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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DOCENTE DISCIPLINA 
CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 
A.S.2017/18 

4° ANNO 
A.S.2018/19 

5° ANNO 
A.S.2019/20 

IANNUZZO MARIA IRC 

 
Antonio Fucci Aiello Filomena Iannuzzo Maria  

 

 

Attività alternativa 

all’IRC 
/ / 

Ivana  

Inglese 

GAETA LILIANA Italiano 

 
Gaeta Liliana  Gaeta Liliana Gaeta Liliana 

GRAZIANO ANGELA 
MARIA 

Latino 

 

Graziano Angela 

Maria  

Graziano Angela 

Maria 

Graziano Angela 

Maria 

CIRILLO MARINELLA Storia 

 
Cirillo Marinella  Cirillo Marinella Cirillo Marinella 

CIRILLO MARINELLA Filosofia 

 
Cirillo Marinella Cirillo Marinella Cirillo Marinella 

COPPOLA GIUSEPPA Lingua Inglese 

 
Cirillo Marinella   Cirillo Marinella Cirillo Marinella 

SETTE MARCELLO Matematica 

 
Sette Marcello      Sette Marcello Sette Marcello 

SETTE MARCELLO Fisica 

 

Donatella 

Roberto 
Sette Marcello Sette Marcello 

CANNEVALE 
ANNAMARIA 

Scienze 

 

Annamaria 

Cannevale 

Annamaria 

Cannevale 

Annamaria 

Cannevale 

DI COSTANZO NICOLA 
ANTONIO 

Disegno e Storia 

dell’Arte 

 

Di Costanzo 

Nicola Antonio  

Di Costanzo 

Nicola Antonio 

Di Costanzo Nicola 

Antonio 

PAGLIUCA CARMINE Scienze Motorie 

 

Medugno 

Cosmo 
Medugno Cosmo Pagliuca Carmine 
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ELENCO   DEI   CANDIDATI 
 

 

1         ALVINO        ANNACHIARA 

2         BIANCO ALFONSO 

3        COCCHIARO PETRA  

4        CONTINO ADA 

5 DE VENEZIA ANTONIO 

6 DE VITO GIORGIAMARIA 

7 DEL GAUDIO LUCREZIA 

8 DI FRANCO SIMONE 

9 ERRICO ROSSANA 

10 FERRAU’ FRANCESCO 

11 FINIZIO CIRO 

12 GIORDANO FERDINANDO 

13 IANNARONE MARGHERITA 

14 NUNZIATA ITALO 

15 PALUMBO         FRANCESCO 

16 PESCATORE SABATO 

17 PICARIELLO LORENZO 

18 PREZIOSI SARA 

19 PRISCO ANTONIO 

20 RENZULLI  ATTILIO 

21 ROTONDI LUIGI  

22 SANTANIELLO ALFONSO MARIA 

23 SARPI PAOLO 

24 TOMASETTA ANDREA EDOARDO 

25 URCIUOLI SIMONE 

26 VACCHIO FRANCESCA 

27         VITULANO MANUELA 

28 VOLLONO GIOACCHINO 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (PECUP) RAGGIUNTI DALLA 
CLASSE 

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

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

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

stati individuati i seguenti obiettivi: 

 

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

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

scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico 

• assimilare la conoscenza dei contenuti specifici di ogni disciplina secondo quanto indicato 

nelle schede informative dei singoli docenti 

• padroneggiare il linguaggio specifico ed essere consapevoli della specificità dei metodi e 

degli strumenti di ogni disciplina 

• saper costruire un’argomentazione logicamente coerente sia nella forma dell’esposizione 

scritta che dell’esposizione orale 

• saper decifrare testi complessi 

• sviluppare un’autonomia di giudizio e attitudini critiche  

• saper utilizzare i contenuti disciplinari per leggere la realtà contemporanea 

• acquisire competenze linguistico-comunicative corrispondenti al Livello B2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento per le lingue 

• sviluppare le competenze di organizzazione interdisciplinare del sapere 

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

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

• saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società 

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

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

ed emozioni attraverso un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, 

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

 

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

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

interdipendenza tra le diverse discipline, hanno facilitato l’acquisizione di un sapere unitario. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe V C è composta da 28 alunni (18 maschi e 10 femmine), di cui cinque non si avvalgono 

dell’insegnamento della religione cattolica.  Gli alunni hanno generalmente manifestato un 

comportamento vivace e una accentuata vis polemica, ma complessivamente il loro atteggiamento 

è stato collaborativo nei confronti dei docenti e fattivo rispetto alle attività proposte. Nel corso del 

secondo biennio e del quinto anno c’è stata una continuità di insegnamento nella maggior parte 

delle discipline e questo ha contribuito a creare un clima di collaborazione e di rispetto reciproco 

sempre crescenti.  

Sul piano didattico, pur nella logica differenziazione degli esiti individuali, gli obiettivi disciplinari e 

formativi sono stati conseguiti da tutti, ma in modo differente, a seconda dell’impegno profuso, 

dell’interesse, della partecipazione al dialogo educativo e delle capacità individuali di ciascun allievo. 

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

in termini di conoscenze, abilità e competenze, ad un livello ottimale, maturando un interesse pieno 

e completo per tutte le discipline, che li ha stimolati ad approfondire altresì in modo autonomo i 

contenuti oggetto di studio, contribuendo all’arricchimento del dialogo scolastico. Alcuni alunni 

hanno lavorato con impegno per acquisire un metodo di studio sempre più forte, dimostrando 

interesse in tutti gli ambiti disciplinari, finalizzando lo studio alla propria formazione culturale ed 

umana. Un esiguo gruppo è rappresentato da allievi che hanno lavorato in maniera non sempre 

pienamente proficua, contestualmente ad uno studio domestico spesso discontinuo, che ha 

generato, in qualche caso, lacune nei contenuti, nelle competenze e nelle abilità che si attestano 

sulla sufficienza, alla quale talvolta si è giunti solo a seguito di debite sollecitazioni da parte dei 

docenti. Le verifiche sono state effettuate con scansione regolare, al fine di controllare, in itinere, il 

processo di apprendimento e per verificare se gli obiettivi programmati fossero stati raggiunti e in 

quale misura. I rapporti intercorsi tra la scuola e le famiglie sono stati nella norma e più assidui con 

i genitori degli allievi con difficoltà in alcune discipline, così da poter realizzare un lavoro sinergico. 

L’organizzazione dell’attività didattica è stata suddivisa in due periodi: il trimestre e il pentamestre; 

dal 5 marzo, quando a causa della chiusura delle scuole per l’emergenza del coronavirus, l’attività 

di insegnamento e  di apprendimento è continuata attraverso la didattica a distanza, la maggior 

parte degli alunni ha dimostrato un discreto senso di responsabilità e ha evidenziato una seria 

maturità nel partecipare alle attività proposte, pur sempre nella diversa qualità delle competenze 

acquisite e nelle abilità espresse.  
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Disciplina IRC 

Docente MARIA  IANNUZZO 

Libri di testo in adozione Solinas Luigi VIE DEL MONDO Ed. Sei 
Attività alternativa IRC (per 5 allievi) Ivana INGLESE  

  

Contenuti Macroaree con 
indicazione dei 
moduli  

• Il Concilio Vaticano II 
• La Dottrina Sociale della Chiesa 
• Le Encicliche Sociali 
• La bioetica cristiana e i suoi principi 

Obiettivi realizzati 
in rapporto a quelli 
programmati 

Conoscenze 
  

• Individuare il ruolo della Chiesa nel nostro secolo 
• Riconoscere la fede cristiana come spinta che impegna il credente 
ad operare nella società per l’edificazione del bene comune e la 
promozione umana 
• Riconoscere la missione della Chiesa di annunciare e promuovere 
la giustizia tra gli uomini nella realizzazione di una salvezza integrale 
della persona 

Competenze 
 

• Riflettere sul valore della vita 
• Riconoscere la procreazione come un grande dono di Dio, frutto 
dell’amore, da accogliere con responsabilità•  
 • Organizzazione delle conoscenze in situazioni nuove 
 • Utilizzazione della terminologia specifica in maniera essenziale. 

Abilità 
 

Sapersi confrontare con la visione cristiana di alcuni problemi 
esistenziali comprendendone le motivazioni, riflettendo sul valore 
delle esperienze. 

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

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

Scienza ed etica 
Enciclica Fides et ratio: capire per credere, credere per capire. La 
scienza in dialogo con la fede, fede e scienza dal pregiudizio al 
dialogo. 

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

La promozione della cultura del sociale e il privilegio del dialogo e 
solidarietà, conoscenza delle regole e norme. 

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. 

Attività alternativa IRC Macrotematiche e moduli: 
I diritti dell’uomo: Io con e per gli altri; bullismo e cyberbullismo. 
Educazione finanziaria: la moneta e i mezzi di pagamento alternativi 
al contante; il sistema bancario italiano e le banche centrali.  
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Disciplina ITALIANO 
Docente LILIANA GAETA 
Libri di testo in adozione Carnero Roberto- Iannaccone Giuseppe, Al Cuore Della Letteratura – 

Giacomo Leopardi, Giunti Tvp 
Carnero Roberto- Iannaccone Giuseppe, Al Cuore Della Letteratura vol.5 e 
vol.6, Giunti Tvp 
Dante Alighieri, Commedia, antologia dei canti a cura di R. Bruscagli e 
G.Giudizi, Zanichelli 

Contenuti  MODULO I: L’età del Romanticismo 
Manzoni 
Leopardi 
MODULO II: L’età del realismo 

La Scapigliatura 

Il dramma borghese e il Naturalismo francese 

Il Verismo e Verga 

MODULO III: L’età del Decadentismo 

Pascoli 
D’Annunzio  
MODULO IV: Il primo Novecento 
Pirandello 
Svevo 

  MODULO V: I maestri della poesia del Novecento 
  Ungaretti 
  Montale 
  DANTE: Paradiso canti I, III, VI, XI  
   
Obiettivi 
realizzati in 
rapporto a 
quelli 
programmati 

Conoscenze 
  

Il Romanticismo italiano ed europeo: Manzoni, Leopardi; Naturalismo e 
Verismo: Verga e il romanzo; Simbolismo e Decadentismo italiano ed 
europeo: Pascoli, D’Annunzio; la crisi delle certezze e la frantumazione 
dell’io: Svevo e Pirandello; la lirica tra tradizione e innovazione: Ungaretti e 
Montale.  
Lettura, analisi, interpretazione di canti scelti dalla Divina Commedia. 

