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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (PECUP) RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

 
Gli studenti, in linea con le indicazioni nazionali (D.P.R. 89/2010 art.8 comma 1), relative alle finalità 

formative del Liceo scientifico, alle aree culturali di riferimento (PECUP) e alle competenze chiave 

per l’apprendimento permanente (EUR-Lex 2006/962/CE), hanno perseguito i seguenti obiettivi 

collegialmente individuati dal consiglio di classe: 

 

• 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 extracurricolari programmati che, valorizzando i legami di 

interdipendenza tra le diverse discipline, hanno facilitato l’acquisizione di un sapere unitario. 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE 
NEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO PER IL RECUPERO E 

L’APPROFONDIMENTO  
 
 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE N. ALUNNI 
PARTECIPANTI 

ANNO 
SCOLASTICO  

 
ESPERIENZE 

FORMATIVE  

(conferenze, 

progetti, 

esperienze 

d’integrazione 

culturale) 

 

Settimana scientifica 8 2019/2020 

“La Normale” a scuola un ciclo di lezioni di 
Filosofia, biologia e storia svolte dai docenti 
delle varie facoltà della Normale di Pisa 

9  
2020/2021 

 
OPEN DAY: 

6 2021/2022 

 
LIBERA CONTRO LE MAFIE 

2 

PERCORSI DI 
ORIENTAMENTO 
UNIVERSITARIO 

UNISANNIO Diritto-Economia-Managment-
Metodi quantitativi 
 

8 2020/2021 

UNISANNIO Ingegneria 
 

18 

LA SAPIENZA Medicina 
 

5 

UNISA orientamento CHIMICA-BIOLOGIA 
SCIENZE AMBIENTALI 
 

7 

UNISA orientamento DI MAT 
 
UNISA orientamento Dipartimento di Fisica 
 

5 

Ingegneria UNISA e Politecnico Milano 
 

10 2021/2022 

 
Medicina UNISA 

5 

Carriere Militari ESERCITO 
 

3 

 
OLIMPIADI  
 

 
 

 2019/2020 

 
 

 2020/2021 

 
 

 2021/2022 

 
PLS 

 
 

 2019/2020 

 
 

 2020/2021 

 
Di Biologia 

3 2021/2022 

PON PON “Facciamo la differenza” 18 2019/2020 

PON English 4 life +esame B2 3 
 

PON ATELIER DIGITALE 9 
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PON UNITESTING: 2 2020/2021 

 
 

 2021/2022 

Certificazioni 
linguistiche 

esame B1 3 2019/2020 
 

   2020/2021 
 

ESAME B2  
1 

2021/2022 

APPROFONDIMEN
TI DISCIPLINARI 

  2019/2020 

Corso di Italiano e Matematica di 
preparazione alle prove invalsi per il 
quinto 
anno 

18 2020/2021 

SETTIMANA SCIENTIFICA: 
 

15 2021/2022 

Viaggio 
d’istruzione e 
visite guidate 
 
  

Nessuno  2019/2020 

Nessuno  2020/2021 

Procida 
 

18 2021/2022 

INTERVENTI DI 
RECUPERO 

Sportelli 
Corsi in itinere e pomeridiani 

2019/2020 
2020/2021 
2021/2022 
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SCHEDE INFORMATIVE SINTETICHE PER DISCIPLINA 
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Disciplina IRC 

Libri di testo in adozione                                          SOLINAS 

 ARCOBALENI con DVD, Editrice SEI 

Contenuti Macroaree 

con 

indicazione 

dei moduli  

 

● Il Concilio Vaticano II; La chiesa e il mondo contemporaneo; La    

dignità della persona e i suoi diritti; 

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

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

Un’economia per l’uomo. 

● La questione etica; L’etica cristiana; 

● La bioetica cristiana e i suoi principi 

Obiettivi 

realizzati in 

rapporto a quelli 

programmati 

Conoscenze 

  

• Individuare il ruolo della Chiesa nel nostro secolo 

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

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

umana 

• Riconoscere la missione della Chiesa di annunciare e promuovere la 

giustizia tra gli uomini nella realizzazione di una salvezza integrale della 

persona 

Competenze 

 

• Riflettere sul valore della vita 

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

dell’amore, da accogliere con responsabilità•  

 • Organizzazione delle conoscenze in situazioni nuove 

 • Utilizzazione della terminologia specifica in maniera essenziale. 

Abilità 

 

Sapersi confrontare con la visione cristiana di alcuni problemi esistenziali 

comprendendone le motivazioni, riflettendo sul valore delle esperienze. 

Argomenti pluridisciplinari con 

riferimenti alle aree   

(indicare anche le discipline) 

 

Area 1 PER LO SVILUPPO DEI SAPERI FONDAMENTALI 

(COMPETENZE CULTURALI) 

Il Lavoro 

Area 3 PER LA CITTADINANZA (COMPETENZE SOCIALI) 

Educazione alla legalità 

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

apprendimento attivo e significativo. 

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

Meet 

Spazi Aula, Argo Didup , registro bacheca. 

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

Domande strutturate o semi strutturate • Dibattiti. 

Attività alternativa all’IRC per gli 

allievi non avvalentesi 
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Discipline ITALIANO -LATINO 

Libri di testo in adozione Italiano: R. Carnero, G. Iannaccone “Vola alta parola” 

monografia su Leopardi, voll. 5 e 6, Giunti – Treccani 

Latino: A. Diotti, S. Dossi, F. Signoracci, “Narrant”, Sei 

Contenuti Macroaree con 

indicazione dei 

moduli  

 

ITALIANO 

 

L’età del Romanticismo: la letteratura italiana della prima metà 

dell’Ottocento: Leopardi 

L’Italia unita: la letteratura italiana della seconda metà 

dell’Ottocento:  Carducci 

L’Estetismo e il Decadentismo: Giovanni Pascoli, Gabriele 

D’Annunzio 

Il Naturalismo e il Verismo: Giovanni Verga 

Il Novecento e la narrativa della crisi: Luigi Pirandello, Italo Svevo  

Mappa della poesia delle Avanguardie in Europa 

I maestri della poesia del Novecento: Umberto Saba, Giuseppe 

Ungaretti, Eugenio Montale 

L’Ermetismo e Quasimodo 

La letteratura del secondo dopoguerra: Pavese, Calvino 

 

LATINO 

 

L’età giulio-claudia: Filosofia e morale, Seneca 

Il romanzo realistico: Petronio 

L’epica: Lucano 

L’età dei Flavi: Oratoria e morale, Quintiliano 

Gli epigrammi: Marziale 

La satira: Giovenale 

L’età degli Antonini: i funzionari dell’impero, Plinio il Giovane 

La storiografia, Tacito 

Il romanzo “di formazione”,Apuleio 

 

Obiettivi 

realizzati in 

rapporto a 

quelli 

programmati 

Conoscenze 

  

ITALIANO: il processo storico di formazione e sviluppo 

della civiltà letteraria italiana, in relazione alle dinamiche 

culturali e socio-politiche generali dell’Italia; la letteratura 

italiana dalla seconda metà dell’Ottocento ai primi anni del 

Novecento. 

 

LATINO: i diversi generi letterari; letture in traduzione italiana; 



9 

 

fasi della traduzione: pianificazione, stesura e revisione; la 

storia, la cultura, la civiltà dell'antica Roma nel suo patrimonio 

ideologico e valoriale. 

 

Competenze 

 

ITALIANO: leggere, comprendere e interpretare testi scritti di 

vario tipo; produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti 

scopi comunicativi; utilizzare gli strumenti fondamentali per una 

fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario. 

 

LATINO: padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi; leggere, comprendere e interpretare testi scritti di 

vario tipo; utilizzare gli strumenti fondamentali per una 

fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario. 

Abilità 

 

ITALIANO: saper esporre in modo corretto, appropriato ed 

efficace con registro adeguato ai diversi contesti e scopi 

comunicativi; analizzare i testi letterari anche sotto il profilo 

linguistico, spiegandone il senso letterale per rilevare le 

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

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

comprendere, analizzare e commentare testi e opere di varia 

tipologia, enucleando il messaggio fondamentale, 

riconoscendone l’appartenenza ad un genere e la struttura 

formale; saper collocare i testi nella produzione letteraria 

dell’autore e nel contesto storico coevo. 

 

LATINO: saper trarre dalla pratica traduttiva l’attitudine 

mentale a procedimenti di analisi, di sintesi e di 

problematizzazione; 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  

Argomenti 

pluridisciplinari 

con riferimenti 

alle aree   

ed indicazione 

delle discipline 

Area 1 PER LO SVILUPPO DEI SAPERI FONDAMENTALI  

(COMPETENZE CULTURALI)  

ITALIANO 

 

La Crisi 

Ambito linguistico/umanistico/storico: 

L’inettitudine e la crisi dell’uomo moderno 

Italo Svevo, “La coscienza di Zeno” 
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Luigi Pirandello, “Uno, nessuno e centomila”, “Il fu Mattia Pascal”, “Quaderni di Serafino 

Gubbio operatore” 

Umberto Saba “Il Canzoniere” 

 

Il Tempo 

Ambito linguistico/umanistico/storico: 

Il tempo misto di Italo Svevo: “La coscienza di Zeno” 

Pirandello e il relativismo 

Ungaretti in “Sentimento del tempo 

 

Il Lavoro 

Ambito linguistico/umanistico/storico: 

Il lavoro minorile: G. Verga, “Rosso Malpelo” 

L’impiegato in banca: Italo Svevo “Una vita” 

Il lavoro alienante delle macchine “Quaderni di Serafino Gubbio operatore” 

 

La Donna 

Ambito linguistico/umanistico/storico: 

L’emancipazione femminile: Luigi Pirandello “L’esclusa”, “Suo marito” 

Le figure femminili nella poesia di Eugenio Montale: “Falsetto”, “Ti libero la fronte dai 

ghiaccioli”, “Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale” 

 

LATINO 

 

Area 1 

 La crisi 

Ambito linguistico/umanistico/storico: 

Petronio e il “Satyricon” 

 

Il Tempo 

Ambito linguistico/umanistico/storico: 

Seneca. “De brevitate vitae” 

 

Il Lavoro 

Ambito linguistico/umanistico/storico: 

Otium e Negotium in Seneca 

Il maestro nella Roma imperiale: Quintiliano 

I funzionari imperiali: Plinio il giovane e Svetonio 
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Area 3 PER EDUCAZIONE CIVICA  

(COMPETENZE SOCIALI)  
In merito all’area 3 ci si è attenuti a quanto previsto per le classi quinte nel Progetto di 

Educazione Civica di istituto riportato nel PTOF, che ha previsto in ogni quadrimestre 

almeno due giornate in cui la comunità scolastica ha partecipato alle iniziative ed attività 

locali, nazionali e internazionali, inerenti a tre tematiche: Costituzione, Agenda 2030, 

Cittadinanza digitale. Il percorso didattico ha previsto anche 10h di lezione frontale con 

gli esperti di economia e diritto presenti nell’organico del Liceo Mancini. 

