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2 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

Pepe Alfonso IRC Gaita Barbara Gaita Barbara
Pepe Alfonso

Sabatino Michelina
Italiano Sabatino

Michelina
Sabatino
Michelina Sabatino Michelina

Morelli Rosa
Storia   

Morelli Rosa Morelli Rosa
Morelli Rosa

Morelli Rosa
Filosofia Morelli Rosa Morelli Rosa Morelli Rosa

Matarazzo Maria
Rosaria

Lingua Inglese
Matarazzo

Maria Rosaria
Matarazzo Maria

Rosaria
Matarazzo Maria

Rosaria

Roca Francesco Matematica  
Nigro Adelina

Rosa

Nigro Adelina

Rosa Roca Francesco

Roca Francesco
Fisica

Fabiano

Giuseppe
Tucci Domenico

Roca Francesco

Gengo Amalia Informatica

Nardone

Francesca

Nardone

Francesca Gengo Amalia

Labbiento Lucia Scienze Labbiento Lucia Labbiento Lucia
Labbiento Lucia

Picariello Gerarda

Disegno e

Storia dell’Arte
Picariello

Gerarda
Picariello Gerarda

Picariello Gerarda

Medugno Cosmo

Scienze

Motorie
De Angelis

Antonella

Spagnuolo

Antonio Medugno Cosmo
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3 Elenco   dei   candidati

1 ATTIANESE Michele

2 BENEVENTO Gaetano

3 CENTRELLA Giovanni

4 COLUCCI Nicholas

5 DOMINELLI Noemi Silvana

6 FAELLA Michela

7 FEDERICO Italia

8 FESTA Ilaria

9 IOMMAZZO Camilla

10 LANZILLO Roberta

11 MOTTOLA Gaia

12 RUSSO Marianunzia

13 RUSSO Sharon

14 SARNO Alessandro

15 SPINIELLO Marco

16 TORTORA Mara
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4 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 Vbsa è composta da 16 alunni, tutti provenienti dalla quarta classe dello scorso anno scolastico. Non sono

mai emersi problemi rilevanti di disciplina poiché il comportamento è stato sempre abbastanza educato, corretto e

rispettoso dell’istituzione, facendo registrare una seppur lenta maturazione rispetto al comportamento nel biennio.

Anche le assenze sono state contenute così come qualche ingresso in ritardo, prontamente rilevato.

Da un punto di vista didattico c'è stata  continuità nella maggior parte delle discipline. La discontinuità maggiore si è

registrata proprio nelle materie d'indirizzo che sono poi quelle in cui gli alunni hanno incontrato una certa difficoltà

iniziale soprattutto nel corrente anno scolastico.  A ciò si aggiunge un comportamento non sempre responsabile di

alcuni  nell'arco del quinquennio che ha contribuito al rallentamento dello svolgimento dei programmi anche negli

anni precedenti. Tuttavia gli studenti, validamente supportati dai docenti che hanno provveduto a guidarli nel processo

di adattamento,  hanno, seppure a fatica,  superato le iniziali difficoltà e le naturali remore per poi crescere e arricchirsi

sia sul piano relazionale che su quello cognitivo e culturale. Anche con la DAD, attivata nel periodo della pandemia

dall'inizio  di  marzo,  l'atteggiamento  degli  studenti  è  stato  disomogeneo  in  quanto  non  tutti  gli  allievi  si  sono

prontamente  attivati  ad  una  partecipazione  costante  e  fattiva  alle  videolezioni  e  a  tutte  le  attività  prontamente

predisposte e organizzate dai docenti.

Dal punto di vista cognitivo la risposta degli alunni è stata ancora una volta variegata per interessi, propensioni e ritmi

di apprendimento, ma tutti sono riusciti a raggiungere gli obiettivi prefissati  nella  programmazione rimodulata a

seguito della  chiusura  della  scuola  e  all'avvio della  DAD.   Una parte  degli  alunni  è  apparsa  sin  dall'inizio più

motivata,  si  è  impegnata   costantemente  e  ha  partecipato  in  modo  costruttivo  e  proficuo  al  dialogo  educativo,

mostrando maggiore volontà e desiderio di apprendere. Hanno fatto registrare una maturazione nel corso del secondo

biennio e del quinto anno che ha permesso loro di sviluppare una maggiore curiosità culturale e una risposta più

significativa  alle  sollecitazioni  degli  insegnanti.  Con un  buon bagaglio  di  conoscenze,  sono in  grado di  operare

confronti e collegamenti interdisciplinari, talvolta guidati.

Una seconda fascia è costituita da studenti che, sebbene dotati di positive capacità, non hanno saputo immediatamente

mettere a frutto queste potenzialità, ma hanno avuto bisogno del continuo supporto e incoraggiamento da parte del

corpo docente e si sono impegnati in modo non sempre costante e con uno studio che risente di un apprendimento

talvolta mnemonico, riuscendo tuttavia a pervenire a risultati pienamente discreti.

Gli alunni della terza fascia sono quelli caratterizzati da un'applicazione altalenante, da un impegno ed un interesse

selettivo nei confronti di discipline ed argomenti; essi hanno avuto bisogno di sprone e di richiami ripetuti, ottenendo,

alla fine, risultati, nel complesso accettabili.
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2 5 SCHEDE INFORMATIVE SINTETICHE PER DISCIPLINA
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Disciplina IRC
Docente Pepe Alfonso

Libri di testo in adozione Pasquali Simonetta  Panizzoli Alessandro
 SEGNI DEI TEMPI, Editrice la Scuola

Contenuti Macroaree con 
indicazione dei moduli 

 Il Concilio Vaticano II; La chiesa e il mondo
contemporaneo; La    dignità della 
persona e i suoi diritti;

 La Dottrina Sociale della Chiesa; I principi 
ordinatori; il lavoro e il bene comune; Le 
Encicliche Sociali; Il senso cristiano del 
lavoro; Un’economia per l’uomo.

 La questione etica; L’etica cristiana;
 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)

Il Lavoro
Area 3 PER LA CITTADINANZA (COMPETENZE 
SOCIALI)

Educazione alla legalità

Metodologie Esperienziali-induttive tramite le quali gli alunni 
sono stati guidati verso un apprendimento attivo e 
significativo.

Mezzi Libro di testo e documenti forniti dal docente, 
piattaforma digitale 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 SABATINO MICHELINA

Libri di testo in adozione Al Cuore della Letteratura
Volume –Giacomo Leopardi
Volume 5 -Il secondo Ottocento
Volume 6 –Dal Novecento a oggi
Dante Alighieri –La Divina Commedia

Contenuti
Si fa riferimento al 
programma svolto 
durante l’anno ed 
allegato al 
documento

Macroaree con
indicazione 
dei moduli 

G. Leopardi

L’età postunitaria - La ribellione degli 

Scapigliati 

La cultura europea del Positivismo.  

Naturalismo e Verismo. G. Verga

L’età del Decadentismo: Pascoli e D’Annunzio

La coscienza della crisi dell’uomo       

contemporaneo: Svevo, Pirandello

La lirica del Novecento: Ungaretti

Il Paradiso
Obiettivi realizzati in 
rapporto a quelli 
programmati

Conoscenze
 

- Conoscere  il  processo  storico  di  sviluppo
della civiltà letteraria italiana, in relazione
alle  dinamiche  culturali  e  socio-politiche
generali dell’Italia

- Conoscere,  nei  suoi  principali  esponenti  e
movimenti,  la  letteratura  italiana
dall’Ottocento al Novecento

- Comprendere  il  valore  intrinseco  della
lettura,  come  risposta  a  un  autonomo
interesse  e  come  fonte  di  paragone  con
altro  da  sé  e  di  ampliamento
dell’esperienza del mondo

- Conoscere  le  modalità  e  tecniche  delle
diverse  forme  della  produzione  scritta,
secondo le tipologie previste dall’esame di
Stato

- Mettere in relazione la letteratura e le altre
espressioni culturali

Competenze - Padroneggiare  gli  strumenti  espressivi  ed
argomentativi  indispensabili  per  gestire
l’interazione  comunicativa  verbale  in  vari
contesti

- Leggere, comprendere ed interpretare testi
scritti di vario tipo

- Produrre testi  di  vario tipo in relazione ai
differenti scopi comunicativi

- Utilizzare  gli  strumenti  fondamentali  per
una  fruizione  consapevole  del  patrimonio
artistico e letterario

- Utilizzare e produrre testi multimediali
- Competenza alfabetica funzionale
- Competenza digitale
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- Competenza in materia di cittadinanza.
- Cogliere  il  contenuto  informativo  e  il

messaggio del testo letterario insieme con
le specificità della sua lingua
 Collegare i testi letterari con le 

conoscenze relative ad altre aree 

disciplinari
Abilità - Comprendere  ed  utilizzare  il  linguaggio

disciplinare
- Saper  esporre  in  modo  corretto,

appropriato ed efficace
- Comprendere,  analizzare  e  commentare

testi e opere di varia tipologia, enucleando
il messaggio fondamentale

- Riconoscere,  comprendere  e  analizzare
testi letterari

- Saper  collocare  i  testi  nella  produzione
letteraria dell’autore e nel contesto storico
coevo

- Applicare  gli  strumenti  per  leggere  nella
sua complessità la Commedia dantesca

- Dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti,
modulando tali competenze a seconda dei
diversi contesti e scopi comunicativi

- Cogliere  l’articolazione  dei  movimenti
artistici e letterari e delle tendenze culturali
di  una  determinata  epoca  attraverso  la
conoscenza degli  autori  e delle opere più
rappresentative