Competenze 
 

Riconoscere attraverso l’analisi dei testi più rappresentativi del patrimonio 
letterario italiano gli elementi di continuità e d’innovazione nella storia della 
letteratura e della cultura; essere in grado di interpretare i testi attraverso 
l’analisi del messaggio, dell’ideologia e dei temi in essi operanti; essere in 
grado di stabilire le necessarie correlazioni tra i contesti socioculturali e le 
particolari determinazioni di un testo letterario, sapendo collocare in un 
quadro di confronti e relazioni riguardanti altre opere dello stesso autore o di 
altri autori coevi o di epoche diverse, altre espressioni artistiche e culturali; 
essere in grado di valorizzare la dimensione emotiva e affettiva nel dialogo 
con l’opera, trasformandola in opportunità di conoscenza di sé e 
orientamento/arricchimento critico; essere in grado di produrre forme di 
studio/ricerca, approfondimento e interpretazione del testo letterario che 
presentino alcuni tratti di creatività ed originalità nell’impostazione. 

Abilità 
 

Saper organizzare l’esposizione orale in situazioni comunicative diverse con 
terminologia specifica e appropriata, secondo corretti criteri di pertinenza, 
coerenza e consequenzialità; saper produrre testi scritti di diverse tipologie e 



 
 

10 

rispondenti a differenti funzioni; saper riconoscere e analizzare un testo 
letterario, individuando i codici formali che lo determinano e lo collocano in un 
preciso contesto storico- culturale e il genere letterario di riferimento. 
I ragazzi, dal 5 marzo, giorno di inizio della DAD, hanno dovuto sviluppare 
maggiormente abilità quali il saper utilizzare fonti e documenti on-line per 
ricavare informazioni utili allo studio degli argomenti trattati, riconoscere e 
utilizzare differenti registri comunicativi, utilizzare le informazioni e i 
documenti in funzione della produzione di testi scritti e comprendere ed 
elaborare prodotti con l’ausilio di tecnologie digitali 

Argomenti pluridisciplinari 
con riferimenti alle aree   
 
 
 

AREA 1 PER LO SVILUPPO DEI SAPERI FONDAMENTALI 
(COMPETENZE CULTURALI) 
LA CRISI 

• La crisi nel contesto sociale: i Vinti descritti nelle opere di Verga 
• La crisi d’identità nelle opere di Pirandello;  
• La crisi dell’intellettuale nelle opere di D’Annunzio;  
• La crisi come malattia in Svevo.  

 
SCIENZA ED ETICA 

• “Il progresso alimenta la sofferenza” nel pensiero di Leopardi e di 
Verga; 

• La macchina come strumento di realizzazione del Superuomo 
dannunziano 

• La scienza e i suoi limiti nell’opera di Svevo (La coscienza di Zeno);  
• La riduzione dell’uomo “a cosa” al contatto con la tecnica nell’opera di 

Pirandello.  
 
AREA3 PER LA CITTADINANZA (COMPETENZE SOCIALI) 
VIOLENZA DI GENERE 
 

• Da Dante al fenomeno moderno del “femminicidio”: 
• Francesca esempio di uxoricidio 
• Esempi di violenza sociale nelle opere di Verga 
• Il coraggio di testimoniare: Filomena Lamberti 
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Disciplina LATINO  
Docente ANGELA MARIA GRAZIANO 

Libri di testo in adozione VELUTI FLOS, vol. 2 CULTURA E LETTERATURA LATINA, 

TESTI, TEMI, LESSICO 

Contenuti  Dalla prima età imperiale ai regni romano barbarici  
Seneca 
L’epica: Lucano; Stazio. 
La nuova stagione della satira: Persio e Giovenale 

Petronio, il Satyricon.  

Quintiliano 

Marziale e l’epigramma 

Tacito e la giustificazione del Principato 

Epistolografia e biografia: Plinio il Giovane e Svetonio 
Dal II secolo al crollo dell’Impero (138-476): coordinate 

storiche e culturali. 
Apuleio 
I generi della letteratura cristiana; l’apologetica:  

I Padri della Chiesa; Sant’Agostino. 
Lo studio della letteratura è integrato dalla lettura in traduzione di 
passi antologici e dalla traduzione guidata di testi classici, con 
l’approfondimento dei principali costrutti studiati.  

Obiettivi realizzati 
in rapporto a quelli 
programmati 

Conoscenze 
  

In merito all’aspetto linguistico, conoscere sostanzialmente le 
strutture morfosintattiche. 
Per quanto riguarda l’aspetto letterario e storico-culturale, saper 
cogliere i rapporti essenziali fra cultura italiana e latina. 

Competenze 
 

Comprendere e interpretare il messaggio contenuto nei testi 
Individuare le caratteristiche stilistiche di un testo 
Comprendere le tipologie testuali richieste da vari tipi di esercizi: 
traduzione, riassunto, questionario, analisi di un testo 
Individuare i tratti specifici della letteratura latina e dei singoli 
autori  
Saper collocare autori ed opere nel contesto storico e letterario 
di riferimento 
Cogliere i rapporti della cultura latina con la cultura moderna e 
contemporanea 
Riconoscere ed apprezzare, in riferimento al contesto storico-
letterario, elementi del patrimonio archeologico europeo 
Comprendere e interpretare i prodotti della comunicazione 
audiovisiva 
  

Abilità 
 

Usare il dizionario in modo complessivamente efficace. 
Individuare in modo sostanzialmente corretto gli elementi 
morfosintattici e della connessione testuale indispensabili per la 
ricostruzione logica del testo 
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Opera scelte lessicali per una resa espressiva abbastanza 
corretta nella lingua d’arrivo. Riconoscere, in riferimento al 
contesto storico-letterario, elementi del patrimonio archeologico 
europeo. 

Argomenti pluridisciplinari con 
riferimenti alle aree   
 
 
 

AREA 1 PER LO SVILUPPO DEI SAPERI FONDAMENTALI 
(COMPETENZE CULTURALI) 
 
LA CRISI 
 
La crisi del potere e la risposta del saggio. Seneca, Lucano, 
Svetonio e Tacito: proposte di resistenza morale.   
 
AREA3 PER LA CITTADINANZA (COMPETENZE SOCIALI) 
VIOLENZA DI GENERE 
Tra pragmatismo e sensualità: la matrona di Efeso di Petronio e 
Bocca di rosa di Fabrizio De Andrè 
Giovenale e la satira VI contro le donne 
Marziale: La “bella” fabulla (Epigrammata VIII, 79) 
Le donne e il prezzo dell’amore: la piccola “odissea” di Psyche 
nelle Metamorfosi di Apuleio. 
La lettura di Wislawa Szymborska dell’Apologia di Apuleio. 

 Metodologie LEZIONE FRONTALE: utilizzata soprattutto ai fini della 
presentazione nella sua globalità dell’argomento oggetto di 
studio e per sollecitare l’interesse iniziale e la partecipazione 
degli alunni; 
LETTURA DIRETTA dei testi come momento centrale del 
processo educativo, per stimolare nell’alunno l’attenzione per il 
fatto letterario, nelle sue componenti linguistico-espressive e 
ideologico-contenutistiche;  
DIALOGO e DISCUSSIONE come accertamento di tipo 
collettivo, per fare emergere istanze e valutazioni mediante 
il       confronto di diversi punti di vista; 
LAVORI DI GRUPPO per abituare gli alunni all’acquisizione di 
conoscenze attraverso la metodologia della “ricerca”; 
RELAZIONI ORALI E SCRITTE per approfondire aspetti di 
particolare rilievo, rafforzando l’autonomia di ricerca e la 
progettualità degli studenti.  
LEZIONE INTERATTIVA per stimolare gli allievi alla ricezione 
non passiva dei contenuti, al confronto critico, e all’analisi 
personale dei fatti. 
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. 
ESERCITAZIONI FREQUENTI E NON FORMALI per gruppi di 
livello: soprattutto in vista delle verifiche scritte, per guidare 
l’allievo nel processo di assimilazione di quanto appreso. 
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. 
  
Nella strutturazione dei percorsi individuali, previsti nella prova 
orale dell’Esame di Stato, gli alunni sono stati guidati nella ricerca 
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individuale, verificando l’autonomo apprendimento dei contenuti 
selezionati in base agli interessi personali. 

Mezzi Libro di testo, supporti cartacei (fotocopie) e multimediali, schemi 
e mappe concettuali. 

Spazi Aula, piattaforma digitale GSuite Meet. 

Tipologie di verifica Verifiche 
Per le verifiche in itinere, sono stati considerati gli interventi 
durante le lezioni; le interrogazioni collettive per il controllo delle 
attività effettuate in classe; le esercitazioni scritte; il controllo dei 
compiti a casa; la valutazione tra pari e del metodo di studio. 
Per le verifiche sommative si è scelto di appurare il possesso e il 
grado delle conoscenze, abilità e competenze mediante colloqui 
individuali su più argomenti; prove strutturate e semi-strutturate; 
lettura, traduzione e analisi di testi studiati; traduzioni contrastive. 
 DAD: Verifiche orali e scritte, interventi spontanei, dibattiti, 
feedback DAD, report/PPoint. 
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Disciplina LINGUA E CULTURA STRANIERE 
(INGLESE)   
 3 ORE SETTIMANALI 

Docente GIUSEPPA COPPOLA 
Libri di testo in adozione 1. D.J. ELLIS, WHITE SPACES 2, Ed. Blu, 

Loescher  
2. AAVV, EMPOWER B2, Cambridge UP 

CONTENUTI 
MODULO  1 
Language: units 8-9  
Literature: 1.Culture for scientists-earth sciences (from 
geology to evolution) 2.The cultural context/the European 
culture 3.The industrial landscape of the 1800s. Texts by 
William Wordsworth, Walt Withman, Charles  Dickens, 
Oscar Wilde  
 
MODULO 2 (In aula + DAD) 
Language: practice tests (FCE/Invalsi)           
Literature: 1.The cultural context2.European culture 
 3.Culture for scientists (science and ethics).  
Texts by Joseph Conrad, Sigfried Sassoon, James Joyce,  
Virginia Woolf, George Orwell. 
 
