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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’integrazion

e culturale) 

 

PROGETTO CODING GIRLS TOUR 2019 9 2019/2020 

PROGETTO CYBERBULLISMO 6 
PROGETTO GIORNALINO D’ISTITUTO TIRI MANCINI 19 

PARTECIPAZIONE RASSEGNA LACENO D’ORO 19 

PROGETTO ERASMUS+ 
21ST CENTURY ACTIVE CITIZENSHIP (ONLINE) 

7    2020/2021 

PROGETTO GIORNALINO D’ISTITUTO TIRI.. 
MANCINI 

19 

25th NOVEMBER CAMPAIGN                                  
#4AVIOLENCEFREEWORLD 

19 

LECTIO MAGISTRALIS-INTELLIGENZA ARTIFICIALE, 
DAL MITO ALLA REALTÀ (2 ORE) 

19 

PROGETTO NERD (13 ORE) 8 

“LA NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI” - EVENTO 
PATROCINATO DAL MINISTERO DELLA SALUTE 
VIRTUAL EDITION 

19 

PROGETTO ERASMUS+ 
21ST CENTURY ACTIVE CITIZENSHIP  
(IN PRESENZA E ONLINE) 

7   2021/2022 

PROGETTO LEGALITA’ (MANIFESTAZIONE 21 
MARZO) IN COLLABORAZIONE CON 
L’ASSOCIAZIONE LIBERA 

2 

PROGETTO LETTURA PREMIO STREGA 2 

PROGETTO “ADOTTA 1 FILOSOFO E 1 SCIENZIATO” 2 

PROGETTO GIORNALINO D’ISTITUTO 
TIRI…MANCINI 

19 

PARTECIPAZIONE ALLA SETTIMANA SCIENTIFICA  
SENIOR (22 ore) 

10 

PERCORSI 
DI 
ORIENTAME
NTO 
UNIVERSITA
RIO 

OPEN DIAG              8  2020/2021 
RADIOISOTOPI IN MEDICINA 

 

                9 

DATA ANALYST 7 

PASSEGGIANDO NELL’INFINITO MATEMATICO 
 

5 

PASSAGGIO DALLA FISICA CLASSICA ALLA 
QUANTISTICA 

1 

ED- EUROPE DESIGN 1 

LE COSTANTI FONDAMENTALI DELLA FISICA 3 

SICUREZZA SULLE RETI INFORMATICHE 3 

PRIMI PASSI NELLA FINANZA MATEMATICA-
POLITECNICO-MI (25 ORE) 

1 

STAR BENE A SCUOLA (INCONTRO CON ESPERTO 
PSICOLOGO) 

19 2021/2022 

ECONOMIA 7 
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S
C
H

EDE INFORMATIVE SINTETICHE PER DISCIPLINA 
 
 

PERCORSO LETTERE, LS, FILOSOFIA E SCIENZE DELL’ 
EDUCAZIONE 

2 

 
OLIMPIADI  
 

ITALIANO 
MATEMATICA 

4 
2 

2019/2020 

MATEMATICA (FASE REGIONALE) 
ITALIANO 

2 
1 

2021/2022 

 
PLS 

MATEMATICA ? 2019/2020 
MATEMATICA 7 2020/2021 
MATEMATICA 
BIOLOGIA 
FISICA 

3 
8 
4 

2021/2022 

PON CODING GIRLS TOUR (16 ore) 
APP SECURITY (30 ore)  

6 
6 

   2019/2020 

IO IMPRENDO (30 ore) 8 2020/2021 

UNITESTING (30 ore) 2 2021/2022 

Certificazioni 
linguistiche 

B1 PET ESAME 8 2019/2020 

B2 FIRST- CORSO + ESAME CAMBRIDGE  7  2020/2021 

C1 ADVANCED- CORSO + ESAME CAMBRIDGE 2 2021/2022 
Approfondim
enti 
disciplinari 

SIMULAZIONI PROVE INVALSI: ITALIANO- 
MATEMATICA-INGLESE 

19 
 

19 

2021/2022 

PREPARAZIONE ALLE TIPOLOGIE DELLA 1 PROVA 
SCRITTA ES (IN ORARIO CURRICOLARE) 

Viaggio 
d’istruzione e 
visite guidate 
 
  

SOSPESI CAUSA COVID-19  2019/2020 

SOSPESI CAUSA COVID-19  2020/2021 

NAPOLI (6 SETTEMBRE) 
POMPEI (5 SETTEMBRE 2021) 
POSITANO-AMALFI (7 SETTEMBRE) - (PROGETTO 
ERASMUS+) 

7 
 
 

 

2021/2022 

PROCIDA (MAGGIO 2022) 17 

INTERVENTI 
DI 
RECUPERO 

SPORTELLI 
CORSI IN ITINERE 

2019/2020 
2020/2021 
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Disciplina IRC 

Libri di testo in adozione CRISTIANI  MOTTO 

Coraggio andiamo con DVD, Editrice La scuola 

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. 
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Disciplina Insegnamento alternativo all’IRC 

Libri di testo in adozione Nessuno 

Contenuti Macroaree con 

indicazione dei 

moduli  

 

 La dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1948; 

 I diritti delle donne nel mondo del lavoro ed il diritto alla 

libera attività economica; 

 Il diritto al lavoro, il diritto di libertà, il diritto alla salute, 

il contemperamento degli interessi; 

 La tutela dell’individuo di fronte alla legge; 

 Diritto alla privacy ed i reati connessi all’utilizzo dei 

social network;  

 Diritto di asilo e diritto di cittadinanza; 

 Il rapporto tra musica e dipendenze. 

Obiettivi 

realizzati in 

rapporto a 

quelli 

programmati 

Conoscenze 

  

 Conoscere i principi essenziali della dignità umana 

Competenze 

 

 Aver acquisito un metodo di studio sempre più autonomo 

e flessibile 

 Utilizzare e produrre testi multimediali 

Abilità 

 

 Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della 

convivenza civile, di consapevolezza di sé, rispetto 

della diversità, confronto responsabile e dialogo. 

Comprendere il significato delle regole per la 

convivenza sociale e rispettarle. 

Argomenti 

pluridisciplinari 

con riferimenti 

alle aree   

ed indicazione 

delle discipline 

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

Area 3 PER EDUCAZIONE CIVICA  
(COMPETENZE SOCIALI)  
Costituzione, istituzioni, regole e legalità 

Metodologie Lezione dialogata - Studio autonomo 

Mezzi Libri in possesso dello studente e materiali video-audio 

Spazi Aula scolastica 

Tipologie di verifica Produzione di power point - produzione di relazioni - 

report 

 
 
 
 



8 

 

Discipline ITALIANO e LATINO 

Libri di testo in adozione ITALIANO 

Sambugar - Salà  

Codice letterario, voll. 2-3A-3B  

Antologia della Divina Commedia 

La Nuova Italia 

LATINO 

Mortarino-Reali-Turazza 

Dalla prima età imperiale al tardoantico vol.3 

Casa editrice: Loescher 

Contenuti Macroaree con 

indicazione dei 

moduli  

 

disciplina 1 

 

MODULO 1 

Ripasso dei contenuti affrontati nello scorso anno scolastico: 

Quadro storico, politico, economico , culturale dal Congresso di 

Vienna all’Unità d’Italia 

Il Romanticismo in Europa e in Italia: genesi, protagonisti, generi 

letterari  

 

MODULO  2 

L’Età del Positivismo: 

Quadro storico, politico, economico e culturale dal 1870 alla Belle 

Epoque: 

Il Naturalismo francese: E: Zola 

Il Verismo: G: Verga  

La Scapigliatura: E. Praga,I.Tarchetti 

G . Carducci 

Il Decadentismo, genesi, caratteristiche, protagonisti: 

Il Simbolismo: G. Pascoli 

L’Estetismo: G. D’Annunzio 

Cenni di critica letteraria: F.De Sanctis 

MODULO 3 

Il romanzo Italiano nell’Ottocento: 

I Malavoglia di G.Verga 

Il Piacere  di G.D’Annunzio 
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MODULO 4 

I Crepuscolari 

Le Avanguardie storiche: 

il Futurismo:  F .T. Marinetti 

MODULO 5 

La narrativa della crisi: 

I. Svevo 

L. Pirandello 

MODULO 6 

Il secolo breve , quadro  storico ,politico, economico, culturale 

La letteratura tra le due guerre: 

G. Ungaretti 

U. Saba 

E. Montale 

Il romanzo italiano nel Novecento: 

Gli indifferenti  di A.Moravia 

Il segreto del bosco vecchio  di D.Buzzati 

Il giorno della civetta  di L.Sciascia 

 

 

MODULO 7 

Divina Commedia 

Canti scelti del Paradiso: I-III-VI-XI-XV-XVII-XXXIII 

La cosmogonia dantesca 

L’ordinamento morale del Paradiso 

Leggere la Commedia secondo T.S.Eliot e J.L.Borges 

 

 

 

            LATINO 

Modulo 1  

La prima età imperiale: dall’età giulio-claudia all’età flavia 

Quadro storico e culturale. 

