

 3 

Laboratori Progettazione 

Presentazione 

 5 

Evento Finale-Presentazione 

dei percorsi PCTO ai docenti 

dei consigli di classe ed alle 

classi gemellate. 

  

 

4 

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 3 The world of work ATC Language 

and Travel  - 

Dublino 

comunicazione in 

lingua straniera 

36 

III 1 La gestione del 

servizio idrico 

integrato 

Alto Calore - 

Avellino 

Area Scientifica 52 

III 2 Abellinum Proloco Atripalda Area 

metodologica, 

logico-

argomentativa, 

linguistica e 

comunicativa, 

storico-

umanistica 

120 

III 1 Fondamenti del 

coding e robotica 
UNISA Informatica 52 

IV 2 La mediazione: 

strategie di 

comunicazione 

relazionale per 

l’informazione 

consapevole e la 

formazione 

professionale 
 

ISCO srl ADR 

Mediazione civile  

 

Diritto ed 

Economia 

 

 

90 

IV 1 Work Experience in 

the UK 
Aziende di 

Plymouth (Regno 

Unito).  

 

Imprenditorialità e 

comunicazione in 

lingua straniera 

90 
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Breve descrizione dei percorsi della classe (obiettivi e finalità)  

 

 Il percorso “La montagna come mezzo per crescere, diventare autonomi, progettare”, 
svolto nell’anno 2017/18 dalla classe è stato finalizzato a sensibilizzare i ragazzi all’ambiente 
montano, contenitore di un patrimonio culturale e paesaggistico di grande rilievo e per questo 
idoneo alla realizzazione di percorsi escursionistici atti a sviluppare un turismo lento e 
sostenibile. 
La montagna è stata proposta come laboratorio nel quale realizzare, mediante una 

progettazione integrata, le comuni finalità di crescita umana e di consapevole, armonioso e 
costruttivo rapporto con l’ambiente. 

Grazie a tale progetto i ragazzi hanno acquisito conoscenze scientifiche, ambientali e 
naturalistiche con particolare riferimento all’ambiente montano nonchè competenze “ on the 
field” e la realizzazione della “World Wide Learning” che permesso loro di comprendere che un 
territorio si sviluppa in base alle risorse di cui dispone che vanno così  valorizzate a 360 gradi 
dal punto di vista ambientale per conoscere le caratteristiche idrografiche e orografiche, le 
problematiche erosive e i danni arrecati dall’inquinamento delle falde acquifere o dell’aria e 
favorire l’escursionismo, il turismo estivo o invernale. 

 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Favorire la conoscenza del territorio montano e dei principali attrattori sportivi, naturalistici e 

culturali attraverso metodologie didattiche innovative (fare scienza, attività laboratoriale, 

ecc.). 

 Favorire l’autonomia e la sicurezza dei ragazzi nella frequentazione dell’ambiente montano. 

 Sviluppare le competenze necessarie a progettare un breve percorso escursionistico 

utilizzando trasversalmente tutte le competenze acquisite. 

 Sviluppare un senso civico profondo del rispetto degli altri, della natura, del proprio territorio 

per adottare tutte le misure personali possibili al fine della sua salvaguardia e valorizzazione. 

 

 

 

FINALITA’ 

 Interagire e sapersi confrontare in modo costruttivo e responsabile; 
 Interagire con l'ambiente naturale circostante: patrimonio da conoscere, difendere e da 

valorizzare. 
 Promuovere la corretta frequentazione della montagna, 

 Prevenzione degli infortuni in montagna, 

 Promuovere e sviluppare l’autostima e l’autonomia attraverso l’acquisizione di competenze 

specifiche come la capacità di orientarsi e di programmare un’escursione in montagna. 

 Incoraggiare lo sviluppo di competenze specifiche e competenze trasversali.  
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 Il percorso “Operatori beni culturali”, svolto nell’anno 2018/19 dalla classe è stato 

finalizzato a sensibilizzare i ragazzi a confrontarsi con un programma basato sulla 
conoscenza e la valorizzazione e promozione dei Beni culturali esistenti sul nostro territorio, 
studiando le tecniche della catalogazione e della comunicazione dei Beni Culturali con 
particolare interesse all’arte sacra. 