Metodologie Problem solving, lezione interattiva  

Mezzi Libri di testo e documenti forniti dal docente. 

Spazi Aula scolastica, laboratori multimediali 

Tipologie di verifica Verifiche orali e scritte, colloqui individuali su uno o più 

argomenti, interventi spontanei, dibattiti, report, presentazioni 

PowerPoint, lavori di gruppo. 
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Discipline LINGUA E CULTURA INGLESE 

Libri di testo in adozione Spiazzi, Tavella, Performer Heritage 2 Zanichelli 

Contenuti Macroaree con 

indicazione dei 

moduli  

 

L’età Vittoriana: La rivoluzione industriale e la società 

Vittoriana -enclosures e mushroom towns – La vita della 

classe operaia  

L’età moderna: Dalla società Vittoriana di fine '800 al 

modernismo – La teoria dell'inconscio di Freud – una 

nuova concezione del tempo – il romanzo moderno  

L’Età Contemporanea: Lettura ed analisi del classico di 

Ian McEwan _The children act 

Obiettivi 

realizzati in 

rapporto a 

quelli 

programmati 

Conoscenze 

  

Conoscere gli aspetti socioculturali dei Paesi di cui si studia la 

lingua Conoscere lo sviluppo cronologico dei generi letterari 

Competenze 

 

Padroneggiare la lingua, per scopi comunicativi per 

interagire in diversi ambiti al livello B1/B2 del quadro 

comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). Saper 

riconoscere le convenzioni di un genere letterario Saper 

collocare un autore nel contesto storico, sociale e letterario 

Abilità 

 

Sostenere una conversazione, funzionalmente adeguata al 

contesto e alla situazione, su argomenti di carattere generale; 

Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue Orientarsi nella 

comprensione globale o analitica,a seconda della situazione 

del livello di difficoltà,di testi in lingua straniera orali o scritti di 

varia natura Collocare un autore nel contesto storico sociale e 

letterario Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti 

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

utilizzando il lessico appropriato 

Argomenti 

pluridisciplinari 

con riferimenti 

alle aree   

ed indicazione 

delle discipline 

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

Il lavoro:Inglese, Storia dell’arte, Latino, Italiano, Matematica, Fisica Scienza 
ed etica; Inglese, Religione, Latino, italiano, Scienze  
La crisi:Inglese, Storia dell’arte, Latino, Italiano, Storia, Filosofia  
Il tempo: Inglese, Storia dell’arte, Latino, Italiano, Storia, filosofia.  
La donna: Inglese, Storia dell’arte, Latino, Italiano, Storia, 
 

Area 3 PER EDUCAZIONE CIVICA  
(COMPETENZE SOCIALI)  

In merito all’area 3 ci si è attenuti a quanto previsto per le classi quinte nel 
Progetto di Educazione Civica di istituto riportato nel PTOF, che ha previsto in 
ogni quadrimestre almeno due giornate in cui la comunità scolastica ha 
partecipato alle iniziative ed attività locali, nazionali e internazionali, inerenti a tre 
tematiche: Costituzione, Agenda 2030, Cittadinanza digitale. Il percorso didattico 
ha previsto anche 10h di lezione frontale con gli esperti di economia e diritto 
presenti nell’organico del Liceo Mancini. 

Metodologie Approccio comunicativo: sviluppo integrato delle quattro 

abilità con focalizzazione, di volta in volta sull’aspetto 

orale, scritto e d’interazione; sviluppo delle capacità 



13 

 

creativa e di cooperazione; sviluppo della 

consapevolezza dei processi di apprendimento e sviluppo 

dell’autonomia. Sono state utilizzate di volta in volta, 

secondo la necessità e le difficoltà incontrate da ogni 

singolo allievo ,la lezione frontale, la lezione dialogata e 

lavori in piccoli gruppi. 

Mezzi Libro di testo con contenuti digitali, materiali su 

Piattaforma Zanichelli: ZTE e Collezioni; visione di filmati 

su RAI SCUOLA, RAI CULTURA,YouTube 

Spazi Aula scolastica 

Tipologie di verifica Dialoghi esercitazioni guidate, prove strutturate o 

semistrutturate, esercitazioni di produzione linguistica 

nella forma della relazione o del saggio breve 
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Discipline FILOSOFIA e STORIA 

Libri di testo in adozione Filosofia 

Il Coraggio di Pensare vol. A e B  U. Curi ed. Loescher 

 

Storia 

Nuovi profili storici Vol. 3 Giardina- Sabbatucci-Vidotto ed. 

laterza 

 

Contenuti Macroaree con 

indicazione dei 

moduli  

 

Filosofia 

MODULO 1. L’Idealismo Ficthe Hegel e il sistema hegeliano 
MODULO 2. La crisi dei grandi sistemi filosofici.  
MODULO 3. Schopenhauer: il mondo come rappresentazione e 
come volontà; morale, ascesi e negazione della volontà;  
MODULO 4: Kierkegaard: esistenza, singolarità, possibilità; stadi 
della vita - estetico, etico, religioso - e decisione; angoscia, 
disperazione e fede;  
MODULO 5.Marx: critica della filosofia hegeliana, lavoro e 
alienazione, materialismo storico e lotta di classe, analisi del 
capitalismo e critica dell’economia politica.  
MODULO 6. Il Positivismo: caratteri generali, Comte, 
l’evoluzionismo darwiniano.  
MODULO 7. Nietzsche: nascita della tragedia: l’apollineo, il 
dionisiaco, il tragico; la storia critica, la genealogia della morale 
e del cristianesimo, critica della metafisica e nichilismo; oltre-
uomo, volontà di potenza, eterno ritorno 
MODULO 8. Introduzione alla filosofia del Novecento.  
MODULO 9. Freud: strutture dell’inconscio e critica della 
soggettività, metapsicologia e critica della civiltà.  
MODULO 10. Heidegger: essere ed esistenza nell’analitica 
esistenziale, esistenza inautentica ed esistenza autentica, 
essere-nel-mondo, essere-con, essere-per-la-morte, decisione e 
temporalità.  
MODULO 11. Husserl e la fenomenologia;  
MODULO 12. L’Esistenzialismo Heidegger 

Storia 

MODULO 1: Industrializzazione e società di massa  
MODULO2: L’Europa e il mondo alla vigilia della Prima guerra 
mondiale.  
MODULO 3: L’Italia giolittiana.  
MODULO 4: La Prima guerra mondiale.  
MODULO 5: La Rivoluzione russa.  
MODULO 6: L’eredità della grande guerra.  
MODULO 7: Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo.  
MODULO 8: Crisi e trasformazioni economico-sociali negli anni 
’30.   
MODULO10: L’Italia fascista  

MODULO 11: L’età dei totalitarismi 
MODULO 12: La Seconda guerra mondiale e le sue 
conseguenze.  
MODULO 13: Il secondo dopoguerra: la decolonizzazione; il 
mondo diviso e la ‘guerra fredda;  
MODULO 14: La nascita delle organizzazioni internazionali 
(l’ONU e il processo di formazione dell’Unione Europea);  
MODULO 15: L’Italia dopo il fascismo: la ricostruzione; la 
Costituzione repubblicana (diritti fondamentali, ordinamento della 
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Repubblica); le trasformazioni sociali, politiche, economiche 
nella seconda metà del Novecento.  
MODULO  16: La società del benessere: lo sviluppo 

economico; la civiltà dei consumi; i processi di globalizzazione e 

le nuove conflittualità. 

Obiettivi 

realizzati in 

rapporto a 

quelli 

programmati 

Conoscenze 

  

Filosofia 

Principali nuclei tematici della storia della filosofia nei diversi 

ambiti: etica, politica, ontologia, teoria della conoscenza .           

-Le differenti risposte dei filosofi ad uno stesso problema 

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

sociale, culturale di riferimento 

-Caratteristiche stilistiche e aspetti teorici connessi dei principali 

generi letterari filosofici 

Principali riflessioni etiche e politiche nella storia della filosofia 

Programma svolto come da programmazione 

 

Storia 

- Tappe fondamentali dei processi storici, economici e sociali che 

hanno caratterizzato la civiltà italiana ed europea e che hanno 

contribuito all’idea di Europa e di Nazione 

 

Competenze 

 

Filosofia:  

-Esercitare la riflessione critica e dialogica. 

-Analizzare  e problematizzare conoscenze, idee e credenze 

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

risorse bibliografiche, informatiche, telematiche 

-Usare strategie argomentative e procedure logiche per 

sostenere le proprie tesi 

- Approfondire la riflessione sulle tematiche etiche e politiche 

coniugando dimensioni teoriche, pratiche ed   emotive 

-Elaborare percorsi di studio multidisciplinari e interdisciplinari, a 

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

cultura attraverso le connessioni tra vari ambiti del sapere e, 

indicando analogie e differenze tra concetti, modelli di razionalità 

e metodi dei diversi campi 

Si indicano specifiche  per il periodo della DAD: 

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

argomentazioni;  

B) Interpretazione personale del materiale di studio 

 C) Utilizzo e produzione di testi multimediali 
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STORIA 

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

dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in 

dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree 

geografiche e culturali 

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

alla luce del dettato della Costituzione italiana ,di quella europea 

,della dichiarazioni universali dei diritti umani a tutela della 

persona, della collettività e dell’ambiente 

3. Cogliere le implicazioni storiche, etiche, sociali, produttive , 

economiche ed ambientali dell’innovazione scientifico-

tecnologica e, in particolare, il loro impatto sul mondo del lavoro 

e sulle dinamiche occupazionali 

 

Abilità 

 

Attualizzazione: saper usare le conoscenze storico-sociali per 

razionalizzare la propria esperienza e per analizzare la realtà 

contemporanea. 

