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DOCENTI    DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE DISCIPLINA 

CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 

A.S.2017/18 

4° ANNO 

A.S.2018/19 

5° ANNO 

A.S.2019/20 

IANNUZZO MARIA IRC 

 
  X 

 

 

Attività alternativa all’IRC 
   

SICA CARMELA Italiano 

 
X X X 

PICONE CINZIA Latino 

 
X X X 

DE CRISTOFARO 

GIUSEPPINA 

Storia 

 
X X X 

DE CRISTOFARO 

GIUSEPPINA 

Filosofia 

 
X X X 

FAMIGLIETTI 

INCORONATA 

Lingua Inglese 

 
X X X 

GRASSI ANNARITA Matematica 

 
  X 

GRASSI ANNARITA Fisica 

 
  X 

SANTUCCI SANDRA Scienze 

 
  X 

PICARIELLO GERARDA Disegno e Storia dell’Arte 

 
X X X 

GRANATA ANGELO Scienze Motorie 

 
  X 
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ELENCO   DEI   CANDIDATI 

 

1.  CALVANICO  FILOMENA 

2.  CHIUCCARIELLO  AURORA 

3.  CILLO   ADRIANA 

4.  CIRINO  ROBERTA 

5.  D’ALESSANDRO  FEDERICA  

6.  DATTOLI  LUCA 

7.  DE GISI          CHIARA 

8.  DE VENEZIA  ALESSANDRO 

9.  DEL PESCE  MARTINA 

10.  DEL REGNO  GERARDO 

11.  DELLA PIA  ANITA 

12.  DONNIACUO  ARMANDO 

13.  FINELLI  ROBERTA 

14.  FINELLI  SABRINA 

15.  GRADISCA LEONARDO 

16.  IANNACCONE  ELENA 

17.  PALLADINO  FRANCESCO 

18.  PETRETTA  ALESSIA 

19.  PICARIELLO  MIRIAM 

20.  ROTONDI  SIMONE 

21.  SCOZZARI  ANGELA 

22.  SERPICO  FEDERICA 

23.  SPIEZIA LAURA 

24.  TECCE ANGELO 

25.  TODESCA  MELANIA 

26.  URCIOLO NICOLA 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (PECUP) RAGGIUNTI DALLA 

CLASSE 

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

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

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

stati individuati i seguenti obiettivi: 

 

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

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

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

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

nelle schede informative dei singoli docenti 

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

degli strumenti di ogni disciplina 

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

scritta che dell’esposizione orale 

 saper decifrare testi complessi 

 sviluppare un’autonomia di giudizio e attitudini critiche  

 saper utilizzare i contenuti disciplinari per leggere la realtà contemporanea 

 acquisire competenze linguistico-comunicative corrispondenti al Livello B2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento per le lingue 

 sviluppare le competenze di organizzazione interdisciplinare del sapere 

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

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

 saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società 

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

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

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

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

 

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

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

interdipendenza tra le diverse discipline, hanno facilitato l’acquisizione di un sapere unitario. 
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La classe è composta da ventisei alunni provenienti dalla classe quarta . Un congruo numero 

di alunni proviene da paesi limitrofi e, sebbene raggiungano la scuola con i mezzi pubblici, non si 

rilevano condizioni particolari di disagio dovuto al trasporto. La situazione socio - familiare degli 

alunni evidenzia che l’ambiente socio - culturale di provenienza è in maggioranza medio alto. Le 

condizioni economiche delle famiglie sono del tutto rispettabili e hanno consentito agli allievi di 

servirsi di risorse culturali e materiali sufficienti a creare condizioni ambientali serene e comunque 

favorevoli allo studio.  

All’interno del gruppo classe si evidenziano alcuni allievi dalla solida preparazione nelle varie 

discipline, il cui percorso è stato sempre caratterizzato da grande motivazione, continuità nell' 

impegno e  maturità di giudizio critico, tanto da esercitare nell’arco del quinquennio, ed in particolare 

nel triennio conclusivo, una funzione di riferimento per il resto della classe. Sussiste poi una fascia 

di alunni, sostanzialmente motivati e diligenti, che ha assicurato negli anni una partecipazione attiva 

e proficua, conseguendo un livello complessivamente positivo di preparazione, seppure  con 

qualche eventuale limite in talune discipline. Alcuni allievi, infine, presentano ancora una 

preparazione non del tutto omogenea nei contenuti nonché fragilità più pronunciate in alcune 

specifiche discipline.  

Per gli allievi che nello scrutinio del primo trimestre hanno evidenziato situazioni carenti, il 

consiglio di classe, dopo aver tempestivamente informato i genitori, si è adoperato fattivamente allo 

scopo di conseguire un recupero delle carenze evidenziate con interventi curricolari attuati durante 

il corso del pentamestre ( fino al 2 marzo in presenza e dal 3 marzo a distanza).  

 Il corpo insegnanti, purtroppo, è stato oggetto di continui avvicendamenti durante tutto il 

corso di studi, creando una notevole discontinuità didattica. In particolare, anche per quest’ultimo 

anno, sono stati cambiati i docenti di quattro discipline: Matematica e Fisica, Religione, Scienze e 

Scienze motorie. I nuovi docenti, quindi, avendo lavorato nella classe per un solo anno scolastico, 

non hanno avuto modo di consolidare adeguatamente il dialogo educativo, anche in considerazione 

della modalità della didattica a distanza iniziata dal 5 marzo 2020. 
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SCHEDE INFORMATIVE SINTETICHE PER DISCIPLINA 
 
 

Disciplina IRC 

Docente MARIA  IANNUZZO 

Libri di testo in adozione Pasquali Simonetta  Panizzoli Alessandro 

 SEGNI DEI TEMPI  Ed Plus 

Contenuti Macroaree 

con 

indicazione 

dei moduli  

• Il Concilio Vaticano II 

• La Dottrina Sociale della Chiesa 

• Le Encicliche Sociali 

• La bioetica cristiana e i suoi principi 

Obiettivi 

realizzati in 

rapporto a quelli 

programmati 

Conoscenze 

  

• Individuare il ruolo della Chiesa nel nostro secolo 

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

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

umana 

• Riconoscere la missione della Chiesa di annunciare e promuovere la 

giustizia tra gli uomini nella realizzazione di una salvezza integrale della 

persona 

Competenze 

 

• Riflettere sul valore della vita 

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

dell’amore, da accogliere con responsabilità•  

 • Organizzazione delle conoscenze in situazioni nuove 

 • Utilizzazione della terminologia specifica in maniera essenziale. 

Abilità 

 

Sapersi confrontare con la visione cristiana di alcuni problemi esistenziali 

comprendendone le motivazioni, riflettendo sul valore delle esperienze. 

Argomenti pluridisciplinari con 

riferimenti alle aree   

(indicare anche le discipline) 

 

Area 1 PER LO SVILUPPO DEI SAPERI FONDAMENTALI 

(COMPETENZE CULTURALI) 

Scienza ed etica 

Area 3 PER LA CITTADINANZA (COMPETENZE SOCIALI) 

Educazione alla legalità 

Metodologie Esperienziali-induttive tramite le quali gli alunni sono stati guidati verso un 

apprendimento attivo e significativo. 

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

Meet 

Spazi Aula, Argo Didup , registro bacheca. 

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

Domande strutturate o semi strutturate • Dibattiti • Feedback DAD. 
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Disciplina  ITALIANO  

Docente  SICA CARMELA  

Libri di testo in adozione  R. Carnero: CUORE DELLA LETTERATURA vol.5 e vol.6 – Giunti  

G. Leopardi: CUORE DELLA LETTERATURA “LEOPARDI” – Giunti  

Dante Alighieri: DIVINA COMMEDIA + EBOOK - Petrini  

Contenuti  Macroaree 

con 

indicazione 

dei moduli   

Il Romanzo del ‘900 – modulo II e modulo IV:   

da Giovanni Verga a Italo Svevo.  

La Poesia - modulo III e modulo V:  da Giosuè Carducci a 

Giuseppe Ungaretti.  

Il Teatro – modulo I e modulo IV:  dal teatro classico a Luigi 

Pirandello.  

La Cultura della Comunicazione – modulo VI:   

i moderni strumenti e mezzi per la comunicazione globale; il contatto 

“on-line” al tempo della pandemia.  

Obiettivi 

realizzati in 

rapporto a 

quelli  

programmati  

Conoscenze    Il processo storico di formazione e sviluppo della civiltà letteraria 

italiana, in relazione alle dinamiche culturali e socio-politiche generali 

dell’Italia. La letteratura italiana dalla seconda metà dell’Ottocento ad 

oggi. Studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più 

significative: Leopardi, Verga, Pascoli, D’Annunzio, Pirandello, 

Svevo, Ungaretti, Saba, Montale, poeti e prosatori dal secondo 

dopoguerra ad oggi. 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. Lettura di canti del Paradiso. Percorsi 

tematici nella Divina Commedia. Conoscere le modalità e tecniche 

delle diverse forme della produzione scritta, secondo le tipologie 

previste dall’esame di Stato: analisi del testo, tema argomentativo e 

di attualità.  

Competenze  Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti. Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario 

tipo. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi. Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione 

consapevole del patrimonio artistico e letterario. 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).  
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Abilità  Saper esporre in modo corretto, appropriato ed efficace con registro 

adeguato ai diversi contesti e scopi comunicativi. 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. 

Riconoscere, comprendere e analizzare testi letterari attraverso gli 

aspetti linguistici, lessicali, sintattico –retorici e semantici. Saper 

collocare i testi nella produzione letteraria dell’autore e nel contesto 

storico coevo. Comprendere nel senso complessivo la prosa 

saggistica, riconoscendovi le tecniche dell’argomentazione. 

Affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando 

informazioni e idee per esprimere anche il proprio punto di vista. 

Saper formulare motivati giudizi critici sui testi. Dominare la scrittura 

in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a 

quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 

lessico, anche letterario e specialistico, organizzazione logica dei 

contenuti, coerenza e coesione), modulando tali competenze a 

seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi.  

Argomenti pluridisciplinari 

con riferimenti alle aree:    

(indicare anche le discipline)  

Storia, Filosofia, Storia 

dell’Arte, Cittadinanza e 

Costituzione.  

LA CRISI:  

Italo Svevo: La coscienza di Zeno.   

Luigi Pirandello: Uno, nessuno e centomila.  

