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DOCENTE DISCIPLINA 

CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 

A.S.2017/18 

4° ANNO 

A.S.2018/19 

5° ANNO 

A.S.2019/20 

PEPE ALFONSO IRC 

 
Pepe Alfonso Pepe Alfonso  Pepe Alfonso  

 

 

Attività alternativa all’IRC 
   

LIETO ELVIRA Italiano 

 
Elvira lieto Elvira lieto  Elvira lieto  

DAINESE STEFANIA Latino 

 

Stefania 

Dainese 

 Stefania 

Dainese 

Stefania 

Dainese  

DE ROBERTIS 

GIUSEPPINA 

Storia 

 
G. De Robertis G. De Robertis  G. De Robertis  

DE ROBERTIS 

GIUSEPPINA 

Filosofia 

 
G. De Robertis  G. De Robertis G. De Robertis 

GALASSO MEOLI 

NICOLETTA 

Lingua Inglese 

 

De Fazio 

Giovanni 

Nicoletta 

Galasso Meoli 

Nicoletta 

Galasso Meoli 

SCOZZAFAVA GABRIELE 
Matematica 

 

Tiziana 

Caterina 

Tiziana 

Caterina 

sostituita da 

Francesco Leo 

Gabriele 

Scozzafava 

ESPOSITO GINA Fisica 

 

Marco 

Figliolia 

Anna 

Sammartino 
Gina Esposito  

BARTOLI GINA Scienze 

 
Ada Bartoli Ada Bartoli Ada Bartoli 

SARRACINO CIRO Disegno e Storia dell’Arte 

 
C. Sarracino C. Sarracino C. Sarracino 

PERICOLO LORELLA Scienze Motorie 

 

Antonio 

Spagnuolo 
Lorella Pericolo Lorella Pericolo 
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ELENCO   DEI   CANDIDATI 

 

1 AMODEO 
 

GIUSEPPE 

2  CACCAVIELLO 
 

MARIO ANTONIO 

3  CATALDO  
 

MANUEL 

4   CINCOTTI 
 

ALESSANDRO 

5  COLUCCI 
 

CARLO VITTORIO 

6  COPPOLA 
 

ALFREDO 

7  CUCCINIELLO  
 

MATTEO PIO 

8  DE PAOLA  
 

LORENZA 

9  DELLO RUSSO  
 

ANNA 

10  DELLO RUSSO  
 

SARA 

11 FESTA 
 

MICHELE 

12 FIDA 
 

LIDIA 

13 GENOVESE 
 

LUIGI 

14 GIUDITTA 
 

MATTIA 

15  GIULIVO  
 

NICOL 

16  IANDOLO  
 

PELLEGRINO 

17  IANNACCONE  
 

NOEMI 

18  MARANO  
 

GIAMPIERO 

19  PETROZZIELLO  
 

RAFFAELE 

20 PICARIELLO 
 

GERARDO 

21 PREZIOSI 
 

ROBERTO 

22 
 

STANCO  
 

MARIASSUNTA 
 

23 URCIUOLO 
 

LORENZO 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (PECUP) RAGGIUNTI DALLA 

CLASSE 

 

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

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

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

stati individuati i seguenti obiettivi: 

 

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

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

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

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

nelle schede informative dei singoli docenti 

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

degli strumenti di ogni disciplina 

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

scritta che dell’esposizione orale 

• saper decifrare testi complessi 

• sviluppare un’autonomia di giudizio e attitudini critiche  

• saper utilizzare i contenuti disciplinari per leggere la realtà contemporanea 

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

Comune Europeo di Riferimento per le lingue 

• sviluppare le competenze di organizzazione interdisciplinare del sapere 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

interdipendenza tra le diverse discipline, hanno facilitato l’acquisizione di un sapere unitario. 
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La classe appare eterogenea per atteggiamenti e risultati. Gli obiettivi educativo-formativi e quelli 

disciplinari sono stati progressivamente conseguiti da tutti gli alunni, ma naturalmente il profitto 

individuale varia a seconda delle persone e delle materie considerate, in base alle diverse attitudini, 

competenze, livelli di applicazione e stili di lavoro: un discreto numero di alunni, sempre attenti e 

partecipi al dialogo educativo, ha seguito tutto il corso di studi con impegno e responsabilità, ha 

sempre dimostrato serietà nell’applicazione, costante efficienza nell’affrontare gli argomenti delle 

varie discipline e progressi nell’elaborazione di una metodologia di studio efficace, conseguendo 

una preparazione omogenea e di livello buono-ottimo e, in alcuni casi, di eccellenza. Un buon 

numero di alunni lavorando con impegno ha saputo costruirsi un bagaglio di conoscenze 

debitamente organizzate raggiungendo risultati più che soddisfacenti; un esiguo gruppo, che ha 

avuto bisogno, nel corso degli anni, di continue sollecitazioni ad uno studio più assiduo e proficuo o 

di consolidare le proprie conoscenze in qualche disciplina, ha raggiunto una preparazione nel 

complesso sufficiente. Va tuttavia segnalato come emergano proprio tra questi studenti, in alcuni 

casi, notevoli interessi e impegni extrascolastici, per esempio la partecipazione al PLS di Fisica ; al 

PLS di Chimica e al PLS di matematica. Al PON per la preparazione ai test alle facoltà a numero 

chiuso. 

Tutti gli allievi sono, in generale, corretti ed educati e, aprendosi senza difficoltà ai rapporti 

interpersonali, hanno conseguito un buon livello di socializzazione e di collaborazione; hanno 

affrontato i problemi della quotidianità scolastica con le espressioni tipiche dell’età adolescenziale, 

cercando, però, sempre il supporto dei docenti, soprattutto attraverso un colloquio fondato sulla 

fiducia e il rispetto.   

La frequenza è stata regolare e la disponibilità al dialogo educativo è stata apprezzabile.  

Gli studenti hanno affrontato la nuova condizione Legata alla DAD come opportunità per sviluppare 

nuove capacità comunicative, di riflettere sulle diverse emozioni vissute, di cogliere percezioni 

sensoriali in una prospettiva diversa, di scoprire risorse personali, di sperimentare nuove forme di 

contatto e di vicinanza. Hanno continuato con responsabilità il percorso di apprendimento, seppur 

con modalità nuove, avvalendosi dunque anche degli strumenti della tecnologia. In questa fase tutti 

gli studenti hanno partecipato attivamente alle attività della DAD rispondendo in modo positivo in 

termini di impegno, partecipazione ed hanno sviluppato pertanto le competenze indicate nelle 

programmazioni di disciplina e quelle trasversali,  soprattutto le competenze chiave di Cittadinanza:  

1)competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

2)Competenza digitale. 
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Disciplina IRC 

Docente Alfonso Pepe 

Libri di testo in adozione Uomini e profeti, Antonello Famà, Marietti Scuola 

Contenuti Macroaree 

con 

indicazione 

dei moduli  

 

• La Dottrina Sociale della Chiesa; I principi ordinatori; il lavoro e il 

bene comune; Le Encicliche Sociali; Il senso cristiano del lavoro; 

Un’economia per l’uomo. 

• La chiesa e il mondo contemporaneo; La dignità della persona e i 

suoi diritti; 

• La questione etica; L’etica cristiana; 

• La bioetica cristiana e i suoi principi 

Obiettivi 

realizzati in 

rapporto a quelli 

programmati 

Conoscenze 

  

• Individuare il ruolo della Chiesa nel nostro secolo 

• Riconoscere la fede cristiana come spinta che impegna il credente ad 

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

umana 

• Riconoscere la missione della Chiesa di annunciare e promuovere la 

giustizia tra gli uomini nella realizzazione di una salvezza integrale della 

persona 

Competenze 

 

• Riflettere sul valore della vita 

• Riconoscere la procreazione come un grande dono di Dio, frutto 

dell’amore, da accogliere con responsabilità•  

 • Organizzazione delle conoscenze in situazioni nuove 

 • Utilizzazione della terminologia specifica in maniera essenziale. 

 

Abilità 

 

Sapersi confrontare con la visione cristiana di alcuni problemi esistenziali 

comprendendone le motivazioni, riflettendo sul valore delle esperienze. 

Argomenti pluridisciplinari con 

riferimenti alle aree   

(indicare anche le discipline) 

 

Area 1 PER LO SVILUPPO DEI SAPERI FONDAMENTALI 

(COMPETENZE CULTURALI) 

Il Lavoro 

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 all’IRC per gli allievi non avvalentesi 

Il Liceo, per rendere effettiva la scelta compiuta dalle famiglie degli studenti al momento dell’iscrizione, offre agli allievi non 

avvalentesi dell'IRC, attività di studio e/o ricerca individuale nella propria classe, durante l'ora di IRC, sotto il coordinamento 

di un docente referente per ogni plesso. 
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Sono state individuate due macro-tematiche: "I diritti dell'uomo" ed "Educazione finanziaria", a scelta dello studente 

secondo i propri interessi. La prima macro-tematica "I diritti dell'uomo" si articola in tre Moduli: 1° "Io con & per gli altri: 

discriminazioni" 2° "Bullismo e Cyberbullismo" 3° "Salute vs dipendenze: sana/cattiva alimentazione, droghe, alcool 

tabagismo, internet. La seconda macro-tematica si articola in tre moduli: 1° "La moneta ed i mezzi di pagamento alternativi 

al contante" 2° "Il sistema bancario italiano e le banche centrali" 3° "I principali strumenti bancari". 
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Disciplina ITALIANO 

Docente Elvira Lieto 

Libri di testo in adozione C. Bologna - P. Rocchi “Fresca rosa novella” Loescher editore 

“Paradiso”, Divina Commedia 

Contenuti Macroaree con 

indicazione dei 

moduli  

 

Manzoni e il filo della storia 

Leopardi e la poetica della lontananza 

 Le scienze esatte e il “vero” della letteratura 

Cultura e letteratura dell’Italia Unita 

 Verga, fotografo della realtà 

La rivoluzione poetica europea: il Decadentismo, G. Pascoli, G. 

d’Annunzio 

Il secolo delle rivoluzioni e delle avanguardie 

La prosa del mondo e la crisi del romanzo: I. Svevo, L. Pirandello 

Una parola scheggiata: la poesia.  