Analizzare i problemi da una pluralità di prospettive 

Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca 

storica in contesti laboratoriali ed operativi. 

Gestire efficacemente i tempi previsti per le consegne e per le 

diverse forme di interazione con i docenti e il gruppo classe 

Utilizzare fonti e documenti on-line per ricavare informazioni su 

argomenti ed eventi studiati. 

Apprendimento attivo e collaborativo 

Argomenti 

pluridisciplinari 

con riferimenti 

alle aree   

ed indicazione 

delle discipline 

Area 1 PER LO SVILUPPO DEI SAPERI FONDAMENTALI  
(COMPETENZE CULTURALI) 
Discipline coinvolte: Storia e scienze 
 Il ruolo della donna: i diritti della donna 
La situazione della donna nella storia contemporanea (Movimento delle Suffragette, 

Ruolo della donna nella I Guerra mondiale e durante il Fascismo. Costituzione Italiana 

e Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 

L’Unità di Apprendimento proposta vuole stimolare la consapevolezza di come la 
situazione delle donne, al di là di evidenti differenze fra le diverse aree del mondo e fra 
le epoche storiche, resta problematica anche nei Paesi occidentali e democratici.  
L’analisi di alcuni messaggi pubblicitari, così come di alcuni dati statistici e la lettura e 
l’analisi di alcuni articoli di giornale, sarà il punto di partenza e darà la possibilità di 
misurare l’entità del fenomeno anche sul suolo italiano, facendolo emergere oltre ogni 
pregiudizio di natura politica, sociale e religiosa 

SCIENZA ed ETICA 

Discipline coinvolte: Filosofia, storia, scienze 

“riconoscere la verità delle cose come si presenta all’esame dell’intelligenza”. 
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Aderisci a tutto l’essere reale, III - Mantieni l’ordine morale” (Rosmini, Compendio di 

etica). 

Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 

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

Discipline coinvolte: italiano, Filosofia, Storia, Inglese,Storia dell’arte, Religione , 

Fisica 

Nietzsche: la demistificazione delle illusioni della tradizione  Freud: la rivoluzione 
psicoanalitica 
Cultura e politica del Nazionalismo  
 La Guerra di Trincea 

Area 3 PER EDUCAZIONE CIVICA  
(COMPETENZE SOCIALI)  
Per le classi quinte nel Progetto di Educazione civica d’Istituto riportato nel PTOF, si è 
previsto in ogni quadrimestre due/tre giornate in cui la comunità scolastica ha 
partecipato ad iniziative ed attività locali - nazionali e internazionali inerenti alle tre 
tematiche 

• COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E LEGALITÀ  

• AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE 

• CITTADINANZA DIGITALE 

Metodologie Lezione frontale soprattutto nella fase iniziale della lezione per 

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

Lezione interattiva: per stimolare gli allievi alla ricezione non passiva 

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

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

l’arricchimento della preparazione dei discenti promosso dalla stessa 

discussione. 

modalità sincrona o asincrona 

Cooperative Learning: gli studenti apprendono in piccoli gruppi, 

aiutandosi reciprocamente sentendosi corresponsabili del reciproco 

percorso 

Mezzi Libri di testo, laboratorio multimediale, lezioni registrate dalla RAI, pdf 

elaborati dal docente 

Spazi Aula, laboratorio multimediale 

Tipologie di verifica Qestionari scritti individuali, per Storia e Filosofia  ;                                                        

-Elaborazione di mappe concettuali per Filosofia                                                              

Colloquio e feedback 
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Discipline MATEMATICA e FISICA 

Libri di testo in adozione Matematica Matematica: Titolo-Matematica. Blu2.0 vol 5 

con Tutor- autori: Bergamini, Barozzi Trifone- Editore -

Zanichelli 

 

Fisica FISICA:tTitolo-Le risposte della Fisica,Edizione 

nuovo Esame di Stato – 5-autori:Antonio Caforio e Aldo 

Ferilli- Editore : Le Monnier. 

 

Contenuti Macroaree con 

indicazione dei 

moduli  

 

Matematica 

• Le funzioni 

• Calcolo dei limiti 

• La continuità 

• Le derivate e i teoremi del calcolo differenziale 

• Lo studio delle funzioni 

• Integrali indefiniti e definiti ed impropri 

Equazioni differenziali del primo ordine ed applicazioni in fisica 

• Le derivate e la loro interpretazione fisica 

• Gli integrali e la loro interpretazione fisica 

• Equazioni differenziali e la loro applicazione nei circuiti 
RC e RL 

• Lettura di un grafico 
 
Area 1 PER LO SVILUPPO DEI SAPERI FONDAMENTALI  
(COMPETENZE CULTURALI) 
 Tematica 1: Il Tempo 

• La relatività ristretta: il concetto di tempo 

• Algebra lineare 

• Le trasformazioni nel piano 

• Lo studio delle funzioni 

• Lettura di un grafico 
Tematica 2: Il Lavoro 

• Il lavoro di una forza costante e variabile,  

• Il lavoro d’estrazione, 

• Il calcolo integrale. 
Tematica 3: La crisi 

• Le contraddizioni fra la fisica classica e 
l’elettromagnetismo. 

• La relatività ristretta 

Fisica 

• Elettrostatica: campo elettrico, il potenziale elettrico, 

fenomeni elettrostatici, la corrente elettrica continua, la 

corrente elettrica nei metalli, nei liquidi e gas. 

• Magnetostatica: fenomeni magnetici fondamentali, il 

campo magnetico. 

• Elettromagnetismo: l’induzione elettromagnetica, la 

corrente alternata, le onde elettromagnetiche. 



19 

 

• La relatività: la relatività del tempo e dello spazio 

Obiettivi 

realizzati in 

rapporto a 

quelli 

programmati 

Conoscenze 

  

Conoscere le tecniche e le procedure del calcolo matematico 

rappresentandole anche sotto forma grafica in relazioni ai moduli 

indicati. 

Conoscere i contenuti fondamentali dell’elettromagnetismo, le 

procedure e i metodi d’indagine propri 

Competenze 

 

Analizzare un problema di matematica, individuandone le 

strategie risolutive ed applicando le tecniche proprie della 

matematica 

Analizzare un problema di fisica , individuandone le strategie 

risolutive ed applicando le tecniche proprie della matematica e le 

procedure della fisica. 

Abilità 

 

• Utilizzare il calcolo differenziale ed integrale 

Saper leggere un grafico e ricavarne informazioni 

• Utilizzare il calcolo differenziale ed integrale 

• Saper leggere un grafico e ricavarne informazioni 

Formalizzare un problema di fisica con l’utilizzo degli strumenti 

della matematica 

Argomenti 

pluridisciplinari 

con riferimenti 

alle aree   

ed indicazione 

delle discipline 

Area 1 PER LO SVILUPPO DEI SAPERI FONDAMENTALI  
(COMPETENZE CULTURALI) 
Area 1 PER LO SVILUPPO DEI SAPERI FONDAMENTALI  
(COMPETENZE CULTURALI) 
 Tematica 1: Il Tempo 

• La relatività ristretta: il concetto di tempo 

• Algebra lineare 

• Le trasformazioni nel piano 

• Lo studio delle funzioni 

• Lettura di un grafico 
Tematica 2: Il Lavoro 

• Il lavoro di una forza costante e variabile,  

• Il lavoro d’estrazione, 

• Il calcolo integrale. 
Tematica 3: La crisi 

•      Le contraddizioni fra la fisica classica e l’elettromagnetismo. 

• La relatività ristretta 

Area 3 PER EDUCAZIONE CIVICA  
(COMPETENZE SOCIALI)  
In merito all’area 3 ci si è attenuti a quanto previsto per le classi quinte nel Progetto di 

Educazione Civica di istituto riportato nel PTOF, che ha previsto in ogni quadrimestre 

almeno due giornate in cui la comunità scolastica ha partecipato alle iniziative ed attività 

locali, nazionali e internazionali, inerenti a tre tematiche: Costituzione, Agenda 2030, 

Cittadinanza digitale. Il percorso didattico ha previsto anche 10h di lezione frontale con 

gli esperti di economia e diritto presenti nell’organico del Liceo Mancini. 

Metodologie Lezione frontale, Esercitazioni individuali e collettive, dibattiti 

Mezzi Libri di testo in formato digitale, piattaforme, video, mappe 

concettuali digitali 

Spazi Aula in presenza e virtuale su piattaforma Google Suite: video 

lezioni  con Google Meet; 

Tipologie di verifica Compiti di tipo tradizionale, colloqui individuali 
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Disciplina SCIENZE NATURALI 

Libri di testo in adozione - Sadava, Hillis, Heller, Hacker, Posca, Rossi, Rigacci. “Chimica 

organica, biochimica e biotecnologie”. Zanichelli editore 

- Cristina Pignocchino Feyles. “Scienze della Terra PLUS” + DVD. 

