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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 

 

PEPE 

ALFONSO 

PEPE 

ALFONSO 

IANNUZZO 

MARIA 

IVANA INGLESE Attività alternativa all’IRC 
  

INGLESE 

IVANA 

GAETA LILIANA Italiano 

 

GUERRIERO 

VITTORIO 

GAETA 

LILIANA 

GAETA 

LILIANA 

GAETA LILIANA Latino 

 

TUFANO 

VERA 

GAETA 

LILIANA 

GAETA 

LILIANA 

ADDAMIANO ALBERTO 
Storia 

 

DE FEO 

ANTONIO 

DI 

GREGORIO 

VALENTINA 

ADDAMIANO 

ALFONSO 

ADDAMIANO ALBERTO 
Filosofia 

 

DE FEO 

ANTONIO 

DI 

GREGORIO 

VALENTINA 

ADDAMIANO 

ALFONSO 

MALANGA ELVIRA Lingua Inglese 

 

MALANGA 

ELVIRA 

MALANGA 

ELAVIRA 

MALANGA 

ELVIRA 

GIARDULLO LUCIO Matematica 

 

MERIANO 

MAURIZIO 

VOLPE 

ANGELA 

GIARDULLO 

LUCIO 

GIARDULLO LUCIO Fisica 

 

MASI 

FRANCESCO 

MASI 

FRANCESCO 

GIARDULLO 

LUCIO 

CANDELA PIERO MARIO 
Scienze 

 

CANDELA 

PIERO 

MARIO 

CANDELA 

PIERO 

MARIO 

CANDELA 

PIERO 

MARIO 

PONTIS VITTORIO Disegno e Storia dell’Arte 

 

PONTIS 

VITTORIO 

PONTIS 

VITTORIO 

PONTIS 

VITTORIO 

PALMA LOREDANA Scienze Motorie 

 

D’APOLITO 

SAVERIO 

GRANATA 

ANGELO 

PALMA 

LOREDANA 
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ELENCO   DEI   CANDIDATI 

 

1 ARNONE  MATTIA 

2  AUFIERO  LUCA 

3  BASSO  FRANCESCA 

4  CANTELMO  GIANMARCO GIUSEPPE 

5  CASERTA  NUNZIA 

6  DE MAIO  ARIANNA 

7  DE ROSA  MARGHERITA 

8  DI NARDO  ALESSANDRO 

9  GAITA  FRANCESCA 

10  GRASSO  ADRIANO 

11 IANDOLO  ANDREA 

12 LANDI  FRANCESCA 

13 MASULLO  MARTINA 

14 RUBINACCIO  MARIA CRISTINA 

15  SANTORO  CARMINE 

16  SCIANGUETTA  CARMINE 

17  URIASZ  KLAUDIA MONIKA 



5 

 

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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Al termine del percorso liceale la classe V L composta da 17 alunni, ha conseguito gli obiettivi 

disciplinari e formativi in modo differente, a seconda dell'impegno profuso, dell'interesse, della 

partecipazione al dialogo educativo e delle capacità individuali di ciascun allievo. Nel complesso, gli 

obiettivi didattici formativi possono ritenersi conseguiti, nella logica differenziazione degli esiti 

individuali. Per l'applicazione, il profitto ed il conseguimento degli obiettivi preventivati, una parte 

della classe si è impegnata in modo assiduo e sistematico, avvalendosi di un metodo di studio 

autonomo, efficace e produttivo, acquisendo linguaggi specifici, esprimendosi con chiarezza e 

competenza e dimostrando capacità di rielaborazione personale. Forniti di adeguati strumenti di 

base, hanno lavorato con impegno, dimostrando interesse in tutti gli ambiti disciplinari e finalizzando 

lo studio alla propria formazione culturale ed umana. Altri allievi hanno lavorato con impegno, 

conseguendo conoscenze approfondite e abilità sicure. Un esiguo gruppo è invece rappresentato 

da allievi che hanno lavorato in maniera non sempre pienamente proficua, contestualmente ad uno 

studio domestico che si è rivelato a volte discontinuo e che ha generato, in qualche caso, lacune 

nei contenuti e competenze e abilità, che si attestano sulla sufficienza, alla quale talvolta si è giunti 

solo a seguito di debite sollecitazioni da parte dei docenti.  

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

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

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

misura.  

Dal giorno 5 marzo per decreto ministeriale le scuole sono state chiuse per Coronavirus e da quel 

giorno si è ricorsi ad una didattica a distanza (DAD), che ha imposto una profonda ristrutturazione 

dei percorsi di apprendimento che hanno dovuto tener conto, dapprima, delle difficoltà di costituire 

ex novo ambienti di apprendimento innovativi virtuali, nel rispetto della privacy e della tutela della 

salute di tutti, e poi dell’opportunità di rivedere tempi e contenuti propri per ciascuna disciplina in 

funzione degli obiettivi posti per l’anno scolastico. 

I docenti hanno provveduto a modificare nelle relazioni individuali competenze, abilità e 

conoscenze, rispetto alla programmazione prevista nel curricolo, così come i materiali di studio, gli 

strumenti e le modalità di verifiche formative.  

Dalla riprogrammazione dei percorsi di apprendimento emerge che i ragazzi hanno dovuto 

sviluppare maggiormente abilità quali il saper utilizzare fonti e documenti on-line per ricavare 

informazioni utili allo studio degli argomenti trattati, riconoscere e utilizzare differenti registri 

comunicativi, utilizzare le informazioni e i documenti in funzione della produzione di testi scritti e 

comprendere ed elaborare prodotti con l’ausilio di tecnologie digitali. 

 

Per quando riguarda la modalità di interazione tra alunni ed insegnanti, essa è avvenuta in modo 

sia asincrono, in classi virtuali create da ogni docente e dove sono stati caricati documenti, schemi, 
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esercizi di verifica e relative correzioni, e in modo sincrono attraverso videolezioni settimanali sulla 

piattaforma Meet Gsuite, che hanno favorito un rapporto interattivo con gli alunni che hanno potuto 

verificare le loro conoscenze, evidenziare le difficoltà incontrate e cercare di superarle grazie al 

feedback con i loro insegnanti. Della classe due ragazzi non hanno seguito le lezioni di Religione 

Cattolica che è stata sostituita con attività di studio individuale nella propria classe su tematiche 

riguardanti economia bancaria (Le monete ed i mezzi di pagamento alternativi al contante, Il sistema 

bancario e le banche centrali e I principali strumenti bancari) 
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SCHEDE INFORMATIVE SINTETICHE PER DISCIPLINA 
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Disciplina IRC 

Docente MARIA  IANNUZZO 

Libri di testo in adozione Pasquali Simonetta Panizzoli Alessandro 

 SEGNI DEI TEMPI  Ed Plus 

Attività alternativa IRC (2 alunni) IVANA INGLESE 

Contenuti Macroaree 

con 

indicazione 

dei moduli  

 

• Il Concilio Vaticano II 

• La Dottrina Sociale della Chiesa 

• Le Encicliche Sociali 

• La bioetica cristiana e i suoi principi 

Obiettivi 

realizzati in 

rapporto a quelli 

programmati 

Conoscenze 

  

• Individuare il ruolo della Chiesa nel nostro secolo 

• Riconoscere la fede cristiana come spinta che 

impegna il credente ad operare nella società per 

l’edificazione del bene comune e la promozione umana 

• Riconoscere la missione della Chiesa di annunciare e 

promuovere la giustizia tra gli uomini nella 

realizzazione di una salvezza integrale della persona 

Competenze 

 

• Riflettere sul valore della vita 

• Riconoscere la procreazione come un grande dono di 

Dio, frutto dell’amore, da accogliere con responsabilità  

 • Organizzazione delle conoscenze in situazioni nuove 

 • Utilizzazione della terminologia specifica in maniera 

essenziale. 

 

Abilità 

 

Sapersi confrontare con la visione cristiana di alcuni 

problemi esistenziali comprendendone le motivazioni, 

riflettendo sul valore delle esperienze. 

Argomenti pluridisciplinari con 

riferimenti alle aree   

(indicare anche le discipline) 

 

Area 1 PER LO SVILUPPO DEI SAPERI 

FONDAMENTALI (COMPETENZE CULTURALI) 

IL LAVORO 

Area 3 PER LA CITTADINANZA (COMPETENZE 

SOCIALI) 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 

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 LILIANA GAETA 

Libri di testo in 

adozione 

Bologna Corrado -Rocchi Paola, Fresca Rosa Novella vol. 3a e 

3b, Loescher Editore  

Dante Alighieri, La Divina Commedia, a cura di S.Jacomuzzi, A. 

Dughera, SEI 

 

Contenuti  MODULO I: L’età del Romanticismo 

Manzoni 

Leopardi 

MODULO II: L’età del realismo 

La Scapigliatura 

Il dramma borghese e il Naturalismo francese 

Il Verismo e Verga 

MODULO III: L’età del Decadentismo 

Pascoli 

D’Annunzio  

MODULO IV: Il primo Novecento 

Pirandello 

Svevo 

MODULO V: I maestri della poesia del Novecento 

Ungaretti 

Montale 

DANTE: Paradiso canti I,III, VI, XI 

Obiettivi 

realizzati in 

rapporto a 

quelli 

programma

ti 

Conosce

nze 

  

Il Romanticismo italiano ed europeo: Manzoni, Leopardi; 

Naturalismo e Verismo: Verga e il romanzo; Simbolismo e 

Decadentismo italiano ed europeo: Pascoli, D'Annunzio; la crisi 

delle certezze e la frantumazione dell’io: Svevo e Pirandello; la 

lirica tra tradizione e innovazione: Ungaretti e Montale. Lettura, 

analisi, interpretazione di canti scelti dalla Divina Commedia 

Compete

nze 

 

Riconoscere attraverso l’analisi dei testi più rappresentativi del 

patrimonio letterario italiano gli elementi di continuità e 

d’innovazione nella storia della letteratura e della cultura; essere 

in grado di interpretare i testi attraverso l’analisi del messaggio, 

dell’ideologia e dei temi in essi operanti; essere in grado di 

stabilire le necessarie correlazioni tra i contesti socioculturali e 

le particolari determinazioni di un testo letterario, sapendo 

collocare in un quadro di confronti e relazioni riguardanti altre 

opere dello stesso autore o di altri autori coevi o di epoche 

diverse, altre espressioni artistiche e culturali; essere in grado di 

valorizzare la dimensione emotiva e affettiva nel dialogo con 

l’opera, trasformandola in opportunità di conoscenza di sé e 

orientamento/arricchimento critico; essere in grado di produrre 
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forme di studio/ricerca, approfondimento e interpretazione del 

testo letterario che presentino alcuni tratti di creatività ed 

originalità nell’impostazione. 

Abilità 

 

Saper organizzare l’esposizione orale in situazioni comunicative 

diverse con terminologia specifica e appropriata, secondo 

corretti criteri di pertinenza, coerenza e consequenzialità; saper 

produrre testi scritti di diverse tipologie e rispondenti a differenti 

funzioni; saper riconoscere e analizzare un testo letterario, 

individuando i codici formali che lo determinano e lo collocano 

in un preciso contesto storico- culturale e il genere letterario di 

riferimento. 