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

Il lavoro
area umanistica: Italiano,  Inglese, Storia,
Filosofia, Cittadinanza e Costituzione, Storia

dell'arte,area scientifica: Informatica

La crisi
area umanistica: Italiano, Inglese, Storia,

Filosofia,  Cittadinanza e Costituzione,
Storia dell'arte

area scientifica: matematica, fisica,
Informatica

Scienza ed etica
area umanistica: Italiano, Inglese,

Filosofia
area scientifica: Scienze, Informatica

                                     Il Lavoro
L’Italia  nella  seconda  metà  dell’Ottocento:
Verga(  Rosso  Malpelo,  Mastro  don
Gesualdo) ,Svevo ( Una Vita), Pirandello (Ciaula
scopre la Luna)
                                       La Crisi
La crisi dei valori e la nuova visione della realtà
tra’800  e ‘900
Decadentismo-  Baudelaire  (I  Fiori  del  male),
D’Annunzio ( estetismo e crisi – I romanzi del
Superuomo, Le Laudi  ,L’Alcyone)
   
                                  Scienza ed Etica
Dante   :la  Divina  Commedia,  il  Paradiso(le
macchie lunari).
La Coscienza di  Zeno ( Ci sarà un’esplosione
enorme……)

                  

Metodologie Lezioni  frontali  per  l’organizzazione
complessiva del lavoro e la sintesi dei risultati.
Lezione  interattiva  con  discussione  e
formalizzazione delle ipotesi.
Lettura ed analisi guidata di testi significativi
Dialogo costruttivo e discussione collettiva
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Allenamento prove invalsi
Lavori di gruppo
Collaborative learning
Laboratorio di lettura
Didattica modulare interdisciplinare
DAD  con  utilizzo  di  piattaforme  per
condivisione materiale e con  videolezioni

Mezzi Libri di testo
Fotocopie di approfondimento
Strumenti multimediali

Spazi  In aula, classe virtuale tramite piattaforma

Tipologie di verifica
• Un  compito in  classe  nel  trimestre,

verifiche in  itinere  con  interventi  ed
interrogazioni informali da posto; due
interrogazione formali

• nel pentamestre un  compito in 
modalità DAD e verifiche orali con 
feedback immediato in aggiunta alle 
numerose  informali in itinere svolte 
durante le videolezioni a distanza
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Disciplina Informatica 

Docente Gengo Amalia

Libri di testo in adozione Infom@t. Vol. 3   
autori:Paolo Camagni, Riccardo Nikolassy
editore Hoepli

Contenuti Macroaree con 
indicazione dei 
moduli 

 Per i contenuti si  fa riferimento al 
programma svolto durante l’anno e 
depositato agli atti della scuola

 I  Database

Il linguaggio SQL

Algoritmi di Calcolo numerico

Infrastrutture di Rete , aspetti di sicurezza  
e servizi di Internet

Obiettivi realizzati in 
rapporto a quelli 
programmati

Conoscenze
 

Conoscere i Database e il linguaggio Sql.

Comprendere le basi del calcolo numerico 
e conoscere alcuni algoritmi  di 
approssimazione.

Conoscere i fondamenti di networking e le 
architetture di rete.

Conoscre gli indirizzi Ip  e il subnetting.

Conoscere  gli aspetti della sicurezza in 
rete.   
Comprendere  l'aspetto  etico-legale 
inerente la  rete.

Competenze Acquisire, descrivere, organizzare estrarre 
dati strutturati. 

Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione di problemi.

Saper scegliere gli strumenti informatici in
relazione all’analisi dei dati e alla 
modellizzazione di specifici problemi 
scientifici. 

Comprendere l'importanza ed il contributo 
fornito dal calcolo numerico all'indagine 
scientifica. 

Possedere una visione di insieme delle 
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tecnologie e delle applicazioni nella 
trasmissione di dati nelle reti.
Cogliere l’importanza delle reti come 
strumento per la comunicazione e saper 
valutare gli aspetti legati alla sicurezza  in 
rete.

Abilità Saper modellare un database.

Possedere una visione degli aspetti 
funzionali e organizzativi di un sistema di 
gestione di data base (DBMS).

Utilizzare i comandi  Sql per creare e 
interrogare un database.

 Saper sviluppare algoritmi per il calcolo 
approssimato.

Riconoscere l’importanza delle reti come 
strumento per la comunicazione.

Utilizzare le reti per condividere risorse e 
accedere a servizi.

Saper analizzare i parametri fondamentali 
che caratterizzano una rete basata sul 
protocollo TCP/IP.

Evitare situazioni o pratiche che possano 
compromettere la sicurezza di una rete.

Riconoscre i concetti base relativi alla 
sicurezza e alla legalità  informatica. 

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

  Il lavoro
area umanistica: Italiano,  Inglese, Storia, Filosofia, 

Cittadinanza e Costituzione, Storia dell'arte
area scientifica: Informatica

La crisi
area umanistica: Italiano, Inglese, Storia, Filosofia,

Cittadinanza e Costituzione, Storia dell'arte
area scientifica: matematica, fisica, Informatica

      Educazione alla legalità
area umanistica: Italiano, Inglese, Storia,  Storia dell'Arte

area scientifica: Scienze, Fisica, Informatica, Scienze motorie

   

                        Il lavoro 
 Il  telelavoro e lo smart working.

                          La crisi
Crisi  informatica: proteggersi in rete. 
                    

                  Educazione alla legalità
La legalità informatica: rispetto dei diritti 
in ambito digitale e delle  
telecomunicazioni.
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Scienza ed Etica
area umanistica: Italiano, Inglese, Filosofia, Storia,   

Cittadinanza e Costituzione
area scientifica: Scienze,Informatica

                Scienza ed etica
L'etica nel  mondo  digitale.                        

Metodologie Lezione frontale
Esercitazioni non formali 
Problem solving
Lezione interattiva
Flipped classroom
Videolezioni  e  uso di piattaforme  di 
condivisione durante la DAD

Mezzi Libro di testo. 
Fotocopie fornite dal docente in aula.
Materiale digitale fornito durante la DAD 

Spazi Aula scolastica, classe virtuale  

Tipologie di verifiche Colloqui individuali su uno o più 
argomenti
Prove scritte 
Brevi esercizi alla lavagna  
Interventi durante le lezioni
Sviluppo  di esercizi assegnati 
Colloqui  e feedback durante le 
videolezioni

Disciplina INGLESE 

Docente MATARAZZO MARIA ROSARIA

Libri di testo in adozione Spiazzi, Tavella Performer Heritage 2 Zanichelli
Approfondimenti dal testo: Literary Links – Black Cat
Venture into First - Oxford

Contenuti Macroaree con 
indicazione dei 
moduli 

Per i contenuti si fa riferimento al programma svolto durante
l’anno e depositato agli atti della scuola
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The dawn of the Victorian age  

The Victorian novel: Dickens, Charlotte Bronte, Hardy

A two-faced reality
Science and philisophy: Darwin

Stevenson
New aesthetic theories: O. Wilde

Crisis at the turn of the century
The 1st World War: the war poets

The age of modernism: Joyce

Dystopian novels: Orwell and Huxley

Obiettivi realizzati in
rapporto a quelli 
programmati

Conoscenze
 

• Conoscere  il  lessico  e  la  fraseologia  del  linguaggio
letterario

• Conoscere gli aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si
studia la lingua

• Conoscere le tematiche dei vari autori e dei movimenti
letterari oggetto di studio

• Conoscere  il  contesto  storico  –  sociale  in  cui  sono
inseriti gli autori oggetto di studio

• Conoscere lo sviluppo cronologico dei generi letterari e
saperne analizzare i caratteri distintivi

Competenze  sapersi orientare collocando gli autori nel contesto 
storico esprimendo anche idee e riflessioni personali, 
con eventuali apporti critici;  

 sapere analizzare e decodificare testi 
nelle strutture principali e generali      

 comprendere e produrre testi orali e scritti coerenti e 
coesi, con un numero e una tipologia di errori che non 
interrompano la comunicazione, su argomenti trattati, 
con lessico e strutture adeguati al livello, al contesto e 
all’ambito comunicativo

 competenza digitale
                                                                      

Abilità  Sostenere una conversazione, funzionalmente adeguata
al contesto e alla situazione, su argomenti di carattere
generale e letterario;

 Orientarsi  nella  comprensione  globale  o  analitica,  a
seconda  del  livello  di  difficoltà,  di  testi  in  lingua
straniera  orali  o  scritti  di  varia  natura,  in  particolare
relativi all’aspetto storico- letterario

 Acquisire  gli  strumenti  critici  per  leggere  ed
interpretare  testi  letterari,  contestualizzandoli  nel
periodo  storico  di  riferimento,  operando  confronti  e
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inferenze

 saper rielaborare le proprie idee e opinioni 
in modo chiaro e pertinente.