G. Ungaretti. E. Montale  

Obiettivi 

realizzati in 

rapporto a 

quelli 

programmati 

Conoscenze 

  

• Conoscenza degli strumenti indispensabili per 

l’interpretazione dei testi: analisi linguistica, stilistica, 

retorica; l’intertestualità e la relazione fra temi e generi 

letterari; incidenza della stratificazione di letture diverse 

nel tempo; 

• Conoscenza del processo storico di formazione e 

sviluppo della civiltà letteraria italiana, in relazione alle 

dinamiche culturali e sociopolitiche generali dell’Italia; 

• Conoscenza della letteratura italiana dalla seconda 

metà dell’Ottocento ai primi del Novecento.  

Competenze 

 

• Aver acquisito 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, naturale 

prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare 

lungo l’intero arco della propria vita; 

• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e 

valutare criticamente le argomentazioni altrui; 

• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i 

contenuti delle diverse forme di comunicazione; 

• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in 

particolare:  

dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 

(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, 

precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 

specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi 
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contesti e scopi comunicativi; saper leggere e comprendere testi 

complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 

sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto 

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; curare 

l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

Abilità 

 

• Analizzare i testi letterari anche sotto il profilo linguistico, 

spiegandone il senso letterale per rilevare le peculiarità 

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

poetici, l’incidenza del linguaggio figurato e della metrica; 

• Comprendere, analizzare e commentare testi e opere di 

varia tipologia, enucleando il messaggio fondamentale, 

riconoscendone l’appartenenza ad un genere e la 

struttura formale; 

• Comprendere nel senso complessivo la prosa 

saggistica, riconoscendovi le tecniche 

dell’argomentazione; 

• Saper elaborare e argomentare   le proprie conoscenze 

con ordine, coerenza e consequenzialità. 

•  

Argomenti pluridisciplinari con 

riferimenti alle aree   

 

 

Area 1 PER LO SVILUPPO DEI SAPERI FONDAMENTALI 

(COMPETENZE CULTURALI) 

La crisi 

Ambito linguistico/umanistico/storico: 

 

L’inettitudine e la crisi dell’uomo moderno 

Italo Svevo, passi scelti da “La coscienza di Zeno”; 

Luigi Pirandello, passi scelti da “Uno, nessuno e 

centomila”. 

Metodologie Lezione frontale soprattutto nella fase iniziale della lezione per 

introdurre gli argomenti, guidare l’allievo nell’analisi. 

Lezione interattiva: per stimolare gli allievi alla ricezione non 

passiva dei contenuti, al confronto critico e all’analisi personale 

dei fatti. 

Promozione di discussioni: per il confronto tra i diversi punti di 

vista e l’arricchimento della preparazione dei discenti promosso 

dalla stessa discussione. 

Cooperative Learning: gli studenti apprendono in piccoli gruppi, 

aiutandosi reciprocamente sentendosi corresponsabili del 

reciproco percorso 

Dal 5 marzo con l’inizio della DAD le lezioni frontali sono state 

organizzate su Classroom Gsuite del Liceo “Mancini”, cercando 

di riproporre lo stesso clima di apprendimento dell’aula. 
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Mezzi Libri di testo, laboratorio multimediale fino al 5 marzo. 

Con la DAD sono state utilizzati, oltre i libri di testo, video da You 

tube, lezioni registrate dalla RAI, pdf elaborati dal docente. 

Spazi Aula e laboratorio dell’Istituto, fino al 5 marzo. Con la DAD è stata 

utilizzata la classe virtuale su GSuite. 

Tipologie di verifica Verifiche sommative:  

• Colloqui individuali su più argomenti (in presenza fino al 

5 marzo 2020, in modalità sincrona dal 5 marzo 2020); 

• Prove strutturate e non /o semistrutturate (in presenza 

fino al 5 marzo 2020, in modalità sincrona e asincrona 

dal 5 marzo) ; 

• Realizzazione materiale multimediale; 

• Testo argomentativo, analisi e interpretazione di un testo 

letterario in versi e in prosa ( in presenza fino al 5 marzo 

2020, in modalità sincrona e asincrona dal 5 marzo 

2020Verifiche formative:  

• Interventi durante le lezioni (in presenza fino al 5 marzo 

2020, in modalità sincrona dal 5 marzo 2020); 

• Interrogazioni collettive per il controllo delle attività 

effettuate in classe (in presenza fino al 5 marzo 2020, in 

modalità sincrona dal 5 marzo 2020); 

• Esercitazioni scritte (in presenza fino al 5 marzo 2020, in 

modalità asincrona dal 5 marzo 2020) 
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Disciplina Latino 

Docente Stefania Dainese 

Libri di testo in adozione Angelo Diotti, Sergio Dossi, Franco Signoracci : “Narrant” (Letteratura, 

Antologia, Cultura latina), Casa Editrice SEI 

Contenuti Macroaree con 

indicazione dei 

moduli  

 

L’età Giulio Claudia: Fedro, Seneca, Lucano, Persio, Petronio 

L’età Flavia: Plinio il Vecchio, Frontino, Stazio, Italico, Flacco, 

Quintiliano, Marziale 

Il “Secolo d’oro” dell’Impero: Giovenale, Tacito, Plinio il Giovane, 

Svetonio, Frontone, Gellio, Probo, Apuleio 

La crisi del III secolo: Agostino 

Obiettivi 

realizzati in 

rapporto a 

quelli 

programmati 

Conoscenze Conoscere il contesto storico 

Conoscere gli autori in modo essenziale 

Conoscere le fondamentali strutture sintattiche 

Conoscere i vari generi letterari 

Conoscere i caratteri più distintivi di un testo in poesia e in prosa 

Possedere un bagaglio lessicale adeguato 

Competenze Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico e letterario 

Abilità Saper leggere con pronuncia accettabile 

Comprendere almeno il senso generale di un testo 

Analizzare con esercizi guidati testi letterari 

Analizzare gli aspetti essenziali di un testo 

Saper individuare il contesto di riferimento 

Distinguere i vari generi letterari 

Operare confronti se guidato 

Individuare le fondamentali strutture sintattiche 

Individuare attraverso i testi i tratti più significativi del mondo romano 

Individuare in modo essenziale i legami della letteratura latina con 

quelle europee 

Tradurre in modo da giungere alla comprensione globale del passo e 

complessivamente corretta 

Argomenti pluridisciplinari con 

riferimenti alle aree   

(indicare anche le discipline) 

-LATINO 

-STORIA 

-SCIENZE 

-INGLESE 

AREA 1: Per lo sviluppo dei saperi fondamentali (competenze 

culturali) 

Tematica: La crisi dell’età Giulio Claudia e il collasso della politica. 

Traduzione di brani tratti da: 

Fedro e la favola in versi 

Persio ed il Satyricon 

 

Tematica: Il lavoro 

Il maestro, uomo sensibile ed esperto 
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Traduzione di brani tratti da: 

Quintiliano e l’Institutio oratoria 

Sant’Agostino e il De magistro 

 

Tematica: Scienza ed etica 

Seneca e Plinio il Vecchio: due scienziati romani 

Traduzione di brani tratti da: 

Seneca e le Naturales quaestiones 

Plinio il Vecchio e la Naturalis historia 

 

AREA 3: Cittadinanza (competenze sociali) 

Unione Europea e raffronti con la Costituzione italiana e organismi 

economici internazionali 

 

Tematica: L’Europa è romana 

Alfredo Valvo: “L’impero romano” 

Daniele Fazio: “L’Europa è romana” 

Metodologie Lezione frontale, soprattutto nella fase iniziale per introdurre gli 

argomenti 

Illustrazione del quadro storico 

Lettura e traduzione di brani antologici 

Osservazione di fonti iconografiche, di cartine storiche 

Esercitazioni di traduzione 

Lezione interattiva per coinvolgere tutti gli alunni 

Lavoro di gruppo 

Attività di laboratorio 

Questionari di comprensione per passare dallo studio mnemonico ad 

uno ragionato, consapevole e personale 

Compilazione di scalette per le interrogazioni orali 

Lettura di pagine critiche particolarmente significative 

 

Dal 5 marzo 2020, con l’inizio della DAD, le lezioni sono state 

organizzate prima via Skype e poi con Gsuite meet e classroom del 

Liceo, cercando di riprodurre lo stesso clime dell’apprendimento in aula. 

Mezzi Libri di testo; sintesi degli argomenti trattati; riassunti dei brani oggetto 

di studio; traduzione di passi d’autore; power point; mappe concettuali; 

materiale prodotto dall’insegnante; schede da compilare e completare 

ed anche materiale scaricato dal Web. 

Spazi Aula scolastica e virtuale attraverso Google meet 

Tipologie di verifica Verifiche sommative:  

• Colloqui individuali su uno o più argomenti; 

• Prove scritte strutturate e non /o semistrutturate;  
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• Traduzione dal latino 

• Analisi del testo  

 

Verifiche formative:  

• Interventi durante le lezioni; 

• Interrogazioni collettive per il controllo delle attività effettuate in 

classe; 

• Brevi esercizi alla lavagna e/o esercitazioni scritte; 

• Controllo dei compiti a casa; 

• Valutazione tra pari e autovalutazione 

• Valutazione del metodo di studio 

 

Entrambi i tipi di verifica sono stati svolti in presenza fino al 5 marzo 

2020 e in modalità sincrona e asincrona dal 6 marzo in poi. 
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Disciplina 

 

Lingua e Cultura Inglese 

 

Docente 

 

Nicoletta Galasso Meoli  

 

Libri di testo in adozione 

 

White Spaces 2 

 

 

 Contenuti 

 

 

Macroaree 

 con indicazione 

 dei moduli 

 

MODULO 1: Units 4 -5  

Sciences: from Geology to Evolution 

The Age of Industrialisation 

Aestheticism 

 MODULO 2: Unit 6 

Science and Ethics 

 MODULO 3: Unit 7 (solo cenni) 

The European Union  

The theatre of absurd 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi  

realizzati in 

rapporto a 

quelli 

programmati 

 

 

 

Conoscenze  

 

Consolidare il metodo di studi per un apprendimento inclusivo 

e aggiornamento permanente 

Conoscere e ampliare il lessico con particolare riferimento 

all’ambito letterario, artistico, sociale e personale  

Conoscere gli aspetti salienti della cultura dei Paesi Anglofoni 

Competenze  Interagire in L2 in situazioni ed ambiti vari. 