Generi letterari e Autori: 
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La favola. Fedro 

Filosofia e morale. Seneca 

Il romanzo realistico. Petronio  

L’epica. Lucano 

 

Modulo 2 

Storia cultura e poesia nell’età dei Flavi 

Quadro storico e culturale. 

Generi letterari e Autori:  

Enciclopedia ed erudizione. Plinio il Vecchio 

Oratoria e morale. Quintiliano 

Gli epigrammi. Marziale 

La satira. Giovenale 

 

Modulo 3 

Dall’età degli Antonini al tardoantico 

Quadro storico e culturale. 

Epistolario. Plinio il Giovane 

La biografia :Svetonio 

La storiografia:Tacito 

Il romanzo “di formazione”: Apuleio 

La letteratura cristiana 

L’Apologetica 

La Patristica :Agostino 

 

 

Obiettivi 

realizzati in 

rapporto a 

quelli 

programmati 

Conoscenze 

  

ITALIANO 

La letteratura italiana dall’Unità d’Italia al Secondo Dopoguerra 

-Studio degli autori, delle opere e delle correnti di pensiero più 

significative 

-Canti scelti del Paradiso dalla Divina Commedia 

LATINO 

- -Relazione fra letteratura ed altre espressioni culturali 

- I rapporti essenziali tra lingua latina e lingua italiana  

- Strutture morfosintattiche 

- Aree semantiche ed etimologia 

- Studio dei generi letterari dell’epica, della lirica, della 

storiografia, dell’oratoria, della satira 

Studio degli aspetti fondamentali della storia, della cultura e della 

civiltà latina 

Competenze 

 

ITALIANO 

-Leggere e comprendere 

-Progettare e produrre testi di diversa tipologia 

-Essere in grado di sviluppare senso critico 

-Confrontare testi letterari e non per cogliere continuità, affinità, 

contrasti tra elementi, motivi, messaggi in essi presenti 
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-Riconoscere il rapporto tra le opere letterarie e testi di linguaggi   

verbali e non verbali 

LATINO 

- Utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per l’interazione comunicativa 

- Leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo 

- Tradurre dal latino in italiano 

- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione 

consapevole del patrimonio artistico e letterario 

- Utilizzare e produrre testi multimediali 

 

Abilità 

 

ITALIANO 

-Affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando informazioni 

e idee 

-Saper esporre in modo corretto, appropriato ed efficace con registro 

adeguato ai diversi contesti e scopi comunicativi 

-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 

-Saper elaborare e argomentare le proprie conoscenze con ordine, 

coerenza, consequenzialità 

-Saper operare confronti disciplinari e interdisciplinari 

-Padroneggiare le tecnologie digitali per la ricerca e la realizzazione 

di prodotti scritti e multimediali 

 

LATINO 

- Esporre oralmente in modo chiaro e corretto i contenuti  

- Applicare le strategie dell'ascolto per elaborare appunti 

pertinenti e funzionali 

- Riconoscere le fondamentali strutture della lingua latina  

- 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 

- Comprendere e interpretare i prodotti della comunicazione 

audiovisiva 

- Elaborare prodotti multimediali 

Saper progettare e compiere ricerche di lingua e cultura latina 

utilizzando mezzi informatici 

Argomenti 

pluridisciplinari 

con riferimenti 

alle aree   

ed indicazione 

delle discipline 

Area 1 PER LO SVILUPPO DEI SAPERI FONDAMENTALI  
(COMPETENZE CULTURALI) 
ITALIANO-LATINO-STORIA-FILOSOFIA-STORIA DELL’ARTE-INGLESE 
    Tematica 1: La crisi 
La letteratura della crisi: 
Italo Svevo: La coscienza di Zeno 
Luigi Pirandello : Uno, nessuno e centomila 
La crisi dell’oratoria in età imperiale attraverso le parole di 
 Petronio, Seneca, Quintiliano, Tacito 
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Tematica 2: Il Tempo 
    -        Seneca: il tempo secondo il sapiente  

- Tacito racconta la storia di Roma:  
le opere storiografiche 

- Agostino: il Palazzo della memoria  

Dio e il tempo  
 
 
Tematica 3: Il Lavoro 
Giovanni Verga: Rosso Malpelo 
Luigi Pirandello: Ciaula scopre la luna 
Inchiesta di Franchetti e Sonnino sulla Sicilia 
Il “mestiere di vivere” dell’intellettuale nella Roma imperiale”: 

- Fedro: il poeta affrancato  
- Marziale e Giovenale denunciano la condizione del poeta-cliens  

- Plinio il Giovane: il funzionario fedele  
- Il maestro secondo Quintiliano 
- Tacito ricorda Agricola: un generale al servizio dello Stato 
 

 

 
Tematica 4: Scienza ed etica 
Il pensiero politico di Dante  
Canto VI dell’Inferno, del Purgatorio e del Paradiso 
L’importanza dell’impegno civile degli intellettuali 

- Seneca e l’ideale della filosofia guida del potere 

- Quintiliano: oratoria e morale 

- Tacito: la memoria del passato forma il presente e il futuro 

- Plinio il Vecchio:la pace nemica della scienza 

- Plinio il Vecchio:lo sfruttamento delle risorse 

 
 

Area 3 PER LA CITTADINANZA (EDUCAZIONE CIVICA-COMPETENZE SOCIALI) 
Tematica 1: Costituzione, Istituzioni, Regole e Legalità 
L’Impegno politico e civile: 
-Dante Alighieri  Par.Canto XVII 
-G. Pascoli “La grande proletaria si è mossa” 
-G.D’Annunzio “La Carta del Carnaro” 
-Fedro:la voce degli umili 
-Seneca e la formazione dell’optimus princeps 
-Tacito:securitas e libertas 
 

 
 
 

Area 3 PER EDUCAZIONE CIVICA  
(COMPETENZE SOCIALI)  
Calendario del Cittadino 
Competenze trasversali 
 

 

Metodologie ITALIANO e LATINO 

- Lezione frontale  

- Lezione interattiva con la stesura collettiva di sintesi e schemi 

riepilogativi 

- Esercitazioni orali frequenti e non formali per stimolare gli 

allievi ad esporre i contenuti di un argomento presentato 

avvalendosi di schemi e mappe concettuali. 

- Interventi correttivi degli errori commessi durante l’esposizione 

- Interventi di recupero e potenziamento delle competenze di 



13 

 

analisi e traduzione 

 

- Lettura ed analisi guidata di testi latini e di brani di critica 
letteraria. 

- Lettura e traduzione guidata di testi. 
- Presentazione di sintesi storiche con elaborazione di linee del 

tempo e schemi riassuntivi dei quadri storici. 
- Confronto attraverso discussioni guidate tra opere 

appartenenti allo stesso genere letterario o tra autori coevi. 
- Dal testo al contesto: analisi guidata di brani antologici per 

individuare i caratteri dell’opera di riferimento. 
- Confronto tra brani letterari latini e delle letterature moderne 
- Percorsi attraverso i generi letterari, dai modelli classici alle 

evoluzioni moderne.  
- Ricerche individuali o di gruppo su temi o monumenti della 

civiltà romana. 
- Analisi guidata di filmati. 