I ragazzi, dal 5 marzo, giorno di inizio della DAD, hanno dovuto 

sviluppare maggiormente abilità quali il saper utilizzare fonti e 

documenti on-line per ricavare informazioni utili allo studio degli 

argomenti trattati, riconoscere e utilizzare differenti registri 

comunicativi, utilizzare le informazioni e i documenti in funzione 

della produzione di testi scritti e comprendere ed elaborare 

prodotti con l’ausilio di tecnologie digitali 

Argomenti 

pluridisciplinari con 

riferimenti alle aree   

 

 

 

AREA 1 PER LO SVILUPPO DEI SAPERI FONDAMENTALI 

(COMPETENZE CULTURALI) 

LA CRISI 

 La crisi nel contesto sociale: i Vinti descritti nelle opere di 

Verga 

 La crisi d’identità nelle opere di Pirandello;  

 La crisi dell’intellettuale nelle opere di D’Annunzio;  

 La crisi come malattia in Svevo  

 

IL LAVORO 

 I “carusi” nell’opera di Verga 

 Il lavoro come trappola in Pirandello 

 

AREA3 PER LA CITTADINANZA (COMPETENZE SOCIALI) 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 

 dalla denuncia dei “soprusi” nel romanzo “I Promessi 

Sposi” alla sfida contro la Mafia 

 

Metodologie LEZIONE FRONTALE: utilizzata soprattutto ai fini della 

presentazione nella sua globalità dell’argomento oggetto di 

studio e per sollecitare l’interesse iniziale e la partecipazione 

degli alunni; 

LETTURA DIRETTA dei testi come momento centrale del 

processo educativo, per stimolare nell’alunno l’attenzione per il 

fatto letterario, nelle sue componenti linguistico-espressive e 

ideologico-contenutistiche;  
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DIALOGO e DISCUSSIONE come accertamento di tipo 

collettivo, per fare emergere istanze e valutazioni mediante 

il       confronto di diversi punti di vista; 

LAVORI DI GRUPPO per abituare gli alunni all’acquisizione di 

conoscenze attraverso la metodologia della “ricerca”; 

RELAZIONI ORALI E SCRITTE per approfondire aspetti di 

particolare rilievo, rafforzando l’autonomia di ricerca e la 

progettualità degli studenti.  

LEZIONE INTERATTIVA per stimolare gli allievi alla ricezione 

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

personale dei fatti. 

COLLABORATIVE LEARNING: far lavorare gli allievi in gruppo 

su un compito o un problema che è stato posto e che deve 

essere affrontato e risolto insieme, attraverso lo strumento della 

discussione e della condivisione delle strategie risolutive. 

ESERCITAZIONI FREQUENTI E NON FORMALI per gruppi di 

livello: soprattutto in vista delle verifiche scritte, per guidare 

l’allievo nel processo di assimilazione di quanto appreso. 

PROBLEM SOLVING: si presentano situazioni problematiche 

per stimolare gli allievi dapprima a formulare ipotesi di soluzione 

mediante il ricorso non solo alle conoscenze già possedute, ma 

anche alla intuizione ed alla fantasia, quindi a ricercare un 

procedimento risolutivo e scoprire le relazioni che sottostanno al 

problema. 

 VIDEOLEZIONI: che hanno favorito un rapporto interattivo con 

gli alunni che hanno potuto verificare le loro conoscenze, 

evidenziare le difficoltà incontrate e cercare di superarle grazie 

al feedback con i loro insegnanti.  

 

Nella strutturazione dei percorsi individuali, previsti nella prova 

orale dell’Esame di Stato, gli alunni sono stati guidati nella 

ricerca individuale, verificando l’autonomo apprendimento dei 

contenuti selezionati in base agli interessi personali. 

 

Mezzi Libro di testo, supporti cartacei (fotocopie) e multimediali, 

schemi e mappe concettuali. 

 

Spazi Aula, piattaforma digitale GSuite Classroom e Meet. 

Tipologie di verifica Verifiche 

Per le verifiche in itinere, sono stati considerati gli interventi 

durante le lezioni; le interrogazioni collettive per il controllo delle 

attività effettuate in classe; le esercitazioni scritte; il controllo dei 

compiti a casa; la valutazione tra pari e del metodo di studio. 

Per le verifiche sommative si è scelto di appurare il possesso e 

il grado delle conoscenze, abilità e competenze mediante 

colloqui individuali su più argomenti; prove strutturate e semi-
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strutturate; lettura, traduzione e analisi di testi studiati; traduzioni 

contrastive. 

 DAD: Verifiche orali e scritte, interventi spontanei, dibattiti, 

feedback DAD, report/PowerPoint. 
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Disciplina LATINO  

Docente LILIANA GAETA 

Libri di testo in 

adozione 

Cantarella Eva- Guidorizzi Giulio, Civitas , vol. 3 , Einaudi Scuola 

Contenuti  Dalla prima età imperiale ai regni romano barbarici  

Seneca 

L’epica: Lucano; Stazio. 

La nuova stagione della satira: Persio e Giovenale 

Petronio, il Satyricon.  

Quintiliano 

Marziale e l’epigramma 

Tacito e la giustificazione del Principato 

Epistolografia e biografia: Plinio il Giovane  

Dal II secolo al crollo dell’Impero   

Apuleio 

Lo studio della letteratura è integrato dalla lettura in traduzione 

di passi  

Obiettivi 

realizzati in 

rapporto a 

quelli 

programma

ti 

Conosce

nze 

  

In merito all’aspetto linguistico, conoscere sostanzialmente le 

strutture morfosintattiche. 

Per quanto riguarda l’aspetto letterario e storico-culturale, saper 

cogliere i rapporti essenziali fra cultura italiana e latina. 

Conoscere gli elementi di civiltà e di vita quotidiana (la cultura 

materiale) dei Romani 

Compete

nze 

 

Comprendere e interpretare il messaggio contenuto nei testi 

Individuare le caratteristiche stilistiche di un testo 

Individuare i tratti specifici della letteratura latina e dei singoli 

autori  

Saper collocare autori ed opere nel contesto storico e letterario 

di riferimento 

Cogliere i rapporti della cultura latina con la cultura moderna e 

contemporanea 

Riconoscere ed apprezzare, in riferimento al contesto storico-

letterario, elementi del patrimonio archeologico europeo 

  

Abilità 

 

Saper esporre i contenuti con buona proprietà di linguaggio 

Saper collocare correttamente autori, testi e fenomeni letterari 

nello sviluppo storico della cultura latina 

Saper comprendere testi antologici inserendoli correttamente 

nel mondo concettuale dell’autore 

Argomenti 

pluridisciplinari con 

riferimenti alle aree   

 

 

AREA 1 PER LO SVILUPPO DEI SAPERI FONDAMENTALI 

(COMPETENZE CULTURALI) 

LA CRISI 

o Seneca e il male di vivere 

o La crisi dell’eloquenza in Petronio, Quintiliano e Tacito 
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AREA3 PER LA CITTADINANZA (COMPETENZE SOCIALI) 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 

o L’humanitas nel pensiero di Seneca: “homo sacra res 

homini” ( Epistulae morales ad Lucilium, XCV,33) 

o Collegarsi al presente: Il rispetto per l’altro- diritti umani 

Metodologie LEZIONE FRONTALE: utilizzata soprattutto ai fini della 

presentazione nella sua globalità dell’argomento oggetto di 

studio e per sollecitare l’interesse iniziale e la partecipazione 

degli alunni; 

LETTURA DIRETTA dei testi come momento centrale del 

processo educativo, per stimolare nell’alunno l’attenzione per il 

fatto letterario, nelle sue componenti linguistico-espressive e 

ideologico-contenutistiche;  

DIALOGO e DISCUSSIONE come accertamento di tipo 

collettivo, per fare emergere istanze e valutazioni mediante 

il       confronto di diversi punti di vista; 

LAVORI DI GRUPPO per abituare gli alunni all’acquisizione di 

conoscenze attraverso la metodologia della “ricerca”; 

RELAZIONI ORALI E SCRITTE per approfondire aspetti di 

particolare rilievo, rafforzando l’autonomia di ricerca e la 

progettualità degli studenti.  

LEZIONE INTERATTIVA per stimolare gli allievi alla ricezione 

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

personale dei fatti. 

COLLABORATIVE LEARNING: far lavorare gli allievi in gruppo 

su un compito o un problema che è stato posto e che deve 

essere affrontato e risolto insieme, attraverso lo strumento della 

discussione e della condivisione delle strategie risolutive. 

ESERCITAZIONI FREQUENTI E NON FORMALI per gruppi di 

livello: soprattutto in vista delle verifiche scritte, per guidare 

l’allievo nel processo di assimilazione di quanto appreso. 

PROBLEM SOLVING: si presentano situazioni problematiche 

per stimolare gli allievi dapprima a formulare ipotesi di soluzione 

mediante il ricorso non solo alle conoscenze già possedute, ma 

anche alla intuizione ed alla fantasia, quindi a ricercare un 

procedimento risolutivo e scoprire le relazioni che sottostanno al 

problema. 

VIDEOLEZIONI: che hanno favorito un rapporto interattivo con 

gli alunni che hanno potuto verificare le loro conoscenze, 

evidenziare le difficoltà incontrate e cercare di superarle grazie 

al feedback con i loro insegnanti.  

 

Nella strutturazione dei percorsi individuali, previsti nella prova 

orale dell’Esame di Stato, gli alunni sono stati guidati nella 
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ricerca individuale, verificando l’autonomo apprendimento dei 

contenuti selezionati in base agli interessi personali. 

 
 

Mezzi Libro di testo, supporti cartacei (fotocopie) e multimediali, 

schemi e mappe concettuali. 

Spazi Aula, piattaforma digitale GSuite  Classroom Meet. 

Tipologie di verifica Verifiche 

Per le verifiche in itinere, sono stati considerati gli interventi 

durante le lezioni; le interrogazioni collettive per il controllo delle 

attività effettuate in classe; le esercitazioni scritte; il controllo dei 

compiti a casa; la valutazione tra pari e del metodo di studio. 

Per le verifiche sommative si è scelto di appurare il possesso e 

il grado delle conoscenze, abilità e competenze mediante 

colloqui individuali su più argomenti; prove strutturate e semi-

strutturate; lettura, traduzione e analisi di testi studiati; traduzioni 

contrastive. 

DAD: Verifiche orali e scritte, interventi spontanei, dibattiti, 

feedback DAD, report/PowerPoint. 
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Disciplina LINGUA e CULTURA INGLESE 

Docente MALANGA ELVIRA 

Libri di testo in 

adozione 

Maglioni Thomson-Elliot Monticelli , TIME MACHINES vol.2 

ed.Cideb- Black Cat 

Bonomi Mauretta Morgan 

James Belotti Manuel,Potenziamento C1 Europass. 

 

Contenuti 

 

Macro

aree 

con 

indicaz

ione 

dei 

moduli  

 

MODULO 1: 

 LITERATURE and HISTORY: 

 THE ROMANTIC AGE (1798-1837). 

 W. Wordsworth 

 Nature in Wordsworth and Leopardi . 

 S.T. Coleridge 

 G.Byron 

 J.Keats 

MODULO 2: 

 THE VICTORIAN AGE (1837-1901) 

 The Victorian Compromise. 

 A.Tennyson 

 The dramatic monologue 

 The novel: The components of the novel; the narrator; 

narrative devices; point of view; types of novel; the short 

story; how to read a narrative text. 

 C.Dickens 

 The Aesthetic Movement. 

 O.Wilde 

MODULO 3: 

 THE PRESENT AGE (1901-1952) 

 Modernism 

 The stream of consciousness. 

 The interior monologue. 

 The epiphany. 

 V.Woolf. 