IL LAVORO:  

Giovanni Verga:  

Rosso Malpelo – Mastro Don Gesualdo – I Malavoglia SCIENZA ED 

ETICA:   

Dante Alighieri – La Divina commedia:  canto VI de Inferno, 

Purgatorio e Paradiso.  

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ - IL RISPETTO DELLE LEGGI  

Il valore della libertà, il rispetto delle leggi e i poteri dello Stato nel 

periodo di Pandemia da coronavirus.  

Metodologie   Lezioni frontali, lettura diretta di testi, dialogo e discussione, lavori di 

gruppo, relazioni orali e scritte, collaborative learning, esercitazioni 

frequenti e non formali. Dopo del 09/03/2020, come da 

riprogrammazione DAD: Videolezioni a mezzo piattaforma Google 

Suite Meet e classe virtuale Classroom con frequenza settimanale; 

verifiche orali in modalità sincrona in occasione delle videolezioni con 

rielaborazioni e discussione sui contenuti disciplinari in maniera 

diretta con il docente.  
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Mezzi  Libro di testo; visione di filmati su RAI SCUOLA, RAI CULTURA; 

lezioni registrate su TRECCANI SCUOLA con aula virtuale.  

Spazi   Classe scolastica. Dopo del 09/03/2020: Agenda del Registro 

elettronico ARGO DID UP – Bacheca; TRECCANI SCUOLA, aule 

virtuali; RAI Scuola education, RAI Cultura; Google Suite: Classroom 

- Meet; WhatsApp.  

Tipologie di verifica  Colloqui individuali su uno o più argomenti; Prove scritte strutturate e 

non; Analisi del testo poetico e in prosa; Tema di ordine generale e 

argomentativo;  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; una verifica scritta per il Trimestre ed una per il Pentamestre 

entro il 09/03/2020. A seguire: Verifiche in modalità sincrona 

mediante colloqui orali in occasione delle videolezioni. Verifiche 

scritte in modalità asincrona mediante classe virtuale Classroom.  
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Disciplina Latino  

Docente Cinzia Picone 

Libri di testo in adozione NARRANT di A,Diotti ,S.Rossi, F.Signoracci SEI Ed. 

Contenuti Macroaree con 

indicazione dei 

moduli  

 

Primo Impero: quadro storico. Intellettuali e potere. 

La favolistica e Fedro. Seneca e il sapere scientifico. 

Seneca e il tempo. Il taedium vitae. 

L’epica nel periodo imperiale. Lucano 

La satira nel periodo imperiale: Persio.  

Petronio e il realismo narrativo. 

L’età dei Flavi 

La scienza e la tecnica nel mondo romano: Plinio il 

Vecchio. Quintiliano e la finalità educativa.  

Intellettuali e cliens in epoca imperiale, Marziale e il 

realismo poetico; Giovenale e la satira.  

La storiografia: Tacito. Riflessioni sul potere 

imperiale. Gli ebrei visti da Tacito.   

Svetonio e il genere biografico.  

Apuleio : magia e metamorfosi nel Romanzo. 

La crisi del III secolo e la nascita della letteratura 

cristiana. 

Sant’Agostino: memoria  e tempo . Novità del genere 

autobiografico nelle Confessiones. 

 

 

Obiettivi 

realizzati in 

rapporto a 

quelli 

programmati 

Conoscenze 

  

Conoscere gli aspetti fondamentali della storia, cultura 

e civiltà dell’antica Roma nel suo patrimonio ideologico 

e valoriale attraverso le opere dei maggiori poeti e 

storici latini. 

Competenze 

 

Leggere e comprendere i testi proposti.  

Utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

verbale. Utilizzare e produrre testi multimediali. 

Abilità 

 

Comprendere in linea generale il messaggio 

contenuto nei testi. Comprendere i prodotti della 
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comunicazione audiovisiva. Esporre in modo chiaro i 

contenuti. 

Argomenti pluridisciplinari con 

riferimenti alle aree   

(indicare anche le discipline) 

ITALIANO, FILOSOFIA STORIA, 

LINGUA INGLESE, SCIENZE 

1) Scienza e tecnica nella letteratura latina. La 

posizione di Seneca riguardo al progresso 

scientifico. 

2) Il concetto del lavoro per Seneca e la sua 

posizione riguardo la schiavitù. Il lavoro 

secondo Marziale. 

3) La crisi. La società di massa aliena l’individuo. 

4) La massificazione: lo stress per occupazioni di 

futili motivi. LA BREVITA’ DELLA VITA DI 

SENECA.  

5) Il concetto di schiavitù per Seneca.  

6) Vivere a Roma con un mestiere onesto. Medici 

e paramedici (Marziale)  

7) Quintiliano e la formazione dei giovani e dei 

cives romani 

Metodologie Lettura diretta dei testi  

Mezzi Libri di testo ,documenti, you tube 

Spazi  

Tipologie di verifica Colloqui individuali su più argomenti, prove strutturate, 

realizzazione materiale multimediale. Questionari, 

saggi, interventi durante le lezioni.  
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Disciplina INGLESE  

Docente FAMIGLIETTI INCORONATA 

Libri di testo in adozione Spiazzi, Tavella, .Layton, Performer Heritage,2      

Zanichelli Charlotte Brontë, Jane Eyre, Black Cat 

R. Louis Stevenson, The Strange Case of Dr Jekyll 

and Mr Hyde  

Contenuti Macroaree con 

indicazione dei 

moduli  

 

Il lavoro: La rivoluzione industriale e la società 

Vittoriana -enclosures e mushroom towns – La vita 

della classe operaia - Dickens 

La crisi: Dalla società Vittoriana di fine '800 al 

modernismo –  La teoria dell'inconscio di Freud – 

William James e Henry Bergson: un nuovo concetto 

di tempo –  Viriginia Woolf 

Scienza ed etica: Darwin e  Dr Jekyll Mr Hyde 

uso strumentale  della scienza e condanna dei 

Totalitarismi,in  Orwell 1984 

Educazione alla legalità: Dallo sfruttamento degli 

indigeni in Conrad alla apartheid in Lessig e al 

problema dell’immigrazione 

Educazione alla legalità : rispetto per l’ambiente 

Women in the world: da Jane Eyre a Doris Lessing 

Obiettivi 

realizzati in 

rapporto a 

quelli 

programmati 

Conoscenze 

  

Conoscere gli aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si 

studia la lingua 

Conoscere lo sviluppo cronologico dei generi letterari 

Competenze 

 

Padroneggiare la lingua, per scopi comunicativi per 

interagire in diversi ambiti al livello B1/B2 del quadro 

comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

Saper riconoscere le convenzioni di un genere 

letterario 

Saper collocare un autore nel contesto storico, 

sociale e letterario 

Abilità 

 

Sostenere una conversazione, funzionalmente 

adeguata al contesto e  alla situazione, su argomenti 

di carattere generale; 

Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue 
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Orientarsi nella comprensione globale o analitica,a 

seconda della situazione del livello di difficoltà,di testi 

in lingua straniera orali o scritti di varia natura 

Collocare un autore nel contesto storico sociale e 

letterario 

Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti 

e coesi,  anche con l’ausilio di strumenti multimediali, 

utilizzando il lessico appropriato 

Argomenti pluridisciplinari con 

riferimenti alle aree   

(indicare anche le discipline) 

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

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

Il lavoro:Inglese, Storia dell’arte, Latino, Italiano, 

Matematica,  

Fisica 

Scienza ed etica; Inglese, Religione, Latino, italiano, 

Scienze 

La crisi:Inglese, Storia dell’arte, Latino, Italiano, 

Storia,  

Filosofia 

Educazione alla legalità: Inglese,Religione,Storia 

dell’arte, Latino, Italiano 

Metodologie Approccio comunicativo: sviluppo integrato delle 

quattro abilità con focalizzazione, di volta in volta 

sull’aspetto orale, scritto e d’interazione; sviluppo 

delle capacità creativa e di cooperazione; sviluppo 

della consapevolezza dei processi di apprendimento 

e  sviluppo dell’autonomia. Sono state utilizzate di 

volta in volta, secondo la necessità e le difficoltà 

incontrate da ogni singolo allievo ,la lezione frontale, 

la lezione dialogata e lavori in piccoli gruppi.  

Mezzi Libro di testo con contenuti digitali. .Dal 3 marzo 2020 

la didattica è in modalità a distanza e sono stati 

utilizzati oltre  ai contenuti digitali del libro di testo, 

materiali su Piattaforma Zanichelli: ZTE e Collezioni; 

visione di filmati su RAI SCUOLA, RAI 

CULTURA,YouTube 
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Spazi Aula  scolastica. Dal 03/03/2020: Aula virtuale su 

piattaforma Google Suite: Videolezioni su Google 

Meet;  

Tipologie di verifica Dialoghi esercitazioni guidate, prove strutturate o 

semistrutturate, esercitazioni di produzione linguistica 

nella forma della relazione o del saggio breve. 
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Disciplina STORIA  

Docente DE CRISTOFARO GIUSEPPINA 

Libri di testo in adozione  Gentile Ronga Millennium Focus             La Scuola 

Contenuti 

Modulo 1  

 Sviluppi della rivoluzione 

industriale ed imperialismo  

-Seconda rivoluzione industriale  

-Sviluppi del movimento operaio  

-Il fenomeno dell’imperialismo  

-Avvento della società di massa  

Modulo 2  

Politica e Stati nel primo 

Novecento     

Sistema politico europeo tra Ottocento e 

Novecento  

-Triplice alleanza e Triplice intesa  

-Italia nell'età giolittiana  

Modulo 3                                                    

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  

Modulo 4                                            

Europa e mondo tra anni 

Venti e Trenta  

 Il dopoguerra  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  

Modulo 5 

 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  

Modulo 6                                             

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 
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Modulo 7                                                        

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  

Obiettivi 

realizzati in 

rapporto a 

quelli 

programmati 

Conoscenze 

  

1. Conoscenza dei momenti fondamentali della 

storia del Novecento 

2. Conoscenza del lessico disciplinare 

3. Ricognizione dei principali problemi storiografici 

Competenze 1. Saper riconoscere i momenti di continuità e di 

discontinuità del processo storico e di iscriverli 

all’interno di un adeguato sistema di 

connessioni causali  

2. Saper utilizzare fonti e documenti on-line per 

ricavare informazioni su argomenti storici  

studiati. 