 
 

Mezzi - Personal Computer 
- Appunti e materiale didattico preparato dall’insegnante  
- Libri e riviste specializzate  
- Libri di testo adottati  
- Fotocopie 
- Internet   

 

Spazi - Aula scolastica 
- Piattaforma Gsuite meet  
- Piattaforma Argo Didup 

 

Tipologie di verifica Verifiche sommative:  

 Colloqui individuali su uno o più argomenti; 

 Prove scritte strutturate e non /o semistrutturate;  

Verifiche formative:  

 Interventi durante le lezioni 

 Interrogazioni collettive per il controllo delle attività effettuate 

in classe 

 Brevi esercizi alla lavagna e/o esercitazioni scritte 

 Correzione dei compiti a casa 

 Valutazione tra pari e autovalutazione 

 Valutazione del metodo di studio 
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Discipline LCS INGLESE 

Libri di testo in adozione Language: AAVV, ADVANCED C1, Ed. Cambridge 

Literature: C. MEDAGLIA, WIDER PERSPECTIVES 2- 3, Ed. Loescher 

Contenuti 

 

 

Macroaree con 

indicazione dei 

moduli  

MOD 1: MYTHS, HEROES AND SACRIFICE 
               Prose: J. Joyce, 
               Poetry: A. Tennyson, War poets   
MOD 2: WORK AND WELFARE 
               Prose: C. Dickens                                                
MOD 3: WOMEN’S VOICE 
               Prose: C. Bronte, V. Woolf 
MOD 4: THE PRESENT AGE 
               Drama: S. Beckett 
               Prose: G. Orwell, F. Scott Fitzgerald 
               Poetry: A. Ginsberg                

Obiettivi 

realizzati in 

rapporto a 

quelli 

programmati 

Conoscenze 

  

LINGUA  
1.Consolidamento del   metodo di studio anche  per l’apprendimento di 
contenuti non linguistici, coerentemente con l’asse culturale caratterizzante 
ciascun liceo e in funzione dello sviluppo di interessi personali o 
professionali. 
CULTURA  
1. Approfondimento  di aspetti relativi alla cultura anglofona  e alla 
caratterizzazione del liceo scientifico, (ambito letterario, artistico, sociale), 
con particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri 
dell’epoca moderna e contemporanea. 
2. Uso delle nuove tecnologie per ricercare e  approfondire argomenti.   

Competenze 

 

LINGUA 
1. COMPRENSIONE DELLA LINGUA ORALE E SCRITTA 
2. PRODUZIONE DELLA LINGUA SCRITTA E ORALE 
3. INTERAZIONE IN LS 
4. RIFLESSIONE SUL SISTEMA E SUGLI USI LINGUISTICI 
CULTURA  
5. ANALISI  ED INTERPRETAZIONE DI  TESTI LETTERARI, ARTISTICI, STORICI, 
SCIENTIFICI, DI ATTUALITA’, CINEMATOGRAFICI/TEATRALI 

Abilità 

 

SPEAKING/LISTENING/READING/WRITING 
• Saper riconoscere le convenzioni di un genere letterario 
• Saper collocare un autore nel contesto storico, sociale e letterario. 
• Saper  analizzare documenti, video, film, songs,  testi orali, scritti, 
iconografici e cogliere messaggi e specificità culturali 
• Saper  operare confronti e imitare modelli positivi di civiltà 

Argomenti 

pluridisciplinari 

con riferimenti 

alle aree   

ed indicazione 

delle discipline 

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

1. IL TEMPO – Tempo della scienza vs tempo della coscienza.  
(Discipline coinvolte: LCS-Filosofia-Italiano- Arte)  

2. IL LAVORO – Analisi e contestualizzazione del quadro “Work” e di  testi  letterari.  
(Discipline coinvolte: LCS-Italiano-Arte) 

Area 3 PER EDUCAZIONE CIVICA – CALENDARIO DEL CITTADINO (COMPETENZE TRASVERSALI) 

MINICLIL: CUBISM AND POP ART 
Introduzione alla tematica: virtual tour del MoMA di NY. Analisi delle opere: Les Demoiselles 
d’Avignon/ Campbell’s Soup Cans. 

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

verso un apprendimento attivo e significativo. 
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Mezzi Libri di testo e documenti forniti dalla docente. 

Spazi Aula, aula virtuale, laboratorio linguistico, piattaforma Tao, Google 

Classroom. 

Tipologie di verifica Verifiche sommative: 

colloqui individuali su uno o più argomenti; tests scritti di vario tipo: 

strutturati/semistrutturati, risposte aperte, report. 

Verifiche formative: 

esercitazioni, interventi spontanei, dibattiti, MMaps, lavori di gruppo. 
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Disciplina FILOSOFIA 

Libri di testo in adozione Chiaradonna R., Pecere P., Le vie della conoscenza, vol. 

3, Mondadori 

Contenuti Macroaree con 

indicazione dei 

moduli  

 

L’etica della responsabilità: 

H. Arendt: la responsabilità individuale sotto la dittatura 
H. Jonas: il principio responsabilità 
Questioni di bioetica 

L’uomo tra storia e natura: 

Hegel: l’uomo e la storia dello spirito 

Schopenhauer: l’uomo e la volontà 

Kierkegaard: l’esistenza come possibilità 

La filosofia post-hegeliana: 

Feuerbach: la critica alla religione 

K. Marx: l’uomo nella società borghese 

Pensatori della crisi: 

Nietzsche: la crisi dei valori 
Freud: la crisi della coscienza 

Positivismo e spiritualismo: 

Il Positivismo e Comte 
Bergson e il tempo come durata 

 

Obiettivi 

realizzati in 

rapporto a 

quelli 

programmati 

Conoscenze 

  

• Orientamento nei grandi temi e correnti della filosofia 
dell’Ottocento e del Novecento 
• Capacità di ricostruire l’articolazione interna delle riflessioni 
dei pensatori studiati 
• Conoscenza del contesto in cui si inseriscono le riflessioni 
filosofiche 
• Conoscenza e uso del lessico disciplinare 

Competenze 

 

• Riconoscere, pur nelle loro trasformazioni storiche, la 
continuità dei problemi fondamentali della filosofia nei seguenti 
ambiti: ontologia, gnoseologia, etica, politica, logica e riflessione 
sull’esistenza 
• Cogliere di ogni autore o tema trattato sia il legame con il 
contesto storico-culturale sia la portata universalistica 
• Esercitare la capacità di riflessione personale e di giudizio 
critico, l’attitudine all’approfondimento e alla discussione 
razionale 

• Saper argomentare, in forma scritta e orale, in maniera 

coerente le proprie opinioni e gli argomenti studiati 

Abilità 

 

• Identificare le tesi fondamentali di ogni autore o corrente 
studiati 
• Problematizzare e attualizzare le soluzioni proposte 
• Comprendere la continuità e la discontinuità tra le diverse 
teorie, in relazione ai problemi affrontati 
• Elaborare in maniera analitica e sintetica i testi antologici 

proposti 

Argomenti 

pluridisciplinari 

con riferimenti 

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

Tematica 1: La crisi 

Contenuti disciplinari: I maestri del sospetto e la crisi della coscienza europea 
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alle aree   

ed indicazione 

delle discipline 

Tematica 2: Il lavoro  

Contenuti disciplinari: Marx 

Tematica 3: Scienza ed etica 

Contenuti disciplinari: H. Jonas e la bioetica 

Tematica 4: Il tempo 

Contenuti disciplinari: l’eterno ritorno dell’uguale di Nietzsche     
Area 3 PER EDUCAZIONE CIVICA  
(COMPETENZE SOCIALI)  
1. La Costituzione 