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

Il lavoro
area umanistica: Italiano,  Inglese, Storia,

Filosofia, Cittadinanza e Costituzione, Storia
dell'arte,area scientifica: Informatica

La crisi
area umanistica: Italiano, Inglese, Storia,

Filosofia,  Cittadinanza e Costituzione, Storia
dell'arte

area scientifica: matematica, fisica, Informatica
Scienza ed etica

area umanistica: Italiano, Inglese, Filosofia,
Storia,   Cittadinanza e Costituzione

area scientifica: Scienze
Educazione alla legalità: rispetto

delle leggi e dell'altro, rispetto
dell'ambiente e lotta alle ecomafie

area umanistica: Italiano, Inglese, Storia,
Storia dell'Arte,  Cittadinanza e Costituzione
area scientifica: Scienze, Fisica, Informatica,

Scienze motorie

Il lavoro
la rivoluzione industriale e la società Vittoriana -enclosures e
mushroom towns – La vita della classe operaia – Dickens

La crisi
Dalla società Vittoriana di fine '800 al modernismo –  La teoria
dell'inconscio di Freud – William James e Henry Bergson: un
nuovo concetto di tempo –  James Joyce - I poeti della guerra

Scienza ed etica
Darwin, i totalitarismi, uso strumentale dei mass media e della
scienza in  Orwell e Huxley

Educazione alla legalità: inquinamento ambientale 
L'inquinamento ambientale oggi,  il fenomeno Global strike for

future. Greta Thunberg: visione video  e discussione sui suoi
discorsi alle Nazioni Unite, l'inizio del green newdeal

Metodologie  lezioni  frontali con  letture  e  coinvolgimento  diretto
degli  allievi  ai  fini  di  una  interpretazione dei  testi
presentati, analisi testuali dei brani, attività di controllo
e  riflessione  al  termine  di  ogni  argomento,  sintesi  e
schemi  riepilogativi,  mind  maps,  comparazioni  tra
autori e periodi, flipped class; 

 Per quanto riguarda la lingua si è proceduto dal testo in
adozione con alcuni  brani e riflessioni su   argomenti
vicini  agli  interessi  degli  alunni,  con  revisione  e
approfondimento  delle  nozioni  grammaticali  studiate
negli  anni  precedenti.    E’ stato  inoltre  stimolato  lo
spirito  collaborativo e il  tutoring tra  alunni di diverso
livello

 DAD  con  utilizzo  di  piattaforme  per  condivisione
materiale e con  videolezioni

Mezzi Utilizzo del materiale a corredo dei testi, testo di 
approfondimento fornito dal docente, CD, 
videoproiettore, e-book con video e audio, device 
privati  per videolezioni

Spazi              In aula, classe virtuale tramite piattaforma

Tipologie di verifica  due compiti in classe nel trimestre, verifiche in itinere
con  interventi  ed  interrogazioni  informali  da  posto
nonché almeno due interrogazione formali;

 nel  pentamestre  un   compito  in  modalità  DAD  e
almeno due verifiche orali con feedback immediato in
aggiunta  alle  numerose   informali  in  itinere  svolte
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durante le videolezioni a distanza
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Disciplina STORIA

Docente MORELLI ROSA

Libri di testo in adozione

 Brancati  - Trebi – Pagliarani 

Nuovo Dialogo con la storia e l’attualità vol.3

    

 La Nuova Italia

Contenuti Macroaree con 
indicazione
dei moduli : 

il lavoro

Cittadinanza e 
Costituzione
  Art. 1, 3, 
32 ( tutela della salute)

 inglese,IRC, Italiano

La crisi 

cittadinanza e 
Costituzione

 art. 1 della nostra 
Costituzione

39 ( i sindacati) 

art.42 della nostra 
Costituzione 

(proprietà privata)

L’Italia e l’Europa nel secondo Ottocento 

Dalla Belle E’poque  alla prima guerra mondiale

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
Concordato del 1929
Lo stalinismo in Unione Sovietica
La germania dal primo dopoguerra a nazismo 
Leggi di Norimberga ( 1935),  Leggi razziali in 
Italia (1938)
I fronti popolari e la guerra civile spagnola
La seconda guerra mondiale e il nuovo assetto 
mondiale
La Repubblica di Salò e la Resistenza

Referendum 1946, nascita della Repubblica
1gennaio 1948 entra in vigore la Costituzione

Il mondo bipolare

L’Europa e il mondo nell’epoca della guerra 
fredda:  
la questione tedesca e la divisione del mondo in 
due blocchi
processo di Norimberga, la nascita dell'ONU
riunificazione della Germmania e nascita 
dell’Unione europea 
Il crollo del muro di Berlino e 
La  fine dell’URSS
cenni alla Carta dell’ONU sui diritti umani 
la Costituzione del 1948.  Caratteristiche e 
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ripartizioni
la cittadinanza art. 22,52,53,54
Scenari del mondo attuale con la globalizzazione, 
la pandemia da coronavirus

Giornate storiche : 

27 gennaio ( giornata della memoria)
10 febbraio ( giornata del Ricordo)
6 marzo ( giornata dei giusti contro i crimini, i 
totalitarismi)
19 marzo ( morte di Don Peppe Diana)
21 marzo ( giornata della memoria e dell’impegno in 
ricordo delle vittime innocenti delle mafie)
9 maggio ( giornata d’Europa e giornata nazionale in  
memoria  delle vittime del terrorismo,
 morte di A.Moro e P.Impastato) ,
 Festa dell’Europa
12 maggio: giornata internazionale dell’infermiere 2020

La richiesta del regista Ozpetek  di istituire
   la giornata dei camici bianchi il 20 febbraio  ,   

giorno in cui è stato identificato il coronavirus 
nel paziente Uno dall’anestesista Annalisa Malara)

Obiettivi 
realizzati in 
rapporto a 
quelli 
programmati

Conoscenze •  Conoscenza  dei  momenti  fondamentali  della
storia del Novecento

•  Orientamento  nei  grandi  processi  che
sottendono agli eventi storici
• Conoscenza del lessico disciplinare
• Ricognizione dei principali problemi storiografici

Competenze •  Orientarsi  sui  concetti  generali  relativi  alle
istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi
di società, alla produzione artistica e culturale

•  Comprendere  i  diritti  e  i  doveri  che
caratterizzano l’essere cittadini
• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti e ai
personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita
nel contesto europeo e internazionale
•  Comprendere i  presupposti  storici  delle  forme
espressive  dell’arte,  della  letteratura,  della
religione, della scienza e della politica
•  Comprendere  la  differenza  che  sussiste  tra
storia  e cronaca,  tra eventi  sui  quali  esiste una
storiografia consolidata e altri  sui  quali  invece il
dibattito storiografico e ancora aperto

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
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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 
(indicare anche le discipline)

Area umanistica.
1 Storia, cittadinanza e 
Costituzione ,filosofia, inglese 

Area scientifica 
2 matematica,fisica,informatica,scienza ed
etica 

Eucazione  alla legalità:
 

3 Rispetto delle leggi

Area umanistica :
4 storia, cittadinanza e Costituzione, 
inglese, italiano

Area scientifica
5 scienze,
6 fisica, informatica

Area umanistica : 
Storia. Filosofia, Cittadinanza e  
Costituzione, Inglese, Italiano 

Il lavoro

Rivoluzioni industriali da fine Ottocento ad oggi 
 scenario europeo a fine 1800, l’inghilterra 
vittoriana, Stati uniti, economia del secondo 
Ottocento , capitalismo, movimento socialista e 
cattolicesimo sociale, nuova fase del 
colonialismo: imperialismo con la conferenza di 
Berlino e spartizione del mondo 
L’Italia e il divario Nord – Sud 
La Belle epoque 
 le conquiste della medicina, della scienza, 
innovazioni tecnologiche, delle comunicazioni con
Meucci e Marconi, cinematografo, turismo;
il movimento delle suffragiste inglesi, differenze di 
genere e pari opportunità  di lavoro 
il nuovo ruolo delle donne nella società 
industrializzata
L’età giolittiana  tra politica industriale, attività 
legislativa in campo sociale, la fermenti cattolici
 migrazione 1900 -1915 
Crescita economica e imperialismo degli Stati 
uniti, primi sindacati e leggi sociali 

Art. della Costituzione  art.1….
Art. 4  diritto al lavoro.
 …..La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al 
lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo 
questo diritto.Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, 
secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o 
una funzioneche concorraal progresso materiale o spirituale 
della società
 

  Art. 39 (i sindacati), 

art.42  (proprietà privata)

La crisi

La linea giolittiana e il ministero Salandra 
( sciopero generale, settimana rossa) 
Crisi in Russia e rivoluzioni del 1917 
Crisi del primo dopoguerra, epidemia della 
spagnola, difficoltà economiche e riconversione 
industriale , inflazione, conseguenze,
finanziamenti americani e rilancio dell’economia 
mondiale
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Area scientifica: 

matematica, fisica, 
informatica , scienze

Cittadinanza e 
Costituzione 

Educazione alla legalità:
rispetto delle leggi 

area umanistica : 

filosofia, storia, cittadinanza e 
costituzione 

area scientifica : scienze, fisica, 
informatica, scienze motorie

La crisi del 1929 in America, il ristagno del 
mercato internazionale, crisi di sovrapproduzione,
29 ottobre 1929 giovedi nero, grande depressione
Ripercussioni in Europa 

Il nuovo corso di Roosvelt, economia guidata con 
intervento dello stato sul sistema bancario
Effetti positivi del New Deal 

Crisi dello stato liberale : vittoria mutilata, impresa
di Fiume, elezioni 1919,biennio rosso

Ascesa del fascismo con la nuova politica sociale 
ed economica ( codice Rocco, soppressione dei 
sindacati) corporazioni, economia autarchica

Crisi durante la guerra  ( mercato nero, economia 
di guerra) 1940 al 1945

Crisi durante civile (1943 -45) con stragi ed eccidi

Resistenza 

Crisi economica del secondo dopoguerra

Patto Atlantico, patto di Varsavia

L’Italia repubblicana tra referendum del 1946 e 
assemblea costituente 
Rottura dell’unità sindacale e la nascita della cgil, 
cisl, uil 

cenni alla decolonizzazione e alle nuove aree di 
tensione asiatico, in Jugoslavia nel 1991, 

Art.11 della Costituzione ( ripudio della 
guerra)