Editore SEI  

 

Contenuti Macroaree con 

indicazione dei 

moduli  

 

CHIMICA ORGANICA 
 
Modulo 1: La chimica del carbonio  
- I composti organici 

- Le proprietà del carbonio 

- L’isomeria 

- Proprietà fisiche e reattività dei composti organici 

 
Modulo 2: Gli idrocarburi  
- Gli alcani e i cicloalcani 

- Gli alcheni e i dieni 

- Gli alchini  

- Gli idrocarburi aromatici (benzene e derivati) 

- Sostenibilità: la società dei combustibili fossili e la transizione 

verso fonti di energia rinnovabile 

 
Modulo 3: I derivati degli idrocarburi  
- Gli alogenuri alchilici 

- Gli alcoli e i fenoli 

- Gli eteri 

- Le aldeidi e i chetoni 

- Gli acidi carbossilici 

- I derivati degli acidi carbossilici: gli esteri e le ammidi 

- Gli acidi carbossilici polifunzionali: gli idrossiacidi e i 

chetoacidi  

- Le ammine  

- Sostenibilità: l’impatto dell’agricoltura intensiva sull’ambiente 

 
SCIENZE DELLA TERRA 
 
Modulo 1: La dinamica della litosfera  
- L’isostasia 

- La teoria della deriva dei continenti 

- La teoria dell’espansione dei fondali oceanici 

- La teoria della tettonica delle zolle 

- I margini divergenti, convergenti e conservativi 

 
Modulo 2: Le strutture della litosfera e l’orogenesi 
- Tettonica delle zolle e attività endogena 

- Le principali strutture della crosta oceanica e della crosta 

continentale 

- L’orogenesi 

 
 
 
 



21 

 

 
BIOCHIMICA 
 
Modulo 1: Le biomolecole  
- Struttura e funzioni di: carboidrati, lipidi, amminoacidi e 

proteine 

- Gli enzimi  

 
Modulo 2: Il metabolismo energetico  
- Il metabolismo cellulare 

- La glicolisi e le fermentazioni 

- Il catabolismo aerobico: la respirazione cellulare 

- Gli squilibri metabolici: il benessere metabolico, il diabete 

mellito, l’obesità e il sovrappeso 

- La fotosintesi: cenni 

 

BIOTECNOLOGIE 
 
Modulo 1: Dal DNA all’ingegneria genetica  
- I nucleotidi e gli acidi nucleici 

- La genetica dei virus 

- I geni che si spostano: i plasmidi, la coniugazione, 

trasduzione e trasformazione batterica 

- Le tecnologie del DNA ricombinante: il clonaggio genico, gli 

enzimi di restrizione, l’elettroforesi, i vettori di clonaggio, 

libreria di DNA, la PCR 

- La clonazione e l’editing genomico 

- Sostenibilità: l’origine e la diffusione di nuove epidemie virali 

 
Modulo 2: Le applicazioni delle biotecnologie  
- Le biotecnologie mediche: la produzione di farmaci 

ricombinanti, le nuove generazioni di vaccini, la terapia 

genica, la terapia con cellule staminali 

- Le biotecnologie per l’agricoltura: le piante geneticamente 

modificate, le piante transgeniche 

- Le biotecnologie per l’ambiente: il biorisanamento, biofiltri e 

biosensori, biocarburanti e biobatterie 

 
MODULO CLIL 
 
Biotechnologies 
- Le biotecnologie e le loro applicazioni 

 

Obiettivi 

realizzati in 

rapporto a 

quelli 

programmati 

Conoscenze 

  

- Conoscere le multiformi proprietà del carbonio. 

- Conoscere gli idrocarburi alifatici e aromatici; 

- Conoscere i gruppi funzionali 

- Conoscere i derivati degli idrocarburi; 

- Conoscere i meccanismi di reazione 

- Conoscere le molecole della vita: carboidrati, lipidi, proteine 

e acidi nucleici 

- Conoscere l’energia e gli enzimi 
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- Conoscere il metabolismo energetico (metabolismo 

glucidico) 

- Conoscere le principali tecniche dell’ingegneria genetica 

- Conoscere le applicazioni delle biotecnologie 

- Conoscere la tettonica a placche 

 

Competenze 

 

- 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 quantitativamente e qualitativamente fenomeni 

legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza. 

- Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie 

rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate. 

- Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 

delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze della Terra, 

geografia astronomica). 

- Padroneggiare le procedure e i metodi di indagine propri, 

anche per potersi orientare nel campo delle scienze 

applicate. 

- Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti 

informatici e telematici nelle attività di studio e di 

approfondimento. 

- Saper cogliere temi di riflessione in comune con altre 

discipline. 

- Acquisire e utilizzare la corretta terminologia 

nell'ambito della biologia molecolare e dell'ingegneria 

genetica 

- Analizzare e comprendere articoli scientifici inerenti le 

biotecnologie. 

Abilità 

 

- Identificare le differenti ibridazioni del carbonio 

- Saper scrivere la struttura e saper attribuire la nomenclatura 

ai principali composti organici 

- Saper descrivere i principali meccanismi delle reazioni 

- Saper riconoscere le principali biomolecole 

- Saper descrivere le principali biotecnologie 

- Saper spiegare come le conoscenze acquisite nel campo 

della genetica molecolare vengono utilizzate per mettere a 

punto le biotecnologie 

- Saper identificare la relazione tra biotecnologia e sviluppo 

sostenibile 

- Descrivere le caratteristiche dei diversi tipi di margini 

- Descrivere l’evoluzione della Litosfera secondo la tettonica a 

placche 

 

Argomenti pluridisciplinari con 

riferimenti alle aree   

ed indicazione delle discipline 

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

Tematica: SCIENZA ED ETICA 
- Le applicazioni biotecnologiche in campo ambientale e 

agrario (gli OGM) 
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- La bioetica: riflessioni sulla terapia genica, sulle cellule 
staminali e sulla clonazione 

 
Tematica: IL LAVORO 
I processi metabolici della cellula animale 
 
Tematica: IL RUOLO DELLA DONNA 
Il contributo di Jennifer Doudna e Emmanuelle Charpentier 
nell’invenzione di CRISPR/Cas9 
 
Tematica: LA CRISI 
Gli idrocarburi alifatici ed aromatici e la reazione di combustione; 
I biocombustibili 
 
Tematica: IL TEMPO 
I catalizzatori biologici: gli enzimi 
     
 

Metodologie Lezione frontale, lezione dialogata, gruppi di studio, didattica 
modulare interdisciplinare, didattica laboratoriale, problem 
solving, brainstorming.   

Mezzi Libri di testo, dispense fornite dal docente, appunti, contenuti 
multimediali. 

Spazi Aula. 

Tipologie di verifica Verifiche sommative:  

- Colloqui individuali su uno o più argomenti 

- Prove scritte strutturate e non /o semi-strutturate 

 

Verifiche formative:  

- Interventi durante le lezioni 

- Interrogazioni collettive per il controllo delle attività effettuate in 

classe 

- Brevi esercizi alla lavagna e/o esercitazioni scritte 

- Controllo/Correzione degli esercizi assegnati  

- Valutazione tra pari e autovalutazione 

- Valutazione del metodo di studio 
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Disciplina Disegno e Storia dell’Arte 

Libri di testo in adozione FORMISANI FRANCO  “FORMISANI”  

CRICCO GIORGIO “ITINERARIO NELL'ARTE”  

Contenuti Macroaree 

con 

indicazione 

dei moduli  

1) L’Impressionismo e le loro mostre 

2) Postimpressionismo, Secessioni, Art Nouveau 

3) Il Novecento: la velocità del cambiamento 

4) L’astrattismo Il futurismo 

5) Pittura metafisica, dadaismo e surrealismo 

6) Gli “indipendenti”, i contemporanei e l’arte nel secondo dopoguerra 

Obiettivi 

realizzati in 

rapporto a 

quelli 

programmati 

Conoscenze 

 

Conoscere i periodi artistici e gli artisti. Conoscere materiali e tecniche di 

produzione dell'opera d'arte. Conoscenze degli argomenti e sufficiente 

capacità di analisi e valutazione di opere e periodi artistici con riferimenti 

interdisciplinari. Conoscere i caratteri generali delle Avanguardie: 

Fauvismo, Espressionismo, Cubismo, Futurismo, Astrattismo, Pittura 

Metafisica. 

Competenze 

 

Saper esporre una tesi argomentandola in forma razionale e 

comprensibile agli altri, usando il linguaggio specifico della disciplina. 

Esposizione orale corretta dei più significativi aspetti della storia dell’arte. 

Saper leggere le opere d’arte nelle diverse tipologie (pittoriche, plastiche, 

grafiche, architettoniche, urbanistiche) e saperle collocare nel loro 

contesto storico, culturale. 

Abilità 

 

Utilizzare le principali metodologie di analisi dell’opera (formalistico 

iconografico, iconologico, sociologico, semiologico, comparativo). 

Riconoscere materiali e tecniche di produzione di opere analizzate. 

Consolidare ed acquisire minime tecniche espressive in relazione 

all'analisi dell'opera d'arte. Distinguere i caratteri figurativi delle 

avanguardie. Riconoscere le coordinate della storia (tempo e spazio). 

Argomenti 

pluridisciplin

ari con 

riferimenti 

alle aree   

ed 

indicazione 

delle 

discipline 

Area 1 PER LO SVILUPPO DEI SAPERI FONDAMENTALI  
(COMPETENZE CULTURALI 
IL TEMPO 

Disegno e Storia dell’Arte: percezione del tempo e dello spazio nell’arte. Il tempo, 
in ambito artistico viene considerato come in ambito letterario, una coordinata 
della coscienza. 

Area 3 PER EDUCAZIONE CIVICA  
(COMPETENZE SOCIALI)  
In merito all’area 3 ci si è attenuti a quanto previsto per le classi quinte nel Progetto di 
Educazione Civica di istituto riportato nel PTOF, che ha previsto in ogni quadrimestre 
almeno due giornate in cui la comunità scolastica ha partecipato alle iniziative ed attività 
locali, nazionali e internazionali, inerenti a tre tematiche: Costituzione, Agenda 2030, 
Cittadinanza digitale. Il percorso didattico ha previsto anche 10h di lezione frontale con gli 
esperti di economia e diritto presenti nell’organico del Liceo Mancini. 

Metodologie Lezione frontale per lo studio degli argomenti teorici e per guidare 

l’alunno nell’ analisi, cercando di realizzare una lezione interattiva per 

stimolare gli alunni alla ricezione non passiva dei contenuti, al confronto 

critico e all’ analisi personale. 