Il lavoro 
Giornata della memoria 
Giornata contro le mafie 
2. Agenda 2030 
Giornata internazionale dei Diritti dell'infanzia e dell’adolescenza 
3. Cittadinanza digitale 

Safer Internet day 

Metodologie Lezione frontale in presenza e in videoconferenza, lavoro 

digruppo, elaborazione di mappe concettuali, presentazioni in 

power-point, peer teaching, brain storming, approfondimenti 

individuali, lezioni di approfondimento di esperti esterni, 

didattica a classi aperte 

Mezzi Libro di testo, testi antologici, materiale fornito dal docente, 

mappe e relazioni elaborate collettivamente, documentari 

accessibili su internet, videolezioni su piattaforme didattiche 

Spazi Aula, laboratorio, classi virtuali, piattaforme didattiche, 

piattaforma g-suite 

Tipologie di verifica Discussione partecipata durante la lezione in classe, colloqui 

individuali, test a risposta aperta e multipla, mappe concettuali, 

presentazioni in power point, esposizioni nella forma della 

didattica tra pari, lavori di gruppo, prove di comprensione di testi 

filosofici 
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Disciplina                         STORIA 

Libri di testo in adozione STORIA è…FATTI, COLLEGAMENTI, 

INTERPRETAZIONI. VOL.3 

Contenuti Macroaree con 

indicazione dei 

moduli  

 

L’inizio del XX secolo. L’Italia giolittiana. 

Il mondo agli inizi del Novecento 

La prima guerra mondiale: cause e conseguenze 

La rivoluzione bolscevica e la nascita dell’URSS 

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 

Obiettivi 

realizzati in 

rapporto a 

quelli 

programmati 

Conoscenze Conoscenze essenziali ma corrette per ciascun argomento del 

programma; conoscere il significato dei termini fondamentali 

Competenze 

 

Ricostruire correttamente le relazioni causali tra i processi storici; 

individuare e distinguere i principali ambiti della storia (politico, 

economico,sociale); distinguere le fonti storiche dai testi storiografici 

Abilità 

 

Esporre in maniera semplice ma lineare i contenuti appresi; 

riconoscere e usare il lessico fondamentale; orientarsi nella lettura 

delle cartine storiche 
Argomenti 

pluridisciplinari 

con riferimenti 

alle aree   

ed indicazione 

delle discipline 

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

Area 3 PER EDUCAZIONE CIVICA  
(COMPETENZE SOCIALI)  
 

Metodologie Lezione frontale, lezione dialogata, cooperative learning, 

elaborazione di mappe concettuali 

Mezzi Testo in adozione cartaceo. Visione di documentari 

Spazi Aula 

Tipologie di verifica Verifiche sommative: colloqui individuali su uno o più 

argomenti. Verifiche scritte 
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Discipline MATEMATICA E FISICA 

Docente                                  Prof Domenico Tucci 

Libri di testo in adozione ⮚ Bergamini-Barozzi-Trifone-Matematica.blu.2.0 con 

Tutor-vol.4-5 Zanichelli 

⮚ Ugo Amaldi – L’AMALDI per i licei scientifici blu – 

vol. 2-3 - Zanichelli 

Contenuti Macroaree con 

indicazione dei 

moduli  

 

1. Limiti e continuità 

● Limiti di funzioni – Funzioni continue – Discontinuità- 

Studio di funzione e grafico probabile 

2. Calcolo differenziale 
● La derivata – Teoremi sulle funzioni derivabili – Lo 

studio completo di funzioni 

3. Calcolo integrale 

● L’integrale indefinito – l’integrale definito – Calcolo di 

aree e volumi.Integrali impropri. 

4. Equazioni differenziali 
Equazioni differenziali del primo e secondo ordine. 
Problema di Cauchy  

5. Elettromagnetismo 

      Campo elettrico- Potenziale elettrico.Corrente elettrica                           

Magnetostatica - Induzione elettromagnetica - Equazioni di 

Maxwell e Onde Elettromagnetiche 

 
6. La Fisica del XX secolo 

● La crisi della fisica classica. La fisica quantistica 

Obiettivi 

realizzati in 

rapporto a 

quelli 

programmati 

Conoscenze 

  

- Definizione di limite di una funzione. Teoremi sui limiti. 

- Operazioni con i limiti, alcune forme indeterminate, 

infinitesimi, infiniti e loro confronto, funzioni continue. 

- Asintoti. 

- Teoremi sulle funzioni continue 

- Definizione di derivata e sua applicazione alle principali 

funzioni. 

- Legame tra continuità e derivabilità.  

- Classificazione dei punti di non derivabilità. 

- Regole di derivazione. 

- Derivata della funzione composta e dell'inversa. 

- Teoremi delle funzioni derivabili: Rolle, Lagrange e sue 

conseguenze, Cauchy, De L'Hopital. 

- Studio e grafico di una funzione 

- Integrali immediati. 

- Teorema della media e teorema fondamentale del calcolo 

integrale. 

- Risoluzione di integrali definiti. 

- Integrali impropri. 

- Applicazioni degli integrali alla fisica. 
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- Velocità e accelerazione istantanea. 

- Altre applicazioni del calcolo differenziale all'ambito 

delle scienze sperimentali, per esempio: Intensità di 

corrente. 

- Utilizzo del calcolo integrale in alcuni circuiti in corrente  

continua. 

- Lavoro di forze non costanti. 

- Conoscere procedimenti per determinare le soluzioni 

approssimate di una equazione. 

- Calcolo di aree, di superfici piane, del volume di solidi 

mediante il calcolo integrale. 

- Equazioni differenziali e problema di Cauchy 

 

- Il campo elettrico  

- Il potenziale elettrico 

 Fenomeni di elettrostatica 

-      La corrente elettrica nei metalli 

-      Fenomeni magnetici e il campo magnetico. 

-      La forza di Lorentz. 

-     Il moto di una carica in un campo magnetico. 

-     Il flusso e la circuitazione del campo magnetico. 

-     La forza elettromotrice indotta e le correnti indotte. 

-     La forza elettromotrice indotta in un conduttore in moto.  

-     Le leggi di Faraday- Neumann.  

-     La corrente indotta. 

-     La legge di Lenz. 

-     Le equazioni di Maxwell nel caso statico. 

-     Le equazioni di Maxwell complete sia in forma             

differenziale che in forma integrale. 

-      La crisi della fisica classica nel XX secolo. 

-      Lo spettro del corpo nero e i quanti di Planck. 

-      L’effetto fotoelettrico e la quantizzazione della luce        

secondo Einstein. 

-       L’effetto Compton. 

-       L’esperimento di Millikan e la quantizzazione della 

carica elettrica. 

-       Il modello di Bohr. 

-       La fisica quantistica. 

-       La dualità onda-particella della luce. 

-       La lunghezza d’onda di Broglie e la dualità particella-

onda della materia. 

-       I principi d’indeterminazione di Heisenberg. 

-       Le onde di probabilità dell’equazione di Schrodinger. 

-       Il paradosso del gatto di Schrodinger. 

        

Competenze 

 

● Formalizzare e rappresentare relazioni e dipendenze.  

● Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico 

ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica.  

● Comprendere i passi di un ragionamento sapendoli 

ripercorrere, anche in relazione alla costruzione di sistemi 

assiomatici. 

● Interpretare, descrivere rappresentare fenomeni empirici 
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riconoscendo collegamenti con altre discipline. 

● 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, 

conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 

base della descrizione matematica della realtà. 

● Essere in grado di utilizzare consapevolmente, nelle attività 

di studio e di approfondimento, strumenti informatici e 

telematici.  

● Comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

● Osservare e identificare fenomeni.  

● Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli 

strumenti matematici adeguati al suo percorso didattico 

● Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo 

sperimentale, dove l’esperimento è inteso come 

interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi 

critica dei dati e dell'affidabilità di un processo di misura, 

costruzione e/o validazione di modelli. 

● Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche 

che interessano la società in cui vive. 

● Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche, 

padroneggiandone le procedure, i linguaggi specifici e i 

metodi di indagine, anche per potersi orientare nel campo 

delle scienze applicate.  

● Essere in grado di utilizzare consapevolmente, nelle attività 

di studio e di approfondimento, strumenti informatici e 

telematici; comprendere la valenza metodologica 

dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei 

processi complessi e nell’individuazione di procedimenti 

risolutivi. 

Abilità 

 

- Saper operare con i limiti. 

- Saper verificare la continuità di una funzione e 

classificare i punti di discontinuità. 

- Saper applicare i limiti notevoli. 

-  Saper enunciare i teoremi sulle funzioni continue. 

- Saper applicare correttamente le regole per il calcolo 

della derivata di una funzione. 

- Saper calcolare il campo di derivabilità di una funzione. 

- Saper classificare i punti di non derivabilità. 

- Saper rappresentare il grafico di una funzione. 

- Saper determinare le soluzioni approssimate di una 

equazione con almeno un metodo. 

- Saper calcolare semplici integrali indefiniti, 

riconducendoli ad integrali immediati, utilizzando 

opportunamente le regole dell’integrazione. 



22 

 

- Saper calcolare gli integrali impropri. 

- Saper calcolare le disposizioni,le permutazioni e le 

combinazioni. 

- Saper calcolare aree e volumi 

- Saper descrivere i vari fenomeni magnetici 

- Saper discutere e dimostrare le leggi ed i teoremi di 

magnetostatica, applicandoli nella risoluzione dei 

problemi. 

- Saper riconoscere analogie e differenze tra il campo 

elettrico, magnetico e gravitazionale 

- Saper interpretare i fenomeni dell’induzione 

elettromagnetica. 

- Saper interpretare ed applicare la legge di Faraday – 

Neumann. 

- Saper interpretare la legge di Lenz in funzione del 

principio di conservazione dell’energia. 

- Saper interpretare la forza di Lorentz. 

- Saper calcolare la traiettoria di una carica che si muove 

in un campo magnetico. 

- Saper discutere la crisi della fisica classica. 

- Saper discutere sui quanti di Planck. 

- Saper interpetrare l’effetto fotoelettrico. 

- Saper discutere sui sulla quantizzazione delle onde di 

Einstein. 

- Saper discutere la dualità onda-particella. 

-     Saper descrivere e interpretare l’esperienza di Millikan      

sulla quantizzazione della carica elettrica. 

- Saper descrivere la dualità onda-particella della materia. 

- Saper illustrare e discutere sul principio 

d’indeterminazione di Heisenberg. 

- Saper illustrare il paradosso del gatto di Heisenberg. 

 

 

Argomenti pluridisciplinari con 

riferimenti alle aree   

Fisica, Italiano,Disegno e Storia 

dell’arte, Inglese, Storia, Filosofia. 

Area 1 PER LO SVILUPPO DEI SAPERI FONDAMENTALI 
(COMPETENZE CULTURALI) 
La crisi. AMBITO MATEMATICO – SCIENTIFICO 

 

La crisi della Fisica Classica 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E EDUCATIVI 

Metodologie LEZIONE FRONTALE: soprattutto nella fase iniziale della 
lezione per introdurre gli argomenti, guidare l’allievo 
nell’analisi. 
LEZIONE INTERATTIVA: per stimolare gli allievi alla 
ricezione non passiva dei contenuti, al confronto critico, e 
all’analisi personale dei fatti. 
ESERCITAZIONI FREQUENTI E NON FORMALI: 
soprattutto in vista delle verifiche scritte, per guidare 
l’allievo nel processo di assimilazione di quanto appreso. 
VISIONE DI FILMATI E ANIMAZIONI – LINK – 
PRESENTAZIONI PPT: 
per trasmettere in maniera alternativa i contenuti disciplinari 
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anche attraverso esperimenti virtuali, per invogliare gli 
allievi all’approfondimento e alla ricerca. 

Mezzi  Libri di testo, dispositivi informatici, formulari riepilogativi, 
you-tube e/o piattaforme dedicate (MyZanichelli), 
simulazioni di laboratorio virtuale PHET, schede con 
esercizi di approfondimento e/o consolidamento, mappe 
concettuali. 

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

conferenze mediante video Skype/ Google Meet. 

Tipologie di verifica Verifiche sommative:  

● Colloqui individuali su uno o più argomenti; 

● Prove scritte strutturate e non /o semistrutturate;  

● Risoluzione scritta di problemi 

● Test su Google Moduli 

● Consegne elaborati scritti individuali/feedback in 
Classroom 

Verifiche formative:  

● Interventi durante le lezioni; 

● Interrogazioni collettive per il controllo delle attività 

effettuate in classe; 

● Brevi esercizi alla lavagna e/o esercitazioni scritte; 

● Esercizi condividendo la lavagna in video lezione 
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Disciplina Scienze Naturali 

Libri di testo in adozione BIOCHIMICA: Il carbonio, gli enzimi, il DNA – Chimica 
organica, biochimica e biotecnologie. Sadava et al., 
Zanichelli. ISBN 978-88-08-72016-0 

   Sc. TERRA:  Scienze della Terra PLUS. Pignocchino, 
Sei. ISBN 978-88-05-07485-3 

Contenuti Macroaree con 
indicazione dei 
moduli  
 

Biochimica 

Modulo 1: La chimica del carbonio  
Modulo 2: La biochimica 
Modulo 3: Le biotecnologie 

Scienze della Terra 

Modulo 1: La tettonica a placche 

Obiettivi 
realizzati in 
rapporto a 
quelli 
programmati 

Conoscenze 
  

- Struttura e nomenclatura dei principali composti organici 
- Principali meccanismi delle reazioni chimiche tra i gruppi 

funzionali 
- Principali applicazioni delle biotecnologie 

- Tettonica delle placche 

Competenze 
 

- Stabilire semplici relazioni, classificare, formulare ipotesi 
traendo conclusioni dai risultati ottenuti 

- Comunicare in modo corretto ed efficace utilizzando i 
termini specifici   

- Risolvere problemi e applicare le conoscenze acquisite 
a situazioni di vita quotidiana 

Abilità 
 

- Saper individuare i principali composti organici dalla 
presenza dei gruppi funzionali 

- Saper il meccanismo delle reazioni tra composti organici 

- Saper descrivere le principali applicazioni delle 
biotecnologie 

- Saper distinguere i diversi margini e 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) 
Scienze Naturali e Filosofia 
le applicazioni biotecnologiche in campo ambientale e agrario, la bioetica, il dibattito 
sugli OGM  

Area 3 PER EDUCAZIONE CIVICA  
(COMPETENZE SOCIALI)  

Metodologie Lezione frontale 
Gruppi di studio 

Mezzi Libri di testo e supporto video 

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 

 Brevi esercizi alla lavagna e/o esercitazioni scritte 

 Controllo/Correzione degli esercizi assegnati 
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Disciplina DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  

Libri di testo in adozione  Cricco Giorgio di Teodoro Francesco Paolo - dal Barocco al 

Postimpressionismo - vol. 4 - ed Zanichelli 

 Cricco Giorgio di Teodoro Francesco Paolo - dall'Art Noveau ai giorni 

nostri - vol. 5 - ed Zanichelli 

 Formisani Franco - Geometrie Del Bello -Vol. 2 – Loescher 

Contenuti Macroaree con 

indicazione dei 

moduli  

 

Per i contenuti specifici si fa riferimento ai programmi svolti durante l’anno ed 

allegati al documento. 

Le macroaree sono le seguenti: 

 L’Impressionismo e le loro mostre. 

Architettura e urbanistica alla metà dell’ottocento 

L’Impressionismo: caratteri generali, Edouard Manet, Claude Monet, Pierre-Auguste 

Renoir, Edgar Degas. 

La fotografia e il rapporto con la pittura 

 

VERSO IL NOVECENTO 

 Tendenze postimpressioniste. Alla ricerca di nuove vie 

Georges Seurat, Paul Cézanne, Paul Gauguin, Vincent Van Gogh. 