 

 Saper collocare un autore nel contesto storico, 

sociale e letterario 

 

Produrre testi orali e scritti strutturati e coesi per 

riferire fatti, descrivere fenomeni e situazioni con 

padronanza grammaticale e ampiezza lessicale 

 

  Saper riconoscere le convenzioni di un genere 

letterario 

 

Abilita’ 

 

Comprendere il messaggio e le informazioni specifiche di 

conversazioni, annunci, interviste, discussioni su argomenti 

familiari e gli elementi essenziali in contesti non familiari  

 Esporre gli argomenti oggetto di studio con correttezza 

formale 

Utilizzare un repertorio lessicale più ampio riferito ad ambiti e 

contesti diversi  

Produrre testi corretti e coesi rispondenti al titolo dato, usando 

format e stili appropriati al task. 
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Argomenti 

pluridisciplinari  

con riferimenti 

alle aree  

 

Le discipline 

oggetto di 

studio in base 

ai collegamenti 

effettuati dagli 

alunni 

Il Lavoro – The industrial Revolution and Charles Dickens  

La crisi – From the Victorian Age to Modernism - James Joyce – The War Poets 

Scienza ed Etica – Darwin – Orwell – Huxley 

Unione europea e raffronti con la costituzione italiana e organismi economici internazionali 

Metodologie Lezione frontale  

Lezione partecipata  

Discussione guidata 

Discussione di gruppo 

Insegnamento individualizzato 

 

Mezzi 

Libro di testo 

Fotocopie 

 Schemi  

Mappe concettuali 

 

Spazi 

Aula  

Ambiente virtuale  

Tipologie di 

verifiche 

 Verifiche sommative:  

Colloqui individuali su più argomenti 

Prove strutturate e non /o semistrutturate 

Verifiche formative: 

Interventi durante le lezioni 

Interrogazioni collettive per il controllo delle attività effettuate in 

classe 

Brevi esercizi alla lavagna e/o esercitazioni scritte 

 

Controllo e valutazione dei compiti a casa 

Valutazione tra pari e autovalutazione; 

Valutazione del metodo di studio. 
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Disciplina STORIA -CITTADINANZA E COSTITUZIONE-FILOSOFIA 

Docente Giuseppina De Robertis 

 

Libri di testo in adozione Storia: Nuovi profili storici Giardina- Andrea vol. 3 Laterza 

Contenuti 

 

Macroaree con 

indicazione dei 

moduli  

 

STORIA 

 

 La seconda Rivoluzione industriale  

- il fenomeno dell’Imperialismo 

 -Avvento della società di massa 

 

Politica e Stati nel primo Novecento 

- Sistema politico europeo tra Ottocento e Novecento  

-Triplice alleanza e Triplice intesa  

-Italia nell'età giolittiana     

La Grande guerra e la Rivoluzione russa 

-Cause e panoramica della Prima guerra mondiale  

-Rivoluzione russa di febbraio e d’ottobre  

-L’Urss di Stalin 

Europa e mondo tra anni Venti e Trenta 

-Il dopoguerra in Europa e in Italia  

-Il fascismo dalla marcia su Roma alla dittatura  

-Avvento al potere di Hitler e nascita del Terzo Reich  

-La Grande crisi e il New Deal 

La Seconda guerra mondiale e la caduta del fascismo 

-Verso la Seconda guerra mondiale  

-Lo svolgimento e le fasi del conflitto  

-Caduta del fascismo, Repubblica di Salò e Resistenza in Italia 

L'Italia repubblicana 

-Nascita dell'Italia repubblicana  

-Elezioni del 1948 e centrismo in Italia  

-L’Italia del miracolo economico e del centro- sinistra                                                         

- Il Sessantotto e l’autunno caldo in Italia 

Dalla “guerra fredda” alle svolte di fine Novecento 

-Mondo bipolare e caratteri della “guerra fredda”  

-Divisione dell’Europa e nascita delle due Germanie  

-Guerra fredda 

-La fine de sistema coloniale 

-La crisi di Suez 

-La crisi di Cuba 

-Kennedy, Kruscev e la crisi dei missili 
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Disciplina  Cittadinanza e Costituzione 

Docente Giuseppina De Robertis 

Libri di testo in adozione  

Contenuti 

 

Macroaree con 

indicazione dei 

moduli  

 

Parole chiave:Cittadinanza – Cosmopolitismo -Democrazia -Destra e 

Sinistra- Nazionalismo -Patriottismo-Pluralismo -Pari opportunità-

Razzismo-Sovranità-Straniero-Terrorismo-Uguaglianza-Welfare state 

Essere cittadini:più liberi o più uguali? 

Libertà ed uguaglianza. 

Il diritto all’istruzione 

Il lavoro:un diritto e un dovere 

Verso una nuova cittadinanza 

L’Europa unita:solo un grande mercato 

La costruzione dell’Europa unita 

L’organizzazione giuridica dell’Unione. 

L’Europa economica. 

Il Trattato di Maastricht. 

La difesa dell’ambiente si può conciliare con lo  sviluppo economico? 

Lo sviluppo sostenibile 

L’ambiente nel diritto 

Ordine o disordine mondiale? 

L’Organizzazione delle Nazioni Unite 

I diritti umani 

La violazione dei diritti umani 

Il COVID 

Diritti individuali o identità culturali? 

Che cos’è la responsabilità 
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Disciplina FILOSOFIA 

Docente Giuseppina De Robertis 

Libri di testo in adozione Filosofia: La Ricerca del pensiero Abbagnano e Fornero vol. 3A 3B 

Paravia 

Contenuti Macroaree con 

indicazione dei 

moduli  

 

L’idealismo romantico tedesco 

Fichte: la struttura dialettica dell’Io 

Schelling: La filosofia dell’ identità e il problema del passaggio dall’ 

infinito al finito 

Hegel: -idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia; 

-la dialettica; 

-la Fenomenologia dello Spirito all’interno del sistema 

La critica all’assoluto hegeliano: 

 Schopenhauer:  

-caratteri e manifestazioni della volontà di vivere; 

-le vie della liberazione del dolore. 

  Kierkegaard:  

-gli stadi dell’esistenza; l’angoscia; disperazione e fede 

   La sinistra hegeliana 

Marx : caratteristiche generali del marxismo; 

-la concezione materialistica della storia; 

-la sintesi del Manifesto; 

-il capitale; 

-la rivoluzione e la dittatura del proletariato 

Il Positivismo sociale ed evoluzionistico. 

Accenni a Comte                    

La crisi delle certezze nella scienza e nella filosofia 

Nietzsche: 

la“ morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche; 

-il periodo di Zarathustra (il superuomo e l’eterno ritorno); 

-l’ultimo Nietzsche (il crepuscolo degli idoli e la “trasvalutazione dei 

valori”; la volontà di potenza, il problema del nichilismo e del suo 

superamento) 

Lo spiritualismo, la filosofia dell’azione  

 Bergson: tempo, durata e libertà; 

-lo slancio vitale; 

-istinto, intelligenza e intuizione; 

-società, morale e religione 

 La rivoluzione psicoanalitica   
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 Feud 

- dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi; 

-l’inconscio e le vie per accedervi; 

-la scomposizione psicoanalitica della personalità; 

-i sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici; 

-la teoria della sessualità e il complesso edipico                 

Tra essenza ed esistenza: le risposte alla crisi,  

La Fenomenologia   Husserl :  

-l’intenzionalità e l’io. 

L’Esistenzialismo    Heidegger:  

-essere ed esistenza; 

-l’esistenza inautentica e l’esistenza autentica;  

Obiettivi 

realizzati in 

rapporto a 

quelli 

programmati 

Conoscenze 

  

disciplinari e interdisciplinari indicati nella programmazione 

Storia 

- Tappe fondamentali dei processi storici, economici e sociali che 

hanno caratterizzato la civiltà italiana ed europea e che hanno 

contribuito all’idea di Europa e di Nazione. 

Cittadinanza 

- La Costituzione italiana 

-I principi della Costituzione europea, le politiche comunitarie di 

inclusione e le problematiche dell’allargamento 

-Il pensiero contemporaneo di fronte al problema dei rapporti tra 

umanesimo, scienza e tecnica. 

Filosofia 

Principali nuclei tematici della storia della filosofia nei diversi ambiti: 

etica, politica, ontologia, teoria della conoscenza .           

-Le differenti risposte dei filosofi ad uno stesso problema 

-Rapporti tra le teorie e le opere filosofiche con il contesto storico, 

sociale, culturale di riferimento 

-Caratteristiche stilistiche e aspetti teorici connessi dei principali 

generi letterari filosofici 

Principali riflessioni etiche e politiche nella storia della filosofia 

Programma svolto come da programmazione 

Competenze 

 

STORIA 

1.Comprendere  il cambiamento e la diversità dei tempi storici in 

dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in 

dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e 

culturali 

2.   Condividere principi e i valori per l’esercizio della cittadinanza alla 

luce del dettato della Costituzione italiana ,di quella europea ,della 

dichiarazioni universali dei diritti umani a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente 
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3. Cogliere le implicazioni storiche, etiche, sociali, produttive , 

economiche ed ambientali dell’innovazione scientifico-tecnologica e, 

in particolare, il loro impatto sul mondo del lavoro e sulle dinamiche 

occupazionali 

Cittadinanza e Costituzione 

Analizzare e comprendere le società complesse con riferimento 

all’interculturalità.  

-Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalle Costituzioni italiana 

ed europea e dalla Dichiarazione universale dei diritti umani a tutela 

della persona, della collettività e dell’ambiente 

Filosofia:  

-Esercitare la riflessione critica e dialogica. 

-Analizzare  e problematizzare conoscenze, idee e credenze 

cogliendone la storicità, le affinità e le differenze tramite l’uso di 

risorse bibliografiche, informatiche, telematiche 

-Usare strategie argomentative e procedure logiche per sostenere le 

proprie tesi 

- Approfondire la riflessione sulle tematiche etiche e politiche 

coniugando dimensioni teoriche, pratiche ed   emotive 

-Elaborare percorsi di studio multidisciplinari e interdisciplinari, a 

partire da temi di rilevanza filosofica, valorizzando l’unità della cultura 

attraverso le connessioni tra vari ambiti del sapere e, indicando 

analogie e differenze tra concetti, modelli di razionalità e metodi dei 

diversi campi 

Si indicano specifiche  per il periodo della DAD: 

A) Creare occasioni per il confronto e per la produzione di 

argomentazioni;  

B) Interpretazione personale del materiale di studio 

 C) Utilizzo e produzione di testi multimediali 

Abilità 

 

Attualizzazione: saper usare le conoscenze storico-sociali per 

razionalizzare la propria esperienza e per analizzare la realtà 

contemporanea. 