Lezioni pratiche e disegno libero e tecnico nell’ aula 

Mezzi Libri di testo, dispense fornite dal docente, appunti, contenuti 

multimediali 

Spazi Aula e laboratorio 
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Tipologie di verifica - Interventi durante le lezioni 

- Interrogazioni collettive per il controllo delle attività effettuate in classe 

- esercitazioni scritte 

- Controllo/Correzione dei disegni assegnati  



26 

 

Disciplina SCIENZE MOTORIE 

Libri di testo in adozione “Più Movimento Slim” - Fiorini – Coretti – 

 

Bocchi – Editore Marietti Scuola 

Contenuti Macroaree 

con 

indicazione 

dei moduli  

1)Percezione di sé e completamento dello sviluppo funzionale delle 

capacità motorie ed espressive 

2)Lo sport, le regole e il fair play. 

3)Salute, benessere, sicurezza e prevenzione. 

4)Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico 

5) I benefici dell’attività fisica; 

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

della pallacanestro; la lealtà sportiva e il suo principio. 

7) Migliorare l’efficienza fisica con l’allenamento; la dieta dello sportivo; Il 

doping. 

8) Le caratteristiche degli ambienti naturali. 

Obiettivi 

realizzati in 

rapporto a 

quelli 

programmati 

Conoscenze 

 

Conoscere le funzioni dei meccanismi energetici. 

Approfondimento delle conoscenze relative agli sport di squadra ed 

individuali 

Conoscere il concetto di salute, il suo mantenimento e prevenzione 

attraverso regole di vita corrette. 

Conoscere le caratteristiche degli ambienti naturali 

Competenze 

 

Saper gestire autonomamente comportamenti che interessano le strutture 

e le funzioni del corpo. 

Approfondire tecniche e tattiche degli sport programmati. 

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 collegare i sistemi energetici tra loro. 

Saper collegare i vari gesti tecnici delle discipline sportive tra di loro. 

Assumere comportamenti finalizzati al miglioramento della salute. 

Muoversi in sicurezza nei vari ambienti. 

Argomenti 

pluridisciplinari 

con riferimenti 

alle aree   

ed indicazione 

delle discipline 

Area 1 PER LO SVILUPPO DEI SAPERI FONDAMENTALI  
(COMPETENZE CULTURALI) 
Scienza ed etica 
 Etica e Sport 
- La lealtà sportiva, la sua nozione 

Area 3 PER EDUCAZIONE CIVICA  
(COMPETENZE SOCIALI)  
Tematica 1: Costituzione, Istituzioni, Regole e Legalità 
Tematica 2: Agenda 2030 e Sviluppo Sostenibile 
Tematica 3: Cittadinanza digitale 

Metodologie Lezione frontale per lo studio degli argomenti teorici e per guidare l’alunno 

nell’ analisi, cercando di realizzare una lezione interattiva per stimolare gli 

alunni alla ricezione non passiva dei contenuti, al confronto critico e all’ 

analisi personale. 

Lezioni pratiche nella palestra dell’Istituto 

Mezzi Libro di testo, sussidi audiovisivi ed informatici 

Spazi Aula dell’Istituto e palestra 

Tipologie di verifica Nel I Quadrimestre n° 2 valutazioni orali 

Nel II Quadrimestre n° 2 valutazioni orali e 

n° 1 valutazione pratica 
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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. 

Durante l’intero anno scolastico, sia in presenza che da remoto, (D.L. 24/2022 art.9 c.3), 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. La riflessione condotta a partire dai testi, anche 

quelli prodotti dagli studenti stessi, ha favorito sia l'acquisizione critica sia il potenziamento 

delle abilità e competenze linguistiche;  

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

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

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

sia di autovalutazione sia di verifica dell'apprendimento;  

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

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

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

scoprire le relazioni matematiche che sottostanno al problema; 

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

• uso di supporti audio-visivi, ipertestuali e multimediali;  

• coinvolgimento della classe in esperienze formative esterne da remoto, in gruppi di lavoro, 

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

individuali e collettive. 
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• utilizzo in modalità sincrona di videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso 

delle piattaforme digitali Google Suite Meet 

• invio in modalità asincrona di materiali, 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 ed invio correzione degli esercizi attraverso il registro elettronico Argo, la posta 

elettronica istituzionale e le classi virtuali. 
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STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONI 

 Delibera n. 5 del collegio dei docenti del 14/09/2021 
   

PTOF 2019-2022 (annualità 2021-2022)  

aggiornamento approvato dal CDI del 20-12-2021  

 

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

di partenza; 

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

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

extrascolastiche; 

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

progettazione di classe; 

• l’abitudine all’autovalutazione del proprio apprendimento e alla comprensione 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 alle rubriche d’Istituto per il profitto, e per il 

comportamento, anche ai sensi dell’art. 9 c.3 del D.L. 24/2022 secondo cui la valutazione degli 

apprendimenti periodici e finale, oggetto dell’attività didattica svolta in presenza o a distanza 

nell’anno scolastico 2021/2022, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni 

scolastiche del secondo ciclo dall’art 4 del D.L. n 62 del 13/04/2017. 
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Rubrica di valutazione del Profitto 
 
 

VOTO 

(PROFITTO) 

LIVELLO DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE DELLO STUDENTE 

2 

(NULLO) 

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

3 

(DEL TUTTO 

INSUFFICIENTE) 

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

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

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

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

Competenze: Dimostra competenze di rielaborazione autonoma delle conoscenze 

(attraverso le operazioni di produzione, contestualizzazione e problematizzazione) 

decisamente scarse; manca qualunque tipo di argomentazione. 

4 

(GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE) 

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

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

linguaggio 

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

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

della disciplina sono scarse. 

Competenze: Dimostra competenze di rielaborazione autonoma delle conoscenze 

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

l’argomentazione è impropria. 

 

5 

(INSUFFICIENTE) 

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

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

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

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

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

Competenze: Dimostra competenze di rielaborazione autonoma delle conoscenze 

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

che determinano una argomentazione non sufficientemente controllata. 

 

6 

(SUFFICIENTE) 

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

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

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

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

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

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

Competenze: Dimostra sufficienti competenze di rielaborazione autonoma delle conoscenze 

(attraverso  operazioni di produzione, contestualizzazione e problematizzazione); 

l’argomentazione è semplice e non scorretta. 
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7 

(DISCRETO) 

Conoscenze: Conosce i contenuti fondamentali in modo appropriato. 

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

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

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

Competenze: Dimostra discrete competenze di rielaborazione autonoma delle conoscenze 

(attraverso operazioni di produzione, contestualizzazione e problematizzazione) che 

consentono lo sviluppo di un’argomentazione coerente. 

8 

(BUONO) 

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

interne. 

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

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

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

Competenze: Dimostra buone competenze di rielaborazione autonoma delle conoscenze 

(attraverso operazioni di produzione, contestualizzazione e problematizzazione) che 

consentono di sviluppare un’argomentazione coerente e sicura. 

9 

(OTTIMO) 

Conoscenze: Conosce i contenuti in modo completo e organico. 

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

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

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

approfondite. 

Competenze: Dimostra ottime competenze di rielaborazione autonoma delle conoscenze 

(attraverso operazioni di produzione, contestualizzazione e problematizzazione) che 

consentono una argomentazione coerente, sicura e rigorosa. 

10 

(ECCELLENTE) 

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

specifici e/o di acquisizioni personali. 

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

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

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

proprie della disciplina sono pertinenti, approfondite e rigorose. 

Competenze:  Dimostra ottime e rilevanti competenze di rielaborazione autonoma delle 

conoscenze (attraverso operazioni di produzione, contestualizzazione e problematizzazione) 

che consentono una argomentazione coerente, sicura, rigorosa e decisamente originale. 
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Rubrica di valutazione del 

Comportamento 
 

 
INDICATORI 

Adempimento 
dei propri 
doveri 

- Frequentare regolarmente le lezioni. 

- Osservare scrupolosamente l’orario scolastico. 

- Studiare con assiduità e serietà, eseguire i compiti assegnati per casa, portare 
sempre il materiale didattico occorrente per le lezioni. 

- Partecipare attivamente, avanzare proposte e sollecitazioni. 
- Partecipare alle attività proposte dalla scuola finalizzate sia al recupero che al 

potenziamento. Impegnarsi in prima persona per recuperare le eventuali 
insufficienze, facendo leva innanzitutto sulle proprie risorse, utilizzando al 
meglio i servizi offerti dalla scuola e gestendo responsabilmente gli impegni 
extracurricolari ed extrascolastici. 

- Spendersi in attività a favore dell’Istituto. 

Rispetto delle - Mantenere un comportamento corretto ed educato durante le lezioni, nel 
cambio dell’ora e all’uscita per non impedire o turbare il regolare svolgimento 
delle attività scolastiche, in particolare quelle didattiche. 

- Osservare le disposizioni organizzative (l’entrata, gli avvisi, le norme di uscita 
anticipata, la giustificazione delle assenze, ecc.) e collaborare per facilitare le 
comunicazioni tra scuola e famiglia. 

- Rispettare le norme di sicurezza e assumere comportamenti non dannosi o 
pericolosi per sé e per gli altri. 

- Rispettare le attrezzature e l’arredo, utilizzare correttamente le strutture, i 
macchinari e i sussidi didattici senza recare danni al patrimonio della scuola. 
Condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e 
averne cura. 

regole che 

governano la vita 

scolastica 

Rispetto dei 
diritti altrui e 
delle regole che 
governano la 
convivenza 
civile e 
promozione dei 
principi 
dell’Educazio
ne civica 

- Tenere un comportamento rispettoso nei confronti del capo di istituto, dei 
docenti, del personale ATA e dei propri compagni, con una particolare 
attenzione per i soggetti svantaggiati e/o in situazione di disabilità. 

- Rispettare il diritto alla riservatezza, ad esempio non inviando o divulgando, 
attraverso videofonini o altri strumenti elettronici, immagini o registrazioni, 
effettuate all’interno dei locali della scuola senza il consenso delle persone 
interessate. 

- Contribuire a creare in classe e a scuola un clima positivo, solidale e collaborativo. 
- Tenere un comportamento responsabile e propositivo durante le visite di 

istruzione, viaggi culturali ed in tutte le attività scolastiche ed 
extrascolastiche. 