(Divisionismo): Giovanni Segantini, Giuseppe Pellizza da Volpedo. 

 Verso il crollo degli imperi centrali 

La Secessione di Vienna: Gustav Klimt, L’Art Nouveau: Gaudì.  

 

IL NOVECENTO 

 

 Il mondo dell’Espressionismo 

I principi estetici, i protagonisti e i luoghi dell’Espressionismo europeo. Edvard 

Munch, Ernst Ludwig Kirchner, James Ensor 

I Fauves; Henri Matisse.. 

 L’inizio dell’arte contemporanea. Il Cubismo  

Sintesi dell’itinerario artistico di Pablo Picasso, le fasi del Cubismo elaborate insieme 

a George Braque. 

 La stagione italiana del Futurismo  

Le matrici culturali, i Manifesti, arte e letteratura, arte e nuovi media. Filippo 

Tommaso Marinetti e l’estetica futurista, opere di Giacomo Balla, Umberto Boccioni, 

Sant’Elia, Gerardo Dottori. 

 Arte tra provocazione e sogno 

La nascita di Dada, Dada a New York, Dada a Parigi: Marcel Duchamp, Man Ray.  

Le linee del Surrealismo, il movimento surrealista secondo André Breton. Opere di 

René Magritte, Juan Mirò, Salvador Dalì, Frida Kahlo, Maurits Cornelis Escher. 

 Il Razionalismo in architettura 

L’esperienza del Bauhaus (1919-1933): Walter Gropius, sede del Bauhaus a Dessau; 

Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, Mies Van De Rohe, Alvar Aalto. 

Architettura fascista: Giovanni Michelucci. 

 L’architettura Moderna – l’art. 9 della costituzione italiana 

 Oltre la forma. L’Astrattismo 

Der Blaue Reiter: Franz Marc, Paul Klee, Vasilij Kandinskij, Piet Mondrian e De Stijl 

 Tra Metafisica, richiamo all’ordine ed École de Paris  

La Metafisica: Giorgio De Chirico, Carlo Carrà, 

L'ecole De Paris: Amedeo Modigliani, Marc Chagall. 
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 Dalla ricostruzione al Sessantotto  

L’Arte informale: Alberto Burri, Lucio Fontana, Jackson Pollock. 

La Pop-Art: Andy Warhol. 

Obiettivi realizzati 

in rapporto a quelli 

programmati 

Conoscenze 

  

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

Dal realismo all’arte moderna/contemporanea. 

Principali relazioni fra arte ed altre espressioni culturali, anche grazie all’apporto 

sistematico delle altre discipline che si presentano sull’asse del tempo (letteratura, 

storia, storia della filosofia 

I rapporti con la storia dell’arte di altri Paesi e gli scambi reciproci fra la pittura – 

architettura - scultura e le altre arti. 

Essenziali strategie comunicative di una presentazione o di un prodotto 

multimediale 

Competenze 

 

Saper comprendere e interpretare le opere architettoniche ed artistiche. 

Descrivere le opere usando la terminologia appropriata. 

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

Acquisire consapevolezza del valore del patrimonio artistico.  

Operare collegamenti interdisciplinari tra la produzione artistica e il contesto in cui 

si sviluppa. 

Usare i vari metodi di rappresentazione grafica in modo integrato. Saper utilizzare 

tecnologie per la didattica a distanza. 

Abilità 

 

Descrivere le opere usando la terminologia appropriata. 

Individuare le opere, i principali elementi del linguaggio visivo. 

Operare semplici collegamenti tra la produzione artistica e il contesto in cui si 

sviluppa. 

Saper produrre una scheda di lettura di un’opera d’arte. 

Argomenti pluridisciplinari 

con riferimenti alle aree   

ed indicazione delle 

discipline 

Area 1 PER LO SVILUPPO DEI SAPERI FONDAMENTALI  
(COMPETENZE CULTURALI) 
Tematica 1: La crisi 
 
• Espressionismo: E. Munch, E. Ludwig Kirchner, J. Ensor. 
• Postimpressionismo: P. Gauguin: “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?” 
• Vincent.Van Gogh: Campo di grano con volo di corvi  
• Surrealismo: Renè Magritte “Ceci n’est pas une pipe” “Il doppio Segreto”. 
• J. Miró: Il Carnevale di Arlecchino. 
• Dadaismo: I ready-made di Marcel Duchamp “L.H.O.O.Q.” 
 
Tematica 2: Il Tempo - Percezione del tempo e dello spazio nell’arte. 
 
• Impressionismo: Cloude Monet: Impressione levar del sole  
• Futurismo: Umberto Boccioni: gli stati d'animo", la città che sale 
• A. Sant’Elia: La Città nuova 
• Metafisica: Giorgio De Chirico: Le muse inquietanti, L’enigma dell’ora 
• Surrealismo: Salvator Dalí: La persistenza della memoria 
•     Marcel Duchump, Nudo che scende le scale n.2 
 
Tematica 3: Il Lavoro 
 
• Architettura del ferro e del vetro: la rivoluzione architettonica dell'Ottocento. 
• Tendenze Postimpressioniste: Vincent Van Gogh: “I mangiatori di patate.”  
• Divisionismo italiano: Giuseppe Pellizza da Volpedo: “Il Quarto Stato”.  
• Andy Warhol: Barattoli di minestra Campbell. 
 
Tematica 4: Scienza ed etica 
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• Cubismo: Pablo Picasso (1937) Bombardamento aereo di Guernica - Massacro in 

Corea. 
• Surrealismo: Salvador Dalì “Le Facce della Guerra”.  
• Maurits Cornelis Escher: “Vincolo D'Unione” 

 
Tematica 5: Il ruolo della donna 
La donna nell' arte da oggetto a soggetto cambiando la storia. 
• Surrealismo: Frida Kahlo: le due Frida 
• Espressionismo: E. Munch: pubertà - E. Ludwig Kirchner: Marzella. 

 
Discipline coinvolte:  
Italiano, Latino, Disegno e Storia dell’arte, Fisica, Matematica, Inglese, Storia e 
Filosofia     
                         MODULO MINICLIL: ARTE/INGLESE  
MINICLIL: CUBISM AND POP ART 
Introduzione alla tematica: virtual tour del MoMA di NY. Analisi delle opere: Les 
Demoiselles d’Avignon/ Campbell’s  Soup Cans. 

Area 3 PER EDUCAZIONE CIVICA – CALENDARIO DEL CITTADINO (COMPETENZE 
TRASVERSALI) 

Metodologie  Lezione frontale per lo studio degli argomenti teorici e per guidare 
l’alunno nell’ analisi, cercando di realizzare una lezione interattiva e 
dialogata per stimolare la partecipazione attiva e consapevole degli 
studenti. 

 Utilizzazione delle fonti (esperienze, osservazioni, documenti) come 
punto di partenza dei processi di astrazione e sistematizzazione.  

 Peer to peer, flipped classroom. 

 Uso di supporti audio-visivi e multimediali. 

 Coinvolgimento della classe in esercitazioni, dibattiti, elaborazioni di 
schemi/mappe concettuali, relazioni su ricerche collettive. 

Mezzi  Strumenti come appunti e materiale didattico preparato dagli insegnanti, 
libri e riviste specializzate, pubblicazioni di vario genere, supporti e 
materiali vari, libri di testo adottati, Internet, software applicativi 

Spazi Google Classroom 

Tipologie di verifica Verifiche sommative:  

 Colloqui individuali su più argomenti; 

 Realizzazione materiale multimediale. 
 

Verifiche formative:  

 Interventi durante le lezioni; 

 Interrogazioni collettive per il controllo delle attività effettuate in classe; 

 Esercitazioni scritte 

 Controllo e valutazione dei compiti a casa. 

 Valutazione tra pari e autovalutazione 
Valutazione del metodo di studio 
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Disciplina SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Libri di testo in adozione “ Energia pura Wellness Rampa alberto,Salvetti M.Caterina editore 
Juvenilia. 