 J. Joyce 

Obiettivi 

realizzati in 

rapporto a 

quelli 

programmati 

Conos

cenze 

  

Gli allievi dimostrano di: 

•  conoscere le tematiche degli autori studiati, rappresentativi 

dei principali periodi storico-culturali e movimenti dell'800 e del 

900, nonché di tutti i generi letterari; 

• saper leggere, comprendere, analizzare, sintetizzare e 

rielaborare gli argomenti studiati; 

•  saper scrivere testi di varia tipologia in maniera appropriata e 

sufficientemente corretta, conoscere gli strumenti necessari per 
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l’analisi testuale e le funzioni comunicative per esprimere un 

messaggio in lingua straniera; 

•  comprendere, esprimere ed interpretare nelle strutture 

essenziali concetti, pensieri, sentimenti ed opinioni in forma sia 

scritta che orale in una gamma appropriata di contesti sociali e 

culturali; 

• saper operare collegamenti interdisciplinari; 

• saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la 

lingua italiana e la lingua inglese; 

• saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 

 

Compe

tenze 

 

 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 e letterario; 

 Orientarsi nella comprensione globale o analitica, a 

seconda del livello di difficoltà, di testi in lingua straniera 

orali o scritti di varia natura, in particolare relativi 

all’aspetto storico- letterario; 

 Leggere, interpretare e analizzare testi letterari, 

contestualizzandoli nel periodo storico di riferimento, 

operando confronti e inferenze; 

Argomenti 

pluridisciplinari con 

riferimenti alle aree   

(indicare anche le 

discipline) 

 

AREA 1 PER LO SVILUPPO DEI SAPERI FONDAMENTALI 

(COMPETENZE CULTURALI) 

Il Lavoro  

 The Industrial Revolution  

 The Victorian Age 

 C.Dickens 

La crisi  

 Dalla società Vittoriana di fine '800 al modernismo  

 J. Joyce  

 V.Woolf 

Metodologie 

 

 

La metodologia adottata è stata di tipo eclettico, che consente 

il ricorso ad attività, tecniche e strategie adeguate alle esigenze 

del momento e del singolo alunno, tra le quali figurano 

pair/group work, role-playing, cooperative learning, tutoring, 

problem-solving, mastery-learning e brain-storming, research, 

oltre alla lezione frontale e/o dialogata, flipped classroom, 

lavoro individuale e ricerche di approfondimento, videolezioni.  

Le attività che sono state proposte hanno:  
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Mirato allo svolgimento di compiti concreti;  

Risposto ad una metodologia laboratoriale;  

Promosso l’assunzione di responsabilità individuali nei 

confronti dei risultati di apprendimento;  

Valorizzato lo studio, la ricerca attiva e la rielaborazione 

personale;  

Sviluppato la capacità di cooperazione e di lavoro di 

gruppo;  

Promosso una competizione sana ed eticamente corretta;  

Sono state orientate all’individuazione e alla soluzione di 

problemi;  

Hanno orientato all’autovalutazione e al senso critico.  

 

Mezzi Utilizzo del materiale a corredo dei testi, CD, sussidi didattici 

vari, appunti e materiale didattico preparati dall’insegnante, 

schemi e mappe concettuali, supporti cartacei (fotocopie) e 

multimediali, internet. 

Per la DAD sono stati utilizzati: 

- Libro di testo, schede, materiali prodotti dall’insegnante, 

power point, visione di filmati, lezioni registrate da 

YouTube. 

Per lo svolgimento delle videolezioni:  

- canale di comunicazione Google Meet 

 Per la presentazione di materiali di supporto (che potessero 

fornire spunti di riflessione e/o costituire fonte di ulteriori 

approfondimenti) e per la condivisione di materiali didattici: 

- Utilizzo della classe virtuale (inizialmente) Edmodo, 

successivamente Google Classroom 

- WhatsApp   

- Registro elettronico Argo e relativa Bacheca  

Spazi Aula (fino al 4 marzo) 

Piattaforma digitale Edmodo, GSuite Classroom e Meet. 

Tipologie di verifica Due compiti in classe nel trimestre, un compito in classe nel 

pentamestre. verifiche in itinere con interventi ed interrogazioni 

informali da posto, almeno una interrogazione formale. 

Prove strutturate e semistrutturate, quesiti a risposta singola o 

multipla, analisi e commento di brani significativi 

Tests scritti e orali 

Composizioni 

Traduzioni 

Esercizi operativi 

Simulazioni della prova INVALSI 

Prove orali  

Prove di ascolto  



20 

 

DAD: Verifiche scritte e orali ( individuali e di gruppo),power 

point, interventi, dibattiti, colloqui e feedback in classe virtuale, 

test ed esercizi on line. 
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Disciplina STORIA 

Docente ADDAMIANO ALBERTO 

Libri di testo in adozione Profili storici, vol. 3 editore Laterza 

Contenuti Macroare

e con 

indicazio

ne dei 

moduli  

 

Modulo 1: Il primo Novecento 

Il mondo agli inizi del Novecento 

La prima guerra mondiale: cause e conseguenze 

La rivoluzione bolscevica e la nascita dell’URSS 

Modulo 2: I totalitarismi e la seconda guerra mondiale 

Il primo dopoguerra: la repubblica di Weimar, la crisi del ’29, 

la crisi dei regimi liberali 

Fascismo e fascismi: l’esperienza italiana e tedesca 

Lo stalinismo in Unione Sovietica 

La seconda guerra mondiale e il nuovo assetto europeo; la 

nascita degli organismi internazionali 

Modulo 3: Il mondo bipolare 

L’Italia repubblicana e la Costituzione italiana 

L’Europa e il mondo nell’epoca della guerra fredda 

La decolonizzazione e il terzomondismo 

La costruzione dell’integrazione europea 

Modulo 4:Il mondo globale 

Il disgelo e la fine della divisione del mondo in blocchi 

Uno sguardo sul mondo attuale: la globalizzazione e le 

nuove potenze emergenti 

Obiettivi 

realizzati in 

rapporto a 

quelli 

programmati 

Conosce

nze 

  

 Conoscere gli aspetti politici e sociali della Russia 

che portarono allo scoppio della rivoluzione 

 Conoscere gli aspetti politici e sociali della Russia 

che portarono allo scoppio della rivoluzione 

 Conoscere e usare appropriatamente i seguenti 

termini: società di massa, progresso, lotte sindacali e 

sociali, nazionalismo, imperialismo, interventismo, 

neutralismo, guerra totale, fronte interno, guerra di 

posizione, comunismo, bolscevico e menscevico, 

leninismo, soviet crisi economica, inflazione, 

deflazione, politiche protezionistiche, 

disoccupazione, conflittualità sociale, 

rappresentanza e partiti di massa,  fascismo, 

autoritarismo, regime, dittatura, autarchia, dirigismo, 

leggi razziali, corporativismo, totalitarismo, nazismo, 

controllo sociale, persecuzione, shoah, stalinismo, 

economia pianificata, gulag, guerra lampo, guerra 

totale, resistenza, armi di distruzione di massa, 

guerra di liberazione., 

Compete

nze 

 Spiegare la correlazione esistente tra il mondo della 

finanza e quello dell’economia 
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  Esprimere con un linguaggio appropriato 

l’incompatibilità tra i sistemi totalitari e i principi del 

liberalismo e della democrazia 

 Considerare le posizioni di stati e popoli nel corso di 

un evento bellico 

 Individuare analogie e differenze tra i diversi percorsi 

di affrancamento dal colonialismo 

 Cogliere svantaggi e vantaggi della globalizzazione 

in corso 

 Effettuare confronti tra diversi modelli culturali in 

un’ottica interculturale 

 

Abilità 

 

 Saper individuare gli aspetti specifici dei regimi 

totalitari nelle loro analogie e nelle loro differenze 

 Decifrare i documenti storici; 

 Utilizzare la storiografia come fonte di 

problematizzazione dei fatti 

 Analizzare le differenze fondamentali tra un sistema 

economico pianificato e un sistema basato sul 

mercato 

 Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti 

della ricerca storica in contesti laboratoriali per 

affrontare situazioni e problemi della società 

contemporanea 

 Utilizzare procedimenti di spiegazione di fatti 

storiografici complessi 

Argomenti pluridisciplinari 

con riferimenti alle aree   

 

AREA 1 PER LO SVILUPPO DEI SAPERI 

FONDAMENTALI (COMPETENZE CULTURALI) 

LA CRISI 

 La crisi dell’individuo in Freud e Nitzsche 

IL LAVORO 

 La società di massa 

 

Metodologie LEZIONE FRONTALE: utilizzata soprattutto ai fini della 

presentazione nella sua globalità dell’argomento oggetto di 

studio e per sollecitare l’interesse iniziale e la partecipazione 

degli alunni; 

LETTURA DIRETTA dei testi come momento centrale del 

processo educativo, per stimolare nell’alunno l’attenzione 

per il fatto letterario, nelle sue componenti linguistico-

espressive e ideologico-contenutistiche;  

DIALOGO e DISCUSSIONE come accertamento di tipo 

collettivo, per fare emergere istanze e valutazioni mediante 

il       confronto di diversi punti di vista; 
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LAVORI DI GRUPPO per abituare gli alunni all’acquisizione 

di conoscenze attraverso la metodologia della “ricerca”; 

RELAZIONI ORALI E SCRITTE per approfondire aspetti di 

particolare rilievo, rafforzando l’autonomia di ricerca e la 

progettualità degli studenti.  

LEZIONE INTERATTIVA per stimolare gli allievi alla 

ricezione non passiva dei contenuti, al confronto critico, e 

all’analisi personale dei fatti. 

COLLABORATIVE LEARNING: far lavorare gli allievi in 

gruppo su un compito o un problema che è stato posto e che 

deve essere affrontato e risolto insieme, attraverso lo 

strumento della discussione e della condivisione delle 

strategie risolutive. 

ESERCITAZIONI FREQUENTI E NON FORMALI per gruppi 

di livello: soprattutto in vista delle verifiche scritte, per 

guidare l’allievo nel processo di assimilazione di quanto 

appreso. 

PROBLEM SOLVING: si presentano situazioni 

problematiche per stimolare gli allievi dapprima a formulare 

ipotesi di soluzione mediante il ricorso non solo alle 

conoscenze già possedute, ma anche alla intuizione ed alla 

fantasia, quindi a ricercare un procedimento risolutivo e 

scoprire le relazioni che sottostanno al problema. 

 VIDEOLEZIONI: che hanno favorito un rapporto interattivo 

con gli alunni che hanno potuto verificare le loro 

conoscenze, evidenziare le difficoltà incontrate e cercare di 

superarle grazie al feedback con i loro insegnanti.  

 

 Nella strutturazione dei percorsi individuali, previsti nella 

prova orale dell’Esame di Stato, gli alunni sono stati guidati 

nella ricerca individuale, verificando l’autonomo 

apprendimento dei contenuti selezionati in base agli 

interessi personali. 

 

Mezzi Libro di testo, supporti cartacei (fotocopie) e multimediali, 

schemi e mappe concettuali. 

 

Spazi Aula, piattaforma digitale GSuiteClassroom e Meet. 

 

Tipologie di verifica Per le verifiche in itinere, sono stati considerati gli interventi 

durante le lezioni; le interrogazioni collettive per il controllo 

delle attività effettuate in classe; le esercitazioni scritte; il 

controllo dei compiti a casa; la valutazione tra pari e del 

metodo di studio. 

Per le verifiche sommative si è scelto di appurare il 

possesso e il grado delle conoscenze, abilità e competenze 
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mediante colloqui individuali su più argomenti; prove 

strutturate e semi-strutturate; lettura, traduzione e analisi di 

testi studiati; traduzioni contrastive. 

DAD: Verifiche orali e scritte, interventi spontanei, dibattiti, 

feedback DAD, report/PowerPoint 
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Disciplina 

FILOSOFIA 

Docente ALBERTO ADDAMIANO 

Libri di testo in adozione Abbagnano, La ricerca del pensiero, vol.3 Paravia 

Contenuti  MODULO I: L’idealismo 

Caratteri generali 

 Hegel 

MODULO II: La filosofia post-hegeliana 

 Feuerbach 

 Marx 

 Schopenhauer 

 Kierkegaard 

MODULO III: La filosofia tra scienza e irrazionalismo 

Il Positivismo: 

 Comte 

Lo spiritualismo: 

 Bergson 

 Nietzsche: apollineo e dionisiaco, la dottrina 

dell’eterno ritorno, la morte di dio, il superuomo, la 

volontà di potenza 

La nascita della psicoanalisi: 

 Freud: la scoperta dell’inconscio, il disagio della 

civiltà 

Obiettivi 

realizzati in 

rapporto a 

quelli 

programma

ti 

Conoscenze 

  

Caratteri generali dell’Idealismo, Hegel: la Fenomenologia 

dello Spirito, il sistema e la filosofia dello Spirito, Destra e 

sinistra hegeliana: Feuerbach e Marx, la critica all’assoluto 

hegeliano: Schopenhauer e Kierkegaard. Il Positivismo: 

Comte, lo Spiritualismo: Bergson. Nietzsche: apollineo e 

dionisiaco, la dottrina dell’eterno ritorno, la morte di dio, il 

superuomo, la volontà di potenza. La nascita della 

psicoanalisi: Freud, la scoperta dell’inconscio, il disagio 

della civiltà. 