3. Saper leggere le cartine storiche                                                                                                                          

Abilità 1.Esporre i temi trattati con linearità e coerenza 

argomentative 

2.Utilizzare la storiografia come strumento di 

problematizzazione 

Argomenti 

pluridisciplin

ari con 

riferimenti 

alle aree  

 

Area 1                

per lo sviluppo 

dei saperi 

fondamentali  

 

(competenze 

culturali) 

Discipline:Inglese-Storia-Storia dell’Arte -Latino- 

Italiano-Matematica - Fisica 

 

Percorso interdisciplinare di approfondimento  : La 

crisi 

1°Modulo trasversale: Storia: La crisi  nel tempo                         

Contenuti 

-La grande depressione e il New Deal 

-La crisi del Welfare State e la nuova mentalità  

liberista 

-La crisi economica del 2008 e il governo Monti 

Metodologie COLLABORATIVE LEARNING: gli allievi ,prima dell’emergenza 

Covid-19, attraverso la lezione frontale in classe e nei “laboratori”, 
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hanno lavorato in gruppo su un compito o una questione che è 

stata posta loro e  che andava sviluppata e risolta insieme, 

attraverso lo strumento della discussione e della condivisione. 

PROBLEM SOLVING: 

Sono state presentate situazioni problematiche per stimolare gli 

allievi dapprima a formulare ipotesi di soluzione mediante il ricorso 

non solo alle conoscenze già possedute, ma anche ricorrendo alla 

logica.  Quindi hanno ricercato un procedimento razionale  per 

scoprire le relazioni economiche, logiche ,temporali che 

sottostavano alla questione 

Dad dal mese di Marzo 2020 :LEZIONE INTERATTIVA: per stimolare 

gli allievi alla ricezione non passiva dei contenuti, al confronto 

critico, e all’analisi personale dei fatti. 

Mezzi Agenda del Registro elettronico -Chiamate WhatsApp, Agenda del 

Registro elettronico - Google Videolezioni Storia-Filosofia (24 Aprile 

2020-8 Maggio).Comunicazione assegno in bacheca Argo                                                       

-Strumenti: Libro di testo, approfondimenti storiografici, schede di 

sintesi,i mappe, cronologie e schemi, approfondimenti individuali, 

filmati storici, documentari della Rai, documentari su YouTube, 

Meet, Classroom  

Spazi Il lavoro si è svolto prevalentemente in aula prima dell’emergenza 

Covid-19, successivamente in aula virtuale con collegamenti in 

videolezione sulla  piattaforma Gsuite-Classroom 

Tipologie di 

verifica 

Prima dell’emergenza Covid-19     

-Colloqui individuali e di gruppo in classe, durante la lezione 

- Elaborato scritto individuale, per Storia   

 In collegamento online successivamente: 

-DAD: Discussione partecipata, Feedback in videoconferenze il 24 

Aprile e 6 Maggio 2020 

-Lavoro scritto della classe  in modalità sincrona e asincrona                                               
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Disciplina FILOSOFIA 

Docente DE CRISTOFARO GIUSEPPINA 

Libri di testo in adozione  N. Abbagnano -F. Fornero La ricerca del pensiero 

3 Vol. Paravia 

Contenuti 

                  Area storico-sociale   

Modulo 1  

Critica del sistema hegeliano 

L’Idealismo :caratteri generali e i suoi 

rappresentanti 

Modulo 2  

 

Schopenhauer 

Schopenhauer: Il “velo di Maya”.  

Tutto è volontà. 

La volontà di vivere. 

Il pessimismo. 

Le vie della liberazione dal dolore.     

Modulo 3  

Kierkegaard 

Kierkegaard 

L’esistenza come possibilità e fede. 

Gli stadi dell’esistenza. 

L’angoscia. 

Disperazione e fede. 

Modulo 4 

Dallo Spirito all’uomo 

Il materialismo storico e il socialismo scientifico di 

Carlo Marx 

 Le caratteristiche del marxismo 

La concezione materialistica della storia 

Il Manifesto del partito comunista 

Il capitale 

La rivoluzione e la dittatura del proletariato. 

Le fasi della futura società comunista. 

Modulo 5                        

Scienza e progresso:                                      

il Positivismo. 

Scienza e progresso:  il Positivismo. 

Il  Positivismo sociale 

Le varie forme di Positivismo. 

Positivismo, Illuminismo e Romanticismo. 
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Modulo 6 

Il sociologismo di Augusto 

Comte 

Il sociologismo di Augusto Comte 

Comte:la legge dei tre stadi   

 La classificazione delle scienze. 

La  dottrina della scienza . 

Modulo 7                                                         

La reazione al Positivismo :    da 

Bergson a Weber 

Lo Spiritualismo:caratteri generali. 

La filosofia  dell’azione e il modernismo. 

Bergson 

 

Modulo 8                                                      

Il neoidealismo  italiano 

Il neoidealismo  italiano:  

Lo storicismo assoluto di Benedetto Croce  

Le forme e i gradi dello Spirito 

La “filosofia della pratica”. 

La teoria della storia. 

L’attualismo di Giovanni Gentile. 

Lo Stato etico 

Modulo 9                                                      

Il Pragmatismo                                    

Dewey:lo strumentalismo 

Il Pragmatismo 

Dewey:lo strumentalismo 

Modulo 10                                           

La crisi delle certezze nella 

filosofia: Nietzsche  

La crisi delle certezze nella filosofia: Nietzsche  

Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di 

Nietzsche. 

Le fasi del filosofare nietzscheano 

Il periodo giovanile 

Il periodo “illuministico” 

Il metodo genealogico 

La morte di Dio 

Il periodo di Zarathustra 

Il superuomo 

L’eterno ritorno 

L’ultimo Nietzsche 

La volontà di potenza 

Il problema del nichilismo e del suo superamento 
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Modulo 11                                                 

La nascita della Psicoanalisi: 

Freud 

Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 

La realtà dell’inconscio e le vie per accedervi 

I sogni 

La teoria della sessualità e il complesso edipico 

La teoria psicoanalitica dell’arte 

Modulo 12                

L’Esistenzialismo 

L’Esistenzialismo: Heidegger:la ricerca del senso 

dell’esser 

Modulo 13 

Il neopositivismo e il Circolo di 

Vienna 

Il neopositivismo e il Circolo di Vienna 

Popper:la Filosofia della scienza 

La mente non è tabula rasa. 

Il criterio di falsificabilità 

La filosofia politica 

La società aperta 

 

Modulo 14                         

Gadamer 

Gadamer: pre- comprensione, pre-giudizi e alterata 

del testo 

Efficacia della distanza temporale per la 

comprensione di un testo 

Pregiudizio,ragione e tradizione 

La struttura dell’esperienza 

Obiettivi 

realizzati in 

rapporto a quelli 

programmati 

Conoscenze 

  

1.Conoscenza dei momenti fondamentali della 

storia della Filosofia nei diversi ambiti: etica, 

politica, ontologia, teoria della conoscenza .   

 2.Conoscenza del lessico disciplinare 

3. Ricognizione  dei principali testi storiografici 

Competenze 1.-L’acquisizione di 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 

   -il desiderio di potersi aggiornare lungo l’intero 

arco della propria vita.  
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2. Usa fonti e documenti  on-line  per ricavare 

informazioni su argomenti  studiati in Filosofia e 

produrre testi multimediali 

Abilità 1. Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

2. Essere  in grado di leggere e interpretare 

criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione 

Argomenti 

pluridisciplinari 

con riferimenti 

alle aree  

Area 1          

per lo 

sviluppo dei 

saperi 

fondamentali 

(competenze 

culturali) 

Ambito linguistico-umanistico-storico:Inglese-

Storia-Storia dell’Arte -Latino- 

Italiano,Storia,Filosofia 

 

Percorso  tematico:Filosofia:La crisi  nella 

conoscenza 

-I filosofi 

-La crisi delle certezze: Nietzsche-  

-La crisi delle coscienze:Freud 

Metodologie COLLABORATIVE LEARNING: gli allievi ,prima dell’emergenza 

Covid-19, attraverso la lezione frontale in classe e nei “laboratori”, 

hanno lavorato in gruppo su un compito o una questione che è 

stata posta loro e  che andava sviluppata e risolta insieme, 

attraverso lo strumento della discussione e della condivisione. 

PROBLEM SOLVING: 

Si presentano situazioni problematiche per stimolare gli allievi 

dapprima a formulare ipotesi di soluzione mediante il ricorso non 

solo alle conoscenze già possedute, ma anche all’ intuizione ed 

alla fantasia, quindi a ricercare un procedimento risolutivo e 

scoprire le relazioni che sottostanno al problema 

LEZIONE INTERATTIVA: per stimolare gli allievi alla ricezione non 

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

dei fatti. 
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Mezzi Agenda del Registro elettronico -Chiamate WhatsApp, Agenda del 

Registro elettronico - Google Videolezioni Filosofia(24 Aprile e 8 

Maggio 2020).Comunicazione assegno in bacheca 

Spazi Il lavoro si è svolto prevalentemente in aula prima dell’emergenza 

Covid-19, successivamente in aula virtuale con collegamenti in 

videolezione.sulla  piattaforma Gsuite-Classroom 

Tipologie di 

verifica 

Prima dell’emergenza Covid-19 :   Colloqui individuali e di gruppo 

in classe, durante la lezione- Elaborato scritto , per Storia e 

Cittadinanza e Costituzione  

 In collegamento online successivamente: 

-DAD: Discussione partecipata, Feedback in videoconferenze il 24 

Aprile e 6 Maggio 2020 -Lavoro scritto della classe  in modalità 

sincrona e asincrona                                               
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Disciplina Cittadinanza e Costituzione 

Docente DE CRISTOFARO GIUSEPPINA 

Libri di testo in adozione Andrea Gradini  Cittadinanza Repubblicana e 

Costituzione  Bulgarini 

Macroaree con indicazione dei moduli: Area storico-sociale 

Contenuti   

Parole chiave: 

 Cittadinanza – Cosmopolitismo -Democrazia-Diritti-Doveri-Destra e Sinistra- 

Nazionalismo -Patriottismo -Pluralismo - Razzismo -Sovranità -Straniero-

Uguaglianza- Globalizzazione 

la Costituzione italiana: struttura e  caratteristiche DELL’Italia Repubblicana 

I 12 articoli fondamentali  della Costituzione italiana 

-Il  Lavoro :art 4 

-La guerra :art 11 

Percorso tematico:Democrazia e CittadinanzA 

-Lo Statuto delle studentesse e degli studenti 

-Il Patto di corresponsabilità 

- Il Regolamento di istituto. 