MODULO 3 (DAD) 
Literature: 1.the cultural context ;b2.European culture;  
3.science in modern and contemporary times  
(Operating Systems) 
Texts by  Margaret Atwood 
                                                             

MACROAREE 
MODULO 1: THE  AGE OF 
INDUSTRIALISATION 
MODULO 2: THE FIRST HALF OF THE 20TH 
CENTURY 
MODULO 3: MODERN AND 
CONTEMPORARY TIMES  

OBIETTIVI REALIZZATI IN RAPPORTO A QUELLI 
PROGRAMMATI 

CONOSCENZE 
LINGUA  
Consolidamento del   metodo di studio anche 
per l’apprendimento di contenuti non linguistici, 
coerentemente con l’asse culturale 
caratterizzante ciascun liceo e in funzione dello 
sviluppo di interessi personali o professionali. 
CULTURA  
1. Approfondimento di aspetti relativi alla cultura 
anglofona e alla caratterizzazione del liceo 
scientifico, (ambito letterario, artistico, sociale), 
con particolare riferimento alle problematiche e 
ai linguaggi propri dell’epoca moderna e 
contemporanea. 
2.Uso delle nuove tecnologie per ricercare e  
approfondire argomenti.   
ABILITA’  
1.Listening - Saper comprendere senza 
difficoltà il messaggio e le informazioni 
specifiche   di conversazioni,  discussioni su 
argomenti familiari e gli elementi essenziali in 
contesti  non familiari   
2.Reading - Saper leggere in modo autonomo 
con pronuncia corretta e usando le diverse 
strategie e tecniche  di lettura e di 
comprensione per prendere appunti e 
sintetizzare.  
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3.Speaking/Interacting-   Saper esporre i 
contenuti affrontati con correttezza formale ed 
interagire fluently in simulazione di situazioni 
scambiando  opinioni e punti di vista personali. 
Saper  produrre una sintesi coerente di testi 
diversificati, restituendone le informazioni 
significative produrre analisi testuali e 
rispondere a domande su un documento scritto 
o un testo letterario e al relativo contesto socio-
culturale  
4.Writing- saper  produrre testi rispondenti al  
titolo dato, usando   format e stile appropriati al 
task.  
COMPETENZE 
1. Padroneggiare  la LS  con uso consapevole 
di strategie   comunicative efficaci e per un 
sempre più ampio numero di scopi comunicativi 
ed operativi.  
2.Utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai 
percorsi di studio.  
3. Produrre testi orali e scritti strutturati e coesi 
per riferire fatti, descrivere fenomeni e situazioni 
con padronanza grammaticale e ampiezza 
lessicale 
4.Saper riconoscere le convenzioni di un 
genere letterario 
5.Saper collocare un autore nel contesto 
storico, sociale e letterario 
6. Apprendimento integrato duale 
7. Comportamento di buon cittadino del mondo 

PPD 
Area 1 - Scienza ed Etica 
Area 3 – Cittadinanza e Costituzione. Educazione alla 
legalità. Gender equality 
 

Area 1 - An introduction to Ethics: definition and 
approaches. Paintings                                      
Science, Ethics and War: Technology in 
WW1;chemical weapons of war.The dangers of 
modernity: when privacy is theft; Operating 
systems: Google’s  philosophy 
 
Area 3 - Female experience and outlooks on life 
From magic realism to feminism  
Extracts from  
“Beloved” by Toni Morrison 
“The werewolf” (The bloody chamber)  by 
Angela Carter 

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

MEZZI Libri di testo e documenti forniti dalla docente. 
SPAZI Aula, piattaforma digitale GSuite Meet 
TIPOLOGIE DI VERIFICA Verifiche orali e scritte, interventi spontanei, 

dibattiti, feedback DAD, report/PPoint  su PPD. 
Per la valutazione si terrà conto dell’ attiva 
partecipazione al processo di apprendimento, 
dei progressi rispetto alla situazione di partenza 
ed ogni altro elemento che possa servire a 
definire l’allievo. 
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Disciplina STORIA 

Docente MARINELLA CIRILLO 

Libri di testo in adozione Brancati A.-Pagliarani T., Nuovo dialogo con la storia e 
l’attualità,vol.3 

Contenuti Macroaree con 
indicazione dei 
moduli  
 

Il primo Novecento 

Il mondo agli inizi del Novecento 
L’Italia giolittiana 
La prima guerra mondiale: cause e conseguenze 
La rivoluzione bolscevica e la nascita dell’URSS 
 

I totalitarismi e la seconda guerra mondiale 
Il primo dopoguerra: la repubblica di Weimar, la crisi del ‘29, la crisi 
dei regimi liberali 
 Fascismo e fascismi: l’esperienza italiana e tedesca 
 Lo stalinismo in Unione Sovietica 
 La seconda guerra mondiale e il nuovo assetto europeo; la 
nascita degli organismi internazionali 
Il mondo bipolare  
L’Europa e il mondo nell’epoca della guerra fredda: la questione 
tedesca e la divisione del mondo in due blocchi, il crollo del muro 
di Berlino e la fine dell’URSS 

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

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 

Abilità 
 

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

Argomenti pluridisciplinari con 
riferimenti alle aree   
 

LA CRISI (Storia,Filosofia,Italiano,Latino, Lingua Inglese) 
La crisi in Russia del 1917 
La crisi americana del 1929 
La crisi liberale in Italia 
La crisi del Fascismo nel 1943 
 
Cittadinanza e Costituzione 
La violenza di genere e il ruolo della donna nella storia 
il ruolo della donna nel periodo fascista 
il ruolo della donna nell’Italia repubblicana 
le pari opportunità nella Costituzione italiana 
la violenza di genere in Italia e il femminicidio 
 

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

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

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

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

 

  



 
 

18 

 

Disciplina FILOSOFIA 

Docente MARINELLA CIRILLO 
Libri di testo in adozione Abbagnano, Fornero, La ricerca del pensiero, Paravia, vol. 3  

 

Contenuti Macroaree con 
indicazione dei 
moduli  
 

L’Idealismo 

Caratteri generali 
 Hegel: la Fenomenologia dello Spirito, il sistema e la filosofia dello 
Spirito 
 
La filosofia post-hegeliana  
Destra e sinistra hegeliana 
Feuerbach  
 Marx 
La critica all’assoluto hegeliano:  
Schopenhauer 
Kierkegaard 
La filosofia tra scienza e irrazionalismo  
Nietzsche: apollineo e dionisiaco, la dottrina dell’eterno ritorno, la 
morte di dio, il Superuomo 
La nascita della psicoanalisi: 
Freud: la scoperta dell’inconscio, il disagio della civiltà 

Obiettivi 
realizzati in 
rapporto a 
quelli 
programmati 

Conoscenze 
  

Conoscenza dei temi e dei problemi 
Concetti principali delle correnti filosofiche dell’Ottocento e di alcuni 
autori del Novecento nel contesto storico, politico e culturale 
Nuclei tematici fondamentali degli autori rappresentativi di ciascun 
orientamento e periodo filosofico 
Collegamenti interdisciplinari 

Competenze 
 

Contestualizzare le proposte filosofiche 
Avere un atteggiamento critico rispetto alle proposte dei singoli 
pensatori 
Attualizzare temi e problemi 
Comprendere/usare la terminologia specifica in modo 
ragionato,critico e autonomo 

Abilità 
 

Riconoscere le domande fondamentali che attraversano la filosofia 
tra Ottocento e Novecento. 
Saper utilizzare dati e informazioni a scopi argomentativi 
Elaborare i testi proposti in maniera analitica e sintetica. 
Saper utilizzare strumenti e media tecnologici per ricercare e 
memorizzare,archiviare dati e informazioni. 

Argomenti pluridisciplinari con 
riferimenti alle aree   

LA CRISI (Storia,Filosofia,Italiano,Latino,Lingua Inglese) 
La crisi dell’ottimismo: Schopenhauer e Kierkegaard. 
La crisi occidentale dei valori: F.Nietzsche. 
La crisi delle certezze: Freud e la psicoanalisi 
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Metodologie Lezione frontale in presenza e in videoconferenza, lavoro di gruppo, 
brain storming, approfondimenti individuali, visione di 
filmati/documentari, approfondimenti testuali. 

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

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

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

Docente MARCELLO SETTE 

Libri di testo in adozione SASSO LEONARDO – LA MATEMATICA A COLORI - 

EDIZIONE BLU – VOLUME 5 

Contenuti Macroaree con 
indicazione dei 
moduli  
 

Limiti di funzioni 

Continuità 

Derivata 

Teoremi sulle funzioni derivabili 

Studio di funzione 

Integrale indefinito 

Integrale definito 

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. 

Competenze 
 

a) Formalizzare e rappresentare relazioni e dipendenze.  
b) Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma 
grafica.  
c) Comprendere i passi di un ragionamento sapendoli 
ripercorrere, anche in relazione alla costruzione di sistemi 
assiomatici. 
d) Interpretare, descrivere rappresentare fenomeni empirici 
riconoscendo collegamenti con altre discipline. 
e) Analizzare un problema e individuare il modello 
matematico più adeguato alla sua risoluzione e i migliori 
strumenti di calcolo. 

Abilità 
 

• Saper verificare la continuità di una funzione e 
classificare i punti di discontinuità. 
• Saper applicare i limiti notevoli. 
•  Saper enunciare i teoremi sulle funzioni continue. 
• Saper applicare correttamente le regole per il calcolo 
della derivata di una funzione. 
• Saper calcolare il campo di derivabilità di una funzione. 
• Saper classificare i punti di non derivabilità. 
• Saper rappresentare il grafico di una funzione. 
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• 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 

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

Non vi è stato tempo per svilupparli 

Metodologie Lezioni in aula e risoluzioni di problemi applicativi 

Mezzi Libri di testo, appunti, dispense 

Spazi Aula e videolezioni 

Tipologie di verifica Prove di verifica scritta e discussioni orali 
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Disciplina FISICA 
Docente MARCELLO SETTE 

Libri di testo in adozione UGO AMALDI - AMALDI PER I LICEI SCIENTIFICI BLU 2ED - 

VOLUME 3 INDUZIONE E ONDE ELETTROMAGNETICHE, 

RELATIVITA’ E QUANTI 

Contenuti Macroaree con 
indicazione dei 
moduli  
 

Campo elettrico 

Potenziale elettrico 

Fenomeni di elettrostatica 

Corrente elettrica continua 

Fenomeni magnetici fondamentali 

Campo magnetico 

Induzione elettromagnetica 

Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche 

Obiettivi 
realizzati in 
rapporto a quelli 
programmati 

Conoscenze 
  

La forza elettromotrice indotta e le correnti indotte. 

La forza elettromotrice indotta in un conduttore in moto.  