Analizzare i problemi da una pluralità di prospettive 

Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca 

storica in contesti laboratoriali ed operativi. 

Gestire efficacemente i tempi previsti per le consegne e per le diverse 

forme di interazione con i docenti e il gruppo classe 

Utilizzare fonti e documenti on-line per ricavare informazioni su 

argomenti ed eventi studiati. 

Apprendimento attivo e collaborativo. 
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Argomenti pluridisciplinari con 

riferimenti alle aree   

  

AREA 1 

 Il LAVORO 

Ambito linguistico/umanistico/storico: 

La rivoluzione industriale  

Conseguenze sociali dell’industrializzazione: società di massa, 

aumento demografico, urbanizzazione 

Il ruolo sempre più importante dello Stato nelle questioni economiche 

Karl Marx, Storia dell’economia politica. Teorie sul plusvalore,  

Karl Marx, Il Capitale 

 

La CRISI 

La crisi delle certezze e la scoperta della fragilità dell’Io 

Nietzsche: la demistificazione delle illusioni della tradizione • Freud: la 

rivoluzione psicoanalitica 

Cultura e politica del Nazionalismo  

 La Guerra di Trincea 

 

SCIENZA ed ETICA 

“riconoscere la verità delle cose come si presenta all’esame 

dell’intelligenza”. 

Aderisci a tutto l’essere reale, III - Mantieni l’ordine morale” (Rosmini, 

Compendio di etica). 

Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 

 

AREA 3 

CITTADINANZA ATTIVA:  Unione Europea 

Valori fondativi della Costituzione italiana e il rapporto con quella 

Europea.  

Letture:I principi fondamentali della Costituzione Italiana.  

“Capire la Costituzione” Roberto Bin 

“L’Europa unita e la riforma della società” Il Manifesto di Ventotene 

 

CITTADINANZA DIGITALE 

Internet. La comunicazione in rete. I pericoli della rete. 

Democrazia e mezzi di comunicazione.Verso una morale della 

responsabilità globale. 

Letture: “Nasce la ragnatela web intorno alla terra” Riccardo 

Staglianò. 

“Una costituzione per Internet” Stefano Rodotà 

. 
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Metodologie Lezione frontale soprattutto nella fase iniziale della lezione per 

introdurre gli argomenti, guidare l’allievo nell’analisi. 

Lezione interattiva: per stimolare gli allievi alla ricezione non passiva 

dei contenuti, al confronto critico e all’analisi personale dei fatti. 

Promozione di discussioni: per il confronto tra i diversi punti di vista e 

l’arricchimento della preparazione dei discenti promosso dalla stessa 

discussione. 

modalità sincrona o asincrona 

Cooperative Learning: gli studenti apprendono in piccoli gruppi, 

aiutandosi reciprocamente sentendosi corresponsabili del reciproco 

percorso 

Dal 5 marzo con l’inizio della DAD le lezioni frontali sono state 

organizzate su Classroom Gsuite del Liceo “Mancini”, cercando di 

riproporre lo stesso clima di apprendimento dell’aula. 

Mezzi Libri di testo, laboratorio multimediale fino al 5 marzo. 

Con la DAD sono state utilizzati, oltre i libri di testo, video da You tube, 

lezioni registrate dalla RAI, pdf elaborati dal docente. 

Agenda del Registro elettronico - - Google  Meet Video lezione Storia-

Filosofia (dal 9 Marzo 2020 al termine delle lezioni  per complessive 2 

ore settimanali.).Comunicazione assegno in bacheca. 

Spazi Agenda del Registro elettronico - - Google  Meet Video lezione Storia-

Filosofia (dal 9 Marzo 2020 al termine delle lezioni  per complessive 2 

ore settimanali.).Comunicazione assegno in bacheca. 

Tipologie di verifica Qestionari scritti individuali, per Storia  ;                                                        

-Elaborazione di mappe concettuali per Filosofia                                                              

Colloquio e feedback in video conferenza  
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Disciplina MATEMATICA 

Docente Gabriele Scozzafava 

Libri di testo in adozione Leonardo Sasso LA MATEMATICA A COLORI vol.  5 – 

Ed. Petrini 

Contenuti Macroaree con 

indicazione dei 

moduli  

 

Limiti e continuità: Introduzione all’analisi; limiti di funzioni reali di 

variabili reali; limiti di successioni; continuità 

Calcolo differenziale: la derivata; teoremi sulle funzioni derivabili; lo 

studio di funzione 

Calcolo integrale ed equazioni differenziali: l’integrale indefinito; 

l’integrale definito.  

Obiettivi 

realizzati in 

rapporto a 

quelli 

programmati 

Conoscenze 

  

Applicare correttamente le regole per la verifica e per il calcolo dei limiti; 

saper riconoscere se una funzione è continua in un punto e classificare 

le discontinuità; saper interpretare la derivata geometricamente, 

applicare correttamente le regole per il calcolo della derivata di una 

funzione; saper riconoscere le principali serie numeriche 

Competenze 

 

Saper studiare le principali caratteristiche di una funzione e tracciarne 

il grafico; saper leggere un grafico acquisendo da esso le informazioni; 

saper interpretare la derivata geometricamente;  

Abilità 

 

Determinare le soluzioni approssimate di un’equazione con almeno un 

metodo; 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) 

------filosofia ed economia 

Matematica ed etica nella storia del pensiero 

economico.  

 foglio elettronico per l’analisi dei dati e la loro rappresentazione. 

Analizzare e schematizzare situazioni reali per affrontare problemi 

concreti anche in campi al di fuori dello stretto ambito disciplinare. 

Metodologie Lezione frontale, lezione interattiva, esercitazioni, collaborative 

learning, problem solving. 

Mezzi Libro di testo, formulari. 

Spazi Aula e laboratorio classroom di Meet   

Tipologie di verifica Colloqui individuali, prove scritte, esercizi alla lavagna, interventi 

durante le lezioni in modalità sincrona e asincrona 
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Disciplina FISICA 

Docente Gina Esposito 

Libri di testo in adozione Ugo Amaldi – L’AMALDI per i licei scientifici.blu – vol. 2-3 - Zanichelli 

Contenuti Macroaree con 

indicazione dei 

moduli  

 

Campo Elettrico e campo magnetico 

• Il campo elettrico e il potenziale - Fenomeni di elettrostatica 

Elettromagnetismo 

• Corrente elettrica – Magnetostatica - Induzione 

elettromagnetica - La corrente alternata - Equazioni di 

Maxwell e Onde Elettromagnetiche 

La Fisica agli inizi del XX secolo 

• La relatività del tempo e dello spazio – Cenni di relatività 

ristretta. 

Obiettivi 

realizzati in 

rapporto a 

quelli 

programmati 

Conoscenze 

  

- Il Campo elettrico 

- Il potenziale elettrico. 

- Fenomeni di elettrostatica 

- La corrente elettrica nei metalli 

- Fenomeni magnetici e il campo magnetico. 

- La forza elettromotrice indotta e le correnti indotte. 

- La forza elettromotrice indotta in un conduttore in moto.  

- Le leggi di Faraday- Neumann e Lenz.  

- La mutua-induzione e la autoinduzione. 

- Energia associata a un campo magnetico 

- Il campo elettrico indotto.  

- Il Campo magnetico 

- I circuiti in corrente alternata 

- Il trasformatore statico 

- Le equazioni di Maxwell nel caso statico 

- Le equazioni di Maxwell per campi che variano nel tempo 

- Il teorema di Ampere-Maxwell 

- Le onde elm e lo spettro elm 

- Energia e quantità di moto di un’onda elm 

- Polarizzazione delle onde elm 

- La legge di Malus 

- La luce e la legge di composizione delle velocità. 

- I postulati della relatività ristretta.  

- La relatività del tempo e dello spazio.  

- L’equivalenza massa energia.  

Competenze 

 

• Osservare e identificare fenomeni.  

• Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli 

strumenti matematici adeguati al suo percorso didattico 
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• Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, 

dove l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei 

fenomeni naturali, analisi critica dei dati e dell'affidabilità di un 

processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli. 

• Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 

interessano la società in cui vive. 

• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche, 

padroneggiandone le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di 

indagine, anche per potersi orientare nel campo delle scienze 

applicate.  

• Essere in grado di utilizzare consapevolmente, nelle attività di 

studio e di approfondimento, strumenti informatici e telematici; 

comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

Abilità 

 

- Saper discutere e dimostrare le leggi ed i teoremi di elettrostatica, 

applicandoli nella risoluzione dei problemi. 

- Saper descrivere i vari fenomeni magnetici 

- Saper discutere e dimostrare le leggi ed i teoremi di 

magnetostatica, applicandoli nella risoluzione dei problemi. 

- Saper riconoscere analogie e differenze tra il campo elettrico, 

magnetico e gravitazionale 

- Saper interpretare i fenomeni dell’induzione elettromagnetica. 

- Saper interpretare ed applica la legge di Faraday – Neumann. 

- Saper interpretare a livello microscopico le differenze tra materiali 

ferromagnetici, diamagnetici e paramagnetici. 

-      Saper interpretare la legge di Lenz in funzione del principio di 

conservazione dell’energia.  

- Saper risolvere circuiti in corrente alternata 

- Saper descrivere lo spettro elettromagnetico ordinato in frequenza 

e in lunghezza d’onda 

- Saper illustrare alcuni utilizzi delle onde elettromagnetiche. 

- Saper interpretare le equazioni di Maxwell  

- Saper applicare le equazioni per la dilatazione dei tempi e per la 

contrazione delle distanze individuando correttamente il tempo 

proprio e quello dilatato, la lunghezza propria e quella contratta. 

-      Saper illustrare come la relatività abbia rivoluzionato i concetti di 

spazio, tempo, materia e energia 

- Saper formulare le equazioni di Maxwell nel caso statico con le 

dovute precisazioni 
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-      Saper applicare le equazioni per la dilatazione dei tempi e per la 

contrazione delle distanze individuando correttamente il tempo 

proprio e quello dilatato, la lunghezza propria e quella contratta. 