Gli organi dell’Unione  Europea 

La Carta dei diritti  

fondamentali dell’UE 

Il Trattato di Maastricht 

Obiettivi 

realizzati in 

rapporto a quelli 

programmati 

Conoscenze 

  

1.Conoscenza dei momenti fondamentali della 

storia della Repubblica italiana. 

2.Conoscenza del lessico disciplinare 

3. Ricognizione  dei principali problemi 

storiografici 

Competenze 1. Usare  fonti e documenti  on-line  per 

ricavare informazioni su argomenti  studiati 

in Cittadinanza e Costituzione 
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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. 

Abilità . Interpretare gli articoli della Costituzione nel 

rispetto della persona umana e della collettività 

Argomenti 

pluridisciplinari 

con riferimenti 

alle aree  

 

Area 1          

per lo 

sviluppo dei 

saperi 

fondamentali 

(competenze 

culturali) 

Ambito linguistico-umanistico-storico:Inglese-

Storia-Storia dell’Arte -Latino- Italiano 

Percorso  tematico:Democrazia e Cittadinanza 

-la Costituzione italiana: struttura e  

caratteristiche 

-L’Italia Repubblicana 

- I 12 articoli fondamentali  della Costituzione  

italiana 

- Il  Lavoro :art 4. - La guerra :art 11 

Percorso tematico:Democrazia e Cittadinanza 

-Lo Statuto  delle studentesse e degli studenti 

-Il Patto di corresponsabilità 

- Il Regolamento di istituto. 

 

2°Modulo trasversale: 

 

Gli organi dell’Unione  Europea 

La Carta dei diritti fondamentali dell’UE. 

Il Trattato di Maastricht 

Metodologie COLLABORATIVE LEARNING: gli allievi ,prima dell’emergenza 

Covid-19, attraverso la lezione frontale in classe e nei 

“laboratori”, hanno lavorato in gruppo su un compito o una 

questione che è stata posta loro e  che andava sviluppata e 

risolta insieme, attraverso lo strumento della discussione e 

della condivisione. 
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PROBLEM SOLVING: 

Sono state 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 

razionalità e all’intuizione , quindi a ricercare un procedimento 

risolutivo e scoprire le relazioni che sottostanno al problema 

.LEZIONE INTERATTIVA: per stimolare gli allievi alla ricezione 

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

personale dei fatti. 

Mezzi Agenda del Registro elettronico -Chiamate WhatsApp, Agenda 

del Registro elettronico - Google Videolezione Storia-e 

Cittadinanza (24 Aprile 2020).Comunicazione assegno in 

bacheca 

Spazi Il lavoro si è svolto prevalentemente in aula prima 

dell’emergenza Covid-19, successivamente in aula virtuale con 

collegamenti in videolezione.sulla  piattaforma Gsuite-

Classroom 

Tipologie di 

verifica 

Prima dell’emergenza Covid-19 :   Colloqui individuali e di 

gruppo in classe, durante la lezione- Elaborato scritto , per 

Storia e Cittadinanza e Costituzione  

 In collegamento online successivamente: 

-DAD: Discussione partecipata, Feedback in videoconferenze il 

24 Aprile e 6 Maggio 2020 -Lavoro scritto della classe  in 

modalità sincrona e asincrona                                               
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Disciplina Matematica e Fisica  

Docente Grasso Annarita 

Libri di testo in adozione 

MATEMATICA 

FISICA 

 

Matematica.blu 2.0 con Tutor 

(Bergamini,Barozzi,Trifone) 

L’Amaldi per i licei scientifici.blu (Ugo Amaldi) 

Contenuti Macroaree con 

indicazione dei 

moduli  

 

MATEMATICA 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo1: Calcolo differenziale 

Modulo2: Massimi, minimi e flessi di una funzione- 

Studio completo di funzione 

Modulo3: Approssimazione delle radici di una 

equazione 

Modulo4: Teoremi fondamentali del calcolo 

differenziale 

Modulo5: Integrali indefiniti e definiti. 

 FISICA Modulo 0: Elettrostatica, corrente elettrica, 

magnetostatica 

Modulo 1: L’induzione elettromagnetica 

Modulo 2: La corrente alternata 

Modulo 3: Equazioni di Maxwell e Onde 

Elettromagnetiche 

Modulo 4: Relatività ristretta e cenni di relatività 

generale 

Obiettivi 

realizzati in 

rapporto a 

quelli 

programmati 

Conoscenze 

 MATEMATICA 

 

 

 

 

 

 

 

- Funzioni e loro proprietà  

- Premesse all’analisi infinitesimale e topologia della 

retta 

- Limiti e teoremi sui limiti delle funzioni 

- Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni 

- Derivate delle funzioni e teoremi sul calcolo 

differenziale 

- Studio di funzione, problemi di ottimizzazione e 

applicazioni del calcolo differenziale 

- Integrali indefiniti e tecniche di integrazione 
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FISICA 

- Integrali definiti, integrali impropri e teoremi sul 

calcolo integrale 

- Calcolo di lunghezze, aree, volumi di figure solide e 

applicazioni fisiche degli integrali 

 

 

Elettricità e magnetismo  

Richiami di elettrostatica. Teoremi sul campo 

elettrico: flusso e circuitazione. Condensatori. 

Potenziale ed energia del campo. Generatori, correnti 

continue e circuiti. Il campo magnetico. Teoremi sul 

campo magnetico: flusso e circuitazione. Moto di 

cariche in un campo magnetico. Induzione 

elettromagnetica e legge di Faraday–Neumann–Lenz. 

Autoinduzione. L’energia del campo magnetico. 

Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche.  

Fisica moderna  

Elementi di relatività ristretta. Relatività galileiana ed 

equazioni di Maxwell. Esperimento di Michelson– 

Morley e postulati della relatività ristretta. 

Trasformazioni di Lorentz e loro conseguenze sulle 

misure di spazio e tempo. Equivalenza tra massa ed 

energia. 

Relatività generale (cenni): il problema della 

gravitazione 

Competenze 

MATEMATICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formalizzare e rappresentare relazioni e 

dipendenze.  

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 

aritmetico ed algebrico, rappresentandole 

anche sotto forma grafica.  

Comprendere i passi di un ragionamento 

sapendoli ripercorrere, anche in relazione alla 

costruzione di sistemi assiomatici. 

Interpretare, descrivere rappresentare 

fenomeni empirici riconoscendo collegamenti 

con altre discipline.Analizzare un problema e 

individuare il modello matematico più adeguato 
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FISICA 

alla sua risoluzione e i migliori strumenti di 

calcolo. 

Comprendere il linguaggio specifico della 

matematica, saper utilizzare le procedure 

tipiche del pensiero matematico, conoscere i 

contenuti fondamentali delle teorie che sono 

alla base della descrizione matematica della 

realtà. 

Essere in grado di utilizzare consapevolmente, 

nelle attività di studio e di approfondimento, 

strumenti informatici e telematici.  

Comprendere la valenza metodologica 

dell’informatica nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

Osservare e identificare fenomeni.  

Affrontare e risolvere semplici problemi di 

fisica usando gli strumenti matematici adeguati 

al suo percorso didattico 

Avere consapevolezza dei vari aspetti del 

metodo sperimentale, dove l’esperimento è 

inteso come interrogazione ragionata dei 

fenomeni naturali, analisi critica dei dati e 

dell'affidabilità di un processo di misura, 

costruzione e/o validazione di modelli. 

Comprendere e valutare le scelte scientifiche e 

tecnologiche che interessano la società in cui 

vive. 

Possedere i contenuti fondamentali delle 

scienze fisiche, padroneggiandone le 

procedure, i linguaggi specifici e i metodi di 

indagine, anche per potersi orientare nel 

campo delle scienze applicate.  

Essere in grado di utilizzare consapevolmente, 

nelle attività di studio e di approfondimento, 

strumenti informatici e telematici; comprendere 

la valenza metodologica dell’informatica nella 

formalizzazione e modellizzazione dei processi 

complessi e nell’individuazione di procedimenti 

risolutivi. 
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Abilità 

MATEMATICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FISICA 

 

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

Saper applicare i limiti notevoli. 

 Saper enunciare i teoremi sulle funzioni 
continue. 

Saper applicare correttamente le regole per il 

calcolo della derivata di una funzione. 

Saper calcolare il campo di derivabilità di una 

funzione. 

Saper classificare i punti di non derivabilità. 

Saper rappresentare il grafico di una funzione. 

Saper determinare le soluzioni approssimate di 

una equazione con almeno un metodo. 

Saper calcolare semplici integrali indefiniti, 

 

 riconducendoli ad integrali immediati, 

utilizzando  

opportunamente le regole dell’integrazione. 

Saper calcolare aree e volumi 

Saper 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 descrivere lo spettro elettromagnetico 

ordinato in frequenza e in lunghezza d’onda 

Saper illustrare alcuni utilizzi delle onde 

elettromagnetiche. 
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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 

Argomenti pluridisciplinari con 

riferimenti alle aree : Il Lavoro 

AMBITO MATEMATICO- 

SCIENTIFICO: 

DISCIPLINE COINVOLTE: 

Fisica- Matematica 

Fisica: Il lavoro di estrazione e 

l’effetto fotoelettrico 

Matematica: Integrale definito e 

lavoro di una forza variabile 

 

 

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.  

 

Comprendere la valenza metodologica dell’informatica 

nella formalizzazione e modellizzazione dei processi 

complessi e nell’individuazione di procedimenti 

risolutivi. 

Stimolare gli allievi ad organizzare il proprio 

apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione 

e di formazione, anche in funzione dei tempi 

disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo 

di studio e di lavoro. 

 

Essere in grado di comprendere e argomentare testi 

divulgativi e di critica scientifica, utilizzando il 

linguaggio specifico della disciplina, comunicando sia 

nella madrelingua che nelle lingue straniere. 

