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PREMESSA
Il presente documento è stato redatto, dal Consiglio di classe della V sez. A indirizzo Liceo
Scientifico, in data 05/05/22, in ottemperanza a quanto stabilito dal Ministero della Pubblica
Istruzione ai sensi dell’articolo 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dell’articolo 1
del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41,
dell’art. 17, comma 1, del d. lgs. 32/2017, e dell’articolo n. 10 dell’O.M. 65 del 14 marzo 2022
“Esami di stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”, al Piano Triennale
dell’Offerta Formativa e alle successive integrazioni.
Nel documento sono esplicitati i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso
formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, anche in ordine alla
predisposizione della seconda prova di cui all’art. 20 dell’O.M. 65 del 14 marzo 2022, nonché ogni
altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento
dell’esame. Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento
ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di
Educazione civica. Il documento indica inoltre, per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con
le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con
metodologia CLIL. La commissione d’esame terrà conto del documento nell’espletamento dei lavori e
nella predisposizione dei materiali per il colloquio, ai sensi dell’art. 10 comma 4 dell’O.M. 65 del 14
marzo 2022.
Nella redazione del documento il consiglio di classe ha tenuto conto, inoltre delle indicazioni fornite
dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719.



1.

LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO

1.1 Breve descrizione dell'istituto
Il Liceo Scientifico di Scafati è stato istituito nell’anno scolastico 1970/71 come sezione staccata del
Liceo di Pagani. L’istituto ha la sede centrale in via Velleca, in una struttura appositamente costruita
ed inaugurata nel 2001. Negli anni si è verificato un incremento delle iscrizioni, dando così vita a un
polo liceale che accoglie dall’a.s. 2007-2008 il Liceo Classico, dall’a.s. 2012-2013 il Liceo
Linguistico e il Liceo Scientifico opzione Scienze applicate. La presenza dei quattro indirizzi, che
hanno arricchito l’offerta formativa, ha determinato, parallelamente, un incremento tale del numero
delle iscrizioni, da rendere insufficiente la sola sede centrale e determinando la necessità di
individuarne nuove per accogliere adeguatamente la sempre crescente platea scolastica. Dall’a.s.
2007-2008 fino all’a.s. 2020/2021 difatti, il Liceo ha avuto una sede succursale sita in via
Sant’Antonio Abate, che ospitava dodici aule e ambienti di supporto funzionali per la biblioteca,
palestra e aula multimediale. Dal 2016 fino all’a.s. 2019/2020 con rotazione annuale quattro classi del
biennio sono state ospitate presso la SMS “Tommaso Anardi”.
Nell’ultimo triennio tali sedi distaccate del Liceo sono venute meno per differenti difficoltà logistiche
e per effetto della situazione pandemica mondiale, costringendo l’intera popolazione scolastica
dell’istituto a una rimodulazione del tempo scuola su una articolazione giornaliera di 6 ore con
rotazioni giornaliere delle classi, su proposta del Collegio Docenti.
Il Liceo Scientifico “Renato Caccioppoli” di Scafati, negli ultimi anni, operando in un territorio che
ha visto una massiccia immigrazione dai paesi extra UE e in cui il rischio della diffusione della
camorra è sempre presente, finalizza la propria opera educativa e formativa alla promozione
dell’integrazione, della legalità e alla promozione del pieno sviluppo educativo, culturale e
professionale dei futuri cittadini del suo territorio.
1.2 Il Profilo Culturale, Educativo e Professionale dei Licei
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione
approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e
critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e
competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita
sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del
regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). Per
raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro
scolastico:
• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica
• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari
• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di
interpretazione di opere d’arte
• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche
• la pratica dell’argomentazione e del confronto
• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale


• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.
1.3 P.E.C.U.P LICEO Scientifico
Il liceo scientifico si inserisce nel quadro della riforma degli ordinamenti della
scuola superiore, nella quale “i percorsi liceali forniscono allo studente gli
strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della
realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo,
progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed
acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento
degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo
del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali” (Indicazioni
nazionali per i licei, art. 8 comma 1).
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni,
dovranno:
• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e
scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione
storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e
quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;
• saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;
• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica,
anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare
nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;
• saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione
di problemi;
• aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del
laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze
sperimentali;
• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel
tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione
critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare
quelle più recenti;
• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.

1.4 Quadro orario del Liceo Scientifico
QUADRO ORARIO LICEO SCIENTIFICO
I
II
III
Lingua letteratura italiana
4
4
4
Lingua e cultura latina
3
3
3
Storia e Geografia
3
3
Storia
2
Filosofia
3
Lingua e cultura straniera
3
3
3
Matematica*
5
5
4


IV
4
3
2
3
3
4

V
4
3
2
3
3
4

Fisica
Scienze naturali**
Disegno e storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
IRC
Educazione civica***
Totale ore

2
2
2
2
1
33
27

2
2
2
2
1
33
27

3
3
2
2
1
33
30

3
3
2
2
1
33
30

3
3
2
2
1
33
30

* con Informatica al primo biennio
** Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche
N.B. • A partire dall’ a.s. 2012/13, è previsto l’insegnamento in lingua straniera, di una disciplina non
linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli
studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente
di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie.
• A partire dall’ a.s. 2020/21 la legge 92/2019 introduce in tutti gli ordini e gradi di scuola
l’insegnamento dell’Educazione civica. La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo
insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze
attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari e prevede che
l’orario dedicato a questo insegnamento non possa essere inferiore a 33 ore per ciascun anno di
corso, con iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile. Le linee guida per
l’insegnamento dell’educazione civica sono state pubblicate con il D.M. n. 35 del 22.06.2020.
Per il quinto anno del liceo scientifico sono state previste: 6 ore di italiano, 6 ore di storia/diritto, 1
ora di storia, 4 ore di scienze motorie, 3 ore di religione, 1 ora di inglese, 3 ore di inglese/diritto, 2
ore di fisica/diritto, 3 di scienze naturali e 4 di disegno e storia dell’arte.



2.