 
 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 approfondire la conoscenza del patrimonio storico artistico della Città di Avellino; 

 sensibilizzare gli studenti alla custodia, tutela e valorizzazione del Bene Comune attraverso 

il campo dell’educazione ai beni culturali e della gestione dei flussi documentali; 

 contrastare il disorientamento giovanile nell’individuazione della vocazione professionale, 

accompagnando il giovane a una preparazione graduale nell’inserimento nel mondo del 

lavoro, rendendolo protagonista consapevole del proprio futuro; 

 favorire la comunicazione intergenerazionale ( rapporto con i tutor esterni e interni) per uno 

scambio di esperienza e crescita reciproca; 

 rendere maggiormente consapevoli i giovani della nostra provincia della qualità e della 

quantità dei beni culturali in nostro possesso 

 

 

 

FINALITA’ 

 Allargare e qualificare l’offerta formativa (come specificato nel PTOF di Istituto); 

 offrire agli allievi un’esperienza in grado di potenziare conoscenze, capacità e competenze; 

 accrescere la motivazione allo studio; 

 guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e al miglioramento 

dello stile di apprendimento individuale  arricchendo la formazione scolastica con 

l’acquisizione di competenze maturate” sul campo”; 

 orientare gli studenti nella scelta universitaria o lavorativa; 

 stimolare gli studenti nell’osservazione delle dinamiche organizzative e dei rapporti tra 

soggetti nell’ente ospitante; 

 condividere e rielaborare in aula quanto sperimentato fuori dall’aula; 

 documentare l’esperienza realizzata (anche attraverso l’utilizzo di ICT); 

 informare e orientare lo studente sulle pecularietà e le funzioni del patrimonio culturale 

locale/ecclesiastici. 

  

 

 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) 
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- “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. 

 

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) 

 

 

 

 

 

Breve descrizione degli eventuali percorsi individuali (obiettivi e finalità)  

 

 Il percorso individuale “The world of work”, svolto nell’anno 2017/18 a Dublino, combina 

un corso intensivo della lingua con esperienze dedicate all’orientamento lavorativo. 
Caratterizzato da “World of work” seminar/conversation club, workshop su strategie 
d’impresa, lavoro e nuove tecnologie, i social e i nuovi lavori che prevedono la presentazione 
di progetti, simulazioni di situazioni, anche in contesti lavorativi.   

 
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 

 Innalzare i livelli di competenze linguistiche 

 Rendere più esplicito ed efficace il legame tra conoscenze teoriche e applicazione pratica 
di quanto appreso durante il percorso scolastico 

 Innalzare le capacità di orientamento delle studentesse e degli studenti 
 

 

 

FINALITA’ 

 Miglioramento delle capacità di applicazione delle conoscenze teoriche in contesti pratici ed 
accresciuta consapevolezza della coerenza tra il proprio percorso formativo scolastico e le 
future attività lavorative; 

 Potenziamento delle capacità relazionali e delle abilità comunicative/empatiche per 
interagire con persone straniere, provenienti da culture diverse. 
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 Il percorso  “La gestione del servizio idrico integrato” è stato finalizzato ad una serie di 
azioni tese ad aumentare la conoscenza, la valorizzazione e la tutela del patrimonio 
ambientale ed economico del territorio irpino. Sono state studiate le tecniche di captazione, 
concessione, canalizzazione, depurazione e distribuzione delle acque e le tecniche di 
fognatura e depurazione acque reflue.  

 
 
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 

 Capacità di lettura ed analisi dei dati di laboratorio di vigilanza igienico-sanitaria dell'Ente 
erogatore del servizio 

 Conoscenza dei processi di produzione del servizio idrico attraverso le fasi di captazione, 
adduzione, potabilizzazione e distribuzione. 