Costituzione europea del 2004 per 
promuovere la pace
Unione europea , 
manifesto di Ventotene 
le istituzioni dell’UE 

Lotta alle ecomafie

Giornata del 19 marzo, uccisione di Don Peppe 
Diana

Giornata del 21 marzo : giornata della Memoria 
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e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti 
delle mafie 

Marcia organizzata dall’associazione Libera negli 
anni precedenti 

Art. 18 , diritto di associarsi con autorizzazioni
Art.25 ,punizione solo per legge esistente prima 
del reato 
Art. 54 sull’osservanza delle leggi 

La pandemia   con nuove norme da rispettare e 
pericolo dell’intromissione della malavita 

 
Metodologie

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

Mezzi Libro di testo, testi storiografici, materiale fornito 
dal docente utilizzando anche whats app,  
cronologie, cartine storiche, mappe e relazioni 
elaborate collettivamente, documentari accessibili
su internet, videolezioni su piattaforme didattiche, 
MATERIALI TECHE RAI 

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

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

Disciplina filosofia
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Docente MORELLI ROSA 

Libri di testo in adozione Abbagnano- Fornero : La ricerca del pensiero
voll.3 (a.b.c)

Contenuti Macroaree con 
indicazione dei 
moduli

Caratteri generali del Romanticismo 
Dal Romanticismo all’Idealismo 

La filosofia di Hegel attraverso i suoi scritti

Filosofia posthegeliana: destra e sinistra hegeliana
Feuerbach, Marx

Critica all’assoluto hegeliano con Schopenauer e 
Kierkegaard

IL POSITIVISMO : caratteri generali,
Comte:  la legge dei tre stadi, la sociologia
La teoria dell’evoluzione di Darwin
Lo spiritualismo di Bergson 
Irrazionalismo di Nietzsche : apollineo dionisiaco, morte di
Dio ,superuomo, volontà di potenza, 
La nascita della psicoanalisi : Freud e la scoperta 
dell’inconscio, disagio della civiltà
La filosofia dell’esistenza con H..Arendt  con la banalità 
del male e l’origine dei totalitarismi
Conoscere i problemi del passato con la pandemia (La 
spagnola) e richiamare problemi etici, politici, economici 
con la pandemia attuale   da coronavirus

Obiettivi realizzati
in rapporto a 
quelli 
programmati

Conoscenze Principali nuclei tematici della storia della filosofia tra
ottocento e novecento in vari ambiti con le differenti

risposte dei filosofi ad uno stesso problema

Competenze Esercitare la  riflessione critica  e dialogica,  analizzare e
problematizzare conoscenze,idee e credenze coglendone
la storicità, le affinità e le differenze tramite l’uso di risorse
bibliografiche,  informatiche,  telematiche.Usare  strategie
argomentative  e  procedure  logiche  per  sostenere  le
proprie  tesi  .Approfondire  le  riflessioni  sulle  tematiche
etiche  e   politiche  coniugando  dimensioni  teoriche,
pratich,emotive.       Elaborare percorsi multidisciplinari e
interdisciplinari  a  partire  da  temi  di  rilevanza  filosofica,
valorizzando  l’unità  della  cultura  attraverso  connessioni
tra vari ambiti del sapere, indicando analogie e differenze
tra concetti, modelli dirazionalità e metodi conoscitivi. 

Abilità Cogliere analogie e differenze tra le riflessioni di auori 
diversi che si articolano intorno a temi comuni
Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e 
valutae criticamente le argomentazioni altrui
Eessere in grado di leggere e interpretae citicamente i 
contenuti delle diverse forme di comunicazione

Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei 
filosofi ad uno stesso problema 
Riflettere sulle teorie filosofie studiate
Utilizzare consapevolmente , nelle attività di studio e di 
approfondimento strumenti informatici e telematici
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Argomenti pluridisciplinari con 
riferimenti alle aree 
(indicare anche le discipline)

- Cittadinanza e costituzione, 
- storia,
-  inglese, 
- scienze, 
- fisica, 
- Italiano

- Area scientifica : matematica,
-  fisica, 
- Informatica

Il  lavoro 
Marx- . Merce, lavoro e plus-valore
Positivismo: ottimismo nelle classi dirigenti  per la 
scienza, progresso, tecnica,lavoro con la  seconda 
rivoluzione industriale 
Max Weber : Marx della Borghesia

La crisi dell’IO

 ll pensiero di Nietzsche come crisi dell’uomo moderno
Crisi dei valori occidentali, delle certezze del passato, 
morte di Dio, volontà di potenza, Superuomo 
Freud : crisi dell’uomo,  le cause interiori e psicologiche
E.Bergson : un nuovo concetto di tempo; la memoria  

Scienza ed etica

Darwin: l’evoluzione, lotta di specie 
Razza ariana nel pensiero 

H.Arend : la banalità del male, le origini dei totalitarismi,
uso strumentale della scienza e dei mass-media.

Pandemia oggi: vari articoli con commento di studiosi 

Metodologie Lezione frontale in presenza e in videoconferenza, lavoro
di gruppo, lettura di fonti, approfondimenti individuali,

sintesi e schemi riepilogativi, mind maps, comparazione
tra filosofie 

DAD con utilizzo di piattaforme per condivisione del
materiale e videolezioni 

Mezzi Libro di testo, materiale fornito dal docente, mappe,
relazioni elaborate, documentari, materiali tecne Rai,

video-proiettore, testi storiografici, documentari
accessibili da Internet

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

Google meet
Tipologie di verifica Colloqui individuali, test a risposta aperta, mappe 

concettuali, prove di comprensione di testi storiografici  e 
argomentativi
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Disciplina Matematica e Fisica
Docente Francesco Roca

Libri di testo in adozione
Matematica: BERGAMINI MASSIMO BAROZZI 
GRAZIELLA MATEMATICA.BLU 2.0 2ED. - VOLUME 
5 

Fisica: AMALDI UGO AMALDI PER I LICEI 
SCIENTIFICI BLU  2ED - VOLUME 3 (LDM) 
INDUZIONE E ONDE ELETTROMAGNETICHE, 
RELATIVITÃ E QUANTI

Matematica:

Contenuti Macroaree 
con 
indicazione 
dei moduli 

Calcolo differenziale
Massimi e minimi di una funzione e flessi 

Approssimazione delle radici di una equazione

Studio completo di funzione 

Teoremi fondamentali del calcolo differenziale 
Integrali indefiniti e definiti. 
Calcolo di aree
Equazioni differenziali di primo e secondo ordine.

Fisica:

Contenuti
Macroaree 
con 
indicazione 
dei moduli 

Elettrostatica
Corrente elettrica continua
Magnetostatica 
L’induzione elettromagnetica
Equazioni di Maxwell e Onde Elettromagnetiche
Cenni di Relatività ristretta e cenni di relatività generale
La crisi della fisica classica
Cenni di fisica quantistica e cenni di fisica moderna 

Matematica:

Obiettivi realizzati in
rapporto a quelli 
programmati

Conoscenze
 

Funzioni continue e punti di discontinuità.
Limiti notevoli.
Funzioni e loro proprietà.
Ricerca delle soluzioni approssimate di un’equazione.
Ricerca asintoti orizzontali, verticali, obliqui.
Concetto di derivata e sua interpretazione geometrica.
Regole di derivazione.
Ricerca dei massimi e minimi tra i punti di derivabilità e di 
non derivabilità.
Flessi e concavità della funzione.
Integrali indefiniti e primitive di una funzione.
Integrali definiti.
Equazioni differenziali del primo e del secondo ordine a 
variabili separabili e lineari.
Teoremi sulle funzioni continue.
Relazioni per trovare l'asintoto obliquo di una funzione.
Definizione di derivata e sua applicazione alle principali 
funzioni.
Legame tra continuità e derivabilità. 
Classificazione dei punti di non derivabilità.
Regole di derivazione.
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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 
Teorema della media.
Risoluzione di integrali definiti.
Velocità e accelerazione istantanea.
Altre applicazioni del calcolo differenziale all'ambito delle 
scienze sperimentali, per esempio: Intensità di corrente.
Utilizzo del calcolo integrale in alcuni circuiti in corrente 
continua.
Lavoro di forze non costanti.

Competenze

Formalizzare e rappresentare relazioni e dipendenze. 
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico
ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica. 
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 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

Abilità

Saper verificare la continuità di una funzione e classificare i
punti di discontinuità.
Saper applicare i limiti notevoli.
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 risolvere semplici  equazioni differenziali del primo
ordine.
Saper risolvere semplici equazioni differenziali del secondo
ordine.

Fisica:
La carica elettrica e la legge di Coulomb
Il Campo Elettrico
Il Potenziale elettrico e fenomeni di elettrostatica.
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Obiettivi realizzati in
rapporto a quelli 
programmati

Conoscenze
 

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.
Il campo elettrico indotto. 
Le equazioni di Maxwell. 
Le onde elettromagnetiche.
I postulati della relatività ristretta. 
Cenni alla relatività del tempo e dello spazio
Le 4 forze fondamentali
Funzionamento delle centrali nucleari
Informatica quantistica
Radioattività e applicazioni alla medicina nucleare
Cenni alla Cosmologia
Cenni al Modello standard

Competenze

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti
alla realtà naturale e artificiale
Analizzare  qualitativamente  e  quantitativamente  problemi
di  fisica  in  modo  corretto,  utilizzando  gli  strumenti
matematici adeguati al percorso didattico.
Saper produrre modelli coerenti.
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

Sperimentare l’azione reciproca di due corpi puntiformi 
carichi.
Verificare le caratteristiche vettoriali del campo elettrico.
Analizzare la relazione tra il campo elettrico in un punto 
dello spazio e la forza elettrica agente su una carica in quel
punto.
Analizzare il campo elettrico generato da distribuzioni di 
cariche con particolari simmetrie.
Mettere in relazione la forza di Coulomb con l’energia 
potenziale elettrica.
Interrogarsi sulla possibilità di individuare una grandezza 
scalare con le stesse proprietà del campo elettrico.
Analizzare il campo elettrico e il potenziale elettrico 
all’interno e sulla superficie di un conduttore carico in 
equilibrio.
Verificare la relazione tra la carica su un conduttore e il 
potenziale cui esso si porta.
Analizzare i circuiti in cui siano presenti due o più 
condensatori collegati tra di loro.
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Osservare, padroneggiare e comprendere cosa comporta 
una differenza di potenziale ai capi di un conduttore.
Analizzare gli effetti del passaggio di corrente su un 
resistore.
Creare piccoli esperimenti di attrazione, o repulsione, 
magnetica.
Analizzare i legami tra fenomeni elettrici e magnetici e 
riconoscere il comportamento delle sostanze nel campo 
magnetico.