 

Metodologie Lezioni frontali, Videolezioni, flipped classroom, 

cooperative learning, interdisciplinarietà, 

REALIZZAZIONE DI MAPPE CONCETTUALI 

PROBLEM SOLVING 

COLLABORATIVE LEARNING 
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ESERCITAZIONI FREQUENTI CON SIMULAZIONI 

DI PROVE D’ESAME 

 

Mezzi Libro di testo (anche in versione digitale)  

Lavagna interattiva, libro di testo  

dispense selezionate dal docente 

articoli e testi divulgativi di fisica e matematica 

videolezioni e filmati didattici reperibili in rete  

simulazioni interattive di fisica 

Spazi Aula o aule virtuali, piattaforme 

Tipologie di verifica Compiti, test, questionari, altri lavori scritti o digitali in 

piattaforma, realizzati individualmente e/o in gruppo ; 

Verifiche orali o altre forme di interazione a distanza  
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Disciplina SCIENZE 

Docente Santucci Sandra 

Libri di testo in adozione Pignocchino Feyles C.  “ST PLUS Scienze 

della Terra” (ed. SEI)  

Nepgen ”CHIMICA e VITA” (ed. Le Monnier) 

Contenuti Macroaree con 

indicazione dei 

moduli  

 

1) Chimica organica 

2) Metabolismo energetico 

3) Biotecnologie  

4) Le dinamiche endogene della Terra 

Obiettivi realizzati in 

rapporto a quelli 

programmati 

Conoscenze 

  

1) Gruppi funzionali e reazioni chimiche, 

biomolecole   

2) Principali processi metabolici 

(fermentazione e respirazione cellulare)  

3) Tecniche e applicazioni delle biotecnologie. 

4) La deriva dei continenti e la tettonica a zolle 

Competenze 

 

1) Saper individuare i principali composti 

organici dalla presenza dei gruppi funzionali e 

sapere il meccanismo delle reazioni tra i 

composti organici 

2) Saper descrivere le reazioni chimiche e i 

prodotti finali dei processi metabolici 

3) Saper descrivere le principali applicazioni 

delle biotecnologie 

4) Saper distinguere i diversi margini e saper 

descrivere l’evoluzione della litosfera secondo 

la tettonica a placche 

Abilità 

 

1) Saper scrivere la struttura e saper attribuire 

la nomenclatura ai principali composti 

organici e saper descrivere i principali 

meccanismi delle reazioni 

2) Saper riconoscere il valore energetico dei 

processi metabolici 

3) Saper descrivere le principali biotecnologie 

e le sue applicazioni in campo agroalimentare, 

medico e farmacologico 
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4) Descrivere le caratteristiche dei diversi tipi 

di margini e descrivere l’evoluzione della 

Litosfera secondo la tettonica a placche 

Argomenti pluridisciplinari con 

riferimenti alle aree   

(indicare anche le discipline) 

Scienze naturali e Scienze motorie 

1) Scienza ed etica 

2) Alimentazione dello sportivo e doping 

Metodologie 1) Stimolazione alla partecipazione 

consapevole degli alunni, ai processi di 

apprendimento. 

2)  La lezioni dialogata per sviluppare la 

capacità di ascolto e di riflessione 

3) Lavori di gruppo di studio per accrescere la 

tensione comunitaria e favorire l’inserimento 

nel contesto sociale della classe degli 

elementi più timidi e introversi.  

Mezzi Libri di testo,pc e videoproiettore  

Spazi L’aula e laboratorio informatico 

Tipologie di verifica 1) Colloqui individuali 

2)  Prove scritte strutturate e non o semi- 

strutturate 
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Disciplina 

 

 Disegno Storia dell’arte 

Docente 

 

Picariello Gerarda 

Libro di testo in adozione Il Cricco Di Teodoro Itinerario nell’arte 

Contenuti        
Dall’Art 

Nouveau ai 
giorni nostri 

Macroaree con 
indicazione dei 

moduli  

 

La natura (Art Nouveau ) 

La crisi (Il Futurismo) 

Educazione alla legalità  (Pop Art) 

Obiettivi 
realizzati in 
zrapporto a 

quelli 
programmati 

Conoscenze 

  

 
 

Conoscere il lessico specifico inerente alla storia 
dell’ arte(pittura,scultura,architettura)                           

Conoscere le opere proposte,gli artisti e il 
contenuto storico-culturale a cui appartengono. 

Competenze 

 

Approfondire e sviluppare autonomamente gli 
argomenti trattati.    Applicare le conoscenze e i 

contenuti a situazioni nuove.                                           
Esprimere considerazioni personali. 

Abilità 

 

Utilizzare consapevolmente i termini specifici del 
lessico inerente l’arte.                                                    

Riconoscere materiale e tecniche di produzione 
di opere analizzate.  

Argomenti pluridisciplinari con 
riferimenti alle aree   

(indicare anche le discipline ) 

La natura (Italiano-Storia)                                              
La crisi (Filosofia-Storia)                                                

Educazione alla legalità  (Filosofia) 

Metodologie Lezioni frontali--Ricerca individuale--Lavori di 
gruppo 

Mezzi            Libri  di testo ed altro materiale 

Spazi Spazi  messi a disposizione dalla scuola          

Tipologie di verifiche Verifiche  scritte e orali                    
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 Disciplina SCIENZE MOTORIE CLASSE VI 

Docente ANGELO GRANATA 

Libri di testo in adozione “A 360° Allenarsi” volume unico  di Giorgetti G. – Focacci 

Orazi 

Contenuti 

- Le “grandi 

funzioni” 

dell’organismo:asp

etti dell’anatomia e 

della fisiologia del 

corpo umano 

- L’attività motoria 

e l’attività sportiva 

- Teorie e 

metodologie 

dell’allenamento 

 

Macroaree con 

indicazione dei 

moduli  

1) Percezione di sé e 

completamento dello 

sviluppo funzionale 

delle capacità motorie 

ed espressive 

2) Lo sport, le regole e 

il fair play 

3) Salute, benessere, 

sicurezza e 

prevenzione 

4) Relazione con 

l’ambiente naturale e 

tecnologico 

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

la meccanica della contrazione; le fonti energetiche: meccanismo 

aerobico, anaerobico lattacido e alattacido; apparato 

cardiocircolatorio; apparato respiratorio; il sistema muscolare 

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

della pallacanestro; cenni sulla storia della pallamano, 

dell’orienteering, del calcio e del nuoto 

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

sportivo; appunti sul doping 

4) Le caratteristiche dei vari ambienti naturali 

 

 

Obiettivi 

realizzati in 

rapporto a 

quelli 

programmati 

Tutti gli obiettivi 

disciplinari sono 

stati conseguiti 

Conoscenze 

  

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

quelli che generano il movimento; conoscere le funzioni dei 

meccanismi energetici 

Approfondimento delle conoscenze relative agli sport di squadra ed 

individuali 

Conoscere il concetto di salute come mantenimento con regole di vita 

corrette e di prevenzione 

Conoscere le caratteristiche dei vari ambienti naturali 

Competenze 

 

Saper gestire autonomamente comportamenti che interessano le 

strutture e le funzioni del corpo 

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

ruoli congeniali alle proprie attitudini 

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

essere consapevoli dei danni alla salute di alcune sostanze nocive 

Essere capaci di applicare comportamenti ecologici nel rispetto della 

natura 

Abilità 

 

Saper spiegare i collegamenti tra i vari apparati e sistemi 

Collaborazione nell’organizzazione di giochi, di competizioni sportive e 

della loro direzione arbitrale 

Assumere comportamenti finalizzati al miglioramento della salute 

Muoversi in sicurezza nei diversi ambienti 
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Argomenti pluridisciplinari con 

riferimenti alle aree   

(indicare anche le discipline) 

SCIENZE MOTORIE                            

SCIENZE NATURALI 

             Area 3 per la cittadinanza 

             Tematica: educazione alimentare 

             Contenuti: alimentazione e fabbisogno energetico 

             Dieta dello sportivo 

              Il doping 

Metodologie Lezione frontale per lo studio degli argomenti teorici e per 

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

lezione interattiva per stimolare gli allievi alla ricezione non 

passiva dei contenuti, al confronto critico e all’analisi 

personale. 

Videolezioni in modalità DAD 

Mezzi Libro di testo, sussidi audiovisivi ed informatici 

Spazi Aula, palestra e aula virtuale 

Tipologie di verifica Nel trimestre n.2 verifiche con prova semistrutturata 

Nel pentamestre osservazioni sistemiche in palestra, n.2 

verifiche con prova semistrutturata, n.1 colloquio orale 
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TESTI OGGETTI DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO PER IL 
COLLOQUIO ORALE 

 

Vittorio Alfieri: vita, temi ed opere 

  “Il Saul” 

-Ugo Foscolo: vita, temi ed opere 

 “Ultime lettere di Jacopo Ortis”, 

 “Dei sepolcri”,  

 Le Odi, 

 “A Zacinto”, “In morte del fratello Giovanni” 

 “Le Grazie”. 

-Giacomo Leopardi: vita, temi ed opere 

Piccoli e grandi Idilli- “A Silvia”, “Alla luna”, “L’Infinito”, “Il passero solitario”, “La ginestra”, “Il sabato 

del villaggio”, “Pastore errante dell’asia”, 

 Lo Zibaldone. 

-Giovanni Verga: vita, temi ed opere 

 “Fantasticheria”,  

“Rosso malpelo”, 

“I Malavoglia”, 

“Mastro don-Gesualdo”, 

 Novelle rusticane. 

-Giosuè Carducci: vita, temi e opere 

 “Pianto Antico”, 

 Odi barbare. 

-Giovanni Pascoli: vita, temi e opere 

  “Myricae”, 

  “L’assiuolo”, 

  Canti di Castelvecchio- “Il gelsomino notturno”. 

-Gabriele D’Annunzio: vita, temi e opere  

“Il foco”, “Il piacere”, “Forse che si forse che no”, “Vergine delle rocce”, “Poema paradisiaco”, “Trionfo 

della morte”, “Figlia di Iorio”,  

Le Laudi- “La pioggia del pineto”. 

Dal 7 marzo il programma è proseguito tramite DAD 
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 -Italo Svevo: vita, temi ed opere 

 “Senilità”, 

 “La coscienza di Zeno”. 

 -Luigi Pirandello: vita, temi e opere 

 “Il fu Mattia Pascal”, 

 “Uno, nessuno e centomila”, 

 temi delle opere teatrali. 

-Giuseppe Ungaretti: vita, temi e opere 

“Porto sepolto”, “Veglia”, “Fratelli”, “Sono una creatura”, “Fiumi”, “San Martino del Carso”, “Mattina”, 

“Soldati”, 

da Sentimento del tempo- “La madre”,  

da Il dolore- “Non gridate più”. 

-Salvatore Quasimodo: vita, temi e opere 

 “Acqua e terre”, “Ed è subito sera”, “Oboe sommerso”, “Giorno dopo giorno”, “Uomo del mio tempo”. 

-Umberto Saba: vita, temi e opere 

Il canzoniere- “La capra”. 

-Eugenio Montale: vita, temi e opere 

Ossi di seppia- “Limoni”, “Non chiedeteci la parola”, “Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il male 

di vivere ho incontrato” 

-Divina Commedia: I e XXXIII Canto del Paradiso. 
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ARGOMENTI CONCERNENTI LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO (MATEMATICA E 
FISICA) ASSEGNATE AI CANDIDATI PER IL COLLOQUIO D’ESAME 

 
 
 
 
 

TRACCIA   A DI ELABORATO PER LA CLASSE – 5^ SEZIONE I  – CORSO   ORDINARIO  

Il candidato argomenti sulle equazioni di Maxwell, definendo la circuitazione e il flusso di campo vettoriale. Infine 

mostri, in un caso particolare, una applicazione in cui si faccia uso di una equazione di Maxwell.  

Il candidato inoltre introduca il concetto di integrale definito affrontando il problema del calcolo delle aree e dei 

volumi per i solidi di rotazione, presentando un problema di realtà e modelli. 

 TRACCIA   B DI ELABORATO PER LA CLASSE – 5^ SEZIONE I  – CORSO   ORDINARIO  

Il candidato argomenti sulle funzioni continue, sulla ricerca degli asintoti e dei punti di discontinuità nell’ambito 

dello studio di funzione, presentando un problema di realtà e modelli. 

Il candidato inoltre affronti il problema della relatività del tempo e dello spazio, e della nuova concezione di massa 

ed energia, applicando uno di questi concetti in un caso particolare a sua scelta. 

 TRACCIA   C DI ELABORATO PER LA CLASSE – 5^ SEZIONE I  – CORSO   ORDINARIO  

  

Il candidato argomenti sulle interazioni tra magneti e correnti e analizzi, in un problema applicativo, un fenomeno 

magnetico a scelta precedentemente introdotto. 

Il candidato illustri inoltre il concetto di integrale di una funzione con un numero finito di discontinuità in un 

intervallo limitato, e di integrale di una funzione in un intervallo illimitato, presentando un problema di realtà e 

modelli. 

 TRACCIA   D DI ELABORATO PER LA CLASSE – 5^ SEZIONE I  – CORSO   ORDINARIO  

Il candidato argomenti sull’induzione elettromagnetica, sul concetto di corrente indotta e formalizzi la legge di 

Faraday-Neumann-Lenz in un problema applicativo. 

Il candidato inoltre esponga il concetto di derivata di una funzione sia da un punto di vista geometrico che 

analitico, discuta il problema dell’indagine e della classificazione dei punti di non derivabilità. Infine mostri, in un 

caso particolare, l’applicazione dei metodi di classificazione precedentemente introdotti. 

 TRACCIA   E DI ELABORATO PER LA CLASSE – 5^ SEZIONE I  – CORSO   ORDINARIO  

Il candidato argomenti sulla ricerca dei massimi, minimi e flessi nell’ambito di uno studio di funzione, applicando 

tali concetti per risolvere un problema di ottimizzazione che modellizzi la realtà. 

Inoltre il candidato illustri le onde elettromagnetiche, analizzando a sua scelta, in un problema applicativo, una 

parte dello spettro delle onde elettromagnetiche. 
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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 de lle 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, s i sono impegnati a 

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

linee metodologiche: 

 utilizzo in modalità sincrona di videolezioni, trasmissione di materiale didattico 

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

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

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

della G-Suite a disposizione della scuola  

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

composizioni, traduzioni, esercizi operativi) 

- simulazioni d’esame  

- prove grafiche 

- questionari con quesiti a trattazione sintetica 

- test a risposta multipla 

- colloqui 

- relazioni di approfondimenti individuali 

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

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

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

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

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

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

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

preparazione complessiva rilevato. 

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

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

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

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

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

miglioramento. Nel dettaglio sono state considerate: 

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

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

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

extrascolastiche; 

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

progettazione di classe; 

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

bisogni formativi; 

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

attitudini 

 capacità di sapersi adattare all’organizzazione e al contesto 

 

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

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

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

comportamento. 
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Griglia di valutazione del Profitto 

 
 

VOTO 

(PROFITTO) 

LIVELLO DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE DELLO STUDENTE 

2 

(NULLO) 

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

3 

(DEL TUTTO 

INSUFFICIENTE) 

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

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

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

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

Competenze: Dimostra competenze di rielaborazione autonoma delle conoscenze 

(attraverso le operazioni di produzione, contestualizzazione e problematizzazione) 

decisamente scarse; manca qualunque tipo di argomentazione. 

4 

(GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE) 

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

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

linguaggio 

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

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

della disciplina sono scarse. 

Competenze: Dimostra competenze di rielaborazione autonoma delle conoscenze 

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

l’argomentazione è impropria. 

5 

(INSUFFICIENTE) 

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

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

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

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

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

Competenze: Dimostra competenze di rielaborazione autonoma delle conoscenze 

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

che determinano una argomentazione non sufficientemente controllata. 

6 

(SUFFICIENTE) 

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

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

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

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

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

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

Competenze: Dimostra sufficienti competenze di rielaborazione autonoma delle conoscenze 

(attraverso  operazioni di produzione, contestualizzazione e problematizzazione); 

l’argomentazione è semplice e non scorretta. 

 

7 

(DISCRETO) 

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

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

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

Competenze: Dimostra discrete competenze di rielaborazione autonoma delle conoscenze 

(attraverso operazioni di produzione, contestualizzazione e problematizzazione) che 

consentono lo sviluppo di un’argomentazione coerente. 

8 

(BUONO) 

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

interne. 

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

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

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

Competenze: Dimostra buone competenze di rielaborazione autonoma delle conoscenze 

(attraverso operazioni di produzione, contestualizzazione e problematizzazione) che 

consentono di sviluppare un’argomentazione coerente e sicura. 

9 

(OTTIMO) 

Conoscenze: Conosce i contenuti in modo completo e organico. 

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

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

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

approfondite. 

Competenze: Dimostra ottime competenze di rielaborazione autonoma delle conoscenze 

(attraverso operazioni di produzione, contestualizzazione e problematizzazione) che 

consentono una argomentazione coerente, sicura e rigorosa. 

10 

(ECCELLENTE) 

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

specifici e/o di acquisizioni personali. 

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

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

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

proprie della disciplina sono pertinenti, approfondite e rigorose. 

Competenze:  Dimostra ottime e rilevanti competenze di rielaborazione autonoma delle 

conoscenze (attraverso operazioni di produzione, contestualizzazione e problematizzazione) 

che consentono una argomentazione coerente, sicura, rigorosa e decisamente originale. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DIDATTICA ALTERNATIVA EMERGENZA CORONAVIRUS 
DAL 5 MARZO 2020 AL 6 GIUGNO  2020 

INDICATORI 

Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare a 
imparare 

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

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

C-Rispetto dei tempi e delle consegne 

capacità di  gestire  efficacemente  i  tempi  previsti  per  le  consegne  e  
per  le  diverse  forme  di interazione con i docenti e il gruppo classe 

Competenza 
imprenditoriale 

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

Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali 

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

Competenza 
alfabetica 
funzionale 

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

G-Produzione scritta 

Compiti, test, questionari, altri lavori scritti /digitali /in piattaforma/ realizzati individualmente /in gruppo 

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

 
Valutazioni:  I=Insufficiente      S=Sufficiente  B=Buono     O=Ottimo 

 
Giudizio Descrittore tipo  Prevalenza=5 

indicatori 

Voto 

Insufficient
e 

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 

•Riflettere sull'impatto 
ambientale della 
rivoluzione industriale in 
termini di condizioni di 
lavoro 
•Utilizzare la lingua 
straniera per   descrivere 
processi di cambiamento 
sociale 
•Saper inserire la 
produzione artistica 
all’interno     del  suo    
contesto storico.  
•Saper individuare e 
riconoscere i caratteri 
specifici delle 
Avanguardie e dei suoi 
maggiori esponenti con 
particolare attenzione ai 
linguaggi specifici. 

Inglese,  
Storia 
dell’arte, 
Latino, 
Italiano,  
Matematica,  
Fisica,Storia 

La rivoluzione industriale e 
la società Vittoriana -
enclosures e mushroom 
towns Dickens 
Le Corbusier 
Il concetto di lavoro per 
Seneca e la sua posizione 
riguardo la schiavitù. 
Il lavoro secondo Marziale. 
Giovanni Verga: 
Rosso Malpelo – Mastro 
Don Gesualdo – I 
Malavoglia 
 Il lavoro di estrazione e 
l’effetto fotoelettrico 
Integrale definito e lavoro 
di una forza variabile 
Storia Il lavoro nel tempo: 
-Giovanni Giolitti. 

Ottobre-
Febbraio 

 
La crisi 

•Utilizzare la lingua   
straniera per sviluppare la 
competenza linguistico-
comunicativa finalizzata al 
raggiungimento almeno del 
livello B2 e le competenze 
relative all'universo 
culturale legato alla lingua 
di riferimento 
•descrivere processi di 
cambiamento sociale 
•cogliere attraverso 
l’analisi dei testi i momenti 
salienti di passaggio da 
un’epoca all’altra, sia  sul 
piano del contenuto che 
delle modalità espressive 
•Saper inserire la 
produzione artistica 
all’interno  del  suo    
contesto storico.  
•Saper individuare e 
riconoscere i caratteri 
specifici delle 
Avanguardie e dei suoi 
maggiori esponenti con 
particolare attenzione ai 
linguaggi specifici. 
•Comprendere la valenza 
metodologica dei testi 
classici 
•Comprendere la 
specificità e la complessità 
del fenomeno letterario 

Inglese, 
Storia 
dell’arte, 
Latino, 
Italiano, 
Storia, 
Filosofia 

Dalla società Vittoriana di 
fine '800 al modernismo –  
La teoria dell'inconscio di 
Freud – William James e 
Henry Bergson: un nuovo 
concetto di tempo –  
Viriginia Woolf Art Nouveau   
Gustav Klimt:   De 
Tranquillitae Animi 
.(Seneca)  
Il Taedium Vitae  
La folla . Epistolae ad 
Lucilium 
La massificazione   lo stress 
per occupazioni futili motivi.  
De Brevitate vitae (Seneca)  
Italo Svevo: La coscienza di 
Zeno 
Luigi Pirandello: Uno, 
nessuno e centomila. 
La crisi della fisica 
classica: Dall’ipotesi di 
Planck all’effetto Compton 
– Dal modello atomico di 
Thomson a quello 
planetario di Bohr. 
Grafico della radiazione di 
un corpo nero 
La crisi  nel tempo                          
-La grande depressione e il 
New Deal 
-La crisi del Welfare State 
e la nuova mentalità 
liberista 

Febbraio 
 marzo 
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antico come espressione 
di civiltà e cultura. 
•Riflettere sulla 
problematica inerente “la 
crisi delle certezze”. 
•Possedere i contenuti 
fondamentali delle 
scienze fisiche, 
padroneggiandone le 
procedure, i linguaggi 
specifici e i metodi di 
indagine.  