 Saper utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per promuovere e tutelare il proprio 
territorio e le risorse esistenti, che in quanti limitate non vanno sprecate 
 
 
 
 

FINALITA’ 

 Attuare modalità di apprendimento che colleghino sistematicamente la formazione in aula 
con l'esperienza pratica 

 Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro 

 Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli 
stili di apprendimento individuali 

 Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo 
del lavoro e la società civile, per consentire la partecipazione attiva degli studenti nei 
processi formativi 

 Promuovere la conoscenza, la valorizzazione e la tutela del patrimonio ambientale ed 
economico, come opportunità formativa e orientativa degli studenti 

 Promuovere la fruizione culturale del territorio attraverso un'attività seguita nelle sue 
diverse fasi 

 Sviluppare il senso di identita' e di appartenenza alla propria comunità locale. 
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 Il percorso “Abellinum” è stato finalizzato ad approfondire la conoscenza del patrimonio 
storico artistico della Citta' sensibilizzando gli studenti alla custodia, tutela e valorizzazione 
del Bene Comune attraverso il campo dell'educazione ai beni culturali e della gestione dei 
flussi documentali. Nello specifico, gli studenti sono stati guidati nei luoghi d'arte per essere 
avvicinati alla comprensione visiva e cognitiva della ricchezza che nei secoli è arrivata a 
noi, che a loro volta potranno trasmettere ai concittadini, facendo loro stessi da guide. 

  
 
OBIETTIVI SPECIFICI 

 Recupero del sentimento di appartenenza e creazione di un'attenzione diversa nei confronti 
dei propri luoghi poco conosciuti che costituiscono una grande risorsa 

 Sviluppo negli studenti di una capacità interpretativa e critica ai fini della comprensione 
visiva e cognitiva della ricchezza culturale 

 
FINALITA’ 

 Far conoscere e rendere maggiormente consapevoli i giovani della nostra provincia della 
qualità e della quantità dei beni culturali in nostro possesso.  

 Superare la separazione tra momento formativo e momento applicativo operativo.  

 Guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e al miglioramento 
dello stile di apprendimento individuale, arricchendo la formazione scolastica con 
l'acquisizione di competenze maturate "sul campo"; orientare gli studenti nella scelta 
universitaria o lavorativa  

 
 
 
 
 
 
 

 Il percorso “Fondamenti del coding e robotica” è stato finalizzato a creare la capacità 
base di elaborare concetti e problemi in forma algoritmica con l'obiettivo di realizzare 
applicazioni semplici, fare simulazioni, utilizzare il codice per applicare le tecniche del 
pensiero computazionale a qualsiasi disciplina da quelle scientifiche a quelle umanistiche. 
L'introduzione della robotica educativa è finalizzata alla valorizzazione delle attitudini 
creative degli studenti, amplificando la loro capacità di comunicazione, cooperazione e 
lavoro di gruppo applicando i concetti di problem solving e learn by doing. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI 

 Individuare e affrontare un problema  

 Scrivere il programma che lo risolve 
 
FINALITA’ 

 Familiarizzare con i concetti fondamentali del pensiero computazionale attraverso lo 
sviluppo di competenze logiche  

 Capacità di risolvere problemi (coding) in modo creativo ed efficiente, con particolare 
attenzione al linguaggio e alle sue caratteristiche fondamentali 

 Approfondire le tematiche legate alla cittadinanza digitale attraverso lo studio delle fonti e 
l'uso positivo dei social. 
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 Il percorso “La mediazione: strategie di comunicazione relazionale per l’informazione 
consapevole e la formazione professionale” ha come obiettivo di verificare, attraverso 
un’esperienza sul campo, in cosa consista la mediazione legale dell’avvocato: non si intende 
tanto decostruire gli aspetti più specificamente tecnici della professione, ma verificare 
dall’interno in cosa consista il valore “sociale” della parola quale medium di relazione (come 
insegna la retorica antica e moderna). Inoltre, poiché il mediatore guarda al conflitto da molti 
punti di vista, senza cercare di semplificare il contesto ed utilizzare un approccio unificatore, 
gli studenti potranno capire cosa s’intenda per approccio sistemico e non lineare alla 
risoluzione legale dei contenziosi. 

 
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 

 Motivare gli studenti a costruire il proprio progetto di vita e di lavoro, attraverso una 
conoscenza appronfondita dei settori di riferimento  

 Promuovere la scoperta e lo sviluppo delle attitudini ed aspirazioni personali ai fini di un 
proficuo inserimento nel mondo delle professioni 

 Favorire un efficace inserimento in un gruppo di lavoro pre-costituito, sia dal punto di vista 
delle relazioni interpersonali sia dal punto di vista dell’assunzione di un ruolo attivo nell’attività 
lavorativa 

 Sviluppo di un’automoma capacità di giudizio e dell’esercizio della responsabilità personale 
e sociale. 