Collegare il campo elettrico indotto e il campo magnetico 
variabile. 
Illustrare le implicazioni delle equazioni di Maxwell nel 
vuoto espresse in termini di flusso e circuitazione 
Descrivere e interpretare esperimenti che
mostrino il fenomeno dell’induzione elettromagnetica
Comprendere la relazione di equivalenza tra massa ed 
energia.
Comprendere il significato dell’equivalenza tra massa 
inerziale e massa gravitazionale
Comprendere il legame tra gravità e curvatura dello spazio-
tempo.
Analizzare le caratteristiche della radiazione di corpo nero. 
Descrivere l’effetto fotoelettrico secondo Einstein.
Descrivere la dualità onda corpuscolo. 
Saper applicare le conoscenze per risolvere problemi teorici
e di realtà anche se con imprecisioni.
Utilizzare il lessico specifico in maniera corretta.
Individuare l'importanza di una teoria fisica o di una serie
di leggi sullo sviluppo tecnologico e culturale di una società

Riconoscere  le  ricadute  dei  progressi  di  un  ambito
scientifico sugli altri.

Cogliere i legami fra l'ambito scientifico e quello filosofico 
e culturale in senso generale.
Saper illustrare almeno un aspetto della ricerca   scientifica 
contemporanea o dello sviluppo della tecnologia o delle 
problematiche legate alle risorse energetiche

Argomenti pluridisciplinari con 
riferimenti alle aree  
(indicare anche le discipline)
Matematica, Fisica, Scienze

CITTADINANZA e COSTITUZIONE 
Educazione alla legalità: inquinamento ambientale
SVILUPPO DEI SAPERI FONDAMENTALI :
la Crisi

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.
VISIONE DI FILMATI E ANIMAZIONI:
per  trasmettere  in  maniera  alternativa  i  contenuti
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disciplinari  anche  attraverso  esperimenti  virtuali,  per
invogliare gli allievi all’approfondimento e alla ricerca.
COLLABORATIVE LEARNING: 
far  lavorare  gli  allievi  in  gruppo  su  un  compito  o  un
problema che è stato posto e che deve essere affrontato e
risolto insieme, attraverso lo strumento della discussione e
della condivisione delle strategie risolutive. 
PROBLEM SOLVING:
si  presentano  situazioni  problematiche  per  stimolare  gli
allievi dapprima a formulare ipotesi di soluzione mediante il
ricorso non solo alle  conoscenze già  possedute,  ma anche
alla  intuizione  ed  alla  fantasia,  quindi  a  ricercare  un
procedimento  risolutivo  e  scoprire  le  relazioni  che
sottostanno al problema.
ATTIVITA’ LABORATORIALI: 
attraverso  la  formazione  di  gruppi,  con  la  guida
dell’insegnante,  sono  stati  sviluppati  sperimentalmente
alcuni  argomenti,  altri  osservati  e  studiati  attraverso
simulazioni virtuali con l’uso di piattaforme online.

Mezzi
Uso di simulatori laboratoriali come phet Colorado, 
Geogebra, Mozaweb.com; 
Utilizzo di piattaforme didattiche come Classroom, 
Quizizz, Padlet, Argo e Scuolanext. 
Utilizzo di videochat come google meet;
Utilizzo di simulatori online per calcolatrici scientifiche 
come Numwork e Casio;
Uso di strumentazione laboratoriale presente in istituto

Spazi
Gli spazi utilizzati sono le aule presso l’istituto fino al 4 
marzo 2020, in seguito le classi virtuali e le piattaforme 
didattiche su web.

Tipologie di verifica
Verifiche scritte strutturate e semistrutturate, risoluzione di 
problemi ed esercizi, relazioni laboratoriali, test online, 
interrogazioni orali, videoconferenze e presentazioni in ppt.
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Disciplina    SCIENZE 
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Docente Lucia Labbiento

Libri di testo in adozione D. Sadava – IL CARBONIO;GLI 
ENZIMI;IL DNA –Chimica organica, 
polimeri e biotecnologie
Zanichelli Ed.
Lupia, Parotto – Terra ed. azzurra- La 
geodinamica endogena

Contenuti Macroaree con 
indicazione dei moduli • Gli idrocarburi alifatici: alcani, 

alcheni, alchini e loro tipiche reazioni
• Idrocarburi ciclici

• Gli idrocarburi aromatici, 
nomenclatura, struttura aromatica e 
meccanismo di reazione SEA

• I gruppi funzionali e le loro reazioni e
meccanismi.

• Le biomolecole

• Metabolismo energetico dei carboidrati

• L’ingegneria genetica, tecniche ed 
applicazioni

• Le biotecnologie e le varie applicazioni

Obiettivi realizzati in
rapporto a quelli 
programmati

Conoscenze
 

• Conoscere le multiformi proprietà del
carbonio; gli idrocarburi e i loro 
derivati; le biomolecole; il 
metabolismo energetico; le 
biotecnologie

• Tettonica a placche. I vari tipi di 
margine

Competenze • Risolvere problemi e applicare le 
conoscenze acquisite a situazioni di 
vita quotidiana.

• Comunicare in modo corretto ed 
efficace utilizzando il linguaggio 
specifico vita quotidiana .                 

Abilità  Distinguere i vari composti derivati 
dagli idrocarburi e le loro principali 
reazioni. Saper assegnare ad essi le 
formule secondo la nomenclatura 
IUPAC e viceversa 

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

 Comprendere come si ottengono 
organismi geneticamente modificati e
valutare le implicazioni pratiche ed 
etiche delle biotecnologie

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

Scienza ed etica  
 Il clonaggio e la clonazione
 Limiti dell’utilizzo delle nuove 
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area umanistica: Italiano, Inglese, Filosofia,
Storia,   Cittadinanza e Costituzione
area scientifica: Scienze, Informatica

tecniche biotecnologiche
 Cellule embrionali e cellule 

staminali

Metodologie Lezione dialogata, video lezione su Meet

Mezzi Libri di testo, appunti, schemi 

Spazi Aula , lezione online

Tipologie di verifica Verifiche orali, Verifiche scritte a risposta 
aperta e/o con esercizi di chimica da 
completare.

Disciplina Disegno e Storia dell’arte 

                               Docente               Picariello Gerarda

Libri di testo in adozione IL Cricco Di Teodoro Itinerario
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nell’arte
Contenuti        

Dall’Art Nouveau ai

giorni nostri

Macroaree con 

indicazione dei moduli 

La natura (Art Nouveau )

La crisi (Il Futurismo)

Educazione alla legalità  (Pop Art)

Competenze Approfondire e sviluppare 

autonomamente gli argomenti 

trattati.    Applicare le conoscenze e 

i contenuti a situazioni nuove.           

Esprimere considerazioni personali.
Abilità Utilizzare consapevolmente i termini

specifici del lessico inerente l’arte.    

Riconoscere materiale e tecniche di 

produzione di opere analizzate. 
Argomenti pluridisciplinari con riferimenti alle 

aree  

(indicare anche le discipline )

La natura (Italiano-Storia)                 

La crisi (Filosofia-Storia)                   

Educazione alla legalità  (Filosofia)

Metodologie Lezioni frontali--Ricerca individuale--

Lavori di gruppo

Mezzi            Libri  di testo ed alti

Spazi Spazi  messi a disposizione dalla

scuola 

        
Tipologie di verifiche Verifiche  scritte e orali          
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Disciplina Scienze Motorie e Sportive
Docente COSMO MEDUGNO

Libri di testo in adozione Giorgiett M.G-Focacci P-Orazi U A 360 gradi-Mondadori
scuola

Contenuti Macroaree 
con 
indicazione 
dei moduli 

La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo 
funzionale delle capacità motorie ed espressive
• Esercizi di percezione del proprio corpo
• Personalizzazioni efficaci nei gesti e nelle azioni sportive
• Progetti motori e sportivi con una complessa coordinazione 
globale e segmentaria
• Il linguaggio non verbale
Lo sport, le regole e il fair play
• Esercizi a corpo libero, di coordinazione dinamica generale e 
intersegmentaria, di resistenza, velocità, forza e mobilità
• I fondamentali, la teoria, la tecnica e la tattica dei principali 
sport di squadra e individuali
• Esercitazioni sportive in gruppo e organizzazione di gare 
sportive
• L’aspetto educativo e sociale dello sport
Salute, benessere, sicurezza e prevenzione
• Educazione alla salute
• Le dipendenze e doping
• Principi generali dell’alimentazione e relativa importanza 
nell’attività fisica e nei vari sport
• I principi fondamentali di prevenzione e salvaguardia della 
sicurezza personale a casa, per strada e a scuola
• Il primo soccorso