Conoscere e usare appropriatamente i seguenti termini: 

alienazione, ideologia, struttura e sovrastruttura, 

materialismo storico, forze di produzione, rapporti di 

produzione, lotta di classe, capitalismo, socialismo, 

comunismo, merce, plusvalore, proletariato, volontà di 

vivere, pessimismo, ascesi, esistenza, singolo, angoscia, 

attimo positivo, progresso, sociologia, sociocrazia, 

evoluzione, slancio vitale, durata, memoria, apollineo e 

dionisiaco, genealogia, superuomo, eterno ritorno, 
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risentimento, volontà di potenza, nichilismo, inconscio, 

subconscio, es, io, super-io, principio del piacere, principio 

del dovere, principio di realtà, sublimazione, nevrosi, 

psicosi, transfert, libido, lapsus 

Competenze 

 

 Contestualizzare storicamente l’Idealismo tra la 

Rivoluzione francese e la Restaurazione 

  Comprendere i motivi di novità del pensiero 

hegeliano rispetto alle filosofie precedenti 

  Comprendere la struttura interna del sistema 

hegeliano 

 Attualizzare e problematizzare la concezione 

hegeliana della storia 

 Comprende il significato dei termini e delle nozioni 

utilizzate 

 individuazione del senso e comprensione dei nessi 

fondamentali della riflessione filosofica 

 capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari 

 

Abilità 

 

 Confrontare teorie e interpretazioni filosofiche 

contemporanee diverse in relazione allo stesso 

problema teorico 

 Saper ricostruire sequenze processuali evolutive, 

rispetto ad un problema dato all'interno di un certo 

orizzonte di pensiero 

 Costruire rappresentazioni dei concetti e delle loro 

relazioni teoriche e storiche –  

 Saper affrontare autonomamente, con cognizione di 

causa e strumenti interpretativi adeguati, la lettura di 

brani scelti e/o di un 'classico' della filosofia 

contemporanea. –  

 Tradurre in linguaggi diversi e da linguaggi diversi le 

proprie osservazioni e riflessioni 

 Operare una ricognizione delle ricadute delle teorie 

freudiane nella letteratura italiana 

Argomenti 

pluridisciplinari con 

riferimenti alle aree   

 

 

 

AREA 1 PER LO SVILUPPO DEI SAPERI 

FONDAMENTALI (COMPETENZE CULTURALI) 

IL LAVORO 

 Il manifesto e il Capitale di Marx 

 LA CRISI 

 La crisi dell’individuo in Freud e Nietzsche 

AREA3 PER LA CITTADINANZA (COMPETENZE 

SOCIALI) 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 

 La nascita della costituzione e i suoi principi 

fondamentali. 
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 La politica di Benedetto Croce 

Metodologie LEZIONE FRONTALE: utilizzata soprattutto ai fini della 

presentazione nella sua globalità dell’argomento oggetto di 

studio e per sollecitare l’interesse iniziale e la partecipazione 

degli alunni; 

LETTURA DIRETTA dei testi come momento centrale del 

processo educativo, per stimolare nell’alunno l’attenzione 

per il fatto letterario, nelle sue componenti linguistico-

espressive e ideologico-contenutistiche;  

DIALOGO e DISCUSSIONE come accertamento di tipo 

collettivo, per fare emergere istanze e valutazioni mediante 

il       confronto di diversi punti di vista; 

LAVORI DI GRUPPO per abituare gli alunni all’acquisizione 

di conoscenze attraverso la metodologia della “ricerca”; 

RELAZIONI ORALI E SCRITTE per approfondire aspetti di 

particolare rilievo, rafforzando l’autonomia di ricerca e la 

progettualità degli studenti.  

LEZIONE INTERATTIVA per stimolare gli allievi alla 

ricezione non passiva dei contenuti, al confronto critico, e 

all’analisi personale dei fatti. 

COLLABORATIVE LEARNING: far lavorare gli allievi in 

gruppo su un compito o un problema che è stato posto e che 

deve essere affrontato e risolto insieme, attraverso lo 

strumento della discussione e della condivisione delle 

strategie risolutive. 

ESERCITAZIONI FREQUENTI E NON FORMALI per gruppi 

di livello: soprattutto in vista delle verifiche scritte, per 

guidare l’allievo nel processo di assimilazione di quanto 

appreso. 

PROBLEM SOLVING: si presentano situazioni 

problematiche per stimolare gli allievi dapprima a formulare 

ipotesi di soluzione mediante il ricorso non solo alle 

conoscenze già possedute, ma anche alla intuizione ed alla 

fantasia, quindi a ricercare un procedimento risolutivo e 

scoprire le relazioni che sottostanno al problema. 

 VIDEOLEZIONI: che hanno favorito un rapporto interattivo 

con gli alunni che hanno potuto verificare le loro 

conoscenze, evidenziare le difficoltà incontrate e cercare di 

superarle grazie al feedback con i loro insegnanti.  

 Nella strutturazione dei percorsi individuali, previsti nella 

prova orale dell’Esame di Stato, gli alunni sono stati guidati 

nella ricerca individuale, verificando l’autonomo 
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apprendimento dei contenuti selezionati in base agli 

interessi personali. 

 

 

Mezzi Libro di testo, supporti cartacei (fotocopie) e multimediali, 

schemi e mappe concettuali. 

Spazi Aula, piattaforma digitale GSuite Classroom e Meet. 

Tipologie di verifica Verifiche 

Per le verifiche in itinere, sono stati considerati gli interventi 

durante le lezioni; le interrogazioni collettive per il controllo 

delle attività effettuate in classe; le esercitazioni scritte; il 

controllo dei compiti a casa; la valutazione tra pari e del 

metodo di studio. 

Per le verifiche sommative si è scelto di appurare il 

possesso e il grado delle conoscenze, abilità e 

competenze mediante colloqui individuali su più argomenti; 

prove strutturate e semi-strutturate; lettura, traduzione e 

analisi di testi studiati; traduzioni contrastive. 

DAD: Verifiche orali e scritte, interventi spontanei, dibattiti, 

feedback DAD, report/PowerPoint. 
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Disciplina MATEMATICA 

Docente LUCIO GIARDULLO 

Libri di testo in adozione Bergamini, Barozzi, Trifone  -  Matematica.blu 2.0  vol 4-5 – 

seconda edizione - Zanichelli 

Contenuti Macroaree 

con 

indicazion

e dei 

moduli  

 

Geometria analitica nello spazio 

Calcolo combinatorio 

Calcolo delle probabilità 

Funzioni. Introduzione all’analisi 

Limiti delle funzioni 

Calcolo dei limiti e continuità delle Funzioni 

Limiti delle successioni e serie 

Derivata di una funzione 

Teoremi del calcolo differenziale 

Massimi, minimi e flessi 

Studio di funzioni 

Integrali indefiniti 

Integrali definiti 

Obiettivi 

realizzati in 

rapporto a 

quelli 

programmati 

Conoscen

ze 

  

 conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che 

sono alla base della descrizione matematica della 

realtà 

Competen

ze 

 

 Comprendere i passi di un ragionamento 

 Analizzare un problema e individuare il modello 

matematico più adeguato alla sua risoluzione e i 

migliori strumenti di calcolo 

 Comprendere il linguaggio specifico della 

matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del 

pensiero matematico.  

Abilità 

 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo   

rappresentandole anche sotto forma grafica 

 Utilizzare il calcolo integrale in contesti diversificati 

Dal giorno 9 marzo 2020:  

 Saper utilizzare le coordinate cartesiane in ambito 

tridimensionale. 

 Saper operare con il calcolo combinatorio e delle 

probabilità.  

 Applicare correttamente le regole per la verifica e 

per il calcolo di limiti. 

 Saper riconoscere se una funzione è continua in un 

punto e classificare le discontinuità. 

 Saper interpretare la derivata geometricamente e 

fisicamente 
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 Applicare correttamente le regole per il calcolo della 

derivata di una funzione. 

 Saper studiare le principali caratteristiche di una 

funzione e tracciarne il grafico.  

 Saper leggere un grafico acquisendo da esso le 

informazioni. 

 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 utilizzare la funzione integrale e saper 

calcolare aree  

 

Argomenti 

pluridisciplinari con 

riferimenti alle aree   

 

Non sono state svolte le attività interdisciplinari 

programmate 

Metodologie  

 LEZIONE FRONTALE Soprattutto nella fase iniziale della 

lezione per introdurre gli argomenti, guidare l’allievo 

nell’analisi, suscitare l’interesse e la motivazione, trarre 

conclusioni. 

LEZIONE INTERATTIVA per stimolare gli allievi alla 

ricezione non passiva dei contenuti, al confronto critico, e 

all’analisi personale dei problemi 

PROMOZIONE DI DIBATTITI E DISCUSSIONI per il 

confronto fra i diversi punti di vista e l’arricchimento della 

preparazione dei discenti promosso dalla stessa 

discussione 

REALIZZAZIONE DI MAPPE CONCETTUALI per aiutare 

l’apprendimento ed assimilazione dei contenuti, 

ripercorrendo la struttura reticolare del nostro pensiero; 

per abituarli al colloquio dell’esame di stato 

PROBLEM SOLVING Presentare situazioni problematiche 

per stimolare gli allievi dapprima a formulare ipotesi di 

soluzione mediante il ricorso non solo alle conoscenze già 

possedute, ma anche alla intuizione ed alla fantasia, quindi 

a ricercare un procedimento risolutivo e scoprire le 

relazioni che sottostanno al problema. 

COLLABORATIVE LEARNING far lavorare gli allievi in 

gruppo su un compito o un problema che è stato posto e 

che deve essere affrontato e risolto insieme, attraverso lo 

strumento della discussione e della condivisione delle 

strategie risolutive. 
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 ESERCITAZIONI FREQUENTI E NON FORMALI per 

guidare l’allievo nel processo di assimilazione di quanto 

appreso, simulando anche prove d’esame proposte negli 

anni precedenti per abituare gli alunni alla scelta 

opportuna del problema e dei quesiti e alle tipologie delle 

questioni proposte. 

Mezzi  libro di testo, dispense e documenti vari relativi alle 

simulazioni della seconda prova. 

 Libro di testo in formato digitale condiviso su 

schermo in video-connessione 

 Foto di materiale vario (esercizi aggiuntivi, teoria) 

condivise online (classroom) 

 Appunti di argomenti e correzione di esercizi e 

problemi in videolezioni sincrone con lavagna 

digitale White-board e tavoletta grafica. 

 

Spazi Aula, Didattica a Distanza 

Tipologie di verifica Quotidiane attraverso: 

 Interventi durante le lezioni; 

 Interrogazioni collettive e colloqui individuali per il 

controllo delle attività effettuate in classe e dei 

compiti a casa; per accertare le abilità logiche e di 

collegamento, la conoscenza dei contenuti, l’abilità 

di utilizzare le conoscenze acquisite 

autonomamente ed adeguatamente, l’uso corretto 

del linguaggio specifico della disciplina 

 Brevi esercizi alla lavagna e/o esercitazioni scritte;  

Periodiche attraverso:   

 Prove scritte strutturate e non: semplici esercizi 

applicativi, problemi complessi articolati in più punti 

(per accertare la competenza nella comprensione del 

testo proposto, la conoscenza dei contenuti 

disciplinari, la competenza nell’applicare procedure e 

regole, le abilità di analisi, sintesi e di collegamento). 