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

2.1 Composizione del Consiglio di classe
Disciplina

Docen te

Lingua e letteratura Italiana

TESTA MARCELLA

Lingua e Letteratura Latina

TESTA MARCELLA

Matematica e Fisica

PESACANE ANNA

Scienze naturali, chimiche e biologiche
VIGILIA ANNA
Filosofia

NOCERINO GIULIO

Storia

DE ROSA GIOVANNI

Lingua e cultura straniera

VIOLANTE MICHELINA

Disegno e storia dell’Arte

PISANTI ANNA

Scienze Motorie

INGENITO DOMENICO

Insegnamento Religione Cattolica

CAROTENUTO ANNA

2.2 Continuità didattica nel triennio componente docente
Di sc ip li na

A.S. 2019/2020

A.S. 2020/2021

A.S. 2021/2022

Lingua e letteratura
Italiana
Lingua e Letteratura
Latina

TESTA MARCELLA

TESTA MARCELLA

TESTA MARCELLA

TESTA MARCELLA

TESTA MARCELLA

TESTA MARCELLA

Matematica

PESACANE ANNA

PESACANE ANNA

PESACANE ANNA

Fisica

DI MARTINO MARIO
PAOLO

PESACANE ANNA

PESACANE ANNA

Scienze naturali,
chimiche e biologiche

VIGILIA ANNA

VIGILIA ANNA

VIGILIA ANNA

Filosofia

NOCERINO GIULIO

NOCERINO GIULIO

NOCERINO GIULIO

Storia

ROMA ELOISA

DE ROSA GIOVANNI

DE ROSA GIOVANNI

Lingua e cultura straniera

VIOLANTE MICHELINA

VIOLANTE MICHELINA

VIOLANTE MICHELINA



Disegno e storia dell’Arte

PISANTI ANNA

PISANTI ANNA

PISANTI ANNA

Scienze Motorie

SCARPA ROBERTA

CESARANO ANTONIO

INGENITO DOEMNICO

IRC

CAROTENUTO ANNA

CAROTENUTO ANNA

CAROTENUTO ANNA

2.3 Composizione e informazioni generali sulla classe.
La classe V sez. A Liceo Scientifico è composta da 25 alunni, 13 studentesse e 12 studenti.
Al terzo anno è stata formata dall’accorpamento di due classi provenienti dal biennio, sezione A con
15 alunni e sezione B con 12 alunni, per un totale di 27 alunni, che si è ridotto a 25 a conclusione del
terzo anno per il trasferimento di due allievi in altra classe/sezione dello stesso istituto.
I cambiamenti dei docenti nel C.d.C., sono stati pochi nel corso del triennio, in particolare tra il terzo e
quarto anno (vedi tabella), per cui in quasi tutte le materie è stata assicurata una continuità didattica
che ha permesso una proficua collaborazione docente-discente.
La classe ha sempre mostrato interesse, partecipazione e impegno attraverso un comportamento
disciplinato e corretto. Il coinvolgimento delle famiglie è stato proficuo, grazie anche al ruolo dei
Rappresentanti dei Genitori che hanno sempre cercato di comunicare con famiglie e docenti.
La classe, nel complesso, mostra di aver raggiunto una completa conoscenza dei contenuti specifici in
tutte le discipline. La maggioranza degli allievi riesce ad analizzare e rielaborare i contenuti, ad
adoperare le conoscenze acquisite e le competenze maturate con attenzione, profitto e senso critico. Il
livello generale da essi raggiunto è ampiamente soddisfacente, con alcune punte di eccellenza.
Gli obiettivi didattici prefissati nelle diverse discipline sono stati ampiamente raggiunti, nonostante la
pandemia.
A causa dell’emergenza pandemica il secondo quadrimestre del terzo anno e il primo quadrimestre
del quarto anno si sono svolti prevalentemente in modalità DAD e la classe ha dimostrato di reagire
positivamente alla nuova modalità didattica. Quest’anno scolastico si è svolto in presenza ad
eccezione del mese di gennaio, dal 10 al 22 per ordinanza del Sindaco di Scafati n.1 dell’8 gennaio
2022.
2.5 Prospetto dati della classe

Anno
Scolastico

n. iscritti

n. inserimenti

n. trasferimenti

n. ammessi alla classe
success.

2019/20

27

/

/

27

2020/21

25

/

/

25

2021/22

25

/

/



2.6 Credito scolastico nel secondo biennio secondo l’allegato A al D.lgs.62/2017

Alunno

Credito 3°
anno

Credito 4°
anno

Credito
Totale

Il consiglio di classe provvederà successivamente, in sede di scrutinio finale, a convertire il
credito scolastico in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C dell’OM n.
65/2022.
2.6 Esperienze significative dell’ultimo triennio

Classe III 2019-2020

•
•

Partecipazione al Progetto Musicale – PTOF*
Certificazione EIPASS – Corso PTOF*



Classe IV 2020-2021

ORIENTAMENTO UNIVARSITARIO
• Lezione ‘Diritto Internazionale’- Università del Sannio - BN*
• Lezione ‘Il Diritto Contemporaneo: tra Innovazione e
Tecnologia – Università Bocconi – MI*
• Lezione di Programmazione I’- Università del Sannio – BN*
• ‘Porte Aperte 2021’ – Sc. Politecnica e delle Sc. di Base –
Università Federico II’ - NA*
Classe V 2021-2022
• Visita guidata al PAN – NA – ‘Andy is back’ – Andy Warhol e
la Pop Art
ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO
• UNISA Orienta XVIII edizione 2022 - SA*
• PLS (Piano Lauree scientifiche) CHIMICA – UNISA - SA*
• PLS (Piano Lauree scientifiche) BIOLOGIA – UNISA - SA*
L’asterisco * indica che la partecipazione è riferita solo a uno/un gruppo di alunni e non l’intera
classe.

3.

LINEE GENERALI PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

Le linee generali della programmazione didattica sono state definite nel rispetto di quanto
concordato dal Collegio dei Docenti, fatto proprio dai Dipartimenti Disciplinari ed espressi nei
Piani di lavoro individuali e nella Programmazione del Consiglio di Classe.
Si sono individuati così degli obiettivi didattici comuni che vengono qui riportati in sintesi,
come premessa a quelli che figurano come specifici per ogni materia di studio:
• dimensione operativa delle conoscenze (competenze come uso in situazione delle
conoscenze);
• dominio dei codici;
• sviluppo del pensiero convergente e divergente;
• approccio pluri-interdisciplinare ai saperi.
3.1 Obiettivi generali
CONOSCENZE
Possedere una cultura
generale, attraverso
l’acquisizione dei
principali contenuti
delle singole discipline.

COMPETENZE
CAPACITA’
Comprendere i messaggi culturali, Rielaborare
in
modo
rielaborare, cogliere gli aspetti essenziali personale e/o critico le
e collegare le conoscenze acquisite alla conoscenze acquisite.
propria matrice cognitiva.
Acquisire
autonomia
Esporre gli argomenti in modo corretto, nell’organizzazione
del
coerente ed adeguato argomentando le lavoro, nell’analisi, nella
proprie scelte.
sintesi e nella valutazione
Acquisire padronanza della lingua e della personale. Saper esprimere
terminologia specifica.
un
motivato
giudizio
Presentare informazioni collegandole a critico.
diversi contesti.
Saper effettuare in modo
Saper affrontare situazioni nuove.
autonomo connessioni su
argomenti pluridisciplinari.


3.1bis Obiettivi generali del Curricolo di Educazione Civica individuati dalla scuola nel
PTOF quali:
•

lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia
giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;
•
lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e
delle attività culturali;
•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a
uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione
fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti
praticanti attività sportiva agonistica;
•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei
media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico;
•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità
locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese.