 Favorire un apprendimento per competenze attraverso situazioni di apprendimento fondate 
sull’esperienza 

 Favorire l’acquisizione degli strumenti metodologici e culturali per una comprensione 
approfondita della realtà ed di un atteggiamento critico, progettuale e creativo di fronte alle 
situazioni pratiche  

 Comprendere il nesso tra i saperi dell’asse scientifico-tecnologico e quelli dell’ambito 
umanistico 

 Promuovere l’acquisizione in contesti reali o in modalità di simulazione del metodo di 
indagine sperimentale ed induttivo proprio delle discipline scientifiche e l’utilizzo del 
linguaggio specifico. 

 
 
 
 
FINALITA’ 

 Acquisizione conoscenze sui linguaggi, metodologie, comportamenti specifici del settore e 
dei ruoli professionali osservati;  

 Orientamento e formazione che va oltre la pur importante conoscenza del mondo del lavoro, 
l’acquisizione di crediti formativi e l’arricchimento del proprio curriculum. 

 Inserimento nell’attività di uno studio di mediazione civile 

 Relazioni con gli uffici territoriali di riferimento.  
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 Il percorso “Work Experience in the UK” ha come obiettivo quello di avvicinare gli 
studenti del Liceo Scientifico al mondo del lavoro, favorendo, così, l’acquisizione di 
competenze ed abilità sia tecnico-settoriali, sia personali e trasversali e contribuendo a 
dare loro una visione del tessuto imprenditoriale e del funzionamento di un’azienda.   
 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Intensificare il dialogo tra mondo dell’Istruzione e mondo del lavoro 

 Incrementare, negli allievi, la conoscenza degli sbocchi lavorativi post-diploma e delle figure 
professionali operanti nel settore del Marketing turistico, attuando un’efficace azione di 
orientamento al lavoro e alle professioni 

 Rendere più esplicito ed efficace il legame tra conoscenze teoriche e applicazione pratica 
di quanto appreso durante il percorso scolastico 

 Integrare la formazione in aula con la formazione “sul campo” in aziende operanti nel 
settore del Marketing turistico 

 Consentire agli allievi di acquisire metodologie di lavoro attraverso l’esperienza pratica in 
azienda 

 Accrescere, negli allievi, la consapevolezza delle proprie attitudini e aspirazioni lavorative  

 Sviluppare, negli allievi, le competenze e le abilità professionali relazionate con il proprio 
background formativo in relazione al settore del Marketing turistico 

 Aumentare negli allievi la conoscenza del contesto e delle dinamiche aziendali   

 Consentire il confronto con professionisti del settore del Marketing turistico ed aumentare le 
skills relazionali e sociali attraverso l’interazione colleghi e superiori  

 Accrescere, negli allievi, la fiducia in se stessi e nelle proprie capacità professionali e 
personali 

 Migliorare le competenze linguistiche (lingua inglese) e le competenze interculturali  

 Realizzare un’esperienza formativa in un Paese estero di diversa lingua e cultura 

 Migliorare la conoscenza delle dinamiche aziendali e promuovere l’imprenditorialità 

 Rendere più moderna l’offerta formativa dell’Istituto 

 Contribuire a rendere più facile la transizione dalla scuola al lavoro  

 Aumentare le attività di internazionalizzazione dell’Istituto 

 Ampliare e rafforzare i rapporti con aziende estere operanti all’estero, in particolare a 
Plymouth. 
 
 
 

FINALITA’ 

 Accrescimento delle capacità di orientamento, di individuazione di prospettive di carriera ed 
opportunità lavorative; 

 Miglioramento delle capacità di (ri)definizione del proprio profilo di vita e professionale; 

 Sviluppo della conoscenza delle competenze richieste dalle aziende operanti nel settore 
della comunicazione e della promozione turistica; 

 Miglioramento delle capacità di applicazione delle conoscenze teoriche in contesti pratici ed 
accresciuta consapevolezza della coerenza tra il proprio percorso formativo scolastico e le 
future attività lavorative; 

 Acquisizione di conoscenze e abilità critiche e metodologiche, relazionali ed operative che 
facilitano la transizione tra scuola e vita attiva lavorativa; 