Nel periodo di DAD: 

 Colloqui durante le videolezioni 

 Semplici elaborati scritti individuali 

 Test con quiz on line mediante Google Moduli 
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Disciplina FISICA 

Docente LUCIO GIARDULLO 

Libri di testo in adozione Ugo Amaldi,  L’Amaldi per i licei scientifici.blu – volumi 2-3 –  

Zanichelli. 

 

Contenuti Macroaree 

con 

indicazion

e dei 

moduli  

 

La carica elettrica e la legge di Coulomb 

Il campo elettrico 

Il potenziale elettrico 

Fenomeni di elettrostatica 

La corrente elettrica continua 

Fenomeni magnetici fondamentali 

Il campo magnetico 

Induzione elettromagnetica 

La corrente alternata 

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

Obiettivi 

realizzati in 

rapporto a 

quelli 

programmati 

Conoscen

ze 

  

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze 

fisiche, padroneggiandone le procedure e i metodi di 

indagine propri, formalizzare un problema di fisica 

applicando gli strumenti matematici e disciplinari 

rilevanti per la sua risoluzione  

 Conoscere i principali argomenti dell’elettrodinamica, 

della magnetostatica e dell’elettromagnetismo. 

Conoscere nelle linee essenziali la relatività e lo 

sviluppo della fisica moderna 

Competen

ze 

 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema 

e di complessità. 

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente i 

fenomeni   a partire dall’esperienza.  

 Saper effettuare analisi corrette ma non approfondite. 

Saper produrre modelli coerenti, se guidati 

Abilità 

 

 Utilizzare con padronanza un linguaggio scientifico 

opportuno 

 Applicare le conoscenze in compiti semplici anche se 

con imprecisioni.  Esprimersi in linguaggio semplice 

ma corretto 

 

Argomenti pluridisciplinari 

con riferimenti alle aree   

 

Non sono state svolte le attività interdisciplinari 

programmate 

Metodologie  
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 LEZIONE FRONTALE soprattutto nella fase iniziale della 

lezione per introdurre gli argomenti, guidare l’allievo 

nell’analisi, suscitare l’interesse e la motivazione, trarre 

conclusioni. 

 LEZIONE INTERATTIVA per stimolare gli allievi alla ricezione 

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

personale dei problemi 

: PROMOZIONE DI DIBATTITI E DISCUSSIONI per il confronto 

fra i diversi punti di vista e l’arricchimento della 

preparazione dei discenti promosso dalla stessa 

discussione 

 REALIZZAZIONE DI MAPPE CONCETTUALI per aiutare 

l’apprendimento ed assimilazione dei contenuti, 

ripercorrendo la struttura reticolare del nostro pensiero; per 

abituarli al colloquio dell’esame di stato 

 PROBLEM SOLVING presentare situazioni problematiche per 

stimolare gli allievi dapprima a formulare ipotesi di soluzione 

mediante il ricorso non solo alle conoscenze già possedute, 

ma anche alla intuizione ed alla fantasia, quindi a ricercare 

un procedimento risolutivo e scoprire le relazioni che 

sottostanno al problema. 

 COLLABORATIVE LEARNING far lavorare gli allievi in gruppo 

su un compito o un problema che è stato posto e che deve 

essere affrontato e risolto insieme, attraverso lo strumento 

della discussione e della condivisione delle strategie 

risolutive. 

 ESERCITAZIONI FREQUENTI E NON FORMALI per guidare 

l’allievo nel processo di assimilazione di quanto appreso, 

simulando anche prove d’esame proposte negli anni 

precedenti per abituare gli alunni alla scelta opportuna del 

problema e dei quesiti e alle tipologie delle questioni 

proposte. 

Mezzi  libro di testo, dispense e documenti vari relativi alle 

simulazioni della seconda prova. 

 Libro di testo in formato digitale condiviso su schermo 

in video-connessione 

 Foto di materiale vario (esercizi aggiuntivi, teoria) 

condivise online (classroom) 

 Appunti di argomenti e correzione di esercizi e 

problemi in videolezioni sincrone con lavagna digitale 

White-board e tavoletta grafica. 

 

Spazi Aula, Didattica a Distanza 

Tipologie di verifica Quotidiane attraverso: 

 Interventi durante le lezioni; 
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 Interrogazioni collettive e colloqui individuali per il 

controllo delle attività effettuate in classe e dei compiti 

a casa; per accertare le abilità logiche e di 

collegamento, la conoscenza dei contenuti, l’abilità di 

utilizzare le conoscenze acquisite autonomamente 

ed adeguatamente, l’uso corretto del linguaggio 

specifico della disciplina 

 Brevi esercizi alla lavagna e/o esercitazioni scritte;  

Periodiche attraverso:   

 Prove scritte strutturate e non: semplici esercizi 

applicativi, problemi complessi articolati in più punti 

(per accertare la competenza nella comprensione del 

testo proposto, la conoscenza dei contenuti 

disciplinari, la competenza nell’applicare procedure e 

regole, le abilità di analisi, sintesi e di collegamento). 

Nel periodo di DAD: 

 Colloqui durante le videolezioni 

 Semplici elaborati scritti individuali 

 Test con quiz on line mediante Google Moduli 
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Disciplina SCIENZE NATURALI 

Docente PIERO MARIO CANDELA 

Libri di testo in adozione Valitutti, Taddei, Maga, Macario. “Carbonio Metabolismo, 

Biotech: Chimica organica, biochimica e biotecnologie.”, 

editore Zanichelli. 

Lupia Palmieri, “Terra Azzurra 3/4/5 anno”,Editore 

Zanichelli 

Contenuti Macroaree 

con 

indicazione 

dei moduli  

 

Chimica organica: 

Mod. -  Dal Carbonio agli idrocarburi. 

Mod. -  I gruppi funzionali- polimeri 

Chimica organica: Biochimica: 

Mod. – Le Biomolecole. 

Mod. - Il metabolismo energetico. 

Le biotecnologie:  

Mod. – Manipolare il genoma: Le Biotecnologie 

Scienze della terra. 

Mod. – Modelli e Struttura della Terra. 

Obiettivi 

realizzati in 

rapporto a 

quelli 

programmati 

Conoscenz

e 

  

Chimica organica: 

• Le proprietà del carbonio. 

• Gli idrocarburi e la loro classificazione 

• I polimeri  

Chimica organica: biochimica: 

• Le Biomolecole. 

• Il metabolismo energetico. 

• Ingegneria genetica: tecniche di bioingegneria. 

Scienze della terra: 

• Conoscere la struttura della Terra. 

 

Competenz

e 

 

 Stabiliscono semplici relazioni, classificano, 

formulano ipotesi traendo conclusioni dai risultati 

ottenuti. 

 Comunicano in modo corretto ed efficace 

utilizzando il metodo scientifico. 

 Risolvono semplici problemi e applicano le 

conoscenze acquisite a situazioni di vita quotidiana. 

Abilità 

 

 Riconoscere i vari tipi di idrocarburi, stabilire 

relazioni tra strutture chimiche e reattività. 

 Distinguere il ruolo svolto dagli enzimi e dai 

coenzimi nelle vie metaboliche. 

 Distinguere le principali biotecnologie. 
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 Associare i vari tipi di margine di placca alle strutture 

della crosta terrestre. 

 Porsi in modo critico di fronte a comportamenti a 

rischio per la salute. Valutare le implicazioni pratiche 

ed etiche delle biotecnologie 

Argomenti pluridisciplinari 

con riferimenti alle aree:  

 

 

 

 

Area 1- AMBITO MATEMATICO- SCIENTIFICO: Scienze 

Naturali: 

LA CRISI 

 Crisi Ambientale: Inquinamento da idrocarburi – 

biorisanamento. 

 Epidemia da Sars-Cov-2. 

 

IL LAVORO 

 Industria Petrolchimica: Raffinazione del Petrolio. 

 

Area 3 PER LA CITTADINANZA 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 

 La terra dei fuochi. 

 Cambiamenti climatici. 

Metodologie Si è adottata una metodologia tesa a stimolare la 

partecipazione consapevole degli alunni ai processi di 

apprendimento, attraverso lezioni dialogiche per stimolare 

la capacità di ascolto e di riflessione.  

 

Mezzi Libro di testo, materiali digitali 

Spazi Aula, Didattica a Distanza 

Tipologie di verifica Prove scritte sommative; Prove orali. 
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Disciplina DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Docente VITTORIO PONTIS 

Libri di testo in adozione Itinerario nell’arte volume 3 Dal Manierismo al 

Postimpressionismo (G.Cricco, F.P. Di Teodoro) vers.blu. 

Itinerario nell’arte volume 4 Dall’Art Nouveau ai giorni 

nostri. 

(G.Cricco, F.P. Di Teodoro) vers. blu. Casa editrice 

Zanichelli. Bologna. 

Contenuti    IL NEOCLASSICISMO: 

• Caratteri generali; 

• Antonio Canova; 

 Pittura: Jacques-Louis David; 

IL ROMANTICISMO: 

• Caspar David Friedrich; 

• Théodore Gericault; 

• Eugéne Delacroix; 

• Francesco Hayez; 

IL REALISMO: 

• Camille Corot 

• Gustave Courbet; 

I MACCHIAIOLI: 

• Giovanni Fattori; 

• Silvestro Lega  

LA NUOVA ARCHITETTURA DEL FERRO: 

• Torre Eiffel 

L’IMPRESSIONISMO 

• Edouard Manet 

• Claude Monet 

• Edgar Degas 

• Pierre Auguste Renoir 

 IL POST-IMPRESSIONISMO 

• Paul Cezanné 

• Georges Seurat 

• Paul Signac 

• Vincent VanGogh 

• Henri De Toulouse Lautrec 

ART NOUVEAU 

• Hector Guimard 

• Antonì Gaudì 

• Gustav Klimt 

• I Fauves 

• Henri Matisse 
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L’ESPRESSIONISMO 

• Die Brucke 

• Edvard Munch 

IL CUBISMO 

• Pablo Picasso  

• Georges Braque; 

IL FUTURISMO 

• Georges Braque; 

• Giacomo Balla; 

IL DADAISMO 

• Hans Arp; 

• Marcel Duchamp; 

• Man Ray 

IL SURREALISMO 

• Joan Mirò 

• Renè Magritte 

• Salvador Dalì 

ASTRATTISMO 

• Der Blaue Reiter 

• Vasilij Kandiskij 

• Paul Klee 

• DE STIJL 

• Piet Mondrian 

ARCHITETTURA DEL ‘900 

 Bauhaus. 

Le Corbusier 

 

METAFISICA: Giorgio De Chirico 

 

Obiettivi 

realizzati in 

rapporto a 

quelli 

programmati 

Conoscenz

e 

  

 Come si progetta: dall’idea all’applicazione delle 

 tecniche di rappresentazione apprese nei 

precedenti anni scolastici. 

 Usare in modo creativo le tecniche di 

rappresentazione apprese. 

 Come si presenta un’opera d’arte: schede di lettura 

di opere d’arte. 

Competenz

e 

 

 Padroneggiare il disegno grafico-geometrico, come 

linguaggio e strumento di conoscenza.  

 Utilizzare gli strumenti propri del disegno per 

studiare e capire l’arte.  

 Saper comprendere e interpretare le opere 

architettoniche ed artistiche.  

 Descrivere le opere usando la terminologia 

appropriata. Saper collocare un’opera d’arte nel 

contesto storico culturale.  
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 Acquisire consapevolezza del valore del patrimonio 

artistico. 

 Operare collegamenti interdisciplinari tra la 

produzione artistica e il contesto in cui si sviluppa. 

Usare i vari metodi di rappresentazione grafica in 

modo integrato. 

 Saper utilizzare tecnologie per la didattica a 

distanza . 

Abilità 

 

 Descrivere le opere usando la terminologia 

appropriata. 

 Individuare le opere, i principali elementi del 

linguaggio visivo.  