-La crisi economica del 
2008 e il governo Monti 
La crisi  nella conoscenza 
-La crisi delle certezze:   -
Nietzsche-  
-La crisi delle 
coscienze:Freud 

Scienza ed etica 
 
 

•Potenziare le 
conoscenze e 
competenze 
linguistiche in 
relazione agli 
argomenti  proposti 
•Utilizzare la lingua 
straniera per   
descrivere l'ascesa 
dei regimi totalitari e 
l'avvento della 
tecnologia legata ai 
mezzi di 
comunicazione di 
massa 
•Comprendere e 
valutare le scelte 
scientifiche ed etiche 
, superando i 
reciproci giudizi 
attraverso un 
fecondo dialogo che 
non veda più fede e 
ragione, fede e 
scienza come 
antagoniste, ma 
come due possibili 
alleati Possedere i 
contenuti specifici 
della disciplina 
•Comprendere la 
valenza 
metodologica dei 
testi classici 
•Comprendere la 
specificità e la 
complessità del 
fenomeno letterario 
antico come 
espressione di civiltà 
e cultura. 
•Padroneggiare la 
lingua italiana in 
contesti comunicativi 
diversi, utilizzando 
registri linguistici 
adeguati alla 
situazione. 
•Produrre testi di 
vario tipo in 
relazione ai differenti 
scopi comunicativi. 

Inglese, 
Religione, 
Latino, 
Italiano, 
Scienze 

Darwin e  Dr Jekyll Mr 
Hyde 
I totalitarismi, uso 
strumentale dei mass 
media e della scienza in  
Orwell  
Religione : Credere per 
capire, capire per credere 
Fede e ragione: un 
rapporto controverso 
La scienza in dialogo con 
la fede 
Fede e scienza, dal 
pregiudizio al dialogo 
La posizione di Seneca 
riguardo al progresso 
scientifico Come nasce 
una teoria scientifica 
Seneca e Le Natutales 
Questiones. La Filosofia e 
il sapere Tecnico Epistolae 
morales ad Lucilium.Plinio 
il Vecchio e la Naturalis 
Historia 
Divina commedia:  
canto VI de Inferno, 
Purgatorio e Paradiso. 
Scienze  le applicazioni 
biotecnologiche in campo 
ambientale e agrario 
la bio-etica 
il dibattito sugli OGM   

Trimestre  e 
Pentamestre 

Commentato [t1]: ZE 
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•Cogliere il 
contenuto 
informativo e il 
messaggio dei testi 
letterari insieme con 
le specificità della 
sua lingua. 
•Collegare i testi 
letterari con le 
conoscenze relative 
ad altre aree 
disciplinari. 
•Possedere i 
contenuti 
fondamentali delle 
scienze,padroneggia
ndone le procedure, 
i linguaggi specifici e 
i metodi di indagine. 

CITTADINANZA 
(COMPETENZE 
SOCIALI) 
 
Alimentazione 
dello sportivo e 
doping 

Promuovere un 
atteggiamento 
consapevole rispetto alle 
proprie abitudini 
alimentari individuandone 
i principali errori 

Saper assumere un 
atteggiamento 
responsabile nell’evitare 
l’uso di sostanze dopanti. 

Scienze e 
scienze 
motorie 

Le biomolecole e i processi 
metabolici, le sostanze 
dopanti e problemi legati 
all’uso di sostanze 
anabolizzanti 

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

(EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 
 

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

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

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

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

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

proprie vocazioni.  

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

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

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

 

Percorsi PCTO seguiti dalla classe 

Anno 

di 

corso 

Titolo del percorso Partnership Aree 

disciplinari 

ORE 

III La montagna come mezzo 

per crescere, diventare 

autonomi e progettare 

 

 

 

CLUB ALPINO 

ITALIANO (CAI) 

SEZIONE DI 

AVELLINO 

 

Scienze 

Fisica,  

Storia 

dell’Arte,  

Religione, 

Scienze 

motorie 

Cittadinanza e 

Costituzione 

96 

 

 

III 

ALM 

Le nanotecnologie e la 

meccanica quantistica 

Infn_spin_cnr MATEMATICA 

FISICA 

63 

IV “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 3 A Trip To 

England 

St. Andrew's 

College 

Lingua inglese 20 

 
 

IV 1 Work 

Experience in 

UK 

ESSENIA 

UETP SRL 

Lingua inglese 90 

 

Il percorso “ La montagna come mezzo per crescere, diventare autonomi, progettare”, svolto negli 

anni 2017/18 e 2018/2019 dalla classe, è stato finalizzato a sensibilizzare i ragazzi all’ambiente 

montano, contenitore di un patrimonio culturale e paesaggistico di grande rilievo e per questo idoneo 

alla realizzazione di percorsi escursionistici atti a sviluppare un turismo lento e sostenibile.  

La montagna è stata proposta come laboratorio nel quale realizzare, mediante una progettazione 

integrata, le comuni finalità di crescita umana e di consapevole, armonioso e costruttivo rapporto 

con l’ambiente. 

Grazie a tale progetto i ragazzi hanno acquisito conoscenze scientifiche, ambientali e naturalistiche 

con particolare riferimento all’ambiente montano nonché ompetenze “ on the field” e la realizzazione 

della “World Wide Learning” che permesso loro di comprendere che un territorio si sviluppa in base 

alle risorse di cui dispone che vanno così  valorizzate a 360 gradi dal punto di vista ambientale per 

conoscere le caratteristiche idrografiche e orografiche, le problematiche erosive e i danni arrecati 

dall’inquinamento delle falde acquifere o dell’aria e favorire l’escursionismo, il turismo estivo o 

invernale. 

 

FINALITA’ 

• Interagire e sapersi confrontare in modo costruttivo e responsabile; 

• Interagire con l'ambiente naturale circostante: patrimonio da conoscere, difendere e da 

valorizzare. 

• Promuovere la corretta frequentazione della montagna, 

• Prevenzione degli infortuni in montagna, 

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

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

• Incoraggiare lo sviluppo di competenze specifiche e competenze trasversali.  
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OBIETTIVI SPECIFICI 

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

culturali attraverso metodologie didattiche innovative (fare scienza, attività laboratoriale, ecc.).  

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

• Sviluppare le competenze necessarie a progettare un breve percorso escursionistico utilizzando 

trasversalmente tutte le competenze acquisite. 

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

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

Il percorso “LE NANOTECNOLOGIE E LA MECCANICA QUANTISTICA”, svolto nell’anno 

2017/18 da  un alunno  nella III ALM, classe di provenienza, si è basato sull’idea di presentare agli 

studenti le potenzialità offerte dal nano-mondo anche mediante l’intervento della meccanica 

quantistica come chiave descrittiva: ciò ha dato la possibilità agli studenti di fare una prima 

conoscenza con gli orizzonti nuovi della fisica a cui fanno riferimento molte sfide tecnologiche dei 

prossimi anni.  

In questo percorso lo studente ha avuto altresì la possibilità di conoscere le tecniche con cui un 

fisico guarda a questo nuovo mondo, applicando in un contesto da laboratorio avanzato quel metodo 

scientifico che dall’osservazione (esperimento) produce risposte a leggi fisiche note oppure ne cerca 

la chiave per aprirsi a nuove conoscenze.  

Gli obiettivi formativi sono stati quelli di portare gli studenti ad  acquisire tutte le competenze chiave 

di cittadinanza  adattate al contesto lavorativo e le competenze specifiche come la conoscenza delle 

tecniche di realizzazione di strutture nanometriche mediante tecnica “top down” o le tecniche di 

deposizione di film sottili da fase vapore e dei sistemi di pompaggio ad alto vuoto; la conoscenza 

degli strumenti software per l’elaborazione dei dati sperimentali e realizzazione di grafici per la 

redazione di report scientifici.  

Il percorso individuale “A trip to England”, svolto nell’anno 2017/18 dagli alunni  Dattoli Luca, De 

Gisi Chiara, Todesca Melania, Competenze è stato finalizzato al: 

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

interculturali 

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

Gli alunni hanno svolto le sue attività: 

Organizzazione visite guidate 

Animazione attività serali presso il Chatham College ( Regno Unito) 

 



55 

 

Il progetto “Work esperience in UK”,  svolto  nell’anno scolastico 2018/19, è un modulo del PON - 

FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro – assegnato alla scuola a cui hanno 

partecipato 15 alunni.  

in possesso di certificazione attestante il livello B1 di conoscenza della lingua inglese, rilasciata da 

un ente certificatore riconosciuto. La durata totale del modulo è di 90 ore, suddivise in 8 ore di 

informazione ed orientamento ed 82 ore di alternanza scuola-lavoro presso aziende ubicate a 

Plymouth (Regno Unito).  

Gli alunni hanno acquisito le seguenti competenze:   

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

interculturali 

- Accrescimento delle capacità di orientamento, di individuazione di prospettive di carriera ed 

opportunità lavorative; 

-  Miglioramento delle capacità di applicazione delle conoscenze teoriche in contesti pratici ed 

accresciuta consapevolezza della coerenza tra il proprio percorso formativo scolastico e le future 

attività lavorative; 

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

- Accrescimento delle capacità di socializzazione e di interazione con colleghi e superiori . 

 

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

orientamento e comprende tre segmenti: 

Seminari con docenti universitari 

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

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

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

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

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

 

Laboratori guidati dal tutor interno (5 ore) 

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

finale al consiglio di classe. 