Le leggi di Faraday- Neumann e Lenz.  

La mutua-induzione e la autoinduzione. 

Energia associata a un campo magnetico 

Il campo elettrico indotto. 

La corrente di spostamento.  

Le equazioni di Maxwell.  

Le onde elettromagnetiche e il loro spettro. 

Le applicazioni delle onde elettromagnetiche nelle varie bande 

di frequenza 

Competenze 
 

a) Osservare e identificare fenomeni. 

b) Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli 

strumenti matematici adeguati 

al suo percorso didattico 

c) Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo 

sperimentale, dove l’esperimento è 

inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, 

analisi critica dei dati e 

dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione e/o 

validazione di modelli. 

d) Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche 

che interessano la società in cui vive. 

Abilità 
 

• Saper interpretare i fenomeni dell’induzione 

elettromagnetica. 
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• Saper interpretare ed applica la legge di Faraday – 

Neumann. 

• Saper interpretare a livello microscopico le differenze tra 

materiali ferromagnetici, diamagnetici e paramagnetici. 

• Saper interpretare la legge di Lenz in funzione del 

principio di conservazione dell’energia.  

• Saper analizzare circuiti in corrente alternata   

• Saper descrivere lo spettro elettromagnetico ordinato in 

frequenza e in lunghezza d’onda 

• Saper illustrare alcuni utilizzi delle onde 

elettromagnetiche. 

• Saper interpretare le equazioni di Maxwell 

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

Non vi è stato tempo per svilupparli 

Metodologie Lezioni in aula e risoluzioni di problemi applicativi 

Mezzi Libri di testo, appunti, dispense 

Spazi Aula e videolezioni 

Tipologie di verifica Prove di verifica scritta e discussioni orali 
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Disciplina SCIENZE 

Docente ANNAMARIA CANNEVALE 

Libri di testo in adozione - De Leo- Giachi-Biochimica Plus -DeA Scuola 

- Pignocchino Feyles-ST PLUS- SEI 

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 
● 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 

● La dinamica terrestre 

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 

● Deriva dei continenti e espansione dei fondali oceanici 
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 
geneticamentemodificati e valutare le implicazioni 
pratiche ed etiche delle biotecnologie 

Argomenti pluridisciplinari con 

riferimenti alle aree 

(indicare anche le discipline) 

 

Metodologie Lezione dialogata, video lezione su Meet/ Cisco 

Mezzi Libri di testo, appunti, schemi 

Spazi Aula, aula virtuale, lezione online 

Tipologie di verifica Verifiche orali, in presenza e sincrone in line, Verifiche scritte a 
risposta aperta, a risposta multipla questionari on line 
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Disciplina DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Docente NICOLA ANTONIO DI COSTANZO  

Libri di testo in adozione Itinerario nell’arte, Cricco Di Teodoro, versione blu, Zanichelli, 3^ 

e 4^ edizione.  

Contenuti Macroaree con 
indicazione dei 
moduli  
 

Impressionismo – Post-impressionismo 

La Belle Epoque 

Le avanguardie del primo ‘900 

Il Novecento e le avanguardie storiche: Cubismo, Futurismo, 

Dadaismo, Surrealismo, Astrattismo, Neoplasticismo. 

Il Razionalismo in Europa – Costruttivismo - 

Ecole di Paris 

Arte contemporanea: arte informale, Espressionismo astratto, 
Metamorfosi della scultura, Pop Art, Graffiti Writing, Nuova 
scultura. Architettura di fine millennio. 

Obiettivi 
realizzati in 
rapporto a 
quelli 
programmati 

Conoscenze 
  

Favorire il pieno sviluppo delle leggi che rispettino il patrimonio 

artistico e ambientale, di corretti e significativi interventi degli enti 

preposti a tale tutela. 

Salvaguardare il bene comune. 

Competenze 
 

Essere in grado di conoscere gli elementi fondamentali delle 

diverse forme di espressione del patrimonio artistico e letterario 

sollecitando e promuovendo l’attitudine al pensiero riflessivo e 

creativo, la sensibilità alla tutela e alla conservazione dei beni 

culturali e la coscienza del loro valore. 

Abilità 
 

Disegno e storia dell’arte. 

Osservare e descrivere i fenomeni artistici e storici appartenenti 

alla realtà sociale, riconoscere nelle varie forme i concetti di 

cambiamento e modifica del mondo del lavoro, della società, 

della produzione delle materie prime e delle nuove tecnologie. 

Stimolare gli allievi ad organizzare il proprio apprendimento, 

individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie 

modalità di informazione e formazione, anche in funzione dei 

tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di 

studio e di lavoro. 

Condividere le proprie ricerche e i propri risultati con la classe, in 

modo da confrontarsi e migliorare. 

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

Area 1 LA CRISI  
La crisi dei valori. La nascita del Bauhaus. L’industrial design e 
la produzione industriale. Tutela e salvaguardia del patrimonio 
artistico e naturalistico. 
Uomo e patrimonio artistico. 
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Lettere- Storia – Filosofia- Inglese- Religione  

Metodologie Lezione frontale - Lezione interattiva – Video lezione 

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

Spazi Aula – Didattica a Distanza 

Tipologie di verifica Disegno: progetto con realizzazione di un eventuale prototipo 
come verifica. Storia dell’arte: Test. Schede di lettura delle opere 
d’arte.   
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Disciplina SCIENZE MOTORIE 

Docente PAGLIUCA CARMINE  

Libri di testo in adozione “Competenze Motorie”,  Casa editrice D’Anna 

 

Contenuti 
- Le “grandi 

funzioni” 

dell’organismo: 

aspetti 

dell’anatomia e 

della fisiologia 

del corpo umano 

- L’attività 

motoria e l’attività 

sportiva 

- Teorie e 

metodologie 

dell’allenamento 

 

Macroaree con 
indicazione dei 
moduli  
1) Percezione di sé 

e completamento 

dello sviluppo 

funzionale delle 

capacità motorie ed 

espressive 
2) Lo sport, le regole 

e il fair play 

3) Salute, 

benessere, 

sicurezza e 

prevenzione 

4) Relazione con 

l’ambiente naturale e 

tecnologico 

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

proprietà; la meccanica della contrazione; le fonti energetiche: 

meccanismo aerobico, anaerobico lattacido e alattacido; 

apparato cardiocircolatorio; apparato respiratorio; il sistema 

muscolare 

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

pallavolo e della pallacanestro; cenni sulla storia della 

pallamano, dell’orienteering, del calcio e del nuoto 

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

sportivo; appunti sul doping 

4) Le caratteristiche dei vari ambienti naturali 

Obiettivi 
realizzati in 
rapporto a quelli 
programmati 
Tutti gli obiettivi 

disciplinari sono 

stati conseguiti 

Conoscenze 
  

Conoscere gli apparati e i sistemi del corpo umano, in particolare 
quelli che generano il movimento; conoscere le funzioni dei 
meccanismi energetici 
Approfondimento delle conoscenze relative agli sport di squadra 
ed individuali 
Conoscere il concetto di salute come mantenimento con regole 
di vita corrette e di prevenzione 
Conoscere le caratteristiche dei vari ambienti naturali 

Competenze 
 

Saper gestire autonomamente comportamenti che interessano 
le strutture e le funzioni del corpo 
Affinare le tecniche e le tattiche di almeno due sport 
programmati, nei ruoli congeniali alle proprie attitudini 
Saper applicare le regole dello star bene con un corretto stile di 
vita; essere consapevoli dei danni alla salute di alcune sostanze 
nocive 
Essere capaci di applicare comportamenti ecologici nel rispetto 
della natura 

Abilità 
 

Saper spiegare i collegamenti tra i vari apparati e sistemi 
Collaborazione nell’organizzazione di giochi, di competizioni 
sportive e della loro direzione arbitrale 
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Assumere comportamenti finalizzati al miglioramento della 
salute 
Muoversi in sicurezza nei diversi ambienti 

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

Area 3 per la cittadinanza 
Tematica: educazione alimentare 
Contenuti: alimentazione e fabbisogno energetico 
                  dieta dello sportivo 
                  il doping 

Metodologie Lezione frontale per lo studio degli argomenti teorici e per 
guidare l’allievo nell’analisi, cercando di realizzare una lezione 
interattiva per stimolare gli allievi alla ricezione non passiva dei 
contenuti, al confronto critico e all’analisi personale. 
Videolezioni in modalità DAD 

Mezzi Libro di testo, sussidi audiovisivi ed informatici 

Spazi Aula, palestra e aula virtuale 

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

A. Il candidato introduca la definizione di continuità per una funzione, discuta il problema 
dell’indagine e dei metodi di classificazione dei punti isolati di discontinuità, infine mostri in 
un caso particolare a sua scelta l’applicazione dei metodi precedentemente introdotti. 
Il candidato definisca la circuitazione di un campo vettoriale, discuta attraverso di essa una 
delle equazioni di Maxwell, infine mostri in un caso particolare a sua scelta una applicazione 
in cui si faccia uso di quella equazione di Maxwell. 

B. Il candidato introduca il problema del calcolo dei volumi per i solidi di rotazione, discuta di un 
metodo di approccio alla soluzione, infine mostri in un caso particolare a sua scelta una 
applicazione in cui si faccia uso di quel metodo. 
Il candidato definisca la corrente elettrica, discuta del suo ruolo nelle equazioni di Maxwell 
per la determinazione dei campi magnetici, infine mostri in un caso particolare a sua scelta 
una applicazione in cui si determini il campo magnetico generato da particolari distribuzioni 
simmetriche di correnti. 

C. Il candidato introduca la definizione di derivabilità per una funzione, discuta il problema 
dell’indagine e della classificazione dei punti isolati di non derivabilità, infine mostri in un caso 
particolare a sua scelta l’applicazione dei metodi di classificazione precedentemente 
introdotti. 
Il candidato definisca il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie aperta, discuta 
attraverso di esso una delle equazioni di Maxwell, infine mostri in un caso particolare a sua 
scelta una applicazione in cui si faccia uso di quella equazione di Maxwell. 

D. Il candidato introduca la definizione di derivata per una funzione, discuta il problema 
dell’indagine e della classificazione dei punti critici per una funzione, infine mostri in un caso 
particolare a sua scelta l’applicazione dei metodi di classificazione precedentemente 
introdotti. 
Il candidato definisca il concetto di conduttore all’equilibrio elettrostatico, discuta attraverso 
l’uso delle equazioni di Maxwell qualcuna delle proprietà di tali conduttori, infine mostri in un 
caso particolare a sua scelta una applicazione in cui si faccia uso di tali proprietà. 