 Operare semplici collegamenti tra la produzione 

artistica e il contesto in cui si sviluppa 

Argomenti pluridisciplinari 

con riferimenti alle aree   

 

 

Area 1- AMBITO MATEMATICO- SCIENTIFICO:  

 

IL LAVORO:  

 Realismo: G. Courbet: Gli spaccapietre,  

 Macchiaioli: G.Fattori: Bovi al carro, 

 Impressionismo: E.Manet: Il bar delle folies 

Bergère, Divisionismo: A. Morbelli: In risaia,  

 Futurismo: U. Boccioni: La città che sale. 

LA CRISI: 

 P.Picasso 

Metodologie Lezione frontale fino al 5/3/2020 e lezioni con didattica a 

distanza, dopo il 5/3/2020  

Mezzi Libri di testo -   lettura opere d’arte – Link musei con visite 

guidate. 

Spazi Aula fino al 5/3/2020 e lezioni con didattica a distanza, 

dopo il 5/3/2020   

Tipologie di verifica Le lezioni si sono svolte con cadenza costante seguendo 

l’orario settimanale di lezione, con relativo assegno sul 

portale Argo. I macro-argomenti assegnati sempre sul 

portale Argo in bacheca visibile a tutti. Le lezioni sono 

state integrate per l’immediatezza messaggi whatsApp. 

Video lezione per verifica e consolidamento del lavoro 

svolto a distanza. Consegna degli elaborati tramite e-mail 

e whatsApp. 
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Disciplina SCIENZE MOTORIE 

Docente PALMA LOREDANA 

Libri di testo in adozione “Piu’che Sportivo Ed.D ‘Anna Autore P.Luigi Parker June  

Tasselli Andrea 

Contenuti 

- Le “grandi 

funzioni” 

dell’organismo:

aspetti 

dell’anatomia e 

della fisiologia 

del corpo 

umano 

-L’attività 

motoria e 

l’attività sportiva 

- Teorie e 

metodologie 

dell’allenamento 

 

 Percezione di sé e completamento dello sviluppo 

funzionale delle capacità motorie ed espressive 

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 

 Lo sport, le regole e il fair play  

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 

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione  

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

sportivo; appunti sul doping 

Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico 

 Le caratteristiche dei vari ambienti naturali 

Obiettivi 

realizzati in 

rapporto a 

quelli 

programmati 

Tutti gli obiettivi 

disciplinari sono 

stati conseguiti 

Conoscen

ze 

  

 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 

Competen

ze 

 

 Saper gestire autonomamente comportamenti che 

interessano le strutture e le funzioni del corpo 

 Affinare le tecniche e le tattiche di almeno due sport 

programmati, nei ruoli congeniali alle proprie attitudini 

 Saper applicare le regole dello star bene con un 

corretto stile di vita; essere consapevoli dei danni alla 

salute di alcune sostanze nocive 

 Essere capaci di applicare comportamenti ecologici 

nel rispetto della natura 

Abilità 

 

 Saper spiegare i collegamenti tra i vari apparati e 

sistemi 

 Collaborazione nell’organizzazione di giochi, di 

competizioni sportive e della loro direzione arbitrale 

 Assumere comportamenti finalizzati al miglioramento 

della salute 

 Muoversi in sicurezza nei diversi ambienti 
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Argomenti pluridisciplinari 

con riferimenti alle aree   

(indicare anche le 

discipline) 

 

Area 3 per la cittadinanza 

Educazione alimentare  

 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 (in maniera sincrona e 

asincrona) 

Mezzi Libro di testo, sussidi audiovisivi ed informatici 

Spazi Aula, palestra e aula virtuale 

Tipologie di verifica Nel trimestre verifiche pratiche in palestra e verifiche orali 

Nel pentamestre verifiche orali 
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ARGOMENTI CONCERNENTI LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO (MATEMATICA E FISICA) 

ASSEGNATI AI CANDIDATI PER IL COLLOQUIO D’ESAME 

 

OM 16/05/20 - Art.17 co1-a: discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo 

individuate come oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e 

b) del Decreto materie. La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. 

L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo 

medesime entro il 1° di giugno. Gli stessi possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un 

argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a 

uno svolgimento fortemente personalizzato. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle 

discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno.  

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

Docente: prof. Lucio Giardullo. Il/La candidato/a, nella prima parte, svolga la trattazione teorica 

approfondita di un argomento di matematica e di uno di fisica tra quelli proposti. Successivamente, 

nella seconda parte, individui autonomamente ed analizzi compiutamente un caso applicativo in cui 

siano coinvolti gli argomenti sviluppati nella prima parte o almeno uno di essi.  

  

Parte prima: trattazione teorica  

Argomenti di matematica, il candidato:  

1-Spieghi che cosa si intende per forme indeterminate e fornisca alcuni esempi.  

2-Spieghi come si determinano gli eventuali punti di flesso di una funzione.  

3-Fornisca la definizione di punto di massimo/minimo relativo e di punto di massimo/minimo 

assoluto di una funzione e delle modalità per la loro individuazione.  

4-Definisca il concetto di eventi compatibili ed incompatibili, fornendo esempi e modalità di calcolo 

della loro probabilità totale.  

5-Spieghi il significato geometrico della derivata, evidenziando poi la relazione tra continuità e 

derivabilità delle funzioni.  

6-Scriva la definizione di asintoto e di asintoto obliquo.  

7-Definisca l’equazione cartesiana di una superficie sferica e le modalità per identificare un piano 

tangente in un suo punto.  

8-Definisca le condizioni di perpendicolarità e parallelismo dei vettori nello spazio, approfondendo 

anche le modalità per determinare l’angolo che formano.  

9-Enunci i principali teoremi del calcolo differenziale e dimostri il teorema di Rolle.  

10-Descriva la risoluzione approssimata di equazioni con riferimento alla separazione delle radici e 

al metodo di bisezione.  

11-Enunci il teorema di Lagrange evidenziando le sue conseguenze.  

12-Enunci i principali teoremi del calcolo differenziale e dimostri il teorema di Cauchy.  
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Argomenti di fisica, il candidato:  

1-Illustri le caratteristiche del campo magnetico di un solenoide ideale percorso da corrente, 

evidenziando quando un solenoide reale è ben approssimato da un solenoide ideale  

2-Illustri il principio di funzionamento di un alternatore.  

3-Enunci il teorema di Gauss per il campo elettrico e lo dimostri in un caso elementare.  

4-Illustri il fenomeno dell’autoinduzione e definisca la grandezza coefficiente di autoinduzione o 

induttanza di un solenoide.  

5-Illustri le leggi di Kirchhoff per i circuiti elettrici.  

6-Consideri un conduttore carico in equilibrio elettrostatico. Consideri un punto 𝐴𝐴 all’interno del 

conduttore e un punto 𝐵𝐵 sulla sua superficie. Descriva il campo elettrostatico nei due punti. Parte 

seconda: trattazione pratica  

7-Descriva il campo magnetico generato da un filo rettilineo infinito percorso da corrente ed enunci 

la legge di Biot-Savart.  

8-Consideri un circuito RC alimentato con una forza elettromotrice costante e descriva da quali 

elementi è composto. Colleghi la rapidità di variazione dell’intensità di corrente dall’istante in cui 

viene chiuso il circuito a una caratteristica del grafico della funzione 𝑖𝑖 (𝑡𝑡).  

9-Spieghi come calcolare la resistenza equivalente di tre resistori collegati in serie e di tre resistori 

in parallelo.  

10-Consideri un circuito RLC in corrente alternata, descriva da quali elementi è composto 

evidenziando il fenomeno della risonanza.  

11-Spieghi come calcolare la capacità di tre condensatori in serie e di tre condensatori in parallelo.  

12-Descriva il potenziale elettrico generato da una carica puntiforme in un punto.  

 

  

Parte seconda: trattazione pratica  

Il/La candidato/a individui e svolga un’applicazione pratica (semplice esercizio o problema 

complesso) che coinvolga uno o più argomenti tra quelli trattati nella prima parte dell’elaborato.  
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TESTI OGGETTI DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 
ITALIANO PER IL COLLOQUIO ORALE 

 

 

Manzoni: 

 dal Carme In morte di Carlo Imbonati (vv.206-215) 

 Dalla Lettera sul Romanticismo (L'utile, il vero e l'interessante) 

 

Leopardi: 

 dallo Zibaldone: La teoria del piacere (rr.1- 40) 

 dai Canti: L'infinito  

 dalle Operette morali: Il dialogo di Porfirio e Plotino (rr.108-126 e 209-229) 

 

Verga:  

 da Vita dei campi: Fantasticheria (rr.161-186) 

 . 

 

D'Annunzio:  

 da Il piacere: Il ritratto dell’esteta (I, cap.2, rr.10-40) 

 

Pascoli: 

da Myricae:  

 Temporale 

 Lampo 

 X Agosto 

 

Svevo: 

 da Una vita: (lettera alla madre) 

 da La coscienza di Zeno: La morte del padre (cap. 4, rr.38-60) 

 da Senilità: Il ritratto dell'inetto (cap.I)  

 

Pirandello:  

 dai romanzi: da Uno nessuno e centomila: Mia moglie e il naso (libro I, cap. I, rr.1-16) 
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 dai romanzi: da Il fu Mattia Pascal:la filosofia del lanternino (rr.30-48) 

 dai romanzi: da Quaderni di Serafino Gubbio operatore (Quaderno I, rr.91-122) 

 dalle novelle: Il treno ha fischiato (rr.130-149) 

 

Ungaretti: 

da L'allegria: 

 Sono una creatura 

 Fratelli 

 

Montale: 

da Ossi di seppia: 

 Spesso il male di vivere ho incontrato 
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METODI, MEZZI, SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
 
Il Consiglio di classe, relativamente alle metodologie e tecniche dell'insegnamento-apprendimento, 

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

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

specifiche di ogni studente. 

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

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

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

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

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

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

in modo da stimolare gli alunni a ricercare una soluzione;  

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

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

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

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

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

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

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

linguistiche;  

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

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

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

sia di autovalutazione sia di verifica dell'apprendimento;  

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

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

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

scoprire le relazioni matematiche che sottostanno al problema; 

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

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

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

individuali e collettive. 

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

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

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

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

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

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

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

e i canali comunicativi utilizzati.  

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

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

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

linee metodologiche: 

 utilizzo in modalità sincrona di videolezioni, trasmissione di materiale didattico 

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

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

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

della G-Suite a disposizione della scuola  

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

composizioni, traduzioni, esercizi operativi) 

- simulazioni d’esame  

- prove grafiche 

- questionari con quesiti a trattazione sintetica 

- test a risposta multipla 

- colloqui 

- relazioni di approfondimenti individuali 

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

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

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

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

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

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

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

preparazione complessiva rilevato. 

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

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

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

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

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

miglioramento. Nel dettaglio sono state considerate: 

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

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

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

extrascolastiche; 

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

progettazione di classe; 

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

bisogni formativi; 

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

attitudini 

 capacità di sapersi adattare all’organizzazione e al contesto 

 

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

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

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

comportamento. 
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Griglia di valutazione del Profitto 
 

 
VOTO 

(PROFITTO) 

LIVELLO DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE DELLO STUDENTE 

2 

(NULLO) 

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

3 

(DEL TUTTO 

INSUFFICIENTE) 

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

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

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

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

Competenze: Dimostra competenze di rielaborazione autonoma delle conoscenze 

(attraverso le operazioni di produzione, contestualizzazione e problematizzazione) 

decisamente scarse; manca qualunque tipo di argomentazione. 

4 

(GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE) 

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

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

linguaggio 

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

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

della disciplina sono scarse. 

Competenze: Dimostra competenze di rielaborazione autonoma delle conoscenze 

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

l’argomentazione è impropria. 

5 

(INSUFFICIENTE

) 

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

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

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

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

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

Competenze: Dimostra competenze di rielaborazione autonoma delle conoscenze 

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

che determinano una argomentazione non sufficientemente controllata. 