Obiettivi realizzati in 
rapporto a quelli 
programmati

Conoscenze
 

• Conoscere tecniche e tattiche dei giochi sportivi
• Conoscere l’aspetto educativo e sociale dello sport
• Conoscere i principi generali dell’alimentazione e la relativa 
importanza nell’attività fisica e sportiva
• Conoscere le norme di prevenzione e gli elementi 
fondamentali del primo soccorso

Competenze • Saper decodificare e rielaborare rapidamente le informazioni 
e istruzioni tecniche specifiche.
• Sapere raggiungere e mantenere un adeguato livello di forma
psicofisica per affrontare le esigenze quotidiane.
• Saper trasferire tutte le conoscenze motorie acquisite nelle 
situazioni dinamiche di vita quotidiana.
• Saper formulare una proposta di allenamento relativa allo 
sviluppo delle capacità condizionali
• Imparare a confrontarsi e a collaborare con i compagni
• Aver appreso e rispettare i principi fondamentali di prevenzione 
delle situazioni a rischio o di pronta reazione all’imprevisto  

Abilità • Trasferire e ricostruire autonomamente e in collaborazione 
con il gruppo, metodologie e tecniche di allenamento, 
adattandole alle capacità, esigenze, spazi e tempi di cui si 
dispone. 
• Curare l’alimentazione relativa al fabbisogno quotidiano. 
• Osservare e interpretare le dinamiche sociali e culturali 
afferenti al mondo sportivo e all’attività fisica.
• Assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della
salute dinamica, conferendo il giusto valore all’attività fisica e 
sportiva
• Applicare le norme di prevenzione per la sicurezza e gli 
elementi fondamentali del primo soccorso.

Argomenti pluridisciplinari con 
riferimenti alle aree:tutte

Educazione alla legalita’

• I L Fairplay e le regole nelle competizioni sportive
• Comprendere gli aspetti sociali ed etici del doping

34



• Inquadrare il ruolo del doping sportivo nella più ampia 
considerazione dello sport nella società
• Contribuire alla formazione del cittadino
• Partecipare alle gare a squadra rispettando regole, avversari 
e arbitri
• Accettare le sconfitte e non cercare la vittoria “ad ogni costo”

Metodologie Per il raggiungimento degli obiettivi fissati si sono utilizzati i 
seguenti metodi didattici:
attività pratiche con esercitazioni individuali, a coppia e di 
gruppo; 
lezione frontale sia in aula che in palestra, per lo studio degli 
argomenti teorici, guidando l’allievo nell’analisi;
didattica a distanza.
Le attività sportive sono state proposte sia con metodo globale 
in modo da privilegiare la componente educativa, sia con 
metodo analitico per affinare e valorizzare maggiormente la 
gestualità tecnica.
Si è cercato di realizzare laddove possibile una lezione 
interattiva per stimolare gli allievi alla ricezione non passiva dei
contenuti, al confronto critico e all’analisi personale.

Mezzi Libro di testo, sussidi audiovisivi ed informatici, Google 
Classroom, video lezioni.

Spazi Aula, palestra, aula virtuale

Tipologie di verifica Verifiche sommative: colloqui individuali su uno o più 
argomenti; prove scritte; prove pratiche.
Verifiche formative: rilevazione dei progressi individuali 
compiuti a livello motorio e comportamentale rispetto ai livelli 
iniziali, elaborati scritti, colloqui e feedback in classe virtuale.

6  ARGOMENTI  CONCERNENTI  LE  DISCIPLINE  DI  INDIRIZZO

(MATEMATICA  E  FISICA)  ASSEGNATE  AI  CANDIDATI  PER  IL

COLLOQUIO D’ESAME 2019/2020

Il  candidato,  nella  prima  parte,  svolga  la  trattazione  teorica
approfondita  di  un  argomento  di  matematica e di uno di fisica.
Successivamente,  nella seconda parte, individui autonomamente ed
analizzi compiutamente un caso applicativo in cui siano coinvolti uno o
entrambi gli argomenti sviluppati nella prima parte.

Argomenti di matematica:
 equazioni differenziali del primo e del secondo ordine.
 significato, ruolo e importanza della derivata.
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 continuità, discontinuità e derivabilità di una funzione.
 concetto di limite e studio di una funzione. 
 integrale definito. 
 grafico di una funzione.

Argomenti di fisica: 
 interazione  tra  campo  elettrico  o  magnetico  e  particelle  che  si

muovono con velocità v.
 le 4 forze fondamentali presenti in natura.
 la corrente elettrica.
 le teorie fisiche rivoluzionarie del XX secolo.
 flusso e circuitazione di un campo vettoriale.
 la capacità e il condensatore.

6 TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO
DI ITALIANO PER IL COLLOQUIO ORALE

GIACOMO LEOPARDI
  Le Operette morali:

  Dialogo tra un passeggero e un venditore di almanacchi
  I Canti:

 L’infinito
 Alla luna
Il sabato del villaggio

GIOVANNI VERGA
 Vita dei campi:

             Rosso Malpelo
         I Malavoglia
            La morte di Luca
CHARLES BAUDELAIRE
          I fiori del male:

 Spleen
L’Albatro, 

GIOVANNI PASCOLI
  Miricae:

           X Agosto
           Il Temporale, Il Lampo, Il Tuono
GABRIELE D’ANNUNZIO

  Alcyone
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           La pioggia nel Pineto
  Le Vergini delle Rocce:

           Il Manifesto del Superuomo
ITALO SVEVO    
      La Coscienza di Zeno:
         Prefazione e preambolo
         Una catastrofe inaudita
LUIGI PIRANDELLO
     Uno, Nessuno, Centomila:
          Mia moglie e il mio naso
    Novelle per un anno:
           Ciaula scopre la luna
     Sei personaggi in cerca d’autore
         L’incontro con il capo comico
      Il fu Mattia Pascal
       Lo strappo nel cielo di carta 

GIUSEPPE UNGARETTI
     Il Porto sepolto:
         Veglia
         Fratelli
         Soldati

7 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; 
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 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; 

 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. 
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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.

 

8 STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONI

3  (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 
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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 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
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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.

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

41



(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.

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

42



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.

RUBRICA DI VALUTAZIONE DIDATTICA ALTERNATIVA EMERGENZA
CORONAVIRUS

DAL 5 MARZO 2020 AL 06 giugno 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 
consapevolez
za 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

Competenz
a 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

  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
Giudi
zio

Descrittore tipo Prevalenza=5 
indicatori

Voto

Insuffi L’alunno si adatta poco a situazioni e contesti nuovi Tutti insufficiente 4

43



ciente 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.

Prevalenza di 
insufficiente con 
almeno una 
sufficienza

5

Suffici
ente

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  con 
al più tre 
insufficienze

6

Buon
o

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

Ottim
o

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

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%) 

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

3 Attenzione e partecipazione Carente con  disturbo  delle
lezioni

Non costante Costante Attiva Attiva e propositiva

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

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 

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 

7 Comportamento  responsabile  nelle
esperienze curriculari esterne.

Irresponsabile Atteggiamento corretto
solo se controllato

Atteggiamento corretto Atteggiamento
responsabile

Atteggiamento  serio  e
responsabile

8 Attenzione  e  cura  del  patrimonio
scolastico

Nessuna Superficiale Abbastanza consapevole Consapevole Responsabile

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

Nessuna Superficiale Discreta Buona Ottima

10 Pratica e promozione di cittadinanza
attiva

Nessuna Superficiale Discreta Attenta Attiva

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 

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

(*) 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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9 PERCORSI INTERDISCIPLINARI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO

Percorsi multidisciplinari CLASSE V Bsa

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

TEMATICA 

Il lavoro
DISCIPLINE COINVOLTE AMBITO LINGUISTICO/UMANISTICO/ STORICO: Italiano,  

Inglese, Storia, IRC, Filosofia, Cittadinanza e Costituzione
AMBITO SCIENTIFICO/TECNOLOGICO:  Informatica

CONTENUTI Trimestre: la rivoluzione industriale e il lavoro; la società
Vittoriana;  l'Italia  nella  seconda  metà  dell'ottocento;
fondamenti teologici della “Dottrina sociale”
Pentamestre: telelavoro e smart working

PERIODO Trimestre: ottobre e novembre 
Pentamestre: telelavoro e smart working

OBIETTIVI DIDATTICI • Riflettere sulla  nuova organizzazione del lavoro tra
'800 e '900

• ampliare  il  lessico  relativo  al  processo  di
industrializzazione  e  i  conseguenti  problemi
ambientali

• utilizzare  la  lingua  straniera  per    descrivere
processi di cambiamento sociale

COMPETENZE • Padroneggiare la lingua italiana e straniera in contesti comunicativi
diversi

• applicazione  delle  conoscenze  in  diversi  ambiti
disciplinari

• applicazione  delle  conoscenze  alla  risoluzione  dei
problemi

• lettura e comprensione autonoma di testi in italiano
e in lingua straniera, decodifica di tabelle e grafici,
lettura iconografica delle immagini

• produzione di schemi, mappe concettuali, di testi 
• riconoscere  le  potenzialità  delle  tecnologie  come

supporto al lavoro

PRODOTTO • Si fa riferimento al punto 5 delle competenze

VALUTAZIONE Per  le  modalità  di  valutazione  (orale,  scritta,  pratica,
grafica)  si  rimanda  a  quanto  stabilito  ed  elaborato  dal
singolo dipartimento di Inglese così come si evince dalla
relativa programmazione