E. Il candidato introduca la definizione di integrale indefinito per una funzione, ne discuta 
brevemente le proprietà ed un metodo di soluzione a sua scelta, infine mostri in un caso 
particolare l’applicazione di tale metodo di soluzione. 
Il candidato definisca i circuiti elettrici in corrente continua, discuta le leggi di Kirchhoff, infine 
mostri in un caso particolare a sua scelta una applicazione in cui si faccia uso di quelle leggi. 

F. Il candidato introduca la definizione di derivata di una funzione, discuta uno dei teoremi 
fondamentali riguardanti le derivate, infine mostri in un caso particolare a sua scelta 
l’applicazione di quel teorema. 
Il candidato introduca il fenomeno dell’induzione magnetica, discuta l’equazione di Maxwell 
in cui esso è formalizzato matematicamente, infine mostri in un caso particolare a sua scelta 
una applicazione in cui si faccia uso di tale equazione per la determinazione della corrente 
indotta. 

G. Il candidato introduca la definizione di integrale definito per una funzione, discuta il teorema 
fondamentale del calcolo integrale, infine mostri in un caso particolare a sua scelta 
l’applicazione di tale teorema. 
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Il candidato definisca il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie chiusa, discuta 
attraverso di esso una delle equazioni di Maxwell, infine mostri in un caso particolare a sua 
scelta una applicazione in cui si faccia uso di quella equazione di Maxwell. 

 
 
 
 
Ogni candidato deve produrre il proprio dattiloscritto o manoscritto in formato pdf ed inviarlo al prof. 
Sette per posta elettronica (marcello.sette@liceomanciniavellino.edu.it) preferibilmente dalla 
propria casella postale istituzionale. Durante la discussione orale sarà consentito aiutarsi con la 
proiezione di un numero esiguo di diapositive, contenenti solo formule, passaggi matematici, grafici, 
tabelle e pochissimo testo, solo quello necessario e che non può essere riferito oralmente. 
  



 
 

31 

 
 

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

 
 
 
Manzoni: 

• dal Carme In morte di Carlo Imbonati (vv.206-215) 
• Dalla Lettera sul Romanticismo (l’utile, il vero e l’interessante) 
• Dall’Adelchi (coro dell’atto III) 

Leopardi: 
• dallo Zibaldone: la teoria del piacere (rr.1-40) 
• dai Canti: L’infinito (pessimismo storico) 
• dalle Operette morali: Il dialogo di Porfirio e Plotino (rr.108-126 e 209-229) 
• dai grandi Idilli: Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (vv.39-60 e 132-143) 

Verga:  
• da Vita dei campi: Fantasticheria (rr.161-186) 
• da Vita dei campi: Rosso Malpelo (rr.1-24) 
• da I Malavoglia: la Prefazione (La fiumana del progresso) 

 
 D’Annunzio:  

• da Il piacere: Il ritratto dell’esteta (I, cap.2, righi 10-40) 
• da Le vergini delle rocce: Il manifesto del Superuomo(rr.1-32) 
• dall’Alcyone: La pioggia nel pineto (vv.97 - 128) 

 
Pascoli: 

• da Myricae: X Agosto 
• micro saggio: Il fanciullino e il superuomo due miti complementari.  
• da La grande proletaria si è mossa: Il nazionalismo pascoliano (rr.59-92) 

Svevo: 
• da Una vita: (lettera alla madre)  
• da Senilità: il ritratto dell’inetto (cap.I)  
• da La coscienza di Zeno: La morte del padre (cap. 4, rr38-60) 

 
Pirandello:  

• dal saggio L’umorismo: Il segreto di una bizzarra vecchietta (parte II, rr.1-31) 
• dai romanzi: da Uno nessuno e centomila: Mia moglie e il naso(libro I, cap. I, rr.1-16) 
• dai romanzi: da Quaderni di Serafino Gubbio operatore (Quaderno I, rr.91-122) 
• Così è(se vi pare): il relativismo assoluto 
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Ungaretti: 

• da L’allegria:  
• Sono una creatura 
• Fratelli 

 
Montale: 

• da Ossi di seppia:  
• Non chiederci la parola 
• Spesso il male di vivere ho incontrato 
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METODI, MEZZI, SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
 
Il Consiglio di classe, relativamente alle metodologie e tecniche dell’insegnamento-apprendimento, 

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

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

specifiche di ogni studente. 

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

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

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

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

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

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

in modo da stimolare gli alunni a ricercare una soluzione;  

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

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

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

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

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

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

stessi, ha favorito sia l’acquisizione critica sia il potenziamento delle abilità e competenze 

linguistiche;  

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

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

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

sia di autovalutazione sia di verifica dell’apprendimento;  

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

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

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

scoprire le relazioni matematiche che sottostanno al problema; 

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

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

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

individuali e collettive. 

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

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

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

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

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

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

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

e i canali comunicativi utilizzati.  

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

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

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

linee metodologiche: 

• utilizzo in modalità sincrona di videolezioni, trasmissione di materiale didattico 

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

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

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

della G-Suite a disposizione della scuola  

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

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

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

prendendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione compromessa dall’uso 

di device indisponibili al momento richiesto o inopportuni rispetto al lavoro assegnato   
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STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONI 

 (Delibera n. 2b del collegio dei docenti del 29/10/2019 integrata e modificata 
con delibera n 7 del collegio dei docenti del 25/05/2020) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

composizioni, traduzioni, esercizi operativi) 

- simulazioni d’esame  

- prove grafiche 

- questionari con quesiti a trattazione sintetica 

- test a risposta multipla 

- colloqui 

- relazioni di approfondimenti individuali 

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

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

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

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

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

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

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

preparazione complessiva rilevato. 

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

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

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

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

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

miglioramento. Nel dettaglio sono state considerate: 

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

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

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

extrascolastiche; 

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

progettazione di classe; 

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

bisogni formativi; 

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

attitudini 

• capacità di sapersi adattare all’organizzazione e al contesto 

 

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

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

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

comportamento. 
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Griglia di valutazione del Profitto 
 
 

VOTO 

(PROFITTO) 

LIVELLO DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE DELLO STUDENTE 

2 

(NULLO) 

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

3 

(DEL TUTTO 

INSUFFICIENTE) 

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

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

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

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

Competenze: Dimostra competenze di rielaborazione autonoma delle conoscenze 

(attraverso le operazioni di produzione, contestualizzazione e problematizzazione) 

decisamente scarse; manca qualunque tipo di argomentazione. 

4 

(GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE) 

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

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

linguaggio 

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

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

della disciplina sono scarse. 

Competenze: Dimostra competenze di rielaborazione autonoma delle conoscenze 

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

l’argomentazione è impropria. 

5 

(INSUFFICIENTE) 

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

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

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

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

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

Competenze: Dimostra competenze di rielaborazione autonoma delle conoscenze 

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

che determinano una argomentazione non sufficientemente controllata. 

6 

(SUFFICIENTE) 

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

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

utilizzando il linguaggio specifico in modo complessivamente adeguato anche se con qualche 

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

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

tali da permettere di cogliere gli elementi fondamentali dell’argomento richiesto. 

Competenze: Dimostra sufficienti competenze di rielaborazione autonoma delle conoscenze 

(attraverso  operazioni di produzione, contestualizzazione e problematizzazione); 

l’argomentazione è semplice e non scorretta. 

 

7 

(DISCRETO) 

Conoscenze: Conosce i contenuti fondamentali in modo appropriato. 
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Abilità:  Espone ed organizza i contenuti in modo organico e lineare, stabilendo le principali 

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

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

Competenze: Dimostra discrete competenze di rielaborazione autonoma delle conoscenze 

(attraverso operazioni di produzione, contestualizzazione e problematizzazione) che 

consentono lo sviluppo di un’argomentazione coerente. 

8 

(BUONO) 

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

interne. 

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

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

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

Competenze: Dimostra buone competenze di rielaborazione autonoma delle conoscenze 

(attraverso operazioni di produzione, contestualizzazione e problematizzazione) che 

consentono di sviluppare un’argomentazione coerente e sicura. 

9 

(OTTIMO) 

Conoscenze: Conosce i contenuti in modo completo e organico. 

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

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

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

approfondite. 

Competenze: Dimostra ottime competenze di rielaborazione autonoma delle conoscenze 

(attraverso operazioni di produzione, contestualizzazione e problematizzazione) che 

consentono una argomentazione coerente, sicura e rigorosa. 

10 

(ECCELLENTE) 

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

specifici e/o di acquisizioni personali. 

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

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

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

proprie della disciplina sono pertinenti, approfondite e rigorose. 

Competenze:  Dimostra ottime e rilevanti competenze di rielaborazione autonoma delle 

conoscenze (attraverso operazioni di produzione, contestualizzazione e problematizzazione) 

che consentono una argomentazione coerente, sicura, rigorosa e decisamente originale. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DIDATTICA ALTERNATIVA EMERGENZA CORONAVIRUS 
DAL 5 MARZO 2020 AL 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 consapevolezza ed 
espressione culturali 

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

Competenza 
alfabetica funzionale 

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

G-Produzione scritta 
Compiti, test, questionari, altri lavori scritti /digitali /in piattaforma/ realizzati individualmente /in gruppo 
H-Colloqui-Feedback 
Verifiche orali o altre forme di interazione a distanza 

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

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

Tutti insufficiente 4 

Prevalenza di 
insufficiente con 
almeno una sufficienza 

5 

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

Prevalenza di 
sufficiente c o n  al più 
tre insufficienze 

6 

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

Prevalenza di buono  
con  al più tre 
sufficienze 

7 

Prevalenza    di    
buono    con almeno 
tre ottimo 

8 

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

Prevalenza di ottimo 9 

Tutti ottimo 10 



 
 

40 

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

 
INDICATORI 

5** 6 7 8 9 10 

1  Frequenza Saltuaria  
 
(20%<assenze ≤25%) 

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

Abbastanza assidua  
 
(10%<assenze≤15%)  

assidua  
 
(7.5%<assenze≤10%)  

Abbastanza costante  
 
(4%<assenze≤7.5%)  

Costante  
 
(assenze ≤4%) 

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

Frequenti ingressi posticipati 
e/o uscite anticipate 

Numerosi ingressi 
posticipati e/o uscite 
anticipate 

Pochi ingressi 
posticipati e/o uscite 
anticipate  

Sporadici ingressi 
posticipati e/o uscite 
anticipate 

Rari ingressi posticipati 
e/o uscite anticipate  

3 Attenzione e partecipazione Carente con disturbo 
delle lezioni 

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

4 Impegno nello studio e rispetto 
delle consegne 

Carente.  
Non svolge i compiti a 
casa. 