- Adottare comportamenti e atteggiamenti coerenti con i principi dell’educazione 
civica 

- Impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse comune o pubblico. 

*Promozione di 

un 

- Partecipare alle attività proposte dalla scuola impegnandosi sia in modalità 
collaborativa sia in maniera autonoma 

- Sapersi orientare in contesti diversi da quelli scolastici apprendimento 

attivo nei PCTO 

*solo per secondo 
biennio e quinto 
anno 
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Voto Condizioni 

 
 
 
 
 

10 

Il voto 10 è assegnato agli alunni che abbiano riportato almeno 8 di media e integrato con lodevole 

positività tutti gli indicatori, dimostrandosi in particolare: 

- autonomi e responsabili nell’impegno, 

- costruttivi e propositivi nella partecipazione, 
- corretti, consapevoli e responsabili nei comportamenti e nelle 
relazioni interpersonali, 

- collaborativi e disponibili con i compagni, verso cui esercitano una 
influenza positiva, 

- autonomi e responsabili in tutte le attività 
 

- costanti e puntuali 
nella frequenza 

assenze≤5% 

 
 
 

9 

Il voto 9 è assegnato agli alunni che abbiano riportato almeno 7 di media e integrato con positività 

tutti gli indicatori, dimostrandosi in particolare: 

- responsabili e complessivamente autonomi nell’impegno, 

- propositivi nella partecipazione, 

- corretti e consapevoli nei comportamenti e nelle relazioni interpersonali, 

- collaborativi e disponibili con i compagni, 
- responsabili in tutte le attività 
 

-assidui 
nella 
frequenza 

5%<assenze≤7.5% 

 
 
 

 
8 

Il voto 8 è assegnato agli alunni che abbiano riportato almeno 6 di media, sulla base di un 

comportamento corretto e propositivo, tenuto conto in particolare: 

- della mancanza di assenze non giustificate o poco motivate, 

- di una adeguata continuità e diligenza nell’impegno, 

- della qualità del coinvolgimento nelle attività didattiche, 

- del rispetto delle regole che governano la vita della scuola, 

- della correttezza nelle relazioni interpersonali, 
- dell’assenza di ammonizioni e richiami disciplinari significativi o reiterati. 
 

-regolari 
nella 
frequenza 

 
7.5%<assenze≤10% 

 
 
 
 
 
 

7 

Il voto 7 è assegnato agli allievi che abbiano riportato qualche insufficienza/debito, osservato un 

comportamento complessivamente corretto, non facendo registrare violazioni di una certa gravità al 

regolamento di disciplina, individuabile da massimo tre dei seguenti aspetti: 

- assenze senza adeguata motivazione e/o mancata puntualità nel 
giustificare le assenze, 

- impegno non sempre costante nelle attività scolastiche, 
- abbiano ricevuto più di un richiamo per mantenere un comportamento 
ed un linguaggio corretti ed educati, non disturbare le lezioni, usare con 
riguardo le strutture, le attrezzature e i sussidi didattici, 

- non abbiano sempre stabilito relazioni interpersonali educate e corrette, 
- siano incorsi in almeno due note disciplinari. 
 

-abbastanza 
regolari nella 
frequenza 

 
10%<assenze≤15% 

 
 
 
 

 
6 

Il voto 6 è assegnato per un comportamento complessivamente accettabile ad alunni che non siano 

incorsi in violazioni del regolamento di disciplina di oggettiva e particolare gravità, ma il cui 

comportamento sia stato caratterizzato da più di tre dei seguenti aspetti: 

- siano stati assenti senza adeguata motivazione e/o poco puntuali nel 
giustificare le assenze, 

- siano stati poco costanti nell’impegno e/o poco coinvolti nelle attività 

scolastiche, 

- abbiano avuto bisogno di richiami per mantenere un comportamento 
ed un linguaggio corretti ed educati, non disturbare le lezioni, usare 
con riguardo le strutture, le attrezzature e i sussidi didattici, 

- non abbiano sempre stabilito relazioni interpersonali educate e corrette, 
- siano incorsi in frequenti note disciplinari e una sospensione dalle lezioni 
 

-discontinui 
nella frequenza 

 
15%<assenze≤20% 
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5** 

Il voto 5 sarà assegnato agli alunni che 

1. siano incorsi in violazioni di particolare e oggettiva gravità che hanno 
comportato una sanzione disciplinare con allontanamento dalla comunità 
scolastica superiore ai 15 giorni per: 

- reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana, 

- comportamenti che abbiano messo in pericolo l’incolumità delle persone, 
- gravi violazioni nell’adempimento dei propri doveri, nel rispetto delle 
regole che governano la vita scolastica e nel rispetto dei diritti altrui e 
delle regole che governano la convivenza civile 

2. dopo l’irrogazione della sanzione disciplinare, non abbiano dato segno di 

apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare 

un sufficiente livello di miglioramento nel percorso di crescita e maturazione 

personale. 

-saltuari 
nella 
frequenza 

 
20%<assenze≤25% 

 

(**) 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 comportamento non inferiore 

a sei decimi 

 

 

In deroga il consiglio di classe potrà attribuire il voto max o minimo all’allievo che si è distinto 

per particolari note di merito o demerito documentate (es. allievo premiato a livello nazionale in 

concorsi, gare che hanno reso prestigio alla scuola, allievo che abbia commesso azioni lesive 

nonostante il buon rendimento ecc.), motivando la scelta in modo adeguato e coerente. 

 

 
INTEGRAZIONE ALLE DEROGHE PER ASSENZE A.S.2021-2022 

 (DELIBERA 1b CDD del14.09.2021) 
 

Deroga al limite minimo di frequenza scolastica in considerazione di situazioni di disabilità, di 

problematiche di svantaggio sociale e per gli alunni atleti. 

L’eventuale quarantena legata alla prevenzione della diffusione del virus del COVID 19 non 

prevede penalizzazione per l’alunno, per il quale potrà essere attivato uno sportello didattico o 

altra modalità da definire di supporto allo studio. 

Il voto di comportamento sarà condizionato dal numero di assenze o ritardi sistematici solo se 

derivanti da negligenza o non giustificati, mentre non dovranno essere penalizzate le assenze 

dovute ad un atteggiamento responsabile della famiglia di prevenzione della diffusione del 

contagio.  

Il consiglio di classe, attraverso il rapporto scuola famiglia, dovrà valutare di volta in volta il singolo 

caso e l’eventuale ricaduta sulla condotta.  
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PERCORSI MULTIDISCIPLINARI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO 

 

PER LO SVILUPPO DEI SAPERI FONDAMENTALI (COMPETENZE CULTURALI) 

 

TEMA  Scienza ed Etica 

Discipline 
coinvolte 

 

AMBITO LINGUISTICO/UMANISTICO/ STORICO: 
Filosofia, Storia, 
 AMBITO MATEMATICO- SCIENTIFICO 
 scienze naturali 

Periodo 
 

Primo e secondo quadrimestre 

Obiettivi 

Filosofia e storia comprendere i nessi teorici e i collegamenti storici e filosofici tra 

l’etica e la scienza. 

cogliere i collegamenti tra la filosofia e settori diversi della cultura scientifica, nel 

quadro di una articolata storia delle ide  

Scienze: Possedere i contenuti fondamentali delle scienze, padroneggiandone le 
procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine, anche per potersi orientare 
nel campo delle scienze applicate. 

Contenuti 
disciplinari  

 

Filosofia: riconoscere la verità delle cose come si presenta all’esame 
dell’intelligenza”. 
Aderisci a tutto l’essere reale, III - Mantieni l’ordine morale” (Rosmini, Compendio 
di etica). 
Letture: documento della  Commissione Europea nel 2007 Ethics for 
researchers,  che si propone di  “facilitare la ricerca di eccellenza nel VII 
Programma Quadro 
Storia;Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 
 Scienze Naturali: Le applicazioni biotecnologiche in campo ambientale e agrario 
(gli OGM) 
La bioetica: riflessioni sulla terapia genica, sulle cellule staminali e sulla 
clonazione 

 
 

TEMA  LA CRISI 

Discipline 
coinvolte 

 

AMBITO LINGUISTICO/UMANISTICO/ STORICO: 
 
Italiano,  Filosofia, Storia, Inglese,Storia dell’arte, Religione,  
 

AMBITO MATEMATICO- SCIENTIFICO 
Fisica 

Periodo 
 

Primo e secondo quadrimestre 

  Obiettivi 

Italiano: apprezzare e interiorizzare la novità della concezione dell’uomo nella 

letteratura del Novecento; 

comprendere i riflessi letterari della rivoluzione psicanalitica nella produzione di 

Svevo e cogliere i motivi di attualità della riflessione di Pirandello sul rapporto tra 

“vita” e “forma”. 
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Filosofia Cogliere i nuovi temi dell’immaginario del ‘900 ed individuare le 
risposte poetiche all’inquietudine e al “male di vivere”;  
 Conoscere i modelli del ‘900 attraverso l’individuazione di topos, stati d’animo e 
testimonianze della nuova percezione dell’esistenza;  
Comprendere la valenza dei fenomeni culturali e delle teorie filosofiche nelle loro 
articolazioni;  
Individuare la nuova prospettiva del mondo e dell’uomo dopo la scoperta 
dell’inconscio;  
Storia: stimolare negli allievi riflessioni su temi che oltre al primario valore storico 
e all’interesse filosofico abbiano anche una rilevanza sociale;  
Inglese: Comprendere in modo dettagliato testi inerenti la tematica 
Produrre testi orali e scritti argomentando e sostenendo le opinioni 
Scienze Naturali  
Saper leggere ed interpretare tabelle, grafici e diagrammi;  
Saper osservare e descrivere i principali fenomeni relativi alla biologia, 
Saper leggere ed interpretare i dati scientifici da articoli di giornale 
Saper effettuare un confronto tra l’utilizzo dei combustibili fossili e i biocombustibili 
in relazione alla sostenibilità ambientale 
 Fisica:. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche, 

padroneggiandone le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine, anche 

per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

Comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti 
risolutivi. 