-      Saper illustrare come la relatività abbia rivoluzionato i concetti di 

spazio, tempo, materia e energia 

 

 

Argomenti pluridisciplinari con 

riferimenti alle aree   

FILOSOFIA, FISICA 

Area 1 PER LO SVILUPPO DEI SAPERI FONDAMENTALI 

(COMPETENZE CULTURALI) 

La crisi. AMBITO MATEMATICO – SCIENTIFICO 

 

La crisi della Fisica Classica – Cenni 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E EDUCATIVI: 

• Illustrare come la relatività abbia rivoluzionato i concetti di 

spazio, tempo, materia e energia 

Metodologie LEZIONE FRONTALE: soprattutto nella fase iniziale della lezione per 

introdurre gli argomenti, guidare l’allievo nell’analisi. 

LEZIONE INTERATTIVA: per stimolare gli allievi alla ricezione non 

passiva dei contenuti, al confronto critico, e all’analisi personale dei fatti. 

ESERCITAZIONI FREQUENTI E NON FORMALI: soprattutto in vista 

delle verifiche scritte, per guidare l’allievo nel processo di assimilazione 

di quanto appreso. 

VISIONE DI FILMATI E ANIMAZIONI – LINK – PRESENTAZIONI PPT: 

per trasmettere in maniera alternativa i contenuti disciplinari anche 

attraverso esperimenti virtuali, per invogliare gli allievi 

all’approfondimento e alla ricerca. 

Mezzi  Libri di testo, dispositivi informatici, formulari riepilogativi, you-tube e/o 

piattaforme dedicate (MyZanichelli), simulazioni di laboratorio virtuale 

PHET, schede con esercizi di approfondimento e/o consolidamento, 

mappe concettuali. 

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

mediante Zoom meeting/ Google Meet. 

Tipologie di verifica Verifiche sommative:  

• Colloqui individuali su uno o più argomenti; 

• Prove scritte strutturate e non /o semistrutturate;  

• Risoluzione scritta di problemi 

• Test su Google Moduli 

• Consegne elaborati scritti individuali/feedback in 

Edmodo/Classroom 

Verifiche formative:  

• Interventi durante le lezioni; 

• Interrogazioni collettive per il controllo delle attività effettuate 
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in classe; 

• Brevi esercizi alla lavagna e/o esercitazioni scritte; 

• Esercizi condividendo la lavagna in video lezione 

• Colloqui/Feedback in videolezioni 
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Disciplina SCIENZE 

Docente Ada Bartoli  

Libri di testo in adozione Valitutti. Metabolismo, Biotech 

Chimica organica, Biochimica e biotecnologia 

Zanichelli editore 

Contenuti Macroaree con 

indicazione dei 

moduli  

 

Idrocarburi saturi, insaturi ed aromatici, nomenclatura, proprietà 

chimiche e fisiche 

Biomolecole. Carboidrati, Proteine e Lipidi 

Metabolismo dei carboidrati semplici, e deamminazione 

Virus, vaccini ed immunità 

Cenni di biotecnologia 

Deriva dei continenti. Tettonica delle placche 

Obiettivi 

realizzati in 

rapporto a 

quelli 

programmati 

Conoscenze 

  

Possedere i contenuti fondamentali della materia padroneggiando le 

procedure e i metodi di indagine propri 

Competenze 

 

Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo e 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione, anche in 

funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio 

metodo di studio e lavoro 

Abilità 

 

Essere in grado di utilizzare strumenti informatici nelle attività di studio 

e di approfondimento 

Argomenti pluridisciplinari con 

riferimenti alle aree   

(indicare anche le discipline) 

--Matematica, fisica ,chimica ,biologia 

e  scienze motorie-------------------- 

Scienze ed etica 

Rischi e paure legati alle biotecnologie 

Alimentazione dello sportivo 

Sostanze dopanti 

Metodologie 1° A.S. lezione frontale con approfondimento individuale 

2°A.S.  video lezione 

Mezzi Libro di testo, giornali, internet 

Spazi  

Tipologie di verifica 1° Verifiche orali e scritte 

2° A.S. colloqui interattivi con classe virtuale, compiti scritti  
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Disciplina Disegno e Storia dell’Arte 

Docente Ciro Sarracino 

 

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

Nouveau   ai nostri giorni” vol. 5 - autori: Giorgio Cricco e 

Francesco Paolo di Teodoro -casa editrice: Zanichelli; Disegno:” 

Architettura e Disegno “vol .2 -autore: Annibale Pinotti – casa 

editrice ATLAS 

Contenuti Macroaree con 

indicazione dei 

moduli  

 

IL LAVORO: Postimpressionismo e Divisionismo  

Opera: Il quarto stato di F. Pelizza da Volpedo 

 LA CRISI: l’Ecole de Paris- Espressionismo-Cubismo- 

Astrattismo-Futurismo. 

Opera: Pali blu di J. Pollock  

 SCIENZE E ETICA. Espressionismo astratto-Organicismo-

Funzionalismo-Razionalismo-La pop art 

Opera. Casa sulla cascata di F.L. Wright 

Obiettivi 

realizzati in 

rapporto a 

quelli 

programmati 

Conoscenze 

 

• Conoscere i diversi strumenti tecnico-grafici per una loro 

utilizzazione consapevole. 

• Conoscere i principali elementi prospettici. 

• Conoscere la tecnica della teoria delle ombre applicata 

alla prospettiva. 

• Conoscere le regole per l’impostazione della prospettiva 

accidentale e a quadro centrale applicata a figure solide 

e gruppi di solidi. 

• Conoscere la geometria descrittiva come teoria e tecnica 

di rappresentazione. 

• Rilievo grafico – fotografico e schizzi dal vero. 

• Elaborazione di semplici proposte progettuali. 

• Il Novecento: le grandi trasformazioni urbanistiche 

europee e l’uso dei nuovi materiali in architettura.  

• Le principali Avanguardie storiche dal primo Novecento 

alla prima guerra e Seconda guerra mondiale. 

• Analisi delle principali tecniche e materiali utilizzate dagli 

artisti.  

• Lo sviluppo della fotografia e del cinema come forma di 

espressione artistica 

• Esame del ruolo del Bauhaus in architettura e nel design.  

• L’architettura razionalista e organica. 

• La Pop Art  
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Competenze 

 

Padroneggiare il disegno grafico-geometrico, come linguaggio e 

strumento di conoscenza.  

 Utilizzare gli strumenti propri del disegno per studiare e capire 

l’arte.  Saper comprendere e interpretare le opere architettoniche 

ed artistiche. Descrivere le opere usando la terminologia 

appropriata. Saper collocare un’opera d’arte nel contesto storico 

culturale. Acquisire consapevolezza del valore del patrimonio 

artistico. Operare collegamenti interdisciplinari tra la produzione 

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

rappresentazione grafica in modo integrato. Saper utilizzare 

tecnologie per la didattica a distanza. 

Abilità 

 

Descrivere le opere usando la terminologia appropriata. 

 Individuare le opere, i principali elementi del linguaggio visivo. 

 Operare semplici collegamenti tra la produzione artistica e il 

contesto in cui si sviluppa. 

Argomenti pluridisciplinari con 

riferimenti alle aree  

(indicare anche le discipline) 

Storia,Filosofia,Inglese,Italiano, 

Scienze,Religione. 

AREA 1: Per lo sviluppo dei saperi fondamentali (competenze 

culturali): Scienza ed etica: Architettura organica di F.L. Wright 

AREA 3: Cittadinanza e Costituzione: Rispettare le norme 

nell’ambito artistico-ambientale. 

Metodologie Lezione frontale fino al 5 marzo; Lezione interattiva e 

multimediale;Lezione di didattica a distanza; Promozione di 

dibattiti e discussioni,Realizzazioni di mappe concettuali; 

Problemsolving; Collaborative learning: Esercitazioni frequenti e 

non formali con simulazioni di prove. 

Mezzi Libri di testo - Schede di disegno da riprodurre. Schede di lettura 

opere d’arte (su modello prodotto dal docente) – Dispense e 

materiale prodotto dal docente – Link musei con visite guidate. 

Riviste on line di architettura. 

Spazi Aula fino al 4 marzo, computer e dispositivi digitali dal 5 marzo al 

6 giugno. 

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

al quattro marzo,mediante rubrica di valutazione DAD, che tiene 

conto delle seguenti competenze e indicatori: 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare- Competenza imprenditoriale-Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione culturali-Competenza alfabetica 

funzionale-Produzione scritta- Colloqui-Feedback 
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Disciplina SCIENZE MOTORIE 

Docente Lorella Pericolo  

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

Bocchi 

Contenuti 

- Le “grandi 

funzioni” 

dell’organismo: 

aspetti 

dell’anatomia e 

della fisiologia del 

corpo umano 

- L’attività motoria 

e l’attività sportiva 

- Teorie e 

metodologie 

dell’allenamento 

 

Macroaree con 

indicazione dei 

moduli  

1) Percezione di sé e 

completamento dello 

sviluppo funzionale 

delle capacità motorie 

ed espressive 

2) Lo sport, le regole e 

il fair play 

3) Salute, benessere, 

sicurezza e 

prevenzione 

4) Relazione con 

l’ambiente naturale e 

tecnologico 

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

la meccanica della contrazione; le fonti energetiche: meccanismo 

aerobico, anaerobico lattacido e alattacido; apparato 

cardiocircolatorio; apparato respiratorio; il sistema muscolare 

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

della pallacanestro; cenni sulla storia della pallamano, 

dell’orienteering, del calcio e del nuoto 

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

sportivo; appunti sul doping 

4) Le caratteristiche dei vari ambienti naturali 

 

 

Obiettivi 

realizzati in 

rapporto a 

quelli 

programmati 

Tutti gli obiettivi 

disciplinari sono 

stati conseguiti 

Conoscenze 

  

Conoscere gli apparati e i sistemi del corpo umano, in particolare 

quelli che generano il movimento; conoscere le funzioni dei 

meccanismi energetici 

Approfondimento delle conoscenze relative agli sport di squadra ed 

individuali 

Conoscere il concetto di salute come mantenimento con regole di vita 

corrette e di prevenzione 

Conoscere le caratteristiche dei vari ambienti naturali 

Competenze 

 