6 

(SUFFICIENTE) 

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

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

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

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

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

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

Competenze: Dimostra sufficienti competenze di rielaborazione autonoma delle conoscenze 

(attraverso  operazioni di produzione, contestualizzazione e problematizzazione); 

l’argomentazione è semplice e non scorretta. 

 

7 

(DISCRETO) 

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

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

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

Competenze: Dimostra discrete competenze di rielaborazione autonoma delle conoscenze 

(attraverso operazioni di produzione, contestualizzazione e problematizzazione) che 

consentono lo sviluppo di un’argomentazione coerente. 

8 

(BUONO) 

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

interne. 

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

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

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

Competenze: Dimostra buone competenze di rielaborazione autonoma delle conoscenze 

(attraverso operazioni di produzione, contestualizzazione e problematizzazione) che 

consentono di sviluppare un’argomentazione coerente e sicura. 

9 

(OTTIMO) 

Conoscenze: Conosce i contenuti in modo completo e organico. 

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

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

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

approfondite. 

Competenze: Dimostra ottime competenze di rielaborazione autonoma delle conoscenze 

(attraverso operazioni di produzione, contestualizzazione e problematizzazione) che 

consentono una argomentazione coerente, sicura e rigorosa. 

10 

(ECCELLENTE) 

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

specifici e/o di acquisizioni personali. 

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

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

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

proprie della disciplina sono pertinenti, approfondite e rigorose. 

Competenze:  Dimostra ottime e rilevanti competenze di rielaborazione autonoma delle 

conoscenze (attraverso operazioni di produzione, contestualizzazione e problematizzazione) 

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

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

Tutti insufficiente 4 

Prevalenza di 
insufficiente con 
almeno una sufficienza 

5 

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

Prevalenza di 
sufficiente c o n  al più 
tre insufficienze 

6 

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

Prevalenza di buono  
con  al più tre 
sufficienze  

7 

Prevalenza    di    
buono    con almeno 
tre ottimo 

8 

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

Prevalenza di ottimo 9 

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

 
INDICATORI 

5** 6 7 8 9 10 

1 
 

Frequenza Saltuaria  
 
(20%<assenze ≤25%) 

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

Abbastanza assidua  
 
(10%<assenze≤15%)  

assidua  
 
(7.5%<assenze≤10%)  

Abbastanza costante  
 
(4%<assenze≤7.5%)  

Costante  
 
(assenze ≤4%) 

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

Frequenti ingressi posticipati 
e/o uscite anticipate 

Numerosi ingressi 
posticipati e/o uscite 
anticipate 

Pochi ingressi 
posticipati e/o uscite 
anticipate  

Sporadici ingressi 
posticipati e/o uscite 
anticipate 

Rari ingressi posticipati 
e/o uscite anticipate  

3 Attenzione e partecipazione Carente con disturbo 
delle lezioni 

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

4 Impegno nello studio e rispetto 
delle consegne 

Carente.  
Non svolge i compiti a 
casa. 

Non costante nello studio e 
nel rispetto delle consegne  

Costante 
nello studio e nel 
rispetto delle consegne 

Responsabile Scrupoloso Eccellente 

5 Rispetto di tutte le componenti 
scolastiche 

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

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

Comportamento 
generalmente corretto. 
Qualche nota sul 
registro. 

Comportamento 
corretto. 
 

Comportamento 
corretto e consapevole  

Comportamento 
corretto, consapevole e 
responsabile 

6 Rispetto delle norme che 
regolano l’istituzione scolastica 

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

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

Rispetto del 
regolamento.  
Qualche nota sul 
registro. 

Pieno rispetto del 
regolamento. 
 

Consapevole rispetto 
del regolamento  

Consapevole e 
responsabile rispetto 
del regolamento 
 

7 Comportamento responsabile 
nelle esperienze curriculari 
esterne. 

Irresponsabile 
 

Atteggiamento corretto 
solo se controllato 
 

Atteggiamento corretto 
 

Atteggiamento 
responsabile 

Atteggiamento serio e 
responsabile 

Atteggiamento 
serio,responsabile, 
irreprensibile 

8 Attenzione e cura del patrimonio 
scolastico 

Nessuna  Superficiale 
 
 

Abbastanza 
consapevole 
 

Consapevole 
 

Responsabile 
 

Pienamente 
responsabile 

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

Nessuna  Superficiale 
 
 

Discreta 
 

Buona 
 

Ottima Eccellente 

10 Pratica e promozione di 
cittadinanza attiva 

Nessuna Superficiale Discreta Attenta Attiva Attiva e propositiva 

11 Comportamento responsabile e 
apprendimento proficuo in 
Cittadinanza e Costituzione 

 Atteggiamento corretto solo 
se controllato e 
apprendimento di livello 
base  

 

 Atteggiamento 
responsabile e 
apprendimento di 
livello intermedio  

 

 Atteggiamento serio, 
responsabile, 
irreprensibile e 
apprendimento di 
livello avanzato  
 

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

 

Atteggiamento corretto solo 
se controllato e 
apprendimento di livello 
base  
 

 

Atteggiamento 
responsabile e 
apprendimento di livello 
intermedio 

Atteggiamento serio, 
responsabile, 
irreprensibile e 
apprendimento di 
livello avanzato 

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

 

TEMA  
Obiettivi interdisciplinari 

 
 

Discipline 
coinvolte 

 
 

Contenuti disciplinari  
 
 

PERIODO 
 

LA CRISI 
 

 Utilizzare la lingua 
straniera per 
sviluppare la 
competenza 
linguistico-
comunicativa e le 
competenze 
relative 
all’universo 
culturale legato 
alla lingua di 
riferimento 

 Descrivere 
processi di 
cambiamento 
sociale 

 Descrivere 
processi di 
risanamento 
marino con l’uso di 
biotecnologie 

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

 Acquisire la 
consapevolezza 
della specificità 
del fenomeno 
letterario come 
espressione della 

 
Italiano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Latino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scienze 
 
 
 
 
 
 
Storia Dell’arte 
 
 
 
 
Inglese 
 
 
 
 

 La crisi nel 
contesto sociale: 
i Vinti descritti 
nelle opere di 
Verga 

 La crisi d’identità 
nelle opere di 
Pirandello;  

 La crisi 
dell’intellettuale 
nelle opere di 
D’Annunzio;  

 La crisi come 
malattia in Svevo  

 

 

 

o Seneca e il male 
di vivere 

o La crisi 
dell’eloquenza in 
Petronio, 
Quintiliano e 
Tacito 

 

 
 

 Crisi Ambientale: 
Inquinamento da 
idrocarburi – 
biorisanamento. 

 Epidemia da 
Sars-Cov-2. 

 
  P.Picasso 

 

 

 

 dalla società 
Vittoriana di fine 

‘800 al 
modernismo di 
J.Joyce e 
V.Woolf 

Pentames
tre 
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civiltà e forma di 
conoscenza del 
reale, anche 
attraverso le vie 
del simbolico e 
dell’immaginario 

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

 

 
 
 
Filosofia 
 
 

 
 
 

 la crisi 
dell’individuo in 
Freud e Nitzsche 

 
 
 
 

 

 

                                        
IL 
LAVORO 
 

 Riflettere sulla 
nuova 
organizzazion
e del lavoro 

 Utilizzare la 
lingua 
straniera per 
descrivere 
processi di 
cambiamento 
sociale 

 Riflettere 
sull’impatto 
ambientale 
della 
Rivoluzione 
industriale in 
termini di 
condizione del 
lavoro 

 Ampliare il 
lessico 
relativo al 
processo di 
industrializzazi
one e i 
conseguenti 
problemi 
ambientali 

 Acquisire la 
consapevolez
za   del 
proprio ruolo 
nella società 

 
Italiano 
 
 
 
 
 
Scienze 
 
 
 
 
 
Storia dell’Arte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inglese 
 

 

 

 

 

IRC 

 

 

 I “carusi” 
nell’opera di 
Verga 

 Il lavoro come 
trappola in 
Pirandello 

 

 Industria 
Petrolchimica: 
raffinazione del 
Petrolio 

 

 Realismo: G. 
Courbet: Gli 
spaccapietre,  

 Macchiaioli: 
G.Fattori: Bovi al 
carro, 

 Impressionismo: 
E.Manet: Il bar 
delle folies 
Bergère, 
Divisionismo: A. 
Morbelli: In 
risaia,  

 Futurismo: U. 
Boccioni: La 
città che sale. 
 

 The  Industrial 
Revolution 

 The Victorian 
Age, 

 C.Dickens 
 

o il lavoro per 
l’uomo: il lavoro 
nobilita l’uomo; il 

Pentamest
re 
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Storia 
 

 

 

 

Filosofia 
 
 
 

lavoro nel 
Magistero 
sociale della 
Chiesa, Enciclica 
Rerum Novarum  

 

 

 la società di 
massa 

 

 

 

 Il manifesto e il 

Capitale di Marx 

 

 
EDUCAZIO
NE ALLA 
LEGALITA’ 

 
 

 sviluppo delle 
competenze in 
materia di 
cittadinanza 
attiva e 
democratica  

  valorizzazion
e dell'educazi
one 
interculturale  

 assunzione di 
responsabilità 
e cura dei 
beni comuni 

 sviluppo di 
comportament
i responsabili, 
ispirati alla 
conoscenza e 
al rispetto 
della legalità, 
di sé e degli 
altri 

 L’importanza 
dell’acquisizio
ne di regole e 
comportament
i corretti 
all’interno 
della scuola. 

Italiano 
 
 
 
 
 
Latino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scienze 
 
 
 
 
Storia 
 
 

 

 dalla denuncia 
dei “soprusi” nel 
romanzo “I 
Promessi Sposi” 
alla sfida contro 
la Mafia 

 
o L’humanitas nel 

pensiero di 
Seneca: “homo 
sacra res homini” 
( Epistulae 
morales ad 
Lucilium, 
XCV,33) 

o Collegarsi al 
presente: Il 
rispetto per 
l’altro- diritti 
umani 

 
 La terra dei 

fuochi. 
 Cambiamenti 

climatici. 
 

 La nascita della 

costituzione e i 

suoi principi 

fondamentali. 

 La politica di 
Benedetto Croce 

 

Trimest
re/ 
Pentamest
re 
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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 cultura assicurativa    
 

 

 

 

 

Generali 

Assicurazioni 

Agenzia di 

Avellino 

Tutte 60 

 Corso di alfabetizzazione 
fotografica 

(svolto dalla classe III A) 

Istituto di cultura 

germanica 

A.C.I.T. di 

Avellino 

Area 

linguistica-

storica-

artistico-

sociale 

66 

IV HETOR: valorizziamo 

Avellino 

Dipartimento di 

Informatica Unisa 

Materie 

scientifiche 

40 

“Il Mancini Orienta”   Liceo “P.S. 

Mancini” 

Tutte 15 

V Relazione studente esame di 

stato 

Liceo “P.S. 

Mancini” 

Tutte  4 

 

Sicurezza generale 4 
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Percorsi PCTO individuali 

 

Anno 

di 

corso 

Allievi Titolo del 

percorso 

Partnership Aree 

disciplinari 

ORE 

III Uriasz Klaudia 

Monika 

Formazione 

addetti gestione 

associazioni 

sportive 

Palestra 

comunale e 

palestra del 

“Convitto” 

Scienze 

motorie 

60 

IV De Maio Arianna Laboratorio 

teatrale 

“Comunico” 

Compagnia 

teatrale Clan H 

Linguistico-

comunicativa 

60 

 Gaita Francesca A scuola di 

solidarietà 

Misericordia di 

Pratola Serra 

Cittadinanza 120 

 Scianguetta 

Carmine 

Gestione e 

organizzazione 

di una ASD 

ADS Basket 

Club Irpinia 

Scienze 

motorie 

160 

 Uriasz Klaudia 

Monika 

Formazione 

addetti gestione 

associazioni 

sportive 

ADS Wessica Scienze 

motorie 

40 

V      

 

 

Breve descrizione dei percorsi della classe (obiettivi e finalità)  

 

 Il percorso “La cultura assicurativa quale contributo alla formazione di competenze 

sociali ed economiche per le nuove generazioni”, svolto nell’anno 2017/18 dalla classe 

 si inserisce in un progetto che tiene conto della necessità, in una società sempre più dinamica e 

complessa, di un'appropriata ed efficace educazione finanziaria che può contribuire a far fronte alla 

crescente responsabilizzazione del singolo nelle sue scelte in materia di credito e finanza. 