Contenuti 
disciplinari 

 

Italiano: L’inettitudine e la crisi dell’uomo moderno 
Italo Svevo, passi scelti da “La coscienza di Zeno”; 
 Luigi Pirandello, passi scelti da “Uno, nessuno e centomila”. 
Filosofia Nietzsche: la demistificazione delle illusioni della tradizione  Freud: la 
rivoluzione psicoanalitica 
Storia: Cultura e politica del Nazionalismo  
 La Guerra di Trincea 
Inglese: Brani letterari del 900 
Scienze Naturali Gli idrocarburi alifatici ed aromatici e la reazione di combustione 
I biocombustibili 
Fisica: La crisi della fisica classica: Dall’ipotesi di Planck all’effetto Compton – 
Dal modello atomico di Thomson a quello planetario di Bohr. 
Matematica: Grafico della radiazione di un corpo nero 

 
 

TEMA  IL LAVORO 

Discipline 
coinvolte 

 

AMBITO LINGUISTICO/UMANISTICO/ STORICO: 
 
Inglese,  Religione, 

AMBITO MATEMATICO- SCIENTIFICO 
Matematica e Fisica, Scienze naturali 

Periodo 
 

Primo e secondo quadrimestre 

Obiettivi 
INGLESE Comprendere in modo dettagliato testi inerenti la tematica 
Produrre testi orali e scritti argomentando e sostenendo le opinioni 
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Storia dell’arte: IL soggetto simboleggia la classe lavoratrice che, consapevole 

della propria dignità e della propria forza, marcia compatta e solidale, a testa alta 

e con sguardo fiero , verso la conquista dei suoi diritti 

Matematica e Fisica Stimolare gli allievi ad organizzare il proprio apprendimento, 

individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione 

e di formazione, anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e 

del proprio metodo di studio e di lavoro. 

 
Essere in grado di comprendere e argomentare testi divulgativi e di critica scientifica, 
utilizzando il linguaggio specifico della disciplina, comunicando sia nella madrelingua 
che nelle lingue straniere. 

Individuare gli snodi concettuali fondamentali delle discipline scientifiche e 

collegarle tra loro 

Religione: La questione Sociale e  l’insegnamento della Rerum Novarum.  
La Laborem Exercens ; Etica del Lavoro. Il Lavoro è a servizio dell’uomo per la 
costruzione di un nuovo umanesimo 

Contenuti 
disciplinari 

 

Inglese Brani letterari dell'Età Vittoriana 

Matematica e Fisica Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche, 

padroneggiandone le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine, anche 

per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

Scienze naturali processi metabolici della cellula animale 

Religione: Fondamenti teologici e morali della “Dottrina sociale” cap. VI ; il senso 
del Lavoro nella Dottrina sociale della Chiesa e nella Costituzione ; 

 
 

TEMA  IL TEMPO 

Discipline 
coinvolte 

 

AMBITO LINGUISTICO/UMANISTICO/ STORICO: 
Latino,   Storia dell’arte 

AMBITO MATEMATICO- SCIENTIFICO 
Matematica e Fisica, Scienze naturali 

Periodo 
 

Primo e secondo quadrimestre 

Obiettivi 

Latino: Leggere, comprendere ed interpretare testi latini di vario tipo; 
conoscere ed apprezzare gli aspetti principali della vita sociale e 
lavorativa. 
 Storia dell’arte:  
Osservare, descrivere e analizzare gli elementi dell’opera.  
Osservare, descrivere e inserire la produzione artistica e architettonica 
all’interno del suo contesto storico culturale.  
Analizzare le conoscenze specifiche delle percezione del tempo e dello spazio 
e individuare i legami tra la pittura d’avanguardia e la letteratura; conoscere i 
rapporti tra le visione della realtà e concetto di spazio e tempo.  
Confrontare e condividere i risultati dello studio all’interno del contesto classe, 
seguendo norme, canoni, regole rigidamente teorizzate nei trattati, dell’artista  

Scienze Naturali Conoscere l’azione catalitica di un enzima 
Conoscere la regolazione dell’attività enzimatica 
Matematica e Fisica Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche, 
padroneggiandone le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine, anche 
per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.Comprendere la valenza 
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metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi 
complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi 

Contenuti 
disciplinari 

 

Latino: Seneca “De brevitate vitae” 
Storia dell’arte:  
 Il tempo, in ambito artistico viene considerato come in ambito 
letterario, una coordinata della coscienza.  
Sentimento del tempo - Futurismo - Marinetti “il Figarò” manifesti  
Umberto Boccioni “La città che sale”  
A. Sant’Elia “La Città nuova”  
Salvador Dali’ - GLI OROLOGI MOLLI: la persistenza della memoria  
Giacomo Balla, Dinamismo di un cane al guinzaglio  
Giorgio de Chirico, L’enigma dell’ora,  
Marcel Duchump, Nudo che scende le scale n.2  
PERIODO  

Scienze naturali I catalizzatori biologici: gli enzimi 

 Fisica la relatività del tempo (Relatività ristretta), le conferme sperimentali. 

Matematica: studio di funzioni e trasformazioni nel piano 

 
 

TEMA  IL RUOLO DELLA DONNA 

Discipline 
coinvolte 

 

AMBITO LINGUISTICO/UMANISTICO/ STORICO:  
Storia  
AMBITO MATEMATICO- SCIENTIFICO 
 Scienze naturali 

Periodo 
 

Primo e secondo quadrimestre 

Obiettivi 

STORIA 
conoscere il mutare della condizione della donna nello spazio e nel tempo;  
imparare a rapportarsi con il sesso femminile in maniera sana e non stereotipata;  
riconoscere i cambiamenti fisico-psicologici propri dell’adolescenza e 
imparare ad accettarli  in sé stessi e negli altri 
Saper riconoscere e interpretare testie dati per costruire un’immagine critica della 

realtà della donna nell’età contemporanea 

 SCIENZE NATURALI Saper individuare l’applicazione del metodo scientifico 
nelle grandi scoperte scientifiche 
 

Contenuti 
disciplinari 

 

Storia; La situazione della donna nella storia contemporanea( Movimento delle 

Suffragette, Ruolo della donna nella I Guerra mondiale e durante il Fascismo. 

Costituzione Italiana e Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 

 
 Scienze Naturali: il contributo di Jennifer Doudna e Emmanuelle Charpentier 
nell’invenzione di CRISPR/Cas9   
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SCHEDA INFORMATIVA SUI PERCORSI PER LE COMPETENZE 
TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO                                          

 

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 

AN OUTLOOK INTO THE 
WORLD FROM “LACENO 

D’ORO” 

Circolo 

ImmaginAzione 

Tecnico-scientifiche- 

Storico-economiche 

20 

“Studiare il lavoro” 
La tutela della salute e 
della sicurezza per gli 
studenti lavoratori in 

Alternanza Scuola Lavoro. 
Formazione al Futuro. 

Percorso di Formazione 
generale sulla Sicurezza 

MIUR-INAIL Ambito Giuridico 4 

IV 
 Percorso 1- Coding Girl. 

Percorso 2-GEM (Gender 
Equality Matter) e H4U 
(Health for you). 

Fondazione Mondo 

digitale in 

collaborazione con 

l’Ambasciata USA in 

Italia 

 40 

+ 

64 

Sicurezza specifica 
Organismi paritetici Ambito Giuridico 8 

Diritto del Lavoro 
Liceo “P.S. Mancini Ambito 

Giuridico/Economico 

5 

Relazione studente 

esame di stato 

Liceo “P.S. Mancini  10 
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Nell’anno 2019/20 la classe ha seguito i percorsi 

AN OUTLOOK INTO THE WORLD FROM “LACENO D’ORO 

Il progetto scelto, rappresenta un’autentica crescita culturale per gli studenti, l’occasione per 
aprirsi all’universo dell’autonomia del pensiero e della emancipazione intellettuale. Imparando a 
conoscere il mondo del cinema e dell’impegno civile e sociale per organizzare un evento. 
 

- “Studiare il lavoro”, Formazione generale obbligatoria in materia di “Salute e Sicurezza sui 

luoghi di Lavoro” ai sensi del D. Lgs n. 81/08 s.m.i. realizzato dal MIUR in collaborazione con 

l’INAIL in modalità eLearning, con la finalità di fornire conoscenze generali rispetto alla 

legislazione e agli organi di vigilanza in materia di sicurezza e salute sul lavoro. 

- Percorso anno 2020/21 

Coding Girl. 
- è un progett-evento per accelerare il raggiungimento delle pari opportunità nel settore 

scientifico e tecnologico 
- Finalità: Offrire opportunità di formazione per le donne, consentire loro l’accesso a un 

mercato del lavoro di alta qualità e rendimento ed offrire un ruolo centrale per contribuire alla 
prosperità e al benessere. 

- Risultati attesi: un miglioramento nelle competenze informatiche, un’aumentata 

consapevolezza delle proprie potenzialità nell’ambito della programmazione e una maggiore 

propensione a prendere in considerazione una futura carriera universitaria e lavorativa 

nell’ambito STEM. 

- Sicurezza specifica: Formazione specifica obbligatoria, ad integrazione di quella generale, 

in materia di “Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro”, come previsto dal punto 6 delle Linee 

guida- PCTO emanate dal MIUR con DM 774 del 04/09/2019 ai sensi del D.lgs. n 81/2008 

s.m.i. per l’acquisizione dei comportamenti da adottare sui luoghi di lavoro al fine di tutelare 

la propria sicurezza e salute e quella degli altri (8 ore) 

- Diritto del lavoro: Un modulo sul “Mercato del lavoro e la Costituzione”, riguardante le 

caratteristiche del mercato del lavoro, i contratti di lavoro subordinato, il lavoro nella 

costituzione (Articoli 1-4-35-36-37-38-39-40), la retribuzione e i suoi elementi, gli istituti 

previdenziali, le ritenute fiscali e le detrazioni d’imposta, la ricerca e la selezione del 

personale. 

 

 

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 E PROGETTI ATTINENTI A  

“CITTADINANZA E COSTITUZIONE” (a.s. 2019-2020) 

ED EDUCAZIONE CIVICA (a.a.s.s. 2020-2022) 
 
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 

PERIODO SOGGETTI 

COINVOLTI 

CITTADINANZA 

E 

COSTITUZIONE 

(a.s. 2019-2020) 

 

EDUCAZIONE DIGITALE. 