 Miglioramento della capacità lavorare sia all’interno di un team sia in autonomia; 

 Accrescimento delle capacità di socializzazione e di interazione con colleghi e superiori; 
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 Maggiore consapevolezza delle norme di sicurezza sul lavoro e sulle modalità di tutela 
dell’ambiente e della salute; 

 Acquisizione di un set di competenze, abilità e norme comportamentali per operare in 
azienda; 

 Potenziamento dell’autostima e maggiore consapevolezza di sé, delle proprie capacità 
professionali e personali; 

 Miglioramento delle competenze linguistiche in lingua inglese e sviluppo delle competenze 
interculturali 

 Arricchimento del proprio curriculum vitae con un’attività di alternanza scuola-lavoro 
all’estero. 
 

 

 

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  Approfondimento _ 

PLS Matematica 
 

Approfondimento 4 

PLS Fisica 
 

 
Approfondimento 

1 

PLS Chimica Approfondimento 3 

PLS Scienze Ambientali Approfondimento 5 

 
PERCORSI DI 
ORIENTAMENTO 
UNIVERSITARIO 
 

Napoli Orientamento 26 

OLIMPIADI Italiano 
 

Approfondimento 5 

Filosofia 
 

Approfondimento 6 

APPROFONDIMENTI 
DISCIPLINARI 

Matematica e Fisica per 
l’Esame di Stato 

Approfondimento 27 

Italiano per l’Esame di 
Stato 

Approfondimento 27 

INTERVENTI DI 
RECUPERO 

__ __  
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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 SOGGETTI 

COINVOLTI 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

Promozione 
della lettura 

Promozione e 

realizzazione di 

un macro-progetto 

che comprenda 

laboratori 

espressivi ed 

iniziative di invito 

alla lettura. Il 

progetto ha una 

duplice finalità: 

una letteraria e di 

potenziamento 

dell’aria 

disciplinare di 

riferimento; l’altra, 

pur connessa ai 

domini 

dell’espressione e 

della 

consapevolezza 

culturale, mira a 

mobilitare i saperi 

e le competenze 

proprie di quegli 

ambiti puntando 

verso i valori di 

cittadinanza attiva 

Laboratorio di 
lettura espressiva 
in classe, 
realizzazione di 
lap-book e public 
speaking durante 
l’evento “Io leggo 
perché”, secondo 
itinerari operativi 
che sono orientati 
a promuovere la 
partecipazione 
attiva e critica degli 
alunni seguendo la 
curvatura dei 
percorsi di 
cittadinanza verso 
una piena 
consapevolezza 
degli strumenti di 
democrazia 
partecipata. 
Laboratorio di 

lettura e ascolto: “Il 

figlio di un 

deportato ad 

Auschwitz” 

Novembre 
2019 - 
Gennaio 

2020 

Liceo Mancini e 
Libreria Mondadori 
Libreria “L’angolo 

delle storie” 

Incremento della 

lettura autonoma 

degli studenti 

Cura 

dell’intonazione e        

focus su strategie 

performative ed 

espressive 

Educazione alla 
legalità- Diritti 
umani 

 

Il progetto si 
propone di 
sviluppare una 
nuova sensibilità 
rispetto alla 
convivenza civile 
e al processo di 
relazione e 
interrelazione tra i 
sessi e tra gli 
individui, 
educando sia alla 
percezione che 
dell’universo 
femminile hanno 
le giovani 
generazioni sia 

Celebrazione in 
classe della 
Giornata contro la 
violenza sulle 
donne. Visione del 
film “Matrimonio 
all’italiana” e del 
docu-film su Nilde 
Iotti. 
 
Visione del film “Il 
sindaco del Rione 
Sanità” – 
Rassegna “Laceno 
d’oro” 
 
 

Novembre 
2019 
 
 
 
 
 
Dicembre 
2019 
 
 
 
 
 
 
 

Liceo Mancini 
 

 

 

Cine-teatro Partenio 
 
 

 

Cinema multisala 

Movieplex 

Saper interagire in 

gruppo, senza 

pregiudizi sessisti e 

di razza, 

valorizzando il 

proprio universo 

emotivo in relazione 

con l’altro, gestendo 

le conflittualità. 