MODALITA’ DI RECUPERO
CURRICOLARE

Tali  attività  coinvolgeranno  tutto  il  gruppo  classe,
attraverso  il  metodo  della  flipped-classroom,  del
cooperative-  learning,  peer  tutoring in  modo da  essere  per
tutti  una  proficua  occasione  per  il  consolidamento  delle
conoscenze, abilità e competenze.
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Percorsi multidisciplinari CLASSE V Bsa

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

TEMATICA La crisi

DISCIPLINE COINVOLTE AMBITO LINGUISTICO/UMANISTICO/ STORICO: Italiano, 
Inglese, Storia, Filosofia , Cittadinanza e Costituzione 

AMBITO SCIENTIFICO/TECNOLOGICO: Matematica, Fisica, 
Informatica

CONTENUTI Pentamestre:  Dalla  società  Vittoriana  di  fine  '800  al
modernismo; La teoria dell'inconscio di Freud; il nuovo
concetto di tempo; la crisi dei valori: il Decadentismo;
la crisi  informatica:  proteggersi  in rete;  la  crisi  della
fisica classica

PERIODO Pentamestre: da febbraio a maggio

OBIETTIVI DIDATTIC
• descrivere processi di cambiamento sociale
• cogliere  attraverso  l’analisi  dei  testi  i  momenti

salienti di passaggio da un’epoca all’altra, sia sul
piano  del  contenuto  che  delle  modalità
espressive

• usare  il  lessico  disciplinare,  in  modo
sostanzialmente corretto

• riflettere sui possibili rischi che si celano in rete 
• imparare  a  riconoscere  il  ruolo  della  fisica

moderna 

COMPETENZE • Individuazione in modo critico degli  elementi  di
novità  che  si  innestano  sull’eredità  del  relativo
passato

• applicazione  delle  conoscenze  in  diversi  ambiti
disciplinari

• lettura  e  comprensione  autonoma  di  testi  in
lingua madre e  straniera, decodifica di tabelle e
grafici, lettura iconografica delle immagini

• produzione di schemi, mappe concettuali, di testi
ed ipertesto

• essere in grado di definire il termine cybercrime e
le relative tipologie 

PRODOTTO • Si fa riferimento al punto 4 delle competenze
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VALUTAZIONE Per  le  modalità  di  valutazione  (orale,  scritta,  pratica,
grafica) si rimanda a quanto stabilito ed elaborato dal
singolo dipartimento di…. (lettere, matematica  e fisica,
ecc.) così come si evince dalla relativa programmazione

MODALITA’ DI RECUPERO
CURRICOLARE

Le  attività  didattiche  potranno  essere  integrate  con
lezioni  di  sintesi  rivolte  agli  alunni  impossibilitati  a
seguire le lezioni  strettamente inerenti i  contenuti del
modulo.  Tali  attività  coinvolgeranno  tutto  il  gruppo
classe, attraverso il metodo della flipped-classroom, del
cooperative- learning, peer tutoring in modo da essere
per tutti  una proficua occasione per il  consolidamento
delle conoscenze, abilità e competenze.

Percorsi multidisciplinari CLASSE V Bsa

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

TEMATICA Scienza ed etica

DISCIPLINE COINVOLTE AMBITO LINGUISTICO/UMANISTICO/ STORICO: Italiano, 
Inglese, Filosofia, Storia, Cittadinanza e Costituzione

AMBITO MATEMATICO- SCIENTIFICO: Scienze, Matematica, 
Fisica, Informatica

CONTENUTI Pentamestre:  Darwin,  la  razza  ariana  e  i  lager,  i
totalitarismi,  uso  strumentale  dei  mass  media  e  della
scienza; passi dal Paradiso e La Coscienza di Zeno; la fisica
nucleare; gli OGM e la manipolazione del DNA;  l'etica nel
mondo digitale

PERIODO Pentamestre: aprile e maggio

OBIETTIVI DIDATTICI • Potenziare le conoscenze e competenze linguistiche
in relazione agli argomenti proposti

• Utilizzare la lingua straniera per   descrivere l'ascesa
dei  regimi  totalitari  e  l'avvento  della  tecnologia
legata ai mezzi di comunicazione di massa

• riflettere sul concetto di scienza ed etica e istituire collegamenti con
la contemporaneità

• Imparare a riconoscere il ruolo della fisica moderna
• Comprendere i limiti delle nuove scoperte scientifiche

e l’importanza della biodiversità

COMPETENZE • Acquisire  la  consapevolezza  del  possibile  uso
strumentale di scienza e tecnologia

• Favorire il corretto uso di scienza e tecnologia
• Applicazione  delle  conoscenze  in  diversi  ambiti

disciplinari
• Lettura e comprensione autonoma di testi, in italiano

e in lingua straniera, decodifica di tabelle e grafici,
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lettura iconografica delle immagini
• Produzione di schemi, mappe concettuali, di testi
• L'etica nell'uso delle tecnologie digitali

PRODOTTO • Si fa riferimento al punto 5 delle competenze

VALUTAZIONE Per  le  modalità  di  valutazione  (orale,  scritta,  pratica,
grafica)  si  rimanda  a  quanto  stabilito  ed  elaborato  dal
singolo dipartimento di  Inglese così come si evince dalla
relativa programmazione

MODALITA’ DI 
RECUPERO
CURRICOLARE

Le attività didattiche potranno essere integrate con lezioni
di  sintesi  rivolte  agli  alunni  in  difficoltà.  Tali  attività
coinvolgeranno tutto il gruppo classe, attraverso il metodo
della  flipped-classroom,  del  cooperative-  learning,  peer
tutoring in modo da essere per tutti una proficua occasione
per  il  consolidamento  delle  conoscenze,  abilità  e
competenze.

Percorsi multidisciplinari CLASSE V Bsa

Area 3 PER LA CITTADINANZA (COMPETENZE SOCIALI)
TEMATICA Educazione alla legalità: rispetto

delle leggi e dell'altro, rispetto
dell'ambiente e lotta alle ecomafie

DISCIPLINE COINVOLTE AMBITO LINGUISTICO/UMANISTICO/ STORICO: Inglese, Storia, 
Storia dell'Arte, IRC, Cittadinanza e Costituzione

AMBITO MATEMATICO- SCIENTIFICO: Scienze, Matematica, Fisica, 
Informatica, Scienze Motorie

CONTENUTI / ATTIVITÀ rispetto delle leggi e dell'altro, rispetto dell'ambiente e lotta alle ecomafie, il 
fenomeno Global strike for future: Greta Thunberg, importanza del corretto 
smaltimento dei rifiuti, inquinamento elettromagnetico; discussione 
sull'importanza della giornata del 21 marzo : giornata della Memoria e 
dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie; studio dei 
fenomeni malavitosi; la legalità informatica; l'etica nello sport 

PERIODO Pentamestre

OBIETTIVI FORMATIVI E 
EDUCATIVI

• Potenziamento  delle  conoscenze  e  competenze  linguistiche  in
relazione agli argomenti proposti

• Promozione della cultura del rispetto dell'ambiente riflettendo sui
comportamenti scorretti e sulle loro conseguenze

 sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica 

  valorizzazione  dell'educazione interculturale 

 assunzione di responsabilità e cura dei beni comuni

 consapevolezza dei diritti e dei doveri per il settore paesaggistico, 
ambientale e tecnologico

 sviluppo di comportamenti   responsabili, ispirati alla conoscenza e
al  rispetto  della  legalità,  della  sostenibilità  ambientale,  dei  beni
paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali ad essi inerenti

49



 riflettere sui pericoli del web

 sviluppare autonomia di giudizio
 Conoscere  i  pericoli  per  la  salute  legati  all’inquinamento  da

sostanze tossiche
 sviluppare lo spirito di collaborazione 

COMPETENZE ATTESE - Sostenere e promuovere una convivenza civile attraverso i “saperi della
legalità”

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

- Agire in modo autonomo e responsabile
- Conoscere e osservare regole e norme, con particolare riferimento alla

Costituzione italiana
- Sapersi relazionare nelle dinamiche di gruppo
- Costruire  e  sviluppare  il  senso  dell’etica  ambientale,  dello  spazio

condiviso, dei luoghi come presidio di accoglienza, in linea con i valori
desunti dai principi costituzionali

PRODOTTO Tenuto  conto  dei  tempi  ridotti  a  causa della  DAD non è  stato  possibile
fornire alcun prodotto finale  con l’ausilio di programmi informatici 

VALUTAZIONE Per le modalità di valutazione (orale, anche in modalità DAD con feedback
immediato) si  rimanda  a  quanto  stabilito  ed  elaborato  dal  singolo
dipartimento così come si evince dalla relativa programmazione

MODALITA’ DI 
RECUPERO
CURRICOLARE

Tali attività coinvolgeranno tutto il gruppo classe, attraverso il metodo della
flipped-classroom,  del  cooperative-  learning,  peer  tutoring  in  modo  da
essere  per  tutti  una  proficua  occasione  per  il  consolidamento  delle
conoscenze, abilità e competenze,  anche in modalità DAD con feedback
immediato
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10 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 “Il  lavoro  nel  laboratorio  di
biologia molecolare e l'Inglese
scientifico”

Azienda  Ospedaliera  “San  Giuseppe
Moscati”- Avellino

Scientifico-
  Inglese

70

III "Formazione  economico-
finanziaria  e  mondo  delle
imprese"

Camera di Commercio
Avellino

Scienze
economiche,

giuridiche, sociali 

12

IV “Prevention and first aid” Consociazione  Nazionale  Donatori  di
Sangue  Fratres  –  Campania  in
collaborazione  con  l'Associazione
Fratres di Montefalcione (Av)