CYBERBULLISMO: IL 

VIRTUALE È REALE 

 

Il percorso si propone di 

educare ad un uso 

responsabile della rete, 

alla mediazione dei 

conflitti qualora sorgano, 

alla gestione delle proprie 

emozioni, al 

rispetto dell’altro nella sua 

diversità 

 

EDUCAZIONE ALLA 

LEGALITÀ: LOTTA ALLE 

MAFIE 

Il percorso si prefigge di 

far riflettere gli studenti 

sulla storia del fenomeno 

Mafioso ed in particolare 

di fare loro incontrare 

alcune tra le principali 

figure che hanno lottato 

affinché tale struttura a 

delinquere 

non continuasse a 

sovvertire la vita 

democratica del nostro 

Paese. 

 

EUROPA E MIGRANTI 

di far riflettere gli studenti 

sulle tematiche delle 

migrazioni e i diritti dei 

minori argomenti 

strettamente legati agli 

1 modulo: che 

cosa è il 

cyberbullismo 

(caratteristiche 

proprie) 

2 modulo: 

analisi di casi 

3) modulo: una 

breve guida alla 

comunicazione  

 

 

 

 

1)modulo: 

storia del 

fenomeno 

mafioso  

2)modulo: 

ecomafia 

3) modulo: 

riciclaggio del 

denaro  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Migrazioni: 

parole e concetti 

che contano 

2. I diritti dei 

minori: diritti o 

privilegi? 

Primo 

Quadrimestr

e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primo e 

secondo 

quadrimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secondo 

quadrimestre 
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aspetti della cittadinanza 

attiva. 

 

3. dove 

finiscono i 

diritti. La 

resilienza degli 

ultimi 

ED EDUCAZIONE 

CIVICA (a.a.s.s. 

2020-2022) 

 

Normativa 

scolastica 

COSTITUZIONE, 

ISTITUZIONI, REGOLE E 

LEGALITÀ 

 

 

Illustrazione 

patto di 

corresponsabilit

à, regolamento 

di istituto, 

protocollo 

COVID…… 

Inizio anno 

scolastico 

Consiglio di classe 

Giornata 

internazionale dei 

Diritti dell'infanzia e 

dell’adolescenza  

AGENDA 2030 E 

SVILUPPO SOSTENIBILE  

 

visione del film  
“Vado a 
Scuola” 
dibattito 
produzione di 
Disegni, 
elaborati e 
slogan 

20 novembre Consiglio di classe 

Giornata mondiale 

dei Diritti Umani 

(lavoro) 

 

COSTITUZIONE, 

ISTITUZIONI, REGOLE E 

LEGALITÀ 

 

 

“Il calendario 
del cittadino” 
Visione di 
documentari, 
produzione di 
elaborati, 
disegni e 
svolgimento di 
un 
questionario 

10 dicembre 
 

Consiglio di classe 

Giornata della 

Memoria 

COSTITUZIONE, 

ISTITUZIONI, REGOLE E 

LEGALITÀ 

 

 

Giornata della 
Memoria. 
Giornata di 
studio e 
commemorazi
one.  
“Identità e 
diversità: tra 
discriminazion
e dei diritti e 
persecuzione 
delle vite” 
Collegamento 
col centro 
Interuniversitar
io di ricerca 
bioetica. 

27 gennaio Consiglio di classe 

Giornata dedicata 

alla questione 

Ucraina-Russia 

COSTITUZIONE, 

ISTITUZIONI, REGOLE E 

LEGALITÀ 

 

 

Riflessioni “La 
guerra in 
Ucraina” 
Visione 
documentari, 

26 febbraio Consiglio di classe 
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dibattito e 
realizzazione 
di poster e 
cartelloni 

Giornata contro la 

mafia  

COSTITUZIONE, 

ISTITUZIONI, REGOLE E 

LEGALITÀ 

 

 

Giornata della 
Memoria e 
dell’impegno, 
in ricordo delle 
vittime delle 
mafie. 
Preparazione 
di cartelloni 
per la 
manifestazione
. 
Partecipazione 
alla 
manifestazione 
a NAPOLI 

19 marzo 

 

 

 

 

 

21 marzo 

 

Consiglio di classe 

Diritto del lavoro Il percorso si propone di 

sviluppare competenze e 

conoscenze che aiutino ad 

intercettare le opportunità 

professionali ed 

occupazionali disponibili 

sul 

mercato del lavoro, per 

supportare efficacemente 

l’inserimento dei giovani 

nel mercato del lavoro. 

Attività volte alla 
conoscenza dei 
processi e degli 
strumenti per 
l’inserimento nel 
mercato del 
lavoro e sue 
problematiche. 

I e II 

quadrimestre 

Docenti di 

discipline giuridico-

economiche del 

Liceo 
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ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI ALLA  

PARTECIPAZIONE STUDENTESCA AI SENSI DELLO STATUTO 
 

TEMA PERIODO ATTIVITA’ SVOLTE DURATA 

proiezioni 

Servizio di 

streaming  

Obiettivo 

 

L’Afganistan ottobre Visione del film 

 “12 soliders”  

dibattito e questionario 

129 minuti Prime Riflettere sulle 

conseguenze 

delle guerre  

La musica novembre Visione del film “Bohemian 

Rhapsody”  

dibattito e questionario 

106 minuti Altadefinizione Riflettere sul 

valore culturale 

della musica 

Il Natale dicembre 

 

Visione del film 

“La banda dei Babbi 

Natale-” 

dibattito e questionario 

100 minuti 

 

Netflix Riflettere sul 

Natale e sui 

meccanismi 

economici ad 

esso connessi 

La Shoah gennaio Visione del film  

“Jo Jo Rabbit” 

dibattito e questionario 

108 minuti 

 

Disney+ Sensibilizzare 

gli studenti sul 

valore profondo 

della memoria 

della Shoah 

La Moda 
 

febbraio Visione del documentario 

inchiesta “-Dark Fashion” 

e del film  

"Il diavolo veste Prada" 

dibattito e questionario 

52 minuti 

 

 

 109 minuti 

Raiplay 

 

 

Disney+ 

Riflettere sul 

mondo della 

moda e sui 

meccanismi 

economici che 

si celano 

Inconscio e 

Mente 

marzo Visione con dibattito del 

film 

“Inception-”  

dibattito e questionario 

148 minuti Netflix Riflettere sulle 

connessioni tra 

incoscio e 

mente umana 

La giustizia 

in Italia 

aprile Visione del film  

" Shutter island “ 

dibattito e questionario 

148 minuti Netflix Riflettere 

sull’affidabilità 

della giustizia 

 maggio     
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CLIL 
 

 
Discipline non linguistiche coinvolte    Scienze naturali e Inglese                     

Lingua straniera interessata   

Attività svolte  Biotechnologies 
- Le biotecnologie e le loro applicazioni 

 

Finalità Acquisire contenuti disciplinari migliorando le competenze 

linguistiche nella lingua veicolare (inglese) utilizzata come 

strumento per apprendere e sviluppare abilità cognitive 

Obiettivi  • utilizzare la L2 come strumento per apprendere, sviluppando 

così le abilità cognitive ad essa sottese 

• fare acquisire i contenuti disciplinari; 

migliorare la competenza comunicativa nella L2 (lingua seconda o 

lingua veicolare) 

Conoscenze  Le biotecnologie e le loro applicazioni, in lingua inglese. 

Competenze attese  • Saper cogliere temi di riflessione in comune con altre discipline. 

• Acquisire e utilizzare la corretta terminologia nell'ambito della 

biologia molecolare e dell'ingegneria genetica 

Analizzare e comprendere articoli scientifici inerenti le 

biotecnologie 

 

 

 

 

 

 

SIMULAZIONI PROVE D’ESAME 
 

PROVA DATA 
I Prova 14 maggio 2022 

II Prova 9 maggio 2022 
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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; 

• Voto di comportamento pari almeno a otto. 

• Giudizio di valutazione in IRC o insegnamento alternativo pari almeno a Buono. 

• Voto in Educazione Civica pari almeno a sette. 

• Livello di competenza raggiunto nel PCTO almeno intermedio. 

Oltre alle condizioni di cui sopra vengono considerati fattori utili per 

l'attribuzione del punteggio massimo: 

• (parte decimale di M) ≥0.42  

• 0.25≤ (parte decimale di M) ≤0.33 e 1 attestato di partecipazione ad attività extracurricolari 

organizzate dalla scuola. 

• 0.08≤ (parte decimale di M) ≤0.17 e 2 attestati di partecipazione ad attività extracurricolari 

organizzate dalla scuola. 

 

 
  

La partecipazione alle attività extracurricolari deve essere certificata per almeno il 75% del monte ore previsto. 
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Tabella crediti scolastici QUINTE 

 

*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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Tabella conversione del credito scolastico complessivo QUINTE 

(allegato C dell’O.M. n.65 DEL 14/03/2022) 
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Tabelle conversione del punteggio della prima e seconda prova scritta 
(allegato C dell’O.M. n.65 DEL 14/03/2022) 

 

 
 
 

N.B: Le tabelle di conversione del punteggio delle prove scritte, di cui all’allegato C dell’ordinanza, 

e la griglia di valutazione del colloquio, di cui all’allegato A, prevedono la possibilità di assegnare 

alle singole prove d’esame un punteggio con decimale (.50). Si specifica che l’arrotondamento 

all’unità superiore verrà operato una sola volta, dopo aver sommato i singoli punteggi conseguiti 

nelle due prove scritte e nel colloquio, sul punteggio totale conseguito nelle prove d’esame (nota 

7340/7775 del 28-03-2022 ) 

 

https://www.foe.it/files/2022/03/MI_nota-7340-del-28-03-2022-Esami-di-Stato-chierimenti-e-indicazioni-operative.pdf
https://www.foe.it/files/2022/03/MI_nota-7340-del-28-03-2022-Esami-di-Stato-chierimenti-e-indicazioni-operative.pdf
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