3.2 Obiettivi specifici
DISCIPLINA CONOSCENZE
Contenuti
disciplinari
come da
programma
allegato.
LINGUA E
LETTERATURA
ITALIANA

COMPETENZE
CAPACITA’
Articolare un discorso corretto, Rendere conto con una
coerente e argomentato nello
spiegazione razionale e
scritto e nell’orale, applicando
argomentata (anche
un corretto registro lessicale e
attraverso il riferimento
stilistico, in relazione
ai testi letti) delle
all’argomento e
posizioni assunte,
all’interlocutore.
dimostrando una certa
Analizzare testi sul piano
autonomia di giudizio.
tematico e formale, applicando Operare collegamenti,
la gamma concettuale e
cogliere analogie o
formale appresa all’analisi di
contrasti nell’ambito
un testo anche sconosciuto.
letterario italiano ed
Contestualizzazione storicoeuropeo.
culturale.
Originalità contenutistica
e stilistica.


LINGUA E
CULTURA
LATINA

Contenuti
disciplinari
come da
programma
allegato.

Saper applicare le conoscenze
grammaticali e sintattiche alla
lettura dei testi proposti. Sapersi
orientare nell’analisi dei passi
latini e sul periodo letterario
oggetto di studio. Saper tradurre
brani in prosa di diversi autori.
Saper commentare i passi
studiati.

Contenuti
disciplinari
come da
programma
allegato.

Utilizzare consapevolmente il
simbolismo matematico dal
punto di vista sintattico.
Saper dedurre da un testo le
informazioni necessarie ed
applicare le conoscenze per la
risoluzione di esercizi strutturati
in più punti.
Saper riprodurre con proprietà
di linguaggio le dimostrazioni
presentate in classe dal docente.
Acquisire precisione, ordine
espositivo e capacità di sintesi
nell’esposizione scritta e orale,
con il linguaggio tecnico
specifico della materia.

MATEMATICA

Contenuti
disciplinari
come da
programma
allegato.
FISICA

SCIENZE
NATURALI,
CHIMICHE E
BIOLOGICHE

STORIA

Contenuti
disciplinari
come da
programma
allegato.

Saper utilizzare i linguaggi
specifici della disciplina.
Saper individuare collegamenti
tra i contenuti del corso.
Saper comprendere limiti e
potenzialità delle scienze in
relazione a nuove conoscenze.

Contenuti
disciplinari
come da
programma
allegato.

Comprensione degli
argomenti, padronanza della
lingua e della terminologia
specifica, analisi, sintesi ed
efficacia comunicativa.


Saper applicare le
conoscenze linguistiche e
culturali anche in contesti
nuovi. Saper utilizzare le
proprie conoscenze anche
per collegamenti
disciplinari e
interdisciplinari. Saper
argomentare. Saper
esprimere giudizi critici e
personali.
Saper costruire modelli
matematici efficienti per
la
risoluzione di
problematiche specifiche.
Saper dedurre, con rigore
logico, proprietà e
relazioni tra enti
matematici in modo
autonomo.
Saper stabilire relazioni
tra i vari argomenti
studiati e saper
sintetizzare.
Acquisire
consapevolezza degli
errori.
Saper risolvere problemi
riguardanti la fisica
mediante l’uso di
strumenti matematici.
Capacità di organizzare
l’esposizione orale,
individuando e istituendo
in maniera autonoma
opportuni collegamenti
tra i contenuti del corso e
quelli delle discipline
attinenti. Saper
approfondire le
tematiche disciplinari.
Valutazione critica,
creatività e
approfondimenti
personali.

FILOSOFIA

LINGUA E
CULTURA
STRANIERA

DISEGNO E
STORIA
DELL'ARTE

Contenuti
disciplinari
come da
programma
allegato.
Contenuti
disciplinari
come da
programma
allegato.

Comprensione degli
argomenti, padronanza della
lingua e della terminologia
specifica, analisi, sintesi ed
efficacia comunicativa.
Saper comprendere, analizzare
e contestualizzare i testi
studiati.

Contenuti
disciplinari
come da
programma
allegato.
Contenuti
disciplinari
come da
programma
allegato.

Saper cogliere dai nuclei dei
contesti esperiti le correlazioni
che individuano analogie o
divergenze.

SCIENZE
MOTORIE

IRC

Acquisizione di
nuove e più
complesse
informazioni
sul fatto
religioso.
Conoscenza del
pensiero della
Chiesa
relativamente
ad alcuni ambiti
di riflessione
della cultura e
ad alcuni
problemi del
mondo
contemporaneo.

Saper individuare le finalità di
alcuni test motori. Saper
individuare attività allenanti
alla resistenza e al
potenziamento. Saper
individuare esercizi per
l’allungamento di alcuni
distretti muscolari. Saper
intervenire in modo adeguato
in specifiche situazioni
motorio-sportive. Saper
praticare in modo consapevole
e razionale attività motoriosportive.
Avvio ad una impostazione
metodologicamente corretta
del fatto religioso.
Sviluppo della comprensione
esistenziale della religiosità e
delle sue interazioni con la
cultura postmoderna

Valutazione critica,
creatività e
approfondimenti
personali.
Saper esporre in modo
comprensibile i contenuti
acquisiti. Saper
rielaborare in modo
personale le conoscenze
acquisite operando
collegamenti disciplinari e
interdisciplinari.
Espressione di giudizi
autonomi sulle
acquisizioni.

Eseguire in modo
corretto alcuni test
motori. Tollerare un
carico di lavoro per un
determinato periodo di
tempo. Saper trovare e,
mantenere un ritmo di
lavoro adeguato. Saper
vincere resistenze.
Apprendere, controllare
adattare e trasformare “il
movimento”. Eseguire in
modo corretto abilità
motorio-sportive.
Capacità di individuare e
distinguere le varie
forme religiose e
delimitare lo spazio e i
metodi propri della
ricerca religiosa.
Acquisizione della
capacità di analisi storica
del fenomeno religioso.



ED. CIVICA

Contenuti
disciplinari come
da curricolo di
Educazione
civica allegato
alla scheda di
programmazione
e patto educativo
a.s. 2021/2022.

Adottare comportamenti
coerenti con i doveri previsti
dai propri ruoli e compiti.
Partecipare attivamente, con
atteggiamento collaborativo e
democratico, alla vita della
scuola e della comunità.
Applicare, nelle condotte
quotidiane, i principi di
sicurezza, sostenibilità, salute,
appresi nelle discipline.
Mantenere comportamenti e
stili di vita rispettosi della
sostenibilità, della
salvaguardia delle risorse
naturali, dei beni comuni, della
salute, del benessere e della
sicurezza propri e altrui.
Conoscere i rischi della rete e
saperli individuare.



Individuare e saper riferire
gli aspetti connessi alla
cittadinanza negli
argomenti studiati nelle
diverse discipline.
Assumere comportamenti
nel rispetto delle diversità
personali, culturali, di
genere.
Esercitare pensiero critico
nell’accesso alle
informazioni e nelle
situazioni quotidiane.
Rispettare la riservatezza
e l’integrità propria e degli
altri.

4.