Contribuire al clima 

di   reciprocità nel 

gruppo. 

Sapersi relazionare 

in modo rispettoso e 

consapevole con 
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rafforzando il 
concetto di 
eguaglianza tra i 
popoli, 
sottolineando il 
rispetto delle 
regole come 
imprescindibile 
presupposto di 
base per la 
convivenza civile 
dei contesti 
sociali.  
 
Art. 3 della 

Costutuzione 

 
 
Visione del film 

“Diritto di opporsi” 

e realizzazione di 

un Power- point 

Febbraio 

2020 

l’universo femminile, 

con chi appartiene a 

contesti 

antropologici diversi 

dal nostro, 

riconoscendone i 

diritti e cooperando 

per l’effettivo 

riconoscimento di 

essi. 

Saper riconoscere e 

seguire una giusta 

dieta alimentare – il 

doping e lo sport. 

Gli articoli della 
Costituzione 
Italiana al 
tempo del 
Covid-19 

Riflessione sugli 

articoli 1, 3, 5, 16, 

21, 32, 41 della 

Costituzione 

Italiana, 

selezionati perché 

inerenti al 

momento storico 

attuale iniziato in 

data 4 marzo 

2020. 

Lezione su Gsuite 

meet in 

compresenza con 

una docente di 

Diritto 

Maggio 

2020 

Piattaforma digitale Saper leggere e 

commentare gli 

articoli individuati 

alla luce di quanto 

accaduto durante la 

quarantena. 

Storia della 
Costituzione 
italiana 

Il modulo ha 

ripercorso la 

storia della 

Costituzione 

italiana:  dallo 

Statuto albertino 

alla Costituzione 

repubblicana. 

Confronto tra lo 

Statuto albertino e 

la Costituzione 

italiana e studio 

della prima parte 

della Costituzione 

repubblicana 

 4 ore L’attività ha 

coinvolto tutta la 

classe ed è parte 

integrante della 

programmazione 

Riconoscere le 

continuità e le 

discontimuità dei 

principi che hanno 

animato lo Stato 

italiano dalla sua 

nascita alla svolta 

repubblicana 

L’Onu e la 
dichiarazione 
universale dei 
diritti dell’uomo 

Il modulo ha 

presentato 

l’Organizzazione 

delle Nazioni 

Unite, e le ragioni 

della sua nascita,   

all’indomani della 

fine della 

Seconda Guerra 

mondiale.  

 

Si sono analizzati i 

primi quindici 

articoli della 

Dichiarazione dei 

diritti umani, 

adottata nel 1948 

dall’Assemblea 

generale dell’ONU.   

 2 ore  L’attività ha 

coinvolto tutta la 

classe  

Conoscere i primi 15 

articoli della 

dichiarazione dei 

diritti dell’uomo e la 

genesi e gli obiettivi 

dell’Onu 

La violenza di 
genere 

Approfondimento 
tematico e 
pluridisciplinare in 
occasione della 
preparazione della 
Giornata 
internazionale per 

Per consentire uno 
sviluppo critico sia 
autonomo che 
collettivo della 
tematica, gli allievi 
hanno assistito alla 
proiezione di film, 
alla visione di 

Novembre 
2019 
 

Liceo Mancini 
 

Saper interagire in 
gruppo, senza 
pregiudizi di sesso e 
di razza, 
valorizzando il 
proprio universo 
emotivo in relazione 
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l’eliminazione 
della violenza  
contro le donne. 
Momenti formativi 
di 
sensibilizzazione 
e di formazione  
per mi-gliorare la 
conoscenza e la 
comprensione dei 
giovani sui ruoli di 
genere e sulla 
violenza di 
genere. 

docufilm e/o 
spettacoli teatrali.   
 

con l’altro, gestendo 
la conflittualità.  

Sapersi relazionare 
in modo rispettoso e 
consapevole con 
universo femminile 

 
Acquisire una 
consapevolezza 
etica rispetto ai 
concetti di 
uguaglianza e parità 
dei sessi, favorendo 
una serena 
convivenza 
all’interno del 
gruppo classe. 
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CLIL 
 
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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Simulazioni del colloquio   dell’Esame di Stato  
 

Nessuna 
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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  

 