Saper gestire autonomamente comportamenti che interessano le 

strutture e le funzioni del corpo 

Affinare le tecniche e le tattiche di almeno due sport programmati, nei 

ruoli congeniali alle proprie attitudini 

Saper applicare le regole dello star bene con un corretto stile di vita; 

essere consapevoli dei danni alla salute di alcune sostanze nocive 

Essere capaci di applicare comportamenti ecologici nel rispetto della 

natura 

Abilità 

 

Saper spiegare i collegamenti tra i vari apparati e sistemi 

Collaborazione nell’organizzazione di giochi, di competizioni sportive e 

della loro direzione arbitrale 

Assumere comportamenti finalizzati al miglioramento della salute 

Muoversi in sicurezza nei diversi ambienti 
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Argomenti pluridisciplinari con 

riferimenti alle aree   

(indicare anche le discipline) 

------------------------------------------------- 

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

A. Manzoni 

 Lettera a M. Chauvet, Storia, poesia e romanzesco 

Lettera a Cesare d’Azeglio, Lettera sul Romanticismo 

Dagli Inni sacri, La pentecoste 

Dalle Odi civili, Il cinque maggio 

Dall’Adelchi, coro dell’atto IV, Sparsa le trecce morbide… 

I Promessi sposi 

 

G. Leopardi 

Dai Canti: 

L’infinito 

A Silvia 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

La quiete dopo la tempesta 

Il sabato del villaggio 

La ginestra, vv. 1-51 

Dalle Operette morali, Dialogo della natura e di un Islandese 

 

G. Carducci 

Dalle Rime Nuove, Pianto antico 

Dalle Odi barbare, Nevicata 

 

G. Verga 

Da Vita dei campi: 

Rosso Malpelo 

La lupa 

Dalle Novelle rusticane: 

La roba 

Da I Malavoglia: 

Prefazione 

Capitolo I 

Capitolo III 

Capitolo XV 

Dal Mastro- don Gesualdo: 

Parte IV, cap. V 

 

G. d’Annunzio 

Da Il piacere, libro I, cap. I 

Da Il piacere, libro I, cap. II 

Dalle Laudi: 

La pioggia nel pineto 
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G. Pascoli 

Il fanciullino, la poetica pascoliana 

Da Myricae: 

Lavandare 

X Agosto 

L’assiuolo 

Novembre 

Il lampo  

Il tuono 

Dai Canti di Castelvecchio: 

Nebbia 

Il gelsomino notturno 

 

F. T. Marinetti, Primo manifesto del Futurismo 

F. T. Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 

I. Svevo 

Da Una vita, cap. VIII 

Da La coscienza di Zeno: 

Prefazione 

Preambolo 

Il fumo, cap. III 

Lo schiaffo, cap. IV 

Il finale, cap. VIII 

 

L. Pirandello 

L’umorismo, Parte seconda II 

Da Novelle per un anno: 

Ciaula scopre la luna 

Il treno ha fischiato 

Da Il fu Mattia Pascal, cap. I e cap. II 

Da Il fu Mattia Pascal, cap. XIII 

Da Il fu Mattia Pascal, cap. XVIII 

Da Uno, nessuno e centomila, libro I, cap. I 

Da Uno, nessuno e centomila, libro VIII, cap. IV 

Da Sei personaggi in cerca d’autore, I segmento-atto 

 

Giuseppe Ungaretti 

Da L’Allegria: 

Il porto sepolto 

Veglia 

San Martino del Carso 

Mattina 

Soldati 

Da Il Dolore: 

Non gridate più 
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Eugenio Montale 

Da Ossi di seppia: 

Non chiederci la parola… 

Meriggiare pallido e assorto 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

Da Satura: 

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 
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ARGOMENTI CONCERNENTI LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO-MATEMATICA E FISICA – 
ASSEGNATI AI CANDIDATI PER IL COLLOQUIO D’ESAME 

 

A. ARGOMENTO FISICA: La situazione della fisica agli inizi del XX secolo, con particolare riferimento alla 

nascita della teoria della relatività ristretta 

ARGOMENTO MATEMATICA: Classificazione dei punti di discontinuità per una funzione. 

 

B. ARGOMENTO FISICA: Il fenomeno dell’induzione elettromagnetica, enunciato e dimostrazione della 

legge di Faraday- Neumann –Lenz e suo significato fisico  

ARGOMENTO MATEMATICA: Definizione di integrale indefinito ed enunciato di alcune proprietà 

dell’integrale 

C. ARGOMENTO FISICA: Il funzionamento dei circuiti in corrente alternata, scegliendone uno in 

particolare.  

ARGOMENTO MATEMATICA: Definizione di derivata prima di una funzione ed il suo significato 

geometrico. 

D. ARGOMENTO FISICA: Le 4 equazioni di Maxwell per campi variabili nel tempo, soffermandosi sulla 

trattazione di una a scelta. 

ARGOMENTO MATEMATICA: Definizione di derivata prima di una funzione, ponendo l’attenzione in 

particolare al legame tra continuità e derivabilità. 

E. ARGOMENTO FISICA: Il funzionamento di un circuito in corrente continua, facendo riferimento alle 

leggi di Kirchhoff  

ARGOMENTO MATEMATICA: Definizione di limite in un solo caso, si enunci e dimostri il teorema di 

unicità del limite  

F. ARGOMENTO FISICA: Il funzionamento di un circuito in corrente continua, facendo particolare 

riferimento alle leggi di Ohm.  

ARGOMENTO MATEMATICA: La definizione di derivata prima di una funzione e il suo significato 

geometrico. 

G.  ARGOMENTO FISICA: Le 4 equazioni di Maxwell per campi variabili nel tempo e non, soffermandosi 

in particolare su una a scelta.  

ARGOMENTO MATEMATICA: La definizione di integrale definito considerandone una particolare 

applicazione nel calcolo delle aree. 
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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. 
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7 

(DISCRETO) 

Conoscenze: Conosce i contenuti fondamentali in modo appropriato. 

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

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

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

Competenze: Dimostra discrete competenze di rielaborazione autonoma delle conoscenze 

(attraverso operazioni di produzione, contestualizzazione e problematizzazione) che 

consentono lo sviluppo di un’argomentazione coerente. 

8 

(BUONO) 

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

interne. 

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

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

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

Competenze: Dimostra buone competenze di rielaborazione autonoma delle conoscenze 

(attraverso operazioni di produzione, contestualizzazione e problematizzazione) che 

consentono di sviluppare un’argomentazione coerente e sicura. 

9 

(OTTIMO) 

Conoscenze: Conosce i contenuti in modo completo e organico. 

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

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

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

approfondite. 

Competenze: Dimostra ottime competenze di rielaborazione autonoma delle conoscenze 

(attraverso operazioni di produzione, contestualizzazione e problematizzazione) che 

consentono una argomentazione coerente, sicura e rigorosa. 

10 

(ECCELLENTE) 

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

specifici e/o di acquisizioni personali. 

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

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

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

proprie della disciplina sono pertinenti, approfondite e rigorose. 

Competenze:  Dimostra ottime e rilevanti competenze di rielaborazione autonoma delle 

conoscenze (attraverso operazioni di produzione, contestualizzazione e problematizzazione) 

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

INDICATORI 
Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 

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

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

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

Competenza 

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

Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali 

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

Competenza 

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

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

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

 

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

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

Tutti insufficiente 4 

Prevalenza di 
insufficiente con 
almeno una sufficienza 

5 

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

Prevalenza di 
sufficiente c o n  al più 
tre insufficienze 

6 

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

Prevalenza di  buono  
con  al più tre 
sufficienze 

7 

Prevalenza    di    
buono    con almeno 
tre ottimo 

8 

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

Prevalenza di ottimo 9 

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

 
INDICATORI 

5** 6 7 8 9 10 

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

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

Abbastanza assidua  
 
(10%<assenze≤15%)  

assidua  
 
(7.5%<assenze≤10%)  

Abbastanza costante  
 
(4%<assenze≤7.5%)  

Costante  
 
(assenze ≤4%) 

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

Frequenti ingressi posticipati 
e/o uscite anticipate 

Numerosi ingressi 
posticipati e/o uscite 
anticipate 

Pochi ingressi 
posticipati e/o uscite 
anticipate  

Sporadici ingressi 
posticipati e/o uscite 
anticipate 

Rari ingressi posticipati 
e/o uscite anticipate  

3 Attenzione e partecipazione Carente con disturbo 
delle lezioni 

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

4 Impegno nello studio e rispetto 
delle consegne 

Carente.  
Non svolge i compiti a 
casa. 

Non costante nello studio e 
nel rispetto delle consegne  

Costante 
nello studio e nel 
rispetto delle consegne 

Responsabile Scrupoloso Eccellente 

5 Rispetto di tutte le componenti 
scolastiche 

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

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

Comportamento 
generalmente corretto. 
Qualche nota sul 
registro. 

Comportamento 
corretto. 
 

Comportamento 
corretto e consapevole  

Comportamento 
corretto, consapevole e 
responsabile 

6 Rispetto delle norme che 
regolano l’istituzione scolastica 

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

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

Rispetto del 
regolamento.  
Qualche nota sul 
registro. 

Pieno rispetto del 
regolamento. 
 

Consapevole rispetto 
del regolamento  

Consapevole e 
responsabile rispetto 
del regolamento 
 

7 Comportamento responsabile 
nelle esperienze curriculari 
esterne. 

Irresponsabile 
 

Atteggiamento corretto 
solo se controllato 
 

Atteggiamento corretto 
 

Atteggiamento 
responsabile 

Atteggiamento serio e 
responsabile 

Atteggiamento 
serio,responsabile, 
irreprensibile 

8 Attenzione e cura del patrimonio 
scolastico 

Nessuna  Superficiale 
 
 

Abbastanza 
consapevole 
 

Consapevole 
 

Responsabile 
 

Pienamente 
responsabile 

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

Nessuna  Superficiale 
 
 

Discreta 
 

Buona 
 

Ottima Eccellente 

10 Pratica e promozione di 
cittadinanza attiva 

Nessuna Superficiale Discreta Attenta Attiva Attiva e propositiva 

11 Comportamento responsabile e 
apprendimento proficuo in 
Cittadinanza e Costituzione 

 Atteggiamento corretto solo 
se controllato e 
apprendimento di livello 
base  

 

 Atteggiamento 
responsabile e 
apprendimento di 
livello intermedio  

 

 Atteggiamento serio, 
responsabile, 
irreprensibile e 
apprendimento di 
livello avanzato  
 

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

 

Atteggiamento corretto solo 
se controllato e 
apprendimento di livello 
base  
 

 

Atteggiamento 
responsabile e 
apprendimento di livello 
intermedio 

Atteggiamento serio, 
responsabile, 
irreprensibile e 
apprendimento di 
livello avanzato 

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

 

TEMA  

Obiettivi 
interdisciplinari 

 
 

Discipline 
coinvolte 

 
 

Contenuti 
disciplinari  

 
 

PERIODO 
 

IL LAVORO 
 

Latino: Leggere, 

comprendere ed 

interpretare testi latini 

di vario tipo; 

conoscere ed 

apprezzare gli aspetti 

principali della vita 

sociale e lavorativa. 