PERCORSI DISCIPLINARI SVILUPPATI

4.1 DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
DOCENTE: prof.ssa MARCELLA TESTA
Contenuti

• Quadro storico-culturale dell'Europa e dell'Italia dell''800 e del
'900;
• Definizione e caratteri del Preromanticismo, del Romanticismo
europeo e del Romanticismo italiano: i manifesti;
• La polemica tra Classicisti e Romantici in Italia;
• La questione della lingua in Italia tra ‘800 e ‘900;
• Lettura e analisi del brano: “La melanconia” romantica e
l’ansia di assoluto, dal Corso di Letteratura drammatica di A.W.
Schlegel;
• La poesia dei morti e la poesia dei vivi, dalla Lettera semiseria di
Grisostomo al suo figliolo di Giovanni Berchet;
• La Lettera sul Romanticismo del 1823 a Cesare D’Azeglio di A.
Manzoni: L’utile, l’interessante e il vero;
• Leopardi: vita, formazione culturale e poetica;
• Leopardi: il pensiero.
• Leopardi e il ruolo dell’intellettuale;
• Leopardi e il Romanticismo: la teoria del suono e della visione, la
poetica del vago e dell'indefinito, la poesia sentimentale e
d'immaginazione, la teoria del piacere: lo Zibaldone;
• Lettura e analisi da Lo Zibaldone, Pensiero del 19 e 22 Aprile:
Il giardino sofferente;
• Lettura e analisi della Lettera a Pietro Giordani del 19
novembre 1819: “Sono così stordito dal niente che mi
circonda”;
• Il primo Leopardi: le Canzoni e gli Idilli;
• Leopardi, le Operette morali;
• Lettura e analisi del Dialogo della Natura e di un islandese;
• Lettura e analisi del Dialogo di Ercole e Atlante;
• Leopardi: i Piccoli Idilli;
• Lettura e analisi de L'infinito
• Leopardi: i Grandi Idilli;
• Lettura e analisi di A Silvia;
• Lettura e analisi de Il sabato del villaggio;
• L'ultimo Leopardi;
• La polemica contro l’ottimismo progressista;
• La ginestra e la “social catena”: l’idea leopardiana di progresso;
• Lettura e analisi da La ginestra: vv. 1-86;


•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lettura e analisi di A se stesso;
Quadro storico-politico, culturale dell'Italia dopo l'Unità;
Il positivismo;
La Scapigliatura;
Il naturalismo francese e il verismo italiano;
Dal Realismo al Naturalismo: la poetica di Flaubert, Zola,
Maupassant (cenni);
Giovanni Verga: vita e formazione culturale;
La poetica di Verga e il verismo italiano;
Poetica e tecnica narrative del Verga verista;
L'ideologia verghiana: Verga teorico del verismo:
Lettura e analisi della Prefazione a L’amante di Gramigna, da
Vita dei Campi;
Lettura e analisi della Prefazione a I Malavoglia;
Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano;
Verga e l’Inchiesta di Franchetti e Sonnino;
Il “Ciclo dei vinti”;
La lotta per la vita e il darwinismo sociale;
Vita dei campi:
Lettura e analisi di Rosso Malpelo;
I Malavoglia;
I Malavoglia: il sistema dei personaggi, la struttura dell'intreccio,
le tecniche narrative (confronto con I promessi sposi di A.
Manzoni), la lingua;
Lettura e analisi del cap. III de I Malavoglia (“Il naufragio
della Provvidenza”);
Il Mastro-don Gesualdo: l’intreccio, l’impianto narrativo; la critica
alla “religione della roba”;
Le Novelle rusticane;
Il Decadentismo: la visione del mondo e la poetica decadenti;
Estetismo, Vitalismo, panismo e superomismo;
L'influsso di Schopenhauer, Nietzsche, Bergson sugli scrittori
decadenti;
La “perdita d’aureola” dell’intellettuale;
Decadentismo e Romanticismo;
Decadentismo e Naturalismo;
Decadentismo e Novecento;
Il dandysmo e il maledettismo;
La poetica di Baudelaire (cenni): Baudelaire e i poeti simbolisti;
Il simbolismo europeo: la poetica di Rimbaud, Verlaine, Mallarmé
(cenni);
Allegoria e simbolo: differenze;
Giovanni Pascoli: vita, formazione culturale, la visione del mondo,
la poetica;


• Da Il fanciullino: lettura e analisi di alcuni passi salienti (Una
poetica decadente);
• L'ideologia politica di Pascoli;
• I temi della poesia pascoliana;
• Il poeta ufficiale;
• Il grande Pascoli decadente;
• Le soluzioni formali;
• Il fonosimbolismo;
• La sintassi, il lessico;
• La metrica e le figure retoriche;
• Myricae:
• Lettura e analisi di:
• - Lavandare;
• - L'Assiuolo;
• - Novembre;
• - Temporale;
• - Il lampo;
• - Il tuono;
• Da I canti di Castelvecchio lettura e analisi di:
• - Il gelsomino notturno;
• Il nazionalismo pascoliano;
• Confronto tra la tecnica pittorica degli impressionisti, in
particolare di Monet, e la poesia atmosferica di Pascoli;
• Gabriele D'Annunzio, vita e formazione culturale;
• Il panismo, l'estetismo e la sua crisi;
• Il superomismo;
• Il fanciullino e il superuomo: due miti complementari;
• Il piacere
• Le vergini delle rocce;
• Lettura e analisi da Il piacere del libro I, cap. II ( Il ritratto
dell’esteta);
• - Le Vergini delle rocce e il programma politico del superuomo:
lettura de Il manifesto del superuomo;
• Le Laudi: Alcyone;
• Lettura e analisi de La pioggia nel pineto;
• L’Ulisse di Pascoli e di D’Annunzio;
• D'Annunzio e il linguaggio poetico del Novecento;
• Il periodo “notturno”;
• Confronto tra il superuomo dannunziano e l'ultrauomo di
Nietzsche;
• Il Primo Novecento: Società e cultura;
• Ideologie e nuova mentalità: la crisi del Positivismo e le filosofie
di Bergson, Nietzsche e la psicanalisi;
• La questione della Lingua;


•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La stagione delle Avanguardie;
Futurismo;
Le innovazioni formali e I manifesti;
Lettura e analisi del Manifesto del Futurismo di F.T. Marinetti;
del Manifesto tecnico della Letteratura futurista di F.T.
Marinetti; del Manifesto della cucina futurista di F.T.
Marinetti; del Manifesto della donna futurista;
Il Futurismo russo;
Dadaismo e Surrealismo;
Lettura e analisi del Manifesto del Dadaismo di T. Tzara e del
Manifesto del Surrealismo di A. Breton;
Il crepuscolarismo;
I vociani e la poetica del frammento;
Il classicismo della “Ronda”;
Il romanzo europeo del primo Novecento;
Italo Svevo: vita, pensiero e formazione culturale;
I maestri di pensiero: Schopenhauer, Nietzsche e Darwin;
I rapporti col marxismo e la psicanalisi;
I maestri letterari;
La lingua;
La Coscienza di Zeno;
Il nuovo impianto narrativo, il trattamento del tempo, le vicende e
le tecniche narrative;
L'inetto come "abbozzo" dell'uomo futuro: l'inettitudine come
apertura al mondo;
Lettura e analisi dei brani:
- Il fumo (dal cap. III);
- La morte del padre (dal cap. IV);
- La salute malata di Augusta (dal cap.VI);
- Il finale (dal cap. VIII);
Svevo e la psicanalisi;
Il flusso di coscienza di Joyce e il monologo interiore di Zeno;
Luigi Pirandello: vita, pensiero e formazione culturale: il vitalismo
e il relativismo conoscitivo: L'Esclusa, Il fu Mattia Pascal e Uno
nessuno e centomila;
I rapporti col fascismo;
La visione del mondo: la critica dell'identità individuale;
La “trappola” della vita sociale;
Il relativismo conoscitivo;
La poetica dell'umorismo;
Lettura e analisi di Forma e vita, da L’umorismo, parte II, cap.
5;
La civiltà moderna, la macchina, l’alienazione;
La follia;