Il Progetto di Alternanza ha formato competenze che potranno consentire di operare nel campo 

dell’intermediazione finanziaria e dare la capacità di contribuire fattivamente alla creazione di un 

sistema finalizzato alla valorizzazione delle risorse territoriali. Inoltre, aspetto fondamentale e non 

secondario è l’aver cercato di stimolare il potenziale delle nuove generazioni, mettendo in contatto 

e sviluppando la sinergia tra formazione tradizionale, formazione sul campo e mondo del lavoro. 

 

 Il percorso “Corso di alfabetizzazione fotografica”, svolto nell’anno 2017/18 da un alunno 

della classe che in quell’anno frequentava la III A, ha offerto la possibilità di apprendere, 

attraverso lo sviluppo di una preparazione di base, le tecniche d’inquadratura e di 

esposizione più adatte per la realizzazione di riprese alle quali gli alunni si sono avvicinati al 

proprio patrimonio artistico-culturale, fotografando beni storico- artistici. 
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 Il percorso “Hetor –gli open data per il patrimonio culturale della Campania”, svolto 

nell’anno 2018/19 dalla classe: 

proposto dalle FFSS, con ente formatore il Dipartimento di Informatica Unisa, esso riguarda gli Open 

Data per la valorizzazione del patrimonio culturale della Regione Campania e in particolare la 

valorizzazione del patrimonio del Museo del Carcere Borbonico attraverso gli Open Data.  

Ha lo scopo di valorizzare il “Museo delle Scienze” ubicato presso il Carcere Borbonico di Avellino, 

in cui sono conservati degli antichi strumenti scientifici. Attraverso la piattaforma sociale Spod 

(Social Platform for Open Data), sono state catalogate 96 macchine scientifiche del XIX e XX secolo 

in un’ala allestita al Carcere Borbonico di Avellino. Il percorso è stat un’occasione per promuovere 

risorse culturali, per far conoscere luoghi importanti della città e per sensibilizzare i cittadini 

sull’importanza della preservazione e divulgazione della loro storia. Tutto ciò ha permesso di 

raggiungere abilità di collaborazione e lavoro di gruppo oltre che l’acquisizione di competenze 

personali, sociali, imprenditoriali, multilinguistica, digitale, matematica e in materia di cittadinanza 

 

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) 

 

Breve descrizione dei percorsi individuali: 

 Il percorso individuale Laboratorio teatrale “Comunico”, svolto nell’anno 2018/19 -  

L’esperienza ha avuto per obiettivo l’arricchimento della personalità e della conoscenza dell’allieva, 

consentendo l’acquisizione di linguaggi e di capacità espressive alternativi, dimostrando i possibili 

esiti, come l'importanza per favorirne l'integrazione e la valorizzazione delle potenzialità.  Il progetto 

“teatro” ha aiutato a mettere a nudo le parti più intime e profonde per far cadere la maschera che 

incarniamo nella quotidianità. Un percorso che pone attenzione a se stessi e all’altro, alla ricerca di 

un modo di vivere sereno che deriva anche dal sentirsi e dall’ascoltarsi. Il laboratorio creativo 

teatrale è un valido strumento espressivo comunicativo che, grazie alle sue caratteristiche, consente 

ai partecipanti di crescere e sviluppare le forme di comunicazioni e la relazione con gli altri.  
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 Il percorso individuale “A Scuola di solidarietà”, svolto nell’anno 2018/19 

Le ore di alternanza svolte presso la Misericordia di Pratola Serra, hanno avuto come obiettivi e 

finalità l’affermazione dei valori profondi della cultura del volontariato e della solidarietà nell’ambito 

della protezione civile. L’attività ha compreso assistenza domiciliare a soggetti deboli e svantaggiati 

come anziani, minori e portatori di handicap. Accoglienza e assistenza al pubblico durante eventi e 

manifestazioni varie. Nozioni di base di igiene, di prevenzione, di primo soccorso. 

 

 Il percorso individuale “ Gestione e organizzazione di una ASD”, svolto nell’anno 2018/19 

Un progetto mirato a mostrare ai ragazzi come nasce e come viene gestita una società sportiva, 

quali sono i meccanismi che la muovono, quali le figure e i ruoli che consentono al club di 

organizzare al meglio il lavoro e raggiungere gli obiettivi prefissati.  

 

 Il percorso individuale “ Formazione addetti gestione associazioni sportive”, svolto 

nell’anno 2018/19 

Il percorso individuale ASD WESSICA PALLAVOLO AVELLINO 

 ha avuto come obiettivo la formazione dello studente   per tutto quello che riguarda l’aspetto 

gestionale – normativo – burocratico di una società sportiva nonché quello organizzativo relativo a 

eventi e gare sportive. 

 

 

 

Tutta la documentazione dei percorsi è agli atti della scuola. 

 

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

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

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

L’APPROFONDIMENTO 
 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE PERCORSO ALUNNI 
PARTECIPANTI 

 
ESPERIENZE  

FORMATIVE 

ESTERNE 

(conferenze, 

progetti, esperienze 

d’integrazione 

culturale) 

 

Lezione di protezione 
civile e prevenzione dei 
rischi 

Centro operativo 

provinciale della 

Protezione civile a 

Mercogliano 

 

Tutti  

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

Tutti 

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

Tutti  

Incontro con l’Autore 
Sospeso per 

emergenza sanitaria 
Covid 19 

Lettura del libro di 
Nadia Terranova, 
“Addio fantasmi” e 
incontro con l’autrice 
 

Tutti  

Convegno presso il 
Carcere Borbonico 

Presentazione del libro 
“Ghiaccio” di Marco 
Tedesco 

Tutti  

Viaggio di Istruzione 
Sospeso per 

emergenza sanitaria 
Covid 19 

Valenzia Tutti 

 
PERCORSI DI 
ORIENTAMENTO 
UNIVERSITARIO 
 

 Università degli 
Studi di Napoli 
Parthenope 

 

 Università di 
Agraria Federico II 
(svolto presse 
l’auditorium del 
liceo Mancini a via 
Ferrante) 

Orientamento 
 
 
 
Orientamento 

Tutti 
 
 
 

Tutti 
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ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI A “CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE” 

 

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

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

TITOLO BREVE 

DESCRIZIONE 

DEL 

PROGETTO 

ATTIVITA' 

SVOLTE 

DURATA SOGGETTI 

COINVOLTI 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

Incontro con 

l’autore 

Promozione e 

realizzazione di 

un macro-

progetto che 

comprenda 

laboratori 

espressivi ed 

iniziative di 

invito alla 

lettura. Il 

progetto ha una 

duplice finalità: 

una letteraria e 

di 

potenziamento 

dell’aria 

disciplinare di 

riferimento; 

l’altra, pur 

connessa ai 

domini 

dell’espressione 

e della 

consapevolezza 

culturale, mira a 

mobilitare i 

saperi e le 

competenze 

proprie di quegli 

ambiti puntando 

verso i valori di 

cittadinanza 

attiva 

Laboratorio di 

lettura 

espressiva in 

classe, 

accompagnata 

da momenti di 

riflessione 

personale  

Dicembre 

2019 – 

marzo 

2020 

Tutti  Incremento della lettura 

autonoma degli studenti 

Cura dell’intonazione e        

focus su strategie 

performative ed 

espressive. 

Imparare a riflettere 

Educazione 
alla legalità- 
Diritti umani 

Il progetto si 
propone di 
sviluppare una 

Visione del film 

“Il sindaco del 

Rione Sanità” – 

Dicembre 
2019 

Tutti Saper interagire in 

gruppo, senza pregiudizi 

sessisti e di razza, 
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nuova sensibilità 
rispetto alla 
convivenza 
civile e al 
processo di 
relazione e 
interrelazione tra 
gli individui, 
educando e 
rafforzando il 
concetto di 
eguaglianza tra i 
popoli, 
sottolineando il 
rispetto delle 
regole come 
imprescindibile 
presupposto di 
base per la 
convivenza 
civile nei vari 
contesti sociali e  
l’importanza 

dell’acquisizione 

di regole e 

comportamenti 

corretti 

all’interno della 

scuola  

Rassegna 

“Laceno d’oro” 

 valorizzando il proprio 

universo emotivo in 

relazione con l’altro, 

gestendo le conflittualità. 

Contribuire al clima di   

reciprocità nel gruppo. 

Sapersi relazionare in 

modo rispettoso e 

consapevole con 

l’universo femminile, con 

chi appartiene a contesti 

antropologici diversi dal 

nostro, riconoscendone i 

diritti e cooperando per 

l’effettivo riconoscimento 

di essi. 

 

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

 

Giornata tesa a 

promuovere, 

valorizzare e 

condividere le 

attività e le 

iniziative 

realizzate dalle 

scuole sui temi 

della sicurezza e 

della 

prevenzione dei 

rischi. 

Momenti 

formativi per la 

condivisione 

della 

conoscenza dei 

rischi legati al 

proprio territorio 

e alla propria 

scuola, per la 

diffusione di un 

messaggio 

concreto di 

come la 

sicurezza 

debba essere 

un diritto di tutti 

e di come si 

possa essere e 

diventare 

cittadini attivi e 

consapevoli 

1 giorno 

   22    

novembre 

2019 

Tutti Maturare una capacità di 

partecipazione attiva per 

diffondere informazioni 

corrette, azioni e buone 

pratiche per la 

promozione della cultura 

della sicurezza e per la 

gestione dei rischi 

all’interno delle scuole e 

della comunità in 

generale. 
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Teatro Civile 
“Berlino 
Cronache 
DAL MURO” di 
Ezio Mauro  

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Visione della 

docustoria del 

momento che 

ha segnato una 

svolta storica 

per il mondo, 

fino ad allora 

diviso tra Est e 

Ovest 

19 

novembre 

Tutti  Usare in maniera 
appropriata il lessico e le 
categorie interpretative 
proprie della disciplina 
storica. Saper confrontare 
diverse tesi interpretative  

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

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

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

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

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

del Liceo. 

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

non sufficienti sono costituite da: 

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

2020 con promozione senza insufficienze); 

 Voto di condotta uguale o maggiore di otto. 

 Valutazione in IRC o insegnamento alternativo almeno Buono.  

 Livello di competenza raggiunto in PCTO almeno intermedio. 

Oltre alle condizioni di cui sopra vengono considerati fattori utili per 

l'attribuzione del punteggio massimo: 

 (parte decimale di M) ≥0.45  

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

extracurricolari organizzate dalla scuola o 1 certificazione di competenze. 

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

extracurriculari organizzate dalla scuola e certificazioni di competenze. 

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

VALUTAZIONE DELLE CERTIFICAZIONI DI 

COMPETENZE, CONSEGUITE SOLO A SEGUITO DI 

CORSI EXTRACURRICOLARI PROGETTATI DALLA 

SCUOLA 

1. informatiche ECDL - EIPASS – CISCO (o 

equivalenti); 

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

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

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

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

classi terze, quarte e quinte); 

I Consigli di classe valutano, una sola volta, le 

certificazioni di lingua conseguite. 

 

 

 

 

Sospeso per l’emergenza COVID 



67 

 

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 Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

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

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

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

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

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

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

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

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

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

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

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

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando i 

contenuti acquisiti 

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

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

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

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

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

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

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

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

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

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

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

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

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

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

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

Punteggio totale della prova  
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