 

Storia: Conoscere cause e 

conseguenze delle due fasi 

della seconda rivoluzione 

industriale: (grande 

depressione) e  (nuovo rapido 

sviluppo) 

Conoscere le principali 

scoperte scientifiche e la loro 

importanza nel cambiare i 

sistemi di produzione e nel 

dare vita a nuove tipologie di 

industrie 

Conoscere i fattori che 

portarono all’affermarsi dei 

monopoli, oligopoli e il 

passaggio dal capitalismo 

industriale a quello finanziario 

Conoscere le conseguenze 

economiche e sociali della II 

rivoluzione 

industriale: sviluppo della 

società di massa, aumento 

demografico, urbanizzazione, 

emigrazione 

 Storia dell’arte: IL soggetto 

simboleggia la classe 

lavoratrice che, consapevole 

della propria dignità e della 

Latino, Filosofia, 

Storia, Inglese, 

Storia dell’arte, 

Religione 

Latino: Traduzione dei 

brani tratti da: 

Quintiliano e l’institutio 

oratoria; Sant’Agostino 

De Magistro 

Storia: La rivoluzione 

industriale 

Conseguenze sociali 

dell’industrializzazione: 

società di massa, 

aumento demografico, 

urbanizzazione. Il ruolo 

sempre più importante 

dello Stato nelle 

questioni economiche 

Karl Marx, Storia 

dell’economia politica. 

Teorie sul plusvalore,  

Karl Marx, Il Capitale 

Storia 

dell’arte: IL 

LAVORO  . IL 

QUARTO 

STATO, opera 

pittorica di 

Giuseppe 

Pelizza da 

Volpedo che 

consegna al 

nuovo secolo 

le esperienze 

della pittura 

d’intento 

sociale. 

 

Inglese: THE 

INDUSTRIAL 

Trimestre 
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propria forza, marcia compatta 

e solidale, a testa alta e con 

sguardo fiero , verso la 

conquista dei suoi diritti 

 Inglese: Riflettere sulla nuova 

organizzazione del lavoro 

 

Riflettere sull’impatto 

ambientale della rivoluzione 

industriale in termini di 

condizioni di lavoro 

Religione: La questione 

Sociale e l’insegnamento 

della Rerum Novarum.  

La Laborem Exercens ; Etica 

del Lavoro. Il Lavoro è a 

servizio dell’uomo per la 

costruzione di un nuovo 

umanesimo 

REVOLUTION AND 

CHARLES DICKENS 

RELIGIONE: 

Fondamenti teologici e 

morali della “Dottrina 

sociale” cap. VI; il 

senso del Lavoro nella 

Dottrina sociale della 

Chiesa e nella 

Costituzione; 

 

LA  
CRISI 

 Italiano: apprezzare e 

interiorizzare la novità della 

concezione dell’uomo nella 

letteratura del  

Novecento; 

comprendere i riflessi 

letterari della rivoluzione 

psicanalitica nella 

produzione di Svevo e 

cogliere i motivi di 

attualità della riflessione 

di Pirandello 

sul rapporto tra “vita” e 

“forma”. 

 

Latino: Leggere, 

comprendere ed 

interpretare testi latini 

di vario tipo; 

conoscere ed 

apprezzare gli aspetti 

principali della vita 

sociale, politica e 

Italiano, latino, 

Filosofia, Storia, 

Inglese, storia 

dell’arte 

Italiano: L’inettitudine 

e la crisi dell’uomo 

moderno 

Italo Svevo, passi scelti 

da “La coscienza di 

Zeno”; 

 Luigi Pirandello, passi 

scelti da “Uno, nessuno 

e centomila”. 

Latino: Traduzione di 

brani tratti da: Fedro e 

la favola in versi 

Persio ed il Satyricon 

Filosofia 

Nietzsche: la 

demistificazione delle 

illusioni della tradizione 

• Freud: la rivoluzione 

psicoanalitica 

Storia 

Cultura e politica del 

Nazionalismo  

 La Guerra di Trincea 

Trimestre 
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culturale del Civis 

Romanus 

 

Filosofia Cogliere i 

nuovi temi 

dell’immaginario del 

‘900 ed individuare le 

risposte poetiche 

all’inquietudine e al 

“male di vivere”;  

 Conoscere i modelli 

del ‘900 attraverso 

l’individuazione di 

topos, stati d’animo e 

testimonianze della 

nuova percezione 

dell’esistenza;  

Comprendere la 

valenza dei fenomeni 

culturali e delle teorie 

filosofiche nelle loro 

articolazioni;  

Individuare la nuova 

prospettiva del mondo 

e dell’uomo dopo la 

scoperta 

dell’inconscio;  

Storia: stimolare negli 

allievi 

riflessioni su temi che 

oltre al primario 

valore storico e 

all’interesse filosofico 

abbiano anche una 

rilevanza sociale;  

 

Inglese: Riflettere sulla nuova 

concezione del tempo e sui 

processi di cambiamento 

sociale 

 

Storia dell’ Arte 

:l’Ecole de Paris- 

Espressionismo-

Cubismo- Astrattismo-

Futurismo. 

Opera :  Pali blu di J. 

Pollock 
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Scienza 
ed Etica 
 

Italiano: maturazione di un 

interesse specifico per le 

opere letterarie, che porti alla 

scoperta della letteratura 

come rappresentazione di 

sentimenti e situazioni 

universali. 

Latino: Capacità di 

individuare nel testo 

gli elementi che 

caratterizzano la 

civiltà e la cultura 

latina 

 

Filosofia: 

comprendere i nessi 

teorici e i 

collegamenti storici e 

filosofici tra l’etica e la 

scienza. 

cogliere i collegamenti tra la 

filosofia e settori diversi della 

cultura scientifica, nel quadro 

di una articolata storia delle 

idee 

Inglese: Riflettere sul 

potere dei regimi totalitari 

e sulla stretta 

correlazione tra scienza ed 

etica  

Scienze: Possedere i  

contenuti              fondamentali 

della argomento ,usando il 

linguaggio specifico della 

materia, sviluppando anche 

semplici reazioni chimiche 

Matematica:  Analizzare e 

schematizzare situazioni reali 

per affrontare problemi 

concreti anche in campi al di 

fuori dello stretto ambito 

disciplinare. 

italiano, latino, 

Filosofia, Storia, 

Inglese 

scienze naturali, 

matematica,fisica 

 

Italiano: : Ricerca 

scientifica e legge 

morale 

Italo Svevo, passi scelti 

da “La coscienza di 

Zeno” 

Letture di articoli e 

saggi di scrittori 

contemporaneLatino: 

Seneca e le Naturales 

Quaestio 

Plinio il Vecchio e la 

Naturalis historia 

Filosofia: Aderisci a 

tutto l’essere reale, III - 

Mantieni l’ordine 

morale” (Rosmini, 

Compendio di etica). 

Letture: documento 

della  Commissione 

Europea nel 2007 

Ethics for researchers,  

che si propone di  

“facilitare la ricerca di 

eccellenza nel VII 

Programma Quadro 

 

 

Storia;Dichiarazione 

Universale dei Diritti 

dell’Uomo 

Inglese: DARWIN – 

ORWELL - HUXLEY  

Scienze: Rischi e 

paure legate alle 

biotecnologie 

Matematica: 

Equazioni differenziali- 

integrali definiti;  foglio 

elettronico per l’analisi 

dei dati e la loro 

rappresentazione 

Trimestre/ 
Pentamestre 
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Informatica: Analizzare 

l’informazione in termini di 

consistenza logica 

 

EDUCAZIONE 
ALIMENTARE 
( dello 
sportivo e 
doping 
 

Conoscere i principi 

fondamentali della 

alimentazione 

Curare l’ alimentazione 

relativa al fabbisogno 

quotidiano 

Conoscere  l’argomento dal 

punto di vista prettamente 

scientifico ,con formule 

chimiche ,e utilizzando 

linguaggio appropriato 

Scienze Motorie 

e Sportive  e 

Scienze Naturali 

 

Scienze Motorie e 

Sportive:  

I carburanti dell’ 

organismo 

Mangiar sano 

Alimentazione e 

fabbisogno energetico 

Il peso corporeo e la 

salute 

L’ alimentazione dello 

sportivo 

Sport e integratori 

Le dipendenze 

Il doping 

Scienze naturali: 

Sostanze dopanti 

naturali 

Trimestre 
/Pentamestre 

Unione 
europea e 
raffronti con 
la 
costituzione 
Italiana e 
organismi 
economici 
internazionali 
 

valorizzazione dell'educazione 

interculturale  

Promuovere i valori 

dell’integrazione europea  

 

Promuovere una cittadinanza 

“attiva” e democratica 

orientata al rispetto delle leggi 

nazionali e comunitarie 

Sviluppare un’etica di 

responsabilità tale da 

consentire a ogni singolo 

allievo di scegliere e agire in 

modo consapevole e 

responsabile sia come singolo 

che come membro di una 

collettività a livello nazionale, 

europeo e internazionale 

 

Storia, latino, 

religione, inglese 

Storia: Valori fondativi 

della Costituzione 

italiana e il rapporto 

con quella Europea.  

Elementi di diritto 

costituzionale.  

Elementi di analisi 

sociale ed 

organizzativa 

Inglese: THE EUROPEAN 

UNION AND 

INTERNATIONAL 

ORGANIZATIONS 

Latino: 

Alfredo Valvo: 

“L’impero 

romano” 

Daniele Fazio: 

“L’Europa è 

romana” 
 

Trimestre/Pentamestre 
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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 Avellino Tecnico-

scientifiche- 

Storico-

economiche 

52 

 

IV 

 

Laceno d’Oro 
 

Circolo ImmaginAzione Comunicazione 

Gestione delle 

relazioni 

40 

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

 

V 

Relazione studente esame di 

stato 

 

Liceo “P.S. Mancini  4 

Sicurezza generale 

 

4 
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Percorsi PCTO individuali 

 

Anno 

di 

corso 

Allievi Titolo del percorso Partnership Aree 

disciplinari 

ORE 

III 1 allievo “AMICA SOFIA” 

 

Associazione 

filosofica 

“Amica Sofia” 

Ambito 

Filosofico 

60 

Cultura d’impresa e gestione 

di impresa con il comune di 

Atripalda  
 

Comune di 

Atripalda 

Ambito 

economico-

finanziario 

14 

Sicurezza sul lavoro con il 

comune di Atripalda  
 

Comune di 

Atripalda 

Ambito 

giuridico 

10 

III 1 allievo Formazione Addetti Gestione 
Associazioni Sportive  

ASD Wessica 

Pallavolo 

Avellino 

Ambito 

giuridico-

finanziario 

nelle società 

sportive 

60 

 

Breve descrizione dei percorsi (obiettivi e finalità) 

 

Il percorso “La gestione del servizio idrico integrato”, svolto nell’anno 2017/18 dalla classe, è  

Afferente alle discipline di Chimica, Fisica e storia, economia e cittadinanza. Il progetto tendeva 

alla conoscenza dei presupposti culturali e della natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 

ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, dei diritti e doveri che 

caratterizzano l’essere cittadini;  

- alla capacità di analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed ipotizzare ed elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti 

individuali e collettivi in chiave economica e giuridica 

una comprensione del ruolo della tecnologia come mediazione tra scienza e vita quotidiana;  

- alla capacità di osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità;  

- alla capacità di analizzare qualitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 

partire dall’esperienza; 

-alla consapevolezza delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate 
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Il percorso “Laceno d’Oro”, svolto nell’anno 2018/19 dalla classe, ha rappresento un’autentica 

 crescita culturale per gli studenti, l’occasione per aprirsi all’universo dell’autonomia del pensiero e  

della emancipazione attraverso i seguenti obiettivi  

Apprendere le tecniche di comunicazione e gestione delle relazioni con clienti, autorità e ospiti in 

generale.  

• Conoscere approfonditamente il panorama del mondo degli eventi ed il suo sistema economico-

organizzativo  

 • Sviluppare un’adeguata rete di relazioni e rapporti con soggetti 

 

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) 

 

Il percorso individuale “AMICA SOFIA”, svolto nell’anno 2017/18, tendeva ad Offrire la possibilità̀  

di potenziare lo sviluppo di capacità critiche integrando lo studio della filosofia con un approccio  

problematico, puntando l’attenzione su quelle domande che coinvolgono l’uomo nella sua esistenza 

e nel suo rapporto con il mondo, con l’obiettivo di  

• Educare al dialogo filosofico 

• Stimolare una lettura della realtà̀ in chiave filosofica 

 

Il percorso individuale “Cultura d’impresa e gestione di impresa”, svolto nell’anno 2017/18,  

aveva come obiettivo quello di sviluppare le competenze manageriali e gestionali d’impresa  
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Il percorso individuale “Formazione Addetti Gestione Associazioni Sportive”, svolto nell’anno  

2017/18, aveva come obiettivo quello di sviluppare le competenze manageriali e gestionali  

nelle società sportive  

 

Tutta la documentazione dei percorsi è agli atti della scuola. 

 

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

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

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

L’APPROFONDIMENTO  

 
 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE PERCORSO ALUNNI 
PARTECIPANTI 

 
ESPERIENZE  

FORMATIVE 

ESTERNE 

(conferenze, 

progetti, esperienze 

d’integrazione 

culturale) 

 

   

PLS Matematica 
 

 UNISA (Fisciano) 7 

PLS Chimica 
 

UNISA (Fisciano) 2 

PLS Fisica 
 

UNISA (Fisciano) 
 

6 

Viaggio di Istruzione no  

 
PERCORSI DI 
ORIENTAMENTO 
UNIVERSITARIO 
 

Napoli 
 
Avellino (Ospedale 
Moscati) 
 
 
Confindustria Avellino 

Orientamento 
 
Volontari per un giorno 
 
 
Industria 4.0 

23 
 

4 
 
 

2 

 
OLIMPIADI  
 

Matematica 
 

Approfondimento  

Fisica 
 

Approfondimento  

Chimica 
 

Approfondimento  

PON 
 

Quale università 
scegliere 2 

Preparazione allo 
svolgimento dei test 
alle facoltà a numero 
chiuso 

 

APPROFONDIMENTI 
DISCIPLINARI 

   

INTERVENTI DI 
RECUPERO 

 In itinere  
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ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI A “CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE” 

 

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

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

TITOLO BREVE 

DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO 

ATTIVITA' 

SVOLTE 

DURATA SOGGETTI 

COINVOLTI 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

Progetto 

legalità 

Educazione 

alla legalità 

Diritti umani 

Il progetto si propone di 

sviluppare una nuova 

responsabilità 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 uguaglianza tra i 

popoli, sottolineando il 

rispetto delle regole 

come imprescindibile 

Presupposto di base 

per la convivenza civile 

dei contesti sociali. 

Art. 3 della 

Costituzione 

Celebrazione 

in classe della 

giornata contro 

la violenza 

sulle donne. 

Visione del film 

Il colore Viola 

Visione del film 

“Il Sindaco del 

Rione Sanità” 

 

Novembre 

 

 

 

 

 

 

Dicembre 

Liceo 

Mancini 

 

 

 

 

 

Cinema 

Partenio 

Saper interagire in 

gruppo, senza 

Pregiudizi di sesso 

e di razza 

Valorizzando il 

proprio universo 

emotivo in 

relazione con 

l’altro, gestendo la 

conflittualità. 

Sapersi 

relazionare in 

modo rispettoso e 

consapevole con 

universo 

femminile. 

Gli articoli 

della 

Costituzione 

al tempo del 

COVID-19 

 

Riflessioni sugli artt. 1, 

3, 5, 16, 21, 32, 41 

della Costituzione 

Italiana, selezionati 

perché inerenti al 

momento storico 

attuale iniziato in data 4 

Marzo 2020 

Lezione svolta 

su Meet 

Maggio 2020 Piattaforma 

digitale 

Saper leggere, 

interpretare e 

commentare gli 

articoli individuati 

alla luce di quanto 

accaduto durante 

la quarantena. 
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CLIL 
 

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

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

del Liceo. 

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

non sufficienti sono costituite da: 

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

2020 con promozione senza insufficienze); 

• Voto di condotta uguale o maggiore di otto. 

• Valutazione in IRC o insegnamento alternativo almeno Buono.  

• Livello di competenza raggiunto in PCTO almeno intermedio. 

Oltre alle condizioni di cui sopra vengono considerati fattori utili per 

l'attribuzione del punteggio massimo: 

• (parte decimale di M) ≥0.45  

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

extracurricolari organizzate dalla scuola o 1 certificazione di competenze. 

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

extracurriculari organizzate dalla scuola e certificazioni di competenze. 

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

VALUTAZIONE DELLE CERTIFICAZIONI DI 

COMPETENZE, CONSEGUITE SOLO A SEGUITO DI 

CORSI EXTRACURRICOLARI PROGETTATI DALLA 

SCUOLA 

1. informatiche ECDL - EIPASS – CISCO (o 

equivalenti); 

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

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

quinte -Lingua tedesca: Livello A2/B1 per le 

quarte e B2/C1 per le quinte - Lingua latina 

A2/B1 (per le classi terze, quarte e quinte); 

I Consigli di classe valutano, una sola volta, le 

certificazioni di lingua conseguite. 

 

 

 

 

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

ammissione alla fase regionale delle Olimpiadi 

di Matematica, Fisica, Chimica, Biologia, 

Astronomia, Italiano 

2. Ammissione alla fase regionale delle Olimpiadi 

della Filosofia 

3. Conseguimento premi in concorsi letterari, 

scientifici, filosofici 

4. Attività sportive 

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

attività laboratoriali in sede)  

6. Partecipazione attestata ai PON  

7. Partecipazione ai corsi di preparazione per il 

conseguimento delle certificazioni linguistiche 

e/o del Diploma DSD I e II  

8. Partecipazione alle ore di potenziamento 

previste per la sperimentazione del Liceo 

Matematico 

Vista l’eccezionalità dell’emergenza COVID, si 

valuterà anche la partecipazione alla fase 

preparatoria e/o iniziale dei progetti che non si 

sono conclusi alla data del 04/03/2020. 
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Tabella crediti scolastici QUINTE 

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

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

 

Credito conseguito Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

 

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

Credito conseguito Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

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

di Stato 

 

MEDIA DEI VOTI 

Nuovo credito attribuito 

per la classe quinta 

M<5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤7 15-16 

7< M ≤8 17-18 

8< M ≤9 19-20 

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

ammissione all’Esame di Stato 

 

MEDIA DEI VOTI 

Fasce di credito 

classe terza 
Fasce di credito 

classe quarta 

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

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤7 13-14 14-15 

7< M ≤8 15-16 16-17 

8< M ≤9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 

 

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

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

documento e ne costituirà parte integrante. 
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Simulazioni del colloquio dell’Esame di Stato  
 

Non sono state effettuate simulazioni del colloquio dell’Esame di Stato. 
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Griglia di valutazione del colloquio d’esame (allegata B dell’O.M. n.10 DEL 16/05/2020) 

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

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

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

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

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

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

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

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

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

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

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

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

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

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando i 

contenuti acquisiti 

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

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

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

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

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

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

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

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

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

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

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

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

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

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

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

Punteggio totale della prova  
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Il Consiglio di classe 

 
 

Discipline 
 

Firma 

Religione  

Italiano   

Latino/Informatica  

Lingua straniera  

Storia   

Filosofia  

Matematica   

Fisica  

Scienze   

Storia dell’Arte  

Scienze Motorie  

 
 
 
 
 
 
Avellino,30  maggio 2020 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 

 

 