• Le novelle: Pirandello e Verga a confronto (Rosso Malpelo e
Ciaula scopre la luna);
• Lettura e analisi di Ciaula scopre la luna;
• Lettura e analisi di Il treno ha fischiato;
• Lettura e analisi di C'è qualcuno che ride;
• Lettura e analisi dei brani da Il fu Mattia Pascal (cap. XII e
XIII): Lo “Strappo nel cielo di carta e la “lanterninosofia”;
• Lettura e analisi di Mia moglie e il mio naso, da Uno, nessuno e
centomila, libro I, cap. I;
• Lettura e analisi della conclusione di Uno, nessuno e centomila:
(Nessun nome) il panismo pirandelliano a confronto con quello
dannunziano;
• Pirandello e il teatro: il metateatro ( Sei personaggi in cerca
d'autore);
• Enrico IV
• Così è (se vi pare);
• L'umorismo e il grottesco;
• Lettura e analisi da Sei personaggi in cerca d'autore: La
rappresentazione teatrale tradisce il personaggio;
• La poesia del Novecento;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La struttura del Paradiso;
Le fonti della Divina Commedia;
Dante e il “folle volo” di Ulisse;
La concezione dantesca della letteratura nella Commedia;
Amore e poesia;
Il pensiero politico di Dante e i canti politici;
I proemi alle tre cantiche;
Plurilinguismo e pluristilismo danteschi;
Struttura formale della Commedia;
Le guide di Dante;
Analisi dei canti: I-II (vv. 1-18)-III-VI-XI (vv. 28-132)-XII (vv.
22-126)-XVII (vv.. 46-142) – XXXIII (vss1-39).

• Educazione civica (progetto dipartimentale):
Lettura integrale de Il giorno della civetta di L. Sciascia (analisi e
contestualizzazione. Riflessioni sulle problematiche affrontate nel
romanzo sulla base delle vicende biografiche dell’autore).
Metodologie

L’obiettivo primario dello studio della disciplina è stato l’affinamento
delle competenze linguistiche, per giungere al possesso del linguaggio
tecnico. Nell’ambito dell’educazione letteraria si è seguito l'ordine
cronologico suggerito dal libro di testo, ricorrendo a collegamenti
interdisciplinari e curando la contestualizzazione delle opere e
l'inquadramento storico e sociale degli autori, per meglio comprendere i


Strumenti

Spazi
Tempi
OSA raggiunti

fenomeni di ampio respiro e di lungo termine.
Si è fatto ricorso sia alle video lezioni (nella misura richiesta dallo stato di
emergenza e nel caso di alunni assenti per Covid-19) sia alla classica
lezione frontale e problematizzata, a dibattiti in classe sia all’uso di
materiale online e video. Funzionale all’acquisizione di consapevolezza
nello studio e senso critico ha avuto il metodo dell’autocorrezione di
prove scritte in fase di esercitazione con l’applicazione delle griglie
dipartimentali e la correzione a incrocio di elaborati altrui, formando
piccoli gruppi. Sempre le valutazioni da parte degli alunni si sono rivelate
oneste e precise.
Libro di testo e dispense di approfondimento, materiali online e video,
Lim.
Le valutazioni orali e scritte si sono basate sull'uso delle griglie
dipartimentali, in linea con le indicazioni del Ministero.
Il ritorno della prova scritta di Italiano all’esame ha disorientato
inizialmente la classe, che nel corso del Triennio si è esercitata nelle varie
tipologie previste, ma in DAD. In presenza si sono comunque svolte prove
ed esercitazioni delle Tipologie A-B-C.
Aula, inteso come spazio collaborativo, e computer.

Primo e secondo quadrimestre: 4 ore settimanali.
CONOSCENZE
Per conoscenze si intendono gli argomenti affrontati nel corso dell'anno,
di cui fa fede il programma presentato, sia pur suscettibile di
modifiche e/o riduzioni dovuti a imprevisti.
COMPETENZE
▪

Articolare un discorso corretto, coerente e argomentato
nello scritto e nell'orale, applicando un corretto registro
lessicale e stilistico, in relazione all'argomento e
all'interlocutore.

▪

Analizzare testi sul piano tematico e formale, applicando la
gamma concettuale e formale appresa all’analisi di un testo
anche sconosciuto.
Contestualizzazione storico-culturale.

▪

CAPACITA'
•
•
•

Rendere conto con una spiegazione razionale e argomentata (anche
attraverso il riferimento ai testi letti) delle posizioni assunte,
dimostrando una certa autonomia di giudizio.
Operare collegamenti, cogliere analogie o contrasti nell’ambito letterario
italiano ed europeo.
Originalità contenutistica e stilistica.



Libro di testo

G. Iannaccone e R. Carnero, Vola alta parola, Giunti ed.

Della Divina Commedia si è lasciata libertà ai ragazzi nella scelta del tipo
di edizione.

4.2 LINGUA E LETTERATURA LATINA
DOCENTE: prof.ssa MARCELLA TESTA
Contenuti

Di ogni autore sono stati trattati: vita, opere, poetica, contesto e stile.
•
•
•

L'età giulio-claudia;
L'età di Nerone;
Il problema della provincializzazione tra il I e il II secolo e sue
conseguenze: dall'impero italico all'impero mediterraneo;
•
La monarchizzazione dell'impero: dal Principato alla Monarchia;
•
Fedro: un libero fallito;
•
Fedro: le Fabulae;
•
Seneca: I Dialogi; I dialoghi-trattati; De clementia; De beneficiis;
Le Naturales quaestiones; Le Epistole a Lucilio; Le tragedie;
•
Seneca politico;
•
Seneca filosofo;
•
Seneca tragico;
•
Seneca: lo scrittore satirico: L’Apokolokyntosis;
•
Seneca: l’uomo a più dimensioni;
•
La prosa senecana;
•
Lucano: l’Anti-Virgilio; La Pharsalia come anti-Eneide;
•
Persio: Le Satire;
•
Petronio: Il Satyricon;
•
La questione del genere letterario;
•
Il Petronio di Tacito;
•
Petronio e il mondo del Satyricon: il realismo degradato;
•
Petronio e il significato del romanzo;
•
L'età dei Flavi;
•
L’età degli imperatori di adozione;
•
Plinio il Vecchio e la Naturalis historia;
•
Quintiliano: Institutio oratoria;
•
La decadenza dell’oratoria secondo Petronio, Quintiliano e Tacito;
•
Marziale e l’epigramma;
•
Giovenale e la satira;
•
Plinio il Giovane: Il Panegirico a Traiano; L’epistolario;
•
Tacito: il Dialogus de oratoribus; l’Agricola; La Germania; Le
Historiae; gli Annales;
•
Il pensiero filosofico-religioso di Tacito;
•
La concezione storiografica di Tacito;
•
Marco Aurelio: I Pensieri e il distacco dalla tradizione romana.
•
L'età degli Antonini e dei Severi;
•
La crisi del III secolo;
•
Apuleio, De magia; Le Metamorfosi;
•
La letteratura cristiana delle origini;


•
•

Il contesto storico tra IV e V secolo;
Agostino, Le Confessioni e il De civitate dei.

Testi: traduzione e analisi dei seguenti brani di classico:
•
Seneca, Epistulae morales ad Lucilium I 1, 1-5 (Vindica te tibi);
•
Seneca, Epistulae morales ad Lucilium I 7, 6-8 (Recede in te
ipse);
•
Seneca, Epistulae morales ad Lucilium V 47, 1-5 (Gli schiavi
sono uomini);
•
Seneca, De tranquillitate animi IV 1-6 (Impegno politico e
tranquillità personale);
•
Seneca, De ira III, 1-2 (La lotta con la passione);
•
Seneca, Epistulae ad Lucilium XV 94, 61-63 (Il furor vastandi di
Alessandro).
In traduzione italiana:
Brani scelti da Fedro, Seneca, Lucano, Petronio, Plinio il Vecchio, Plinio
il Giovane, Quintiliano, Tacito, Marziale, Giovenale, Marco Aurelio,
Apuleio e Agostino.
Grammatica: Sintassi dei casi e del periodo.
Metodologie
Strumenti
Spazi
Tempi
OSA raggiunti

Lezione frontale, Lezione dialogata, Lavoro di gruppo di traduzione,
Didattica laboratoriale, Insegnamento per problemi, Dad.
Libro di testo e dispense di approfondimento, materiali online e video,
computer.
Aula, inteso come spazio collaborativo.
I-II quadrimestre con 4 ore settimanali.
CONOSCENZE
• Contenuti disciplinari come da programma.
COMPETENZE
• Saper applicare le conoscenze grammaticali e sintattiche alla
lettura dei testi proposti.
• Sapersi orientare nell’analisi di passi latini e sul periodo letterario
oggetto di studio.
• Saper tradurre brani in prosa di diversi autori.
• Saper commentare i passi studiati.
CAPACITA'
• Saper applicare le conoscenze linguistiche e culturali anche in
contesti nuovi.
• Saper utilizzare le proprie conoscenze anche per collegamenti
disciplinari e interdisciplinari.
• Saper argomentare.


Libro di testo

• Saper esprimere giudizi critici e personali.
Eva Cantarella e Giulio Guidorizzi, Civitas 3, Einaudi Scuola ed.

4.3 DISCIPLINA: MATEMATICA
DOCENTE: prof.ssa ANNA PESACANE
Contenuti

Funzioni e loro proprietà
Dominio di una funzione
Proprietà delle funzioni
Funzione inversa
Funzione composta
Limiti di funzioni
Nozione di limite
Limite infinito
Limite finito di una funzione all’infinito
Limiti infinito di una funzione all’infinito
Limite infinito di una funzione razionale
Limite destro e limite sinistro
Teoremi sui limiti: unicità, permanenza del segno e del confronto
Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni
Operazione sui limiti
Forme indeterminate
Limiti notevoli
Infinitesimi ed infiniti e loro confronto
Funzioni continue. Teoremi funzioni continue
Punti di discontinuità di una funzione
Asintoti
Le derivate
Derivata di una funzione
Derivate fondamentali
Operazioni con le derivate
Derivata della funzione composta
Derivata di [f(x)]g(x)
Derivata della funzione inversa
Derivata di ordine superiore al primo
Retta tangente
Punti di non derivabilità
Applicazioni alla fisica
Differenziale di una funzione
I teoremi del calcolo differenziale
Teorema di Rolle
Teorema di Lagrange
Conseguenze del teorema di Lagrange
Teorema di Cauchy
Teoremi di De L’Hospital
Massimi, minimi e flessi
Definizioni: massimi- minimi assoluti e relativi, concavità, flessi
Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima. Teorema di Fermat
Flessi e derivata seconda
Uso delle derivate successive
Lo studio delle funzioni


Studio del grafico di una funzione
Applicazioni dello studio di una funzione: risoluzione grafica di equazioni e
disequazioni, discussione grafica equazioni parametriche
Risoluzione approssimata di un’equazioni: primo e secondo teorema dell’unicità dello
zero.
Integrali indefiniti
Integrale indefinito
Integrali indefiniti immediati
Integrazione per sostituzione
Integrazione per parti
Integrazione delle funzioni razionali fratte
Integrali definiti
Integrale definito
Proprietà dell’integrale definito
Teorema della media
Funzione integrale, teorema di Torricelli-Barrow, calcolo dell’integrale definito
Calcolo delle aree
Calcolo dei volumi: solidi di rotazione, metodo delle sezioni
Integrali impropri
Applicazioni degli integrali alla fisica
Equazioni differenziali
Definizione. Problema di Cauchy.
Risoluzione di alcuni tipi di equazioni differenziali

OSA raggiunti

Metodologie e
strumenti

Gli alunni hanno acquisito conoscenze adeguate dei contenuti trattati e sono in grado di:
• individuare le principali proprietà di una funzione
• calcolare i limiti e applicarle allo studio di funzione
• calcolare la derivata prima (e di ordine superiore) di una funzione, composta ed
inversa
• studiare il comportamento di una funzione reale di variabile reale
• calcolare gli integrali indefiniti e definiti di funzioni anche non elementari
• usare il calcolo integrale per determinare aree e volumi di elementi geometrici
• calcolare e operare con le equazioni differenziali
In relazione agli obiettivi specifici della disciplina, hanno dimostrato di:
• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi
della
matematica, maturando una sufficiente padronanza del linguaggio logico-formale;
• saper utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico,
rappresentandole anche sotto forma grafica;
• aver raggiunto una discreta una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di
indagine propri delle scienze sperimentali;
• saper dedurre da un testo le informazioni necessarie ed applicare le conoscenze
per la risoluzione di esercizi strutturati in più punti nonché individuare le strategie
appropriate per risolvere problemi
In relazione ai caratteri specifici degli argomenti trattati, sono state adottate
metodologie diverse:
• Lezioni frontali, allo scopo di commentare ed illustrare gli argomenti trattati
dal manuale ed operare opportune integrazioni
• Esercitazioni condotte mediante esercizi su procedure e linguaggi matematici
e fisici che connotano il mondo circostante (realtà e modelli);
• Esercitazioni per imparare a ricavare informazioni dall’analisi di un grafico


L’attività didattica si è svolta in presenza tranne per brevi periodi e in relazione a singoli
alunni che hanno richiesto ed ottenuto la frequenza in DAD.
Accanto ai libri di testo, si è fatto ricorso a testi integrativi, materiale multimediale,
computer e LIM.
Libro di testo