Area scientifica 35
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IV “Il Mancini Orienta”  Liceo “P.S. Mancini Tutte 15

V Relazione studente esame di
stato

Liceo “P.S. Mancini 4

Sicurezza generale 4

Breve descrizione dei percorsi (obiettivi e finalità)

Il percorso del terzo anno all'Ospedale Moscati di Avellino ha avuto l'obiettivo di avvicinare i giovani alle

strutture  sanitarie  nelle  quali   potrebbero eventualmente   svolgere  la  loro  attività,  anche  in  un paese

anglofono,  dopo  aver  terminato  gli  studi.  Ha  permesso  loro  di  apprendere  conoscenze  nuove  ma

soprattutto migliorare le proprie competenze,  sviluppare le capacità trasversali  di  relazione specifica in

base al contesto e di comprensione del proprio ruolo sul posto di lavoro. Ha mirato altresì  a sviluppare

una  flessibilità  mentale  ed  un  approccio  "problem-solving",  tutto   imparando  osservando  e  facendo

(learning by doing). Particolarmente interessante è stata l'attività nel Laboratorio di  Immunoematologia,

con  l'osservazione  del  processo  di  lavorazione  del  sangue  dopo  la  donazione;  nel  Laboratorio  di

Tipizzazione HLA con  lo studio che si svolge per ricercare una compatibilità tra il paziente e un donatore

consanguigneo per un eventuale trapianto del midollo osseo, iniziando dall’estrazione del DNA per poi

proseguire con la  PCR;  nel Laboratorio di Citofluorimetria dove si è visto come diagnosticare tramite il

citofluorimetro le malattie ematologiche.

Il progetto alla Camera di Commercio, ha inteso orientare gli studenti nella scelta delle future facoltà di

indirizzo  Giuridico  –  aziendale.  Le  lezioni  frontali  hanno  focalizzato  l’attenzione  sulla  necessità  di

comprendere i  principi  giuridico – economico – finanziario utili  alla  costituzione e  gestione di  una

azienda. Nel corso delle lezioni si è illustrato quali sono le strumentazioni base del registro delle imprese; la

pubblicità, la tutela dell’ingegno e le procedure legali per redimere le controversie. Nell’ambito delle attività

di  laboratorio,  gli  studenti  sono  stati  indirizzati  alle  tecniche  di  base  impiegate  per  la  costituzione  e

registrazione di un’impresa, l’applicazione degli strumenti digitali: Firma digitale- Pec – Speed – cassetto

digitale.

Per quanto riguarda il percorso seguito dai corsisti il quarto anno, esso nasce dall'esigenza di diffondere la

cultura del volontariato, nell'ottica della cittadinanza attiva, in un settore molto delicato come quello della

donazione del sangue e del midollo osseo. Si ricollega al progetto PCTO seguito dagli allievi il precedente

anno scolastico, di cui ne costituisce per certi aspetti la continuazione. Il percorso “Prevention and first aid”

si inserisce nel più ampio contesto della  prevenzione delle malattie e della cultura della  salute,  troppo

spesso dimenticata o data per scontata, e sviluppa in particolar modo, in lingua inglese, tematiche legate

agli stili di vita, alla corretta alimentazione e ai disordini alimentari correlati a cattive abitudini e a problemi

adolescenziali. Il corso ha anche permesso l'apprendimento delle  manovre di primo soccorso in caso di
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arresto cardiaco e ostruzione delle vie aeree e dell'uso del  defibrillatore e ha evidenziato l’importanza

della donazione del sangue e del midollo osseo.

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

comprende tre segmenti:

Seminari con docenti universitari

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

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

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

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

riguardato l’evoluzione del concetto di fare impresa nel mondo globale e digitale.

Laboratori guidati dal tutor interno (5 ore)

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

consiglio di classe.

Presentazione lavori in Evento Finale (4 ore)

Tutta la documentazione dei percorsi è agli atti della scuola.

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

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

riferimento alle schede di valutazione del consiglio di classe.

11 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)

Rappresentazione teatrale 
“La matassa”- Pirandello

Teatro Cimarosa Avellino

tutti

Presentazione libro 

“Ghiaccio” 

 Carcere  Borbonico  di
Avellino

 

15/16
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 Laceno d'oro
(Il sindaco di rione sanità)
Teatro Partenio- Avellino

tutti

Incontro con il vescovo

Palestra della sede in via de
Concilis

15/16

PLS di Chimica

Università  di  Salerno  presso
campus di Fisciano

Approfondimento Piccolo gruppo

PLS di Biologia

Università  di  Salerno  presso
campus di Fisciano

Approfondimento Piccolo gruppo

PLS di Informatica

Università  di  Salerno  presso
campus di Fisciano

Approfondimento individuale

PERCORSI DI 
ORIENTAMENTO 
UNIVERSITARIO

OrientaSud- Napoli
Orientamento tutti

Quale università scegliere

Sede di Via Ferrante
Orientamento

8 su 16

APPROFONDIM
ENTI
DISCIPLINARI
INTERVENTI  DI
RECUPERO

Inglese In itinere 5 alunni
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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

Educazione 
alla legalità: 
rispetto delle 
leggi e 
dell'altro, 
rispetto 
dell'ambiente 
e lotta alle 
ecomafie

 Il progetto ha inteso perseguire i 
seguenti obiettivi formativi:

• Potenziamento  delle
conoscenze  e  competenze
linguistiche in relazione agli
argomenti proposti

• Promozione della cultura del
rispetto  dell'ambiente
riflettendo  sui
comportamenti  scorretti  e
sulle loro conseguenze

 sviluppo delle competenze 
in materia di cittadinanza 
attiva e democratica 

  valorizzazione
 dell'educazione 
interculturale 

 assunzione di responsabilità 
e cura dei beni comuni

 consapevolezza dei diritti e 
dei doveri per il settore 
paesaggistico, ambientale e 
tecnologico

 sviluppo  di  comportamenti
 responsabili,  ispirati  alla
conoscenza  e  al  rispetto

– IRC: Educazione alla 
legalità: il rispetto 
dell'altro

– Informatica: la legalità 
in rete, rispetto dei diritti 
in ambito digitale e delle 
telecomunicazioni

– Inglese: L'inquinamento 
ambientale oggi e la 
scomparsa delle api,  il 
fenomeno Global strike for
future. Greta Thunberg: 
visione video  e 
discussione sui suoi 
discorsi alle Nazioni Unite,
l'inizio del green newdeal, 
rapporto tra inquinamento 
ambientale e Covid19

– Storia: lotta alle 
ecomafie (richiami)

– Giornata del 19 marzo, 
uccisione di Don Peppe 
Diana

– discussione 
sull'imoportanza della 
giornata del 21 marzo : 
giornata della Memoria e 
dell’impegno in ricordo 
delle vittime innocenti 

pentamestre Tutti gli allievi

Al  termine  del  percorso  gli  allievi
sanno:

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

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

- Agire  in  modo  autonomo  e
responsabile

- Conoscere e osservare regole e norme,
con  particolare  riferimento  alla
Costituzione italiana

- Sapersi relazionare nelle dinamiche di
gruppo

- Costruire  e  sviluppare  il  senso
dell’etica  ambientale,  dello  spazio
condiviso, dei luoghi come presidio di
accoglienza,  in  linea  con  i  valori
desunti dai principi costituzionali

- Costruire  e  sviluppare  il  senso
dell’etica nello sport
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della  legalità,  della
sostenibilità ambientale,  dei
beni  paesaggistici,  del
patrimonio  e  delle  attività
culturali ad essi inerenti

 riflettere sui pericoli del web

 sviluppare  autonomia  di
giudizio

 conoscere  i  pericoli  per  la
salute  legati
all’inquinamento 

 conoscere  i  pericoli  relativi
all'inquinamento
elettromagnetico

 sviluppare  lo  spirito  di
collaborazione 

delle mafie
– Art. 18 , diritto di associarsi 

con autorizzazioni
– Art.25 ,punizione solo per 

legge esistente prima del reato 
– Art. 54 sull’osservanza delle 

leggi 
– La pandemia   con nuove 

norme da rispettare e 
– pericolo 

dell’intromissione della 
malavita 

– Fisica: Educazione alla 
legalità: inquinamento 
elettromagnetico

– Scienze: inquinamento da
rifiuti

– importanza del corretto 
smaltimento dei rifiuti 

– malattie legate 
all’inquinamento 
ambientale

– Storia dell'arte: 
Educazione alla legalità 
(Pop Art)

– Educazione motoria: il 
fair play, regole nelle 
competizioni sportive e 
doping
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13 Percorso CLIL

Non è stato effettuato nessun percorso CLIL.
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14 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

PARTECIPAZIONE A PROGETTI 
EXTRASCOLASTICI, IN ACCORDO/CONVENZIONE
CON LA SCUOLA, PER ALMENO 75% DEL MONTE
ORE PREVISTO COME:

1. Superamento della fase provinciale o 

Vista  l’eccezionalità
dell’emergenza COVID, si valuterà
anche la partecipazione alla fase
preparatoria  e/o  iniziale  dei
progetti che non si sono conclusi
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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

alla data del 04/03/2020.

 

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
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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

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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4 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 

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 

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
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semantica, con 
specifico 
riferimento al 
linguaggio 
tecnico e/o di 
settore, anche in 
lingua straniera

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

3

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

4

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

5

Capacità di analisi
e comprensione 
della realtà in 
chiave di 
cittadinanza 
attiva a partire 
dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire 
dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo 
inadeguato

1

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se 
guidato

2

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

3

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

4

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

5

Punteggio totale della prova
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