Non costante nello studio e 
nel rispetto delle consegne  

Costante 
nello studio e nel 
rispetto delle consegne 

Responsabile Scrupoloso Eccellente 

5 Rispetto di tutte le componenti 
scolastiche 

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

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

Comportamento 
generalmente corretto. 
Qualche nota sul 
registro. 

Comportamento 
corretto. 
 

Comportamento 
corretto e consapevole  

Comportamento 
corretto, consapevole e 
responsabile 

6 Rispetto delle norme che 
regolano l’istituzione scolastica 

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

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

Rispetto del 
regolamento.  
Qualche nota sul 
registro. 

Pieno rispetto del 
regolamento. 
 

Consapevole rispetto 
del regolamento  

Consapevole e 
responsabile rispetto 
del regolamento 
 

7 Comportamento responsabile 
nelle esperienze curriculari 
esterne. 

Irresponsabile 
 

Atteggiamento corretto 
solo se controllato 
 

Atteggiamento corretto 
 

Atteggiamento 
responsabile 

Atteggiamento serio e 
responsabile 

Atteggiamento 
serio,responsabile, 
irreprensibile 

8 Attenzione e cura del patrimonio 
scolastico 

Nessuna  Superficiale 
 
 

Abbastanza 
consapevole 
 

Consapevole 
 

Responsabile 
 

Pienamente 
responsabile 

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

Nessuna  Superficiale 
 
 

Discreta 
 

Buona 
 

Ottima Eccellente 

10 Pratica e promozione di 
cittadinanza attiva 

Nessuna Superficiale Discreta Attenta Attiva Attiva e propositiva 

11 Comportamento responsabile e 
apprendimento proficuo in 
Cittadinanza e Costituzione 

 Atteggiamento corretto solo 
se controllato e 
apprendimento di livello 
base  

 

 Atteggiamento 
responsabile e 
apprendimento di 
livello intermedio  

 

 Atteggiamento serio, 
responsabile, 
irreprensibile e 
apprendimento di 
livello avanzato  

 

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

 

Atteggiamento corretto solo 
se controllato e 
apprendimento di livello 
base  
 

 

Atteggiamento 
responsabile e 
apprendimento di livello 
intermedio 

Atteggiamento serio, 
responsabile, 
irreprensibile e 
apprendimento di 
livello avanzato 

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

TEMA  
Obiettivi interdisciplinari 
 
 

Discipline 
coinvolte 
 
 

Contenuti 
disciplinari  
 
 

PERIODO 
 

AREA 1 PER LO 
SVILUPPO DEI 
SAPERI 
FONDAMENTALI 
(COMPETENZE 
CULTURALI) 
 
 
 
   
 
 
 
 
 LA CRISI 

• Acquisire la 
consapevolezza 
della specificità 
del fenomeno 
letterario come 
espressione della 
civiltà e forma di 
conoscenza del 
reale, anche 
attraverso le vie 
del simbolico e 
dell’immaginario 

• Acquisire 
l’abitudine a 
rapportare il testo 
letterario ad altre 
manifestazioni 
culturali, ai 
contesti sociali e 
storici 

• Descrivere 
processi di 
cambiamento 
sociale 

• Cogliere i rapporti 
della cultura 
latina con la 
cultura moderna 
e contemporanea 

• Osservare e 
descrivere i 
fenomeni artistici 
e storici 
appartenenti alla 
realtà sociale, 
riconoscere nelle 
varie forme i 
concetti di 
cambiamento e 
modifica del 
mondo del 
lavoro, della 
società, della 
produzione delle 
materie prime e 
delle nuove 
tecnologie. 

 

ITALIANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LATINO  
 
 
 
 
 
 
 
 
STORIA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FILOSOFIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STORIA 
DELL’ARTE 
 

La crisi nel 
contesto sociale: i 
Vinti descritti nelle 
opere di Verga 
La crisi d’identità 
nelle opere di 
Pirandello;  
La crisi 
dell’intellettuale 
nelle opere di 
D’Annunzio;  
La crisi come 
malattia in Svevo.  
 
 
La crisi del potere 
e la risposta del 
saggio.  
Seneca, Lucano, 
Svetonio e Tacito: 
proposte di 
resistenza morale.   
 
 
La crisi in Russia 
del 1917. 
La crisi americana 
del 1929. 
La crisi liberale in 
Italia. 
La crisi del 
Fascismo nel 
1943. 
 
 
La crisi  
dell’ottimismo: 
Schopenhauer e 
Kierkegaard. 
La crisi occidentale 
dei valori: 
F.Nietzsche. 
La crisi delle 
certezze: Freud e 
la psicoanalisi. 
 
 
 
La crisi dei valori. 
La nascita del 
Bauhaus. 
L’industrial design 
e la produzione 
industriale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
PENTAMESTRE 
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Tutela e 
salvaguardia del 
patrimonio artistico 
e naturalistico. 
Uomo e patrimonio 
artistico. 
 

 
AREA 1 
 
 
 
SCIENZE ED     
ETICA 

 
• Acquisire la 

consapevolezza 
della specificità 
del fenomeno 
letterario come 
espressione della 
civiltà e forma di 
conoscenza del 
reale, anche 
attraverso le vie 
del simbolico e 
dell’immaginario 

• Acquisire 
l’abitudine a 
rapportare il testo 
letterario ad altre 
manifestazioni 
culturali, ai 
contesti sociali e 
storici 

• Maturare la 
capacità di 
interpretare e 
produrre schemi 
e mappe 
concettuali 

• Leggere, 
interpretare ed 
acquisire un 
lessico specifico 
relativo alla 
tematica 

• Comprendere i 
limiti delle nuove 
scoperte 
scientifiche e 
l’importanza della 
biodiversità. 

 

 
RELIGIONE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ITALIANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INGLESE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Enciclica Fides et 
ratio: capire per 
credere, credere 
per capire. La 
scienza in dialogo 
con la fede, fede e 
scienza dal 
pregiudizio al 
dialogo. 
 
 
“Il progresso 
alimenta la 
sofferenza” nel 
pensiero di 
Leopardi e di 
Verga; 
La macchina come 
strumento di 
realizzazione del 
Superuomo 
dannunziano.  
La scienza e i suoi 
limiti nell’opera di 
Svevo (La 
coscienza di Zeno. 
La riduzione 
dell’uomo “a cosa” 
al contatto con la 
tecnica nell’opera 
di Pirandello.  
 
 
An introduction to 
Ethics: definition 
and approaches. 
Paintings                                      
Science, Ethics 
and War: 
Technology in 
WW1;chemical 
weapons of 
war.The dangers of 
modernity: when 
privacy is theft; 
Operating systems: 
Google’s  
philosophy. 

 
 
 
 
 PENTAMESTRE 

AREA3 PER LA 
CITTADINANZA 
(COMPETENZE 
SOCIALI) 
 

• Sviluppo delle 
competenze in 
materia di 
cittadinanza 

 
ITALIANO 
 
 
 

 
Da Dante al 
fenomeno moderno 
del “femminicidio”: 

TRIMESTRE 
E PENTAMESTRE 
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VIOLENZA DI 
GENERE 
 

attiva e 
democratica  

• Valorizzazione 
dell’educazione 
interculturale  

• Promuovere il 
riconoscimento 
dei bisogni 
individuali 
nell’ottica di un 
rapporto “sano”. 

• Facilitare il 
riconoscimento 
dei segnali di 
allarme della 
violenza 

• Assunzione di 
responsabilità e 
cura dell’altro da 
sé 

• Consapevolezza 
dei diritti e dei 
doveri in materia 
di parità di 
genere 

• Lotta agli 
stereotipi 

• Sviluppo di 
comportamenti 
responsabili, 
ispirati alla 
conoscenza e al 
rispetto 
dell’essere 
umano in 
generale e della 
dimensione 
femminile in 
particolare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
LATINO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INGLESE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francesca esempio 
di uxoricidio 
Esempi di violenza 
sociale nelle opere 
di Verga 
Il coraggio di 
testimoniare: 
Filomena Lamberti 
 
Tra pragmatismo e 
sensualità: la 
matrona di Efeso di 
Petronio e Bocca 
di rosa di Fabrizio 
De Andrè 
Giovenale e la 
satira VI contro le 
donne 
Marziale: La “bella” 
fabulla 
(Epigrammata VIII, 
79) 
Le donne e il 
prezzo dell’amore: 
la piccola “odissea” 
di Psyche nelle 
Metamorfosi di 
Apuleio. 
La lettura di 
Wislawa 
Szymborska 
dell’Apologia di 
Apuleio. 
 
 
La violenza di 
genere e il ruolo 
della donna nella 
storia; 
il ruolo della donna 
nel periodo fascista 
il ruolo della donna 
nell’Italia 
repubblicana; 
le pari opportunità 
nella Costituzione 
italiana 
la violenza di 
genere in Italia e il 
femminicidio. 
 
 
Female experience 
and outlooks on life 
From magic 
realism to feminism  
Extracts from  
 
“Beloved” by Toni 
Morrison 



 
 

44 

 
 
 
 
 
 

“The werewolf” 
(The bloody 
chamber)  by 
Angela Carter. 
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SCHEDA INFORMATIVA SUI PERCORSI PER LE COMPETENZE 
TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

     (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 
 

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

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

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

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

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

proprie vocazioni.  