 

Presentazione lavori in Evento Finale (4 ore) 

 

 Tutta la documentazione dei percorsi è agli atti della scuola. 
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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 

 PLS Biologia 
 

 2 

PLS Fisica   4 

PLS Chimica  2 

 
PERCORSI DI 
ORIENTAMENTO 
UNIVERSITARIO 
 

Napoli Orientamento Tutta la classe  

OLIMPIADI Fisica 
 

Approfondimento 1 

Italiano  Approfondimento 2 

PON 
 

   

APPROFONDIMENTI 
DISCIPLINARI 

Filosofia 

Adotta un filosofo 
 
Storia 

Conferenza sul 
trentennale dalla caduta 
del Muro di Berlino Tutta 
la classe 
 

Settimana scientifica   

 

Approfondimento 
 

           2 

Tutta la classe 

  

 

4 
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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 COMPETENZE 

ACQUISITE 

Progetto 

legalità 

 

• Sviluppo delle competenze in 
materia di cittadinanza attiva e 
democratica 

• Valorizzazione  dell'educazione 
interculturale 

• Promuovere la cultura del 
sociale escludendo la violenza, 
privilegiando il dialogo e la 
solidarietà. assunzione di 
responsabilità e cura dei beni 
comuni 

• sviluppo di comportamenti 
responsabili, ispirati alla 
conoscenza e al rispetto della 
legalità, di sé e degli altri 

• Sviluppare nell’individuo 
un’etica della responsabilità. 

• Agire in modo consapevole. 
• Conoscere i principi 

fondamentali della 
Costituzione. 

• Saper individuare nei testi le 
caratteristiche strutturali , 
contenutistiche e stilistiche 
dell’Istitutio Oratoria. 

• Saper individuare gli elementi 
originali del pensiero 
pedagogico di Quintiliano.  

 

flipped-

classroom, 

cooperative- 

learning. 

Pentamestre Sostenere e promuovere 

una convivenza civile 

attraverso i “saperi della 

legalità” 

Essere consapevole 

della necessità del 

rispetto per una 

convivenza civile, 

pacifica e solidale 

Agire in modo autonomo 

e responsabile 

•Conoscere e osservare 

regole e norme, con 

particolare riferimento 

alla Costituzione italiana 

•Sapersi relazionare nelle 

dinamiche di gruppo 

•Consentire al discente 

attraverso l’ arte ,di 

comunicare con tutti, che 

diventa un tassativo 

culturale per 

sopravvivere nell’ era 

della società e della 

comunicazione digitale 

globale.   

•Indurre gli studenti a 

sostenere e promuovere 

una convivenza civile 

attraverso i “saperi della 

legalità”  

•Saper mettere in 

relazione i principi ideali 

della formazione del 

buon oratore di 

Quintiliano con l’oratore 

di oggi. 

•Sostenere e promuovere 

una convivenza civile 
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attraverso i “saperi della 

legalità” di ieri e di oggi. 

•Essere consapevole 

della necessità del 

rispetto per una 

convivenza civile, 

pacifica e solidale grazie 

al metodo di 

QUINTILIANO 

•Conoscere e osservare 

regole e norme, con 

particolare riferimento 

alla Costituzione italiana 

•Sapersi relazionare nelle 

dinamiche di gruppo 

•Raggiungere  la 

consapevolezza che il 

termine legalità non 

significa solo stretta 

osservanza e rispetto 

delle norme giuridiche 

,ma anche quelle 

comportamentali, che 

contribuiscono a renderci 

cittadini corretti e 

rispettosi verso la propria 

comunità. 

Educazione 

alla 

legalità; 

rispetto per 

l’ambiente 

 

 

 

 

•L'impatto ambientale delle attività 

umane ieri e oggi 

•Collegarsi al presente: il fenomeno 

Global strike for future, la questione 

dell’ecomafia; la Terra dei fuochi 

•Visione video di Greta Thunberg alle 

Nazioni Unite e l'inizio del green new 

deal 

 

 

Flipped-

classroom 

cooperative- 

learning 

PROBLEM 

SOLVING 

LEZIONE 

INTERATTIVA: 

per stimolare 

gli allievi alla 

ricezione non 

passiva dei 

contenuti, al 

confronto 

critico e 

all’analisi 

personale dei 

fatti. 

 •Sostenere e promuovere 

una convivenza civile 

attraverso i “saperi della 

legalità” 

•Essere consapevole 

della necessità del 

rispetto per una 

convivenza civile, 

pacifica e solidale 

•Agire in modo autonomo 

e responsabile 

•Conoscere e osservare 

regole e norme, con 

particolare riferimento 

alla Costituzione italiana 

•Sapersi relazionare nelle 

dinamiche di gruppo 

•Costruire e sviluppare il 

senso dell’etica 

ambientale, dello spazio 

condiviso, dei luoghi 
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come presidio di 

accoglienza, in linea con 

i valori desunti dai 

principi costituzionali 
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CLIL 
 
 

Discipline non linguistiche 
coinvolte 

MATEMATICA 

Lingua straniera interessata INGLESE 

Attività svolte GLI NTEGRALI  
Schede di lavoro,Flipped classroom, ascolto dall’e-book, 

esercizi interattivi in lingua 
Obiettivi o Miglioramento dei livelli di apprendimento in matematica/ inglese  

o Innovazione didattica e tecnologica 

o Potenziamento delle competenze certificate in lingua e 

informatica 

o Clil (inglese) 

o Valorizzazione delle eccellenze 

Conoscenze o Introduction to the General Definition of the Riemann Integral  

o Properties of Definite Integrals  

o The Mean Value Theorem  

o The Integral Function  

o Derivatives and Antiderivatives  

o The Fundamental Theorem of Calculus  

o Linking Indefinite and Definite Integrals  

o Some Applications of Definite Integrals  

Competenze attese o Competenza multilinguistica: Comunicare in una lingua 

straniera almeno a livello B1/B2 (QCER). 

o Competenza matematica e Competenza in scienze -

tecnologie -ingegneria: Padroneggiare le procedure, i linguaggi 

specifici e i metodi di indagine della matematica e delle scienze 

sperimentali 

o Competenza digitale: Precisione e destrezza nell’utilizzo degli 

strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 

di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare. 

o Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare: Sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, 

comunicazione e ascolto, cooperazione e senso di responsabilità 

nell’esercizio del proprio ruolo. 

o Competenza in materia di cittadinanza: Sapersi inserire in 

modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo 

interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli 

altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

 
 

Discipline non linguistiche 
coinvolte 

FISICA 

Lingua straniera interessata INGLESE 

Attività svolte LE ONDE ELETTROMAGNETICHE E LA RELATIVITA’  
Schede di lavoro,Flipped classroom, ascolto dall’e-book, 

esercizi interattivi in lingua 
Obiettivi o Miglioramento dei livelli di apprendimento in matematica/ inglese  

o Innovazione didattica e tecnologica 
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o Potenziamento delle competenze certificate in lingua e 

informatica 

o Clil (inglese) 

o Valorizzazione delle eccellenze 

Conoscenze  Electromagnetic waves  

 Maxwell’s equations  

 the profile of electromagnetic waves  

 the electromagnetic spectrum  

 Galilean-Newtonian ralativity  

 postulates of the special theory of relativity  

 simultaneity  

 time dilation  

 length contraction and velocity composition  

 equivalence between mass and energy  
Competenze attese o Competenza multilinguistica: Comunicare in una lingua straniera 

almeno a livello B1/B2 (QCER). 

o Competenza matematica e Competenza in scienze -tecnologie -

ingegneria: Padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i 

metodi di indagine della matematica e delle scienze sperimentali 

o Competenza digitale: Precisione e destrezza nell’utilizzo degli 

strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 

di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare. 

o Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare: Sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, 

comunicazione e ascolto, cooperazione e senso di responsabilità 

nell’esercizio del proprio ruolo. 

o Competenza in materia di cittadinanza: Sapersi inserire in modo 

attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i 

propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 

opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

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

del Liceo. 

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

non sufficienti sono costituite da: 

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

2020 con promozione senza insufficienze); 

 Voto di condotta uguale o maggiore di otto. 

 Valutazione in IRC o insegnamento alternativo almeno Buono.  

 Livello di competenza raggiunto in PCTO almeno intermedio. 

Oltre alle condizioni di cui sopra vengono considerati fattori utili per 

l'attribuzione del punteggio massimo: 

 (parte decimale di M) ≥0.45  

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

extracurricolari organizzate dalla scuola o 1 certificazione di competenze. 

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

extracurriculari organizzate dalla scuola e certificazioni di competenze. 

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

VALUTAZIONE DELLE CERTIFICAZIONI DI 

COMPETENZE, CONSEGUITE SOLO A SEGUITO DI 

CORSI EXTRACURRICOLARI PROGETTATI DALLA 

SCUOLA 

1. informatiche ECDL - EIPASS – CISCO (o 

equivalenti); 

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

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

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

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

classi terze, quarte e quinte); 

I Consigli di classe valutano, una sola volta, le 

certificazioni di lingua conseguite. 

 

 

 

 

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

alla fase regionale delle Olimpiadi di Matematica, 

Fisica, Chimica, Biologia, Astronomia, Italiano 

2. Ammissione alla fase regionale delle Olimpiadi 

della Filosofia 

3. Conseguimento premi in concorsi letterari, 

scientifici, filosofici 

4. Attività sportive 

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

laboratoriali in sede)  

6. Partecipazione attestata ai PON  

7. Partecipazione ai corsi di preparazione per il 

conseguimento delle certificazioni linguistiche e/o 

del Diploma DSD I e II  

8. Partecipazione alle ore di potenziamento previste 

per la sperimentazione del Liceo Matematico 

Vista l’eccezionalità dell’emergenza 

COVID, si valuterà anche la 

partecipazione alla fase preparatoria 

e/o iniziale dei progetti che non si 

sono conclusi alla data del 

04/03/2020. 
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Tabella crediti scolastici QUINTE 

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

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

 

Credito conseguito Credito convertito ai 
sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 
per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

 

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

Credito conseguito Nuovo credito attribuito 
per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

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

 

MEDIA DEI VOTI 

Nuovo credito attribuito 
per la classe quinta 

M<5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤7 15-16 

7< M ≤8 17-18 

8< M ≤9 19-20 

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

 

MEDIA DEI VOTI 

Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

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

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤7 13-14 14-15 

7< M ≤8 15-16 16-17 

8< M ≤9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 

 

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

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

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

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

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Puntegg
io 

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  

 
 