M.Bergamini-G.Barozzi-A.Trifone
Matematica –blu 2.0 con Tutor vol.5
Zanichelli

4.4 DISCIPLINA: FISICA
DOCENTE: prof.ssa ANNA PESACANE
Contenuti

Induzione elettromagnetica
La corrente indotta
Legge di Faraday-Neumann
La legge di Lenz
Autoinduzione e mutua induzione
Energia e densità di energia del campo magnetico
Corrente Alternata
Alternatore
Gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata
Circuiti in corrente alternata
Il trasformatore
Equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche
Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto
Equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico
Onde elettromagnetiche
Onde elettromagnetiche piane
La polarizzazione delle onde elettromagnetiche
Lo spettro elettromagnetico
La relatività dello spazio e del tempo
L’esperimento di Michelson-Morley
Gli assiomi della relatività ristretta
La simultaneità
La dilatazione dei tempi
La contrazione delle lunghezze
L’invarianza delle lunghezze perpendicolari al moto relativo
Le trasformazioni di Lorentz
La relatività ristretta
L’intervallo invariante
Lo spazio-tempo
La composizione relativistica della velocità
Equivalenza massa-energia
La dinamica relativistica
La crisi della fisica classica
Il corpo nero e l’ipotesi e quanti di Planck
Effetto fotoelettrico
La quantizzazione della luce secondo Einstein
I primi modelli atomici
La quantizzazione di Bohr
La fisica quantistica


Le proprietà ondulatorie della materia
Dualismo onda-particella. Lunghezza d’onda di De Broglie
Onda- elettrone e la quantizzazione delle orbite atomiche

OSA raggiunti

Gli alunni hanno acquisito conoscenze adeguate dei contenuti trattati e sono in
grado di:
• analizzare l’interazione tra circuiti elettrici mediante le leggi dell’induzione
elettromagnetica
• analizzare situazioni fisiche con campi elettrici e magnetici variabili
mediante le equazioni di Maxwell
• analizzare situazioni fisiche che coinvolgono la contrazione delle
lunghezze, la dilatazione dei tempi, l’equivalenza tra massa ed energia e la
composizione relativistica delle velocità
• analizzare situazioni fisiche che coinvolgono lo spettro di corpo nero,
l’effetto fotoelettrico e lo sviluppo della teoria quantistica.
In relazione agli obiettivi specifici della disciplina gli alunni hanno dimostrato di:
• saper cogliere i caratteri distintivi dei vari linguaggi specifici
• saper utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni
diverse
• aver raggiunto una discreta una padronanza dei linguaggi specifici e dei
metodi di indagine propri delle scienze sperimentali
• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico
e tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di
conoscenza dei diversi contesti
• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella
vita quotidiana
• saper dare definizioni e parlare consapevolmente dei concetti e delle idee
principali affrontate

Metodologie e
strumenti

In relazione ai caratteri specifici degli argomenti trattati, sono state adottate
metodologie diverse:
• Lezioni frontali, allo scopo di commentare ed illustrare gli argomenti
trattati dal manuale ed operare opportune integrazioni
• Approfondimenti condotti mediante discussioni e riflessioni
focalizzate sull’analisi critica degli aspetti tecnico-applicativi ed etici
delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti
• Approfondimenti con applicazioni dei contenuti trattati.
L’attività didattica si è svolta in presenza tranne per brevi periodi e in relazione a
singoli alunni che hanno richiesto ed ottenuto la frequenza in DAD.
Accanto ai libri di testo, si è fatto ricorso a testi integrativi, materiale multimediale,
computer e LIM.

Libro di testo

Educazione civica

U.Amaldi
L’Amaldi per Licei scientifici. blu vol. 3
Zanichelli
Sicurezza stradale: prevenzione e contrasto all’incidentalità stradale.
Lezione del premio Nobel Parisi sui cambiamenti climatici (Video)


4.5 DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE
DOCENTE: prof.ssa ANNA VIGILIA
Contenuti

CONTENUTI:
BIOLOGIA:
U.D. 1 Le biotecnologie:
la tecnologia del DNA ricombinante: applicazioni (il clonaggio del DNA;
produzione di proteine ricombinanti; OGM; Amplificazione del DNA con
la tecnica della PCR; sequenziamento del DNA con il metodo Sanger;
librerie genomiche a cDNA e isolamento dei geni tramite ibridazione su
colonia; elttroforesi su gel e isolamento di geni mediante capillarità e
ibridazione (Southern blotting.); elettroforesi delle proteine; analisi delle
proteine ( Western blotting) Immunoblotting.
Applicazioni delle biotecnologie: in agricoltura (piante transgeniche); per
l'ambiente (biofiltri e biosensori, produzione di biocarburanti); in
medicina (produzione di farmaci biotecnologici, anticorpi monoclonali;
medicina rigenerativa terapia genica). Clonazione di organismi complessi
(esempio della pecora Dolly); Topi Knockout; la tecnica CRISPR/ Cas
CHIMICA ORGANICA
U.D. 2 Dal carbonio agli idrocarburi: Il carbonio nei composti organici;
ibridazione; I composti organici; isomeria: isomeria di struttura e
stereoisomeria (isomeria ottica e geometrica). Le reazioni della chimica
organica: reazioni omolitiche ed eterolitiche. Reazioni di sostituzione;
reazioni di addizione; reazioni di eliminazione; reazioni di
ossidoriduzione.
Gli idrocarburi
idrocarburi saturi: nomenclatura, proprietà fisiche, fonti e caratteristiche
generali; reazioni di sostituzione radicalica degli alcani (alogenazione);
reazioni di combustione. Cicloalcani
Idrocarburi insaturi (alcheni e alchini); nomenclatura, proprietà fisiche,
fonti e caratteristiche generali; reazioni di addizione elettrofila degli
alcheni. Regola di Markovnikov.
Gli idrocarburi aromatici: proprietà chimiche; reazioni di sostituzione
elettrofila aromatica.
U.D. 3 Dai gruppi funzionali ai polimeri
I gruppi funzionali; gli alogenoderivati: nomenclatura e caratteristiche
chimiche; reazioni degli alogenuri alchilici: reazioni di sostituzione
nucleofila; reazioni di eliminazione nucleofila.
Alcoli, fenoli ed eteri; nomenclatura e proprietà fisiche; caratteristiche
chimiche; acidità di alcoli e fenoli; le reazioni chimiche: reazioni di
sostituzione ed eliminazione nucleofila; reazioni di ossidazione.
Aldeidi e chetoni: nomenclatura; caratteristiche chimiche; reazioni di
aldeidi e chetoni (reazioni di addizione nucleofila e reazioni di
ossidazione e riduzione)
Gli acidi carbossilici: nomenclatura; proprietà fisiche e proprietà
chimiche; reazioni di sostituzione nucleofila acilica.
Derivati degli acidi carbossilici: Esteri: nomenclatura, reazione di
esterificazione e di idrolisi; saponificazione; grassi e saponi.
Alogenuri acilici.