Contenuti 
-“Le grandi 
funzioni” dello 
organismo : aspetti 
dell’ anatomia e 
della fisiologia del 
corpo umano. 
-L’ attività motoria 
e l’ attività 
sportiva 
-Teorie e 
metodologie dell’ 
allenamento 

Macroaree con 
indicazione dei 
moduli  
1)Percezione di sé e 
completamento dello 
sviluppo funzionale 
delle capacità motorie 
ed espressive 
2)Lo sport, le regole e 
il fair play. 
3)Salute, benessere, 
sicurezza e 
prevenzione. 
4)Relazione con l’ 
ambiente naturale e 
tecnologico 

1) I benefici dell’ attività fisica; le fonti energetiche; il 
meccanismo aerobico, anaerobico lattacido e anerobico 
alattacido. 

2) Il concetto di sport; cenni sui regolamenti sportivi della 
pallavolo e della pallacanestro; orienteering;la lealtà sportiva 
e il suo principio. 

3) Migliorare l’ efficienza fisica con l’ allenamento; la dieta dello 
sportivo;Il doping. 

4) Le caratteristiche degli ambienti naturali. 

Obiettivi realizzati 
in rapporto a quelli 
programmati 
Tutti gli obiettivi 
disciplinari sono 
stati conseguiti 

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 la 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 
Tematica 1: La crisi 

- Alimentazione dello sportivo e fabbisogno energetico. 
- Il doping 

Tematica 2: Il Tempo 
- La periodizzazione dell’ allenamento 

Tematica 3: Il Lavoro 
- Le fonti energetiche ( i meccanismi) 

Tematica 4: Scienza ed etica 
- La lealtà sportiva, la sua nozione 

Area 3 PER EDUCAZIONE CIVICA – CALENDARIO DEL CITTADINO 
(COMPETENZE TRASVERSALI) 

Metodologie Lezione frontale per lo studio degli argomenti teorici e per guidare 
l’alunno nell’ analisi, cercando di realizzare una lezione interattiva per 
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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 e n° 1 valutazione pratica 
Nel II Quadrimestre n° 3 valutazioni orali e n° 2 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 
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problematizzazione); l’argomentazione è semplice e non scorretta. 

 

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  IL TEMPO 

Discipline 
coinvolte 

AMBITO LINGUISTICO-UMANISTICO-STORICO 

Latino-Filosofia-LCS Inglese-Disegno e Storia dell’Arte-Storia 

AMBITO MATEMATICO-SCIENTIFICO 
Scienze Motorie 

Periodo 
 

I-II quadrimestre 

Obiettivi 
Identificare, descrivere, indagare attraverso gli strumenti disciplinari la questione 
principale ed argomentare su nessi ed esperienze.   

Contenuti 
disciplinari  

Si fa riferimento al programma del 5° anno. 

 
 

TEMA  
 

IL LAVORO                                    
 

Discipline 
coinvolte 

AMBITO LINGUISTICO-UMANISTICO-STORICO: 
Italiano-Filosofia-Storia-IRC-Disegno e Storia dell’Arte-LCS Inglese 

AMBITO MATEMATICO-SCIENTIFICO 
Scienze Motorie 

Periodo I-II quadrimestre 

  Obiettivi 
Identificare, descrivere, indagare attraverso gli strumenti disciplinari la questione 
principale ed argomentare su nessi ed esperienze 

Contenuti 
disciplinari 

Si fa riferimento al programma del 5° anno. 

 
 

TEMA  SCIENZA ED ETICA                            

Discipline 
coinvolte 

 

AMBITO LINGUISTICO-UMANISTICO-STORICO: 
Italiano-Latino-Filosofia-Storia-Disegno e Storia dell’Arte 

AMBITO MATEMATICO-SCIENTIFICO 
Scienze Naturali – Scienze Motorie 

Periodo I-II quadrimestre 

Obiettivi 
Identificare, descrivere, indagare attraverso gli strumenti disciplinari la questione 
principale ed argomentare su nessi ed esperienze 

Contenuti 
disciplinari 

 Si fa riferimento al programma del 5° anno. 
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TEMA  LA CRISI                                            

Discipline 
coinvolte 

AMBITO LINGUISTICO-UMANISTICO-STORICO 
Italiano-Latino-Filosofia-Storia- Disegno e Storia dell’Arte 
AMBITO MATEMATICO-SCIENTIFICO 
Fisica-Matematica-Scienze Motorie 

Periodo I-II quadrimestre 

Obiettivi 
Identificare, descrivere, indagare attraverso gli strumenti disciplinari la questione 
principale ed argomentare su nessi ed esperienze 

Contenuti 
disciplinari 

Si fa riferimento al programma del 5° anno. 

 

TEMA   IL RUOLO DELLA DONNA                               

Discipline 
coinvolte 

AMBITO LINGUISTICO-UMANISTICO-STORICO 
Disegno e Storia dell’Arte-Storia 

AMBITO MATEMATICO-SCIENTIFICO 
Fisica 

Periodo I-II quadrimestre 

    Obiettivi 
Identificare, descrivere, indagare attraverso gli strumenti disciplinari la questione 
principale ed argomentare su nessi ed esperienze 

Contenuti 
disciplinari 

 Si fa riferimento al programma del 5° anno. 
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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 

Viaggio nel mondo della 

ricerca oncologica 

CROM Biologia 30 

Educazione 

all’imprenditorialità 

Liceo “P.S. Mancini Ambito 

Giuridico  

6 

“Studiare il lavoro” 

La tutela della salute e della 

sicurezza per gli studenti 

lavoratori in A- SL. 

Formazione al Futuro. 

Percorso di Formazione 

generale sulla Sicurezza 

MIUR-INAIL Ambito 

Giuridico 

4 

 

 

IV 

 

Underadio 
 

 

Save the Children Ambito 

scientifico-

storico-giuridico 

29 

 
Diritto del lavoro 

Liceo “P.S. Mancini” Ambito 

Giuridico 

5 

 
Sicurezza 

 Liceo “P.S. Mancini” Ambito 

Giuridico  

8 
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V 

 

Tecnologie Digitali per la 

Conoscenza e il Lavoro 

 

Centro ICT UNISA Ambito 

umanistico-

tecnico-     

scientifico 

16 

Sviluppo consegne e prodotto 

finale  

Centro ICT UNISA   10 

Relazione studente ES Liceo “P.S. Mancini  10 

 

Breve descrizione dei percorsi 

 

Nell’anno 2019/20 la classe ha seguito i percorsi 

- “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. 

- Educazione all’imprenditorialità: un percorso strutturato per dare a studentesse e studenti 

la capacità di trasformare le idee in azioni attraverso la creatività, l'innovazione, la valutazione 

e l'assunzione del rischio, la capacità di pianificare e gestire progetti imprenditoriali. 

- Viaggio nel mondo della ricerca oncologica: un percorso di apprendimento e di 

sensibilizzazione al tema, con l’obiettivo di rendere comprensibili  alcuni concetti di base. Un 

approccio che permetta di riconoscere il ruolo fondamentale della ricerca. 

 

Nell’anno 2020/21 la classe ha seguito i percorsi 

- 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 (5 ore). 

- Underadio:  un percorso per migliorare la capacità dei ragazzi e delle ragazze di farsi 

promotori dei propri diritti e dei diritti dei propri coetanei, di abitare il mondo (analogico e 

digitale) in modo critico e consapevole, valorizzare l’utilizzo delle tecnologie digitali come 
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strumenti di partecipazione e di cittadinanza “onlife”, favorire percorsi territoriali di 

“educazione diffusa” (29 ore). 

Nell’anno 2021/22 la classe ha seguito i percorsi 

- Tecnologie Digitali per la Conoscenza e il Lavoro:  un  percorso per presentare l’impatto 

delle tecnologie digitali sulla evoluzione della società contemporanea con particolare 

riferimento alle SmartCities, alle problematiche di sicurezza dell’informazione e allo 

sviluppo del mondo del lavoro (16 ore). 