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

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

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

 

Percorsi PCTO seguiti dalla classe 

 

Anno 

di 

corso 

Titolo del 

percorso 

Partnership Aree 

disciplinari 

ORE 

 

 

 

III 

 
 
 

La gestione del 
servizio idrico 

integrato 
 

Alto Calore Area 
Scientifica, 
Biomedica, 
delle 
Tecnologie                                          
 
Area Giuridica, 
Economica, 
delle Istituzioni 
e del Mondo 
del Lavoro     

52 

 

 

IV 

 
 
 

Itera per vitam 
 

 

 

Casa di Cura Malzoni 

Area 
linguistica, 
della 
comunicazione                                                        
 
Area 
Scientifica, 
Biomedica, 
delle 
Tecnologie                                          
 

 
23  
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Area Giuridica, 
Economica, 
delle Istituzioni 
e del Mondo 
del Lavoro     

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

15 

 

    

     

V 

 
 
 
 

Itera per vitam 
 
 

 

 

Casa di Cura Malzoni 

Area 
linguistica, 
della 
comunicazione                                                        
 
Area 
Scientifica, 
Biomedica, 
delle 
Tecnologie                                          
 
Area Giuridica, 
Economica, 
delle Istituzioni 
e del Mondo 
del Lavoro     

 

20 

 

 

Relazione 
studente esame 
di stato 

Liceo “P.S. Mancini” Tutte 
 

6 

 

Sicurezza generale 4 
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Percorsi PCTO individuali 

 

Anno 

di 

corso 

Allievi Titolo del 

percorso 

Partnership Aree 

disciplinari 

ORE 

III ERRICO Rossana  Work Skills and 
Work 
Experience 
 

 Twin Group 
English Abroad  

Area linguistica, 
della 
comunicazione. 
                          
Area Giuridica, 
Economica, delle 
Istituzioni e del 
Mondo del 
Lavoro     

                              

80 ore 

IV SARPI Paolo  

 

Applicazione 
dei metodi 
matematici ai 
fini 
dell’elaborazion
e dei dati 
contabili 

Studio 
commerciale 
Barbieri Virgilia 

Area linguistica, 
della 
comunicazione. 
 
Area Giuridica, 
Economica, delle 
Istituzioni e del 
Mondo del 
Lavoro     

 

100 ore 
 

IV  COCCHIARO Petra 

 

Work Skills and 
Work 
Experience in 
U.S.A. 
 
 

Essenia 
UETP srl 

Area 
linguistica, 
della 
comunicazione. 
 
Area Giuridica, 
Economica, delle 
Istituzioni e del 
Mondo del 
Lavoro. 
    

90 ore 

ERRICO Rossana  

 

IANNARONE Margherita  

 

Work 
experience in 
the UK             

Essenia 
UETP srl 

Area linguistica, 
della 
comunicazione.  
 
                      
Area Giuridica, 
Economica, delle 
Istituzioni e del 
Mondo del 
Lavoro     
                       

90 ore 
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Breve descrizione dei percorsi (obiettivi e finalità) 
 

Il percorso La gestione del servizio idrico integrato, Alto Calore, svolto dalla classe nell’anno 2017/18, 
ha previsto una serie di azioni tese ad aumentare la conoscenza, la valorizzazione e la tutela del patrimonio 
ambientale ed economico del territorio irpino. Sono state oggetto di studio le tecniche di captazione, 
concessione, canalizzazione, depurazione e distribuzione delle acque e le tecniche di fognatura e 
depurazione delle acque reflue. Gli alunni hanno potuto attuare modalità di apprendimento che collegano 
sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica, sono stati messi in grado di arricchire la 
formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze spendibili anche nel 
mercato del lavoro. Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo 
del lavoro e la società civile, per consentire la partecipazione attiva degli studenti nei processi formativi, ha 
favorito anche la promozione della conoscenza, della valorizzazione e della tutela del patrimonio ambientale 
ed economico, come opportunità formativa e orientativa degli studenti, per svilupparne il senso di identità e 
di appartenenza alla propria comunità locale.   

 
Il percorso A-S/L“Itera per vitam”  è stato svolto dalla classe nell’anno 2018/19 in collaborazione con 
l’azienda Casa di cura Malzoni. Gli obiettivi formativi proposti hanno mirato a formare competenze finalizzate 
ad essere applicate nel campo della promozione della salute e sviluppare la sinergia tra formazione 
tradizionale, formazione sul campo e mondo del lavoro.  Il percorso che si è svolto tra le visite alla Casa di 
cura Malzoni e le lezioni teoriche alla Diagnostica Medica, ha permesso agli alunni di assistere ad interventi 
chirurgici dal vivo, di avere informazioni sulle attrezzature mediche utilizzate e  rendersi conto di cosa vuol 
dire gestire un ospedale e soffermarsi sull’importanza della prevenzione, dei controlli e più in generale sugli 
aspetti normativi della sicurezza. Il tutor interno che ha seguito gli allievi nel lavoro svolto è stata la prof.ssa 
Marinella Cirillo. 
 
In continuità con il percorso A-S/L dell’anno scolatico precedente, il Progetto “Itera per vitam”, svolto dalla 
classe nell’anno 2019/20, per la durata di 20 ore, si è svolto in collaborazione con l’azienda Casa di cura 
Malzoni e si è proposto l’obiettivo di rafforzare le competenze che consentano di operare nel campo della 
promozione della salute, individuando le figure professionali che a vari livelli amministrativi e specificamente 
sanitario collaborano al funzionamento di una struttura. Inoltre, il percorso, che per la parte teorica si è svolto 
presso la Diagnostica medica, ha avuto nel suo intento quello di favorire lo sviluppo del potenziale delle nuove 
generazioni, mettendo in contatto e sviluppando la sinergia tra formazione tradizionale, formazione sul campo 
e mondo del lavoro, anche nel suo ambito legato alla sicurezza.  
Il tutor interno che ha seguito gli allievi nel lavoro svolto è stata la prof.ssa Angela Maria Graziano.   
 
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)  
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Breve descrizione degli eventuali percorsi individuali (obiettivi e finalità) 

 
 
Il percorso individuale dell’anno scolastico 2017/18 Work Skills and Work Experience combina un corso 
intensivo della lingua inglese con ore pomeridiane dedicate ad un’esperienza lavorativa volontaria in un 
settore collegato con enti di beneficienza o organizzazioni no profit locali. Coniugando approfondimento 
linguistico e mondo del lavoro, l’esperienza ha offerto all’allieva la possibilità di migliorare la conoscenza 
della lingua straniera, e  l’opportunità di avvicinarsi ad un contesto lavorativo all’estero, consentendo la 
realizazione di un’ottima esperienza formativa, sia dal punto di vista professionale che culturale. 
 

Il percorso individuale dell’anno scolastico 2018/19 Applicazione dei metodi matematici ai fini 
dell’elaborazione dei dati contabili, di 100 ore, si è svolto presso lo studio commerciale della dott.ssa 
Virgilia Barbieri.Il percorso organizzato in una fase teorica e in una pratica ha avuto come principale finalità 
quella di attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 
arricchendo la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze 
spendibili nel mondo del lavoro: la  diversificazione dei momenti e delle esperienze di apprendimento per 
migliorare la conoscenza del territorio sociale ed economico e per stimolare nello studente una riflessione 
sulle future scelte professionali, sulla base delle motivazioni e delle vocazioni personali. 

 
Il percorso individuale dell’anno scolastico 2018/19 Work Skills and Work Experience in U.S.A ha 
consentito di frequentare un anno scolastico nell’Istituto Middleton High School – Florida, legalmente 
riconosciuto dal ministero dell’Istruzione locale, con il supporto dell’organizzazione per le esperienze 
formative all’estero. Esso combina un corso intensivo della lingua con workshop che prevedono la 
presentazione di progetti, simulazione di situazioni, anche in contesti lavorativi. 
 
 
Il percorso dell’anno scolastico 2018/19 PCTO Work Experience in the UK ha avuto come obiettivo quello 
di avvicinare gli studenti al mondo del lavoro, favorendo, così, l’acquisizione di competenze ed abilità sia 
tecnico-settoriali, sia personali e trasversali e contribuendo a dare loro una visione del tessuto imprenditoriale 
e del funzionamento di un’azienda. Agli allievi è stato possibile maturare gli obiettivi specifici consistenti 
nell’intensificazione del dialogo tra mondo dell’Istruzione e quello del lavoro: incrementare la conoscenza 
degli sbocchi lavorativi post-diploma e delle figure professionali operanti nel settore del marketing turistico; 
rendere più esplicito ed efficace il legame tra conoscenze teoriche e applicazione pratica di quanto appreso 
durante il percorso scolastico; ampliare e rafforzare i rapporti con aziende estere operanti all’estero, in 
particolare a Plymouth. 
 

 

Tutta la documentazione dei percorsi è agli atti della scuola. 
Per quanto concerne la valutazione degli esiti del percorso per le competenze trasversali e per 
l’orientamento, e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di comportamento, si 
fa riferimento alle schede di valutazione del consiglio di classe. 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE 
NELL’ANNO SCOLASTICO PER IL RECUPERO E 

L’APPROFONDIMENTO  

 
 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE PERCORSO ALUNNI 
PARTECIPAN

TI 
 
ESPERIENZE  
FORMATIVE 
ESTERNE 
(conferenze, progetti, 
esperienze 
d’integrazione 
culturale) 
 

Premio Morelli 
 

Approfondimento Piccoli gruppi 

PLS Biologia 
 

Approfondimento Piccoli gruppi 

Lezione di protezione 
civile e prevenzione dei 
rischi.  

Centro operativo 
provinciale della 
Protezione civile a 
Mercogliano 

Tutta la classe  

Progetto legalità  Spettacolo teatrale 
“Berlino cronache dal 
muro” presso il teatro 
Gesualdo 

Tutta la classe  

Progetto legalità Seminario di studi 
“Storie dal muro di 
Berlino” del Prof. 
Gianluca Falanga, 
organizzato 
dall’A.C.I.T  

Tutta la classe 

Progetto Laceno d’oro Visione del film “Il 
sindaco di rione 
Sanità” presso il teatro 
Partenio 

Tutta la classe 

Viaggio di Istruzione Sospeso per 
emergenza sanitaria 
Covid 19. 

 
/ 

 
PERCORSI DI 
ORIENTAMENTO 
UNIVERSITARIO 
 

Università degli Studi di 
Napoli Parthenope  
 

Orientamento Tutta la classe 

Liceo Mancini, 
(Auditorium via 
Ferrante), con 
professori della Facoltà 
di 
Agraria dell’Università 
Federico II di Napoli. 

Orientamento Tutta la classe 

OLIMPIADI Fisica 
 

Approfondimento Piccoli gruppi 

Filosofia 
 

Approfondimento Piccoli gruppi 

PON 
 

Robotica Approfondimento Piccoli gruppi 
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APPROFONDIMENTI 
DISCIPLINARI 

Progetto lettura:  
“Io leggo perché”.  
 

Approfondimento Piccoli gruppi 

 Settimana della 
memoria 

Approfondimento Piccoli gruppi 

 Incontro con l’autore 
Einaudi  
 

Lettura del libro di 
Nadia Terranova, 
“Addio fantasmi” e 
incontro con l’autrice 
(sospeso per 
emergenza sanitaria 
Covid). 

Piccoli gruppi 

 Adotta un filosofo  Approfondimento Piccoli gruppi 
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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 SOGGE
TTI 

COINV
OLTI 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

Promozione 
della lettura 

Promozione e 
realizzazione di 
un macro-
progetto che 
comprenda 
laboratori 
espressivi ed 
iniziative di invito 
alla lettura. Il 
progetto ha una 
duplice finalità: 
una letteraria e di 
potenziamento 
dell’aria 
disciplinare di 
riferimento; 
l’altra, pur 
connessa ai 
domini 
dell’espressione 
e della 
consapevolezza 
culturale, mira a 
mobilitare i saperi 
e le competenze 
proprie di quegli 
ambiti puntando 
verso i valori di 
cittadinanza 
attiva 

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

Lettura e teatro: 
partecipazione di 
alcuni alunni 
della classe allo 
spettacolo 
teatrale “Ciò che 
resta nella 
memoria” 
nell’ambito 
dell’iniziativa 
didattica “La 
settimana della 
memoria”. 

Novembre           
2019 

 

 

 

 

 

 

Gennaio 
2020 

Liceo 
Mancini 
e Libreria 
Mondad
ori 
 

 

 

 

Liceo 
Mancini 
e Teatro 
“D. 
Cimaros
a” 
Avellino 

Incremento della lettura 
autonoma degli studenti 
Cura dell’intonazione e        
focus su strategie 
performative ed espressive. 

 

 

 

 

Approndimento ed analisi di 
momenti e fenomeni storici 
rilevanti.  
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Educazione 
alla legalità- 
Diritti umani 

 

Il progetto si 
propone di 
sviluppare una 
nuova sensibilità 
rispetto alla 
convivenza civile 
e al processo di 
relazione e 
interrelazione tra i 
sessi e tra gli 
individui, 
educando sia alla 
percezione che 
dell’universo 
femminile hanno 
le giovani 
generazioni sia 
rafforzando il 
concetto di 
eguaglianza tra i 
popoli, 
sottolineando il 
rispetto delle 
regole come 
imprescindibile 
presupposto di 
base per la 
convivenza civile 
dei contesti 
sociali.  
 

Visione del film 
“Il sindaco del 
Rione Sanità” – 
Rassegna 
“Laceno d’oro” 
 
 

 

 

 

 

Dicembre 
2019 

 
 
 
 
 

Liceo 
Mancini 
e Cine-
teatro 
Partenio 
 
 

 

Saper interagire in gruppo, 
senza pregiudizi, 
valorizzando il proprio 
universo emotivo in 
relazione con l’altro, 
gestendo le conflittualità. 
Contribuire al clima di   
reciprocità nel gruppo. 
Sapersi relazionare in modo 
rispettoso e consapevole 
con l’universo femminile, con 
chi appartiene a contesti 
antropologici diversi dal 
nostro, riconoscendone i 
diritti e cooperando per 
l’effettivo riconoscimento di 
essi. 

 

Giornata 
nazionale 
per la 
sicurezza 
nelle scuole, 
istituita 
dall’articolo 
1, comma 
159, ultimo 
periodo, 
della legge 
13 luglio 
2015, n. 107  

 

Giornata tesa a 
promuovere, 
valorizzare e 
condividere le 
attività e le 
iniziative 
realizzate dalle 
scuole sui temi 
della sicurezza e 
della prevenzione 
dei rischi. 

Momenti 
formativi per la 
condivisione 
della 
conoscenza dei 
rischi legati al 
proprio territorio 
e alla propria 
scuola, per la 
diffusione di un 
messaggio 
concreto di come 
la sicurezza 
debba essere un 
diritto di tutti e di 
come si possa 
essere e 
diventare 
cittadini attivi e 
consapevoli. 

 

Novembre   
2019 

Liceo 
Mancini 
e Centro 
operativo 
provincia
le della 
Protezio
ne civile 

Maturare una capacità di 
partecipazione attiva per 
diffondere informazioni 
corrette, azioni e buone 
pratiche per la promozione 
della cultura della sicurezza 
e per la gestione dei rischi 
all’interno delle scuole e 
della comunità in generale.  

Seminario di 
studi “Storie 
dal muro di 
Berlino” del 
Prof. 

In occasione del 
trentennale della 
caduta del muro 
di Berlino, 
attraverso la  

Approfondiment
o di un evento 
storico e 
attualizzazione.  

Novembre 
2019 

Liceo 
Mancini 
e A.C.I.T 

Saper confrontare diverse 
tesi interpretative  

Cogliere gli elementi di 
affinità-continuità e diversità-
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Gianluca 
Falanga, 
organizzato 
dall’A.C.I.T  

lezione di un 
esperto gli alunni 
approfondiscono 
le ragioni socio 
politiche di un 
evento cruciale 
della storia 
contemporanea. 

 

 

discontinuità fra contesti e 
fenomeni diversi  

Comprendere i modi 
attraverso cui gli studiosi 
costruiscono il racconto della 
storia, la varietà delle fonti 
adoperate, il succedersi e il 
contrapporsi di 
interpretazioni diverse  

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

Teatro civile 
“BERLINO 
CRONACHE 
DAL MURO” 
di Ezio 
Mauro  

 

Incontro di teatro 
civile: in 
occasione del 
Trentennale della 
caduta del muro 
di Berlino 
l’incontro di teatro 
civile: “Berlino 
cronache dal 
muro” di Ezio 
Mauro  

 

Visione della 
docustoria e 
dibattito 
sull’evento che 
ha segnato una 
svolta storica per 
il mondo, fino ad 
allora diviso tra 
Est e Ovest. 
 

Novembre 
2019 

Liceo 
Mancini 
e Teatro 
Gesuald
o 

Usare in maniera 
appropriata il lessico e le 
categorie interpretative 
proprie della disciplina 
storica. 

Saper confrontare diverse 
tesi interpretative  

Cogliere gli elementi di 
affinità-continuità e diversità-
discontinuità fra contesti e 
fenomeni diversi  

Comprendere i modi 
attraverso cui gli studiosi 
costruiscono il racconto della 
storia, la varietà delle fonti 
adoperate, il succedersi e il 
contrapporsi di 
interpretazioni diverse  

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

La violenza 
di genere 

Approfondimento 
tematico e 
pluridisciplinare in 
occasione della 
preparazione 
della Giornata 
internazionale per 
l’eliminazione 
della violenza  
contro le donne. 

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

Novembre          
2019 

 

Liceo 
Mancini 

Essere consapevole della 
necessità del rispetto per 
una convivenza civile, 
pacifica e solidale. 
Conoscere e osservare 
regole e norme, con 
particolare riferimento alla 
Costituzione italiana. 
Sapersi relazionare nelle 
dinamiche di gruppo. 
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Momenti formativi 
di 
sensibilizzazione 
e di formazione  
per migliorare la 
conoscenza e la 
comprensione dei 
giovani sui ruoli di 
genere e sulla 
violenza di 
genere.  

spettacoli 
teatrali.   
 

Saper valorizzare il 
linguaggio della non 
discriminazione sessuale. 
Saper creare, in diversi 
contesti, un ambiente 
relazionale che valorizzi la 
parità dei sessi e favorisca il 
rispetto della specificità. 
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CLIL 
 

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

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

del Liceo. 

Per l’attribuzione del punteggio massimo di fascia le condizioni necessarie ma 

non sufficienti sono costituite da: 

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

2020 con promozione senza insufficienze); 

• Voto di condotta uguale o maggiore di otto. 

• Valutazione in IRC o insegnamento alternativo almeno Buono.  

• Livello di competenza raggiunto in PCTO almeno intermedio. 

Oltre alle condizioni di cui sopra vengono considerati fattori utili per 

l’attribuzione del punteggio massimo: 

• (parte decimale di M) ≥0.45  

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

extracurricolari organizzate dalla scuola o 1 certificazione di competenze. 

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

extracurriculari organizzate dalla scuola e certificazioni di competenze. 

PTOF 2019-2022 Solo A.S. 2019-2020 
VALUTAZIONE DELLE CERTIFICAZIONI DI 

COMPETENZE, CONSEGUITE SOLO A SEGUITO DI 

CORSI EXTRACURRICOLARI PROGETTATI DALLA 

SCUOLA 

1. informatiche ECDL - EIPASS – CISCO (o 

equivalenti); 

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

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

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

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

classi terze, quarte e quinte); 

I Consigli di classe valutano, una sola volta, le 

certificazioni di lingua conseguite. 

 

 

 

 

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

alla fase regionale delle Olimpiadi di Matematica, 

Fisica, Chimica, Biologia, Astronomia, Italiano 

2. Ammissione alla fase regionale delle Olimpiadi 

della Filosofia 

3. Conseguimento premi in concorsi letterari, 

scientifici, filosofici 

4. Attività sportive 

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

laboratoriali in sede)  

6. Partecipazione attestata ai PON  

7. Partecipazione ai corsi di preparazione per il 

conseguimento delle certificazioni linguistiche e/o 

del Diploma DSD I e II  

8. Partecipazione alle ore di potenziamento previste 

per la sperimentazione del Liceo Matematico 

Vista l’eccezionalità dell’emergenza 

COVID, si valuterà anche la 

partecipazione alla fase preparatoria 

e/o iniziale dei progetti che non si 

sono conclusi alla data del 

04/03/2020. 

 

  

 

 
  

 

 

 

  



 
 

59 

Tabella crediti scolastici QUINTE 
nuova ripartizione secondo O.M del 16 maggio 2020-All. A 

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

 

Credito conseguito Credito convertito ai 
sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 
per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

 

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

Credito conseguito Nuovo credito attribuito 
per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

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

 

MEDIA DEI VOTI 

Nuovo credito attribuito 
per la classe quinta 

M<5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤7 15-16 

7< M ≤8 17-18 

8< M ≤9 19-20 

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

 

MEDIA DEI VOTI 

Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

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

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤7 13-14 14-15 

7< M ≤8 15-16 16-17 

8< M ≤9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 
 

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

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

documento e ne costituirà parte integrante.
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Griglia di valutazione del colloquio d’esame (allegata B dell’O.M. n.10 DEL 16/05/2020) 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 
e dei metodi delle diverse 
discipline del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  
II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  
II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 
IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare 
in maniera critica e 
personale, rielaborando i 
contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  
II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 
III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 
V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

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

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

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 
IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

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

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

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

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

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

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

Punteggio totale della prova  

 