Derivati funzionali azotati: ammine e ammidi
I polimeri di sintesi: polimerizzazione per addizione e per condensazione
BIOCHIMICA
U.D. 1 Le biomolecole:
i carboidrati; i lipidi; gli amminoacidi; i peptidi e le proteine (struttura e
attività biologica; gli enzimi);
nucleotidi e acidi nucleici
U.D. 2 Il metabolismo
Anabolismo e catabolismo; vie metaboliche e loro regolazione; ATP; Il
metabolismo dei carboidrati: glicolisi; via dei pentoso fosfati;
gluconeogenesi; fermentazioni. Glicogenosintesi e glicogenolisi; la
regolazione delle attività metaboliche: il controllo della glicemia Il
metabolismo terminale: decarbossilazione ossidativa dell’acido piruvico;
acetilCoA; ciclo di Krebs; catena respiratoria e fosforilazione ossidativa. I
coenzimi NAD e FAD.
Regolazione delle vie metaboliche
OSA raggiunti

Rispetto al raggiungimento da parte degli alunni degli obiettivi specifici della
disciplina elencati di seguito, il risultato è differenziato e classificabile in due

gruppi: il primo gruppo di alunni, sempre presente e partecipe, ha studiato
con continuità e si è dimostrato in grado di usare un linguaggio scientifico
in modo rigoroso e corretto e di esprimersi con quella precisione che la
disciplina impone raggiungendo risultati buoni; il secondo gruppo pur
risultando meno metodico e costante nello studio, ha raggiunto risultati
complessivamente sufficienti.
Complessivamente, gli studenti hanno sviluppato lo spirito di osservazione,
accresciuto la capacità di analisi e di sintesi che in alcuni è spiccata mentre
in altri è accettabile. In generale la classe è capace di effettuare opportuni
collegamenti con le altre discipline. Naturalmente alcuni alunni emergono
per aver dimostrato attraverso le verifiche orali una maggiore intuizione e
riflessione unite ad una adeguata competenza.
Conoscenze generali delle discipline oggetto di studio;
Capacità di osservazione, descrizione, comparazione, classificazione di
oggetti e fenomeni naturali;
• Comprensione del lessico scientifico (biologico, chimico, biochimico,
geologico di base);
• Capacità di distinguere causa ed effetto;
• Capacità di sintetizzare ed esporre correttamente un argomento di interesse
scientifico (reperibile su libri, riviste, ecc.) cogliendone gli elementi
fondamentali;
• Capacità di comprendere un grafico ed abilità nello stilare un grafico e nel
disegnare correttamente un'illustrazione di carattere scientifico;
• Abilità nel trovare e comprendere anche in ambito extrascolastico (web,
televisione, libri, giornali, etc.) gli argomenti esposti e capacità di
discernimento della veridicità dei contenuti;
• Conoscenza delle problematiche ambientali e delle tematiche legate al
rapporto scienza e società in riferimento anche alle recenti frontiere delle
applicazioni biotecnologiche;
•



•
Abilità nello spiegare le proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi e dei
loro derivati e nel riconoscere gli isomeri di posizione e geometrici e le principali
categorie di composti alifatici;
•
Abilità nel riconoscere i composti aromatici e saper definire il concetto di
aromaticità e le sue implicazioni sulla reattività dei composti aromatici;
•
Conoscenza dei meccanismi delle principali reazioni degli idrocarburi
saturi, insaturi e aromatici;
•
Abilità nel rappresentare le formula di struttura applicando le regole della
nomenclatura IUPAC e saper riconoscere i gruppi funzionali e le diverse classi di
composti organici;
•
Capacità nel riconoscere le principali biomolecole e comprensione della
relazione esistente tra la struttura delle biomolecole (gruppi funzionali presenti,
polarità, idrofilicità e lipofilicità) e le loro proprietà e funzioni;
•
Comprensione del bilancio energetico delle reazioni metaboliche e del
trasporto biologico associato alla sintesi o al consumo di ATP.
•
Conoscenza delle tappe storiche della genetica molecolare che hanno
consentito lo sviluppo della Tecnologia del DNA ricombinante;
•
Conoscenza delle principali tecnologie dell’ingegneria genetica e delle
recenti applicazioni biotecnologiche nei diversi settori produttivi, in campo
sanitario ed ambientale;
•
Capacità di valutare le implicazioni pratiche ed etiche delle biotecnologie
ed essere in grado di porsi in modo critico e consapevole di fronte allo sviluppo
scientifico/tecnologico del presente e dell'immediato futuro.

Metodologie

Strumenti

Ho fatto ricorso alle lezioni frontali e al dialogo partecipativo allo scopo di
commentare ed illustrare gli argomenti trattati nel testo e di fare delle
integrazioni o degli approfondimenti; ricerca-documentazione; lettura del
libro di testo e relativa discussione.
La valutazione seguirà i criteri ed i parametri individuati e stabiliti dal PTOF,
relativamente alla specificità disciplinare; ciò al fine di garantire riferimenti
docimologici congrui e tali da consentire una valutazione equa, trasparente
ed oggettiva. Si terrà conto, in primis, di tutte le componenti della
personalità dell’allievo nonché della sua partecipazione al dialogo educativo
e l’interesse con cui egli segue la disciplina; gli studenti saranno valutati
facendo adeguato riferimento, nel rispetto della discrezionalità valutativa del
docente, ai criteri riportati nell’allegata Griglia di valutazione.
In via preminente sono stati utilizzati i libri di testo, fondamentale è stato
l’apporto degli strumenti informatici (computer e in classe, quando si è
presentata l’occasione, LIM).

Spazi

Aula, in presenza

Libro di testo

CHIMICA E BIOLOGIA: Il carbonio, gli enzimi, il DNA...... Autori:D
Sadava, D. M. Hillis, H: C: Heller.........



4.6 DISCIPLINA: FILOSOFIA
DOCENTE: prof. GIULIO NOCERINO
Contenuti

Primo quadrimestre
I.

Kant
a) Il criticismo
b) La Critica della ragion pura
c) La Critica della ragion pratica
d) La Critica del giudizio

II. L’idealismo tedesco
a) La critica della cosa in sé e la nascita dell'idealismo romantico
b) L’idealismo etico di Fichte: la dottrina della scienza e il primato
della ragione pratica
c) L’idealismo estetico di Schelling: l’Assoluto; la natura e lo
spirito; l’arte
III. G.W.F. Hegel
a) Le tesi di fondo del sistema
b) Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia
c) La dialettica
d) La Fenomenologia dello spirito
e) L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio. Concetti
fondamentali della Logica. La logica dell’essere: essere, nulla,
divenire
f) La filosofia della natura
g) La filosofia dello spirito: spirito soggettivo, spirito oggettivo e
spirito assoluto
h) La filosofia della storia
Secondo quadrimestre:
IV. A. Schopenhauer
a) Le radici culturali del pensiero di Schopenhauer
b) Il “velo di Maya”
c) La volontà di vivere
d) Il pessimismo
e) Le vie della liberazione dal dolore
V. S. Kierkegaard
a) L’esistenza come possibilità e fede
b) La critica all’hegelismo
c) Gli stadi dell’esistenza: vita