 
-   Sviluppo consegne e prodotto finale (10 ore). 

-   RELAZIONE ES (10 ore) 

 

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 

a.s. 2021-2022 

SOGGETTI 
COINVOLTI 

Normativa 

scolastica 

L’incontro con l’istituzione 
scolastica rappresenta il 
primo contatto con lo Stato. 
La scuola è il luogo di 
socializzazione formalizzata 
al di fuori dell’ambito 
familiare. Le regole, i 
comportamenti, le relazioni 
all’interno della comunità 
educante sono elementi 
imprescindibili per la 
maturazione del senso di 
cittadinanza attiva.  

Illustrazione del Patto di 

Corresponsabilità, del 

Regolamento di Istituto, del 

Protocollo COVID-19. 

Inizio anno 

scolastico 

    CdC 

Giornata 

Internazionale dei 

Diritti dell'Infanzia 

e 

dell’Adolescenza 

Povertà educative  

AGENDA 2030 E 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE  

Partecipazione ad  
Iniziative  volte a 
sensibilizzare il cittadino a 

rafforzare la propria 

consapevolezza. 

Visione del film 
documentario di Pascal 
“Vado a scuola” sul sito Rai 
Play. 
Riflessione, dibattito e 
questionario. 
Attività laboratoriale di 
gruppo e realizzazione  di 
logo.  

20 novembre    CdC 

Giornata mondiale 

dei Diritti Umani – 

Il lavoro 

 

COSTITUZIONE, 

ISTITUZIONI, REGOLE E 

LEGALITÀ 

Partecipazione  ad iniziative, 
attività locali, nazionali ed 
internazionali volte a 
sensibilizzare il cittadino a 

rafforzare la propria 

consapevolezza. 

Visione dei due brevi filmati 
sulle trasformazioni del 
mondo del lavoro. 
I lavoratori di Amazon e i 
riders – visione di 
documentari. 
Elaborazione di un nuovo 
Statuto dei lavoratori 
adeguato alle nuove 
professioni 

10 dicembre 
 

   CdC 

Giornata della 

Memoria 

COSTITUZIONE, 

ISTITUZIONI, REGOLE E 

LEGALITÀ 

Partecipazione ad iniziative, 
attività locali, nazionali ed 
internazionali volte a 
sensibilizzare il cittadino a 

Conferenza: «Identità e 
diversità: tra 
discriminazione dei diritti e 
persecuzione delle vite». 
Questionario 

27 gennaio   CdC 
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rafforzare la propria 

consapevolezza. 

Giornata dedicata 

alla questione 

Ucraina-Russia 

COSTITUZIONE, 

ISTITUZIONI, REGOLE E 

LEGALITÀ 

Partecipazione ad iniziative 
nazionali volte a 
sensibilizzare lo studente a 

rafforzare la propria 

consapevolezza di cittadino 

europeo. 

Lettura di quotidiani e 
visione di video riguardanti 
la tematica della giornata. 
Visione condivisa di un 
telegiornale nazionale o di 
una emittente dell’Est. 
Realizzazione di  cartelloni 

26 febbraio     CdC 

Giornata contro la 

mafia  

COSTITUZIONE, 

ISTITUZIONI, REGOLE E 

LEGALITÀ 

Partecipazione  ad iniziative 
attività locali e nazionali 
volte a 
sensibilizzare il cittadino a 

rafforzare la propria 

consapevolezza 

Discussione sulla scelta 
della giornata del 21 marzo 
per commemorare le 
vittime 
innocenti delle mafie - 
spunti da: Terramia 
(libera.it). Realizzazione di 
un cartellone utilizzato dai 
rappresentanti della classe 
in occasione della 
manifestazione nazionale a 
Napoli il 21 marzo 2022 

21 marzo 

 

    CdC 

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-
economich
e del Liceo 

 

TITOLO BREVE DESCRIZIONE DEL 
PROGETTO 

ATTIVITA' 
SVOLTE 

    PERIODO 
a.s. 2020-2021 

SOGGETTI COINVOLTI 

La Costituzione 

italiana. 

I principi 

fondamentali e i 

diritti e doveri del 

cittadino. 

Il percorso mira ad 
individuare le caratteristiche 
essenziali dei diritti e dei 
doveri sanciti nella 
Costituzione a partire dalle 
proprie esperienze e dal 
contesto scolastico  
 

Lettura ed 

analisi di testi 

di varia 

tipologia. 

I-II quadrimestre Docente di discipline 

giuridiche ed economiche 

di istituto assegnata alla 

classe. 

Cittadinanza 

Digitale: i 

principali diritti e 

doveri del 

‘cittadino digitale’  

Il percorso è finalizzato alla 
comprensione del significato 
di cittadinanza digitale  

Idem Idem Idem 
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Sostenibilità come 

stile di vita 

Il percorso è finalizzato al 
rafforzamento della tutela 
della salute e dell’ambiente.  

Idem Idem Idem 

 

TITOLO BREVE DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO 

ATTIVITA' 
SVOLTE 

PERIODO  

a.s. 2019-2020 

SOGGETTI COINVOLTI 

Cittadinanza e 

Costituzione 

PERCORSI TRASVERSALI 

Violenza di genere 

Educazione alla Legalità  

Giornata memoria 

Ricerca ed 
approfondime
nto delle 
tematiche.   

Novembre 
Gennaio  
Marzo 

Docente dedicato 

Docenti della classe 
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ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI ALLA  

PARTECIPAZIONE STUDENTESCA AI SENSI DELLO STATUTO 
 
TEMA PERIODO ATTIVITA’ SVOLTE 

VISIONE DI FILM E 

DIBATTITO 

DURATA 

PROIEZIONI 

SERVIZIO DI 
STREAMING  

OBIETTIVO 

AFGHANISTAN        30 
  OTTOBRE 

12 SOLDIERS      130 MINUTI  DVD 

condiviso 

Dibattere e 

confrontarsi in base 

agli stimoli della 

pellicola e della 

tematica.  Colloquiare 

in maniera proficua e 

costruttiva.  

MUSICA 22 
NOVEMBRE 

BOHEMIAN RHAPSODY 134 MINUTI  DVD 

condiviso 

Idem 

NATALE 7 DICEMBRE LA BANDA DEI BABBI 

NATALE 

100 MINUTI DVD 

condiviso 

Idem 

OLOCAUSTO E 

SHOAH 

26 GENNAIO  JOJO RABBIT 108 MINUTI DISNEY PLUS Idem 

LA MODA  12 

FEBBRAIO 

DARK FASHION 55 MINUTI RAI PLAY Idem 

I MISTERI 

DELLA MENTE 

24  

MARZO 

INCEPTION 148 MINUTI NETFLIX Idem 

LA 

CONDIZIONE 

DEI 

DETENUTI 

TRA 

GIUSTIZIA E 

DIGNITA’ 

      23  
   APRILE 

SULLA MIA PELLE    100 MINUTI AMAZON 
PRIME 

           Idem 

DA 

REALIZZARE 

         
 MAGGIO 
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                                          MINICLIL 
 
Discipline non linguistiche coinvolte  DISEGNO E STORIA DELL’ARTE                   

Lingua straniera interessata  LCS INGLESE 

Attività svolte  Tour virtuale del MoMA di New York; visita di siti in italiano e 
inglese;  produzione di lavori multimediali. 

Finalità 1. APPRENDIMENTO INTEGRATO DUALE  
2. POTENZIAMENTO LETTURA E ANALISI DI TESTI IN LINGUA ORIGINALE 
3. POTENZIAMENTO HOTS 

Obiettivi  Disciplinari, linguistici e digitali. 

Conoscenze  Prerequisiti linguistici; lessico specifico; tecniche pittoriche. 

Competenze attese  Conoscenze 
Stili e correnti artistiche  
Abilità  
Leggere un’opera d’arte e saperla contestualizzare 
Competenze  
Riconoscere il valore di beni culturali 
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SIMULAZIONI PROVE D’ESAME  
 

PROVA DATA 

II Prova 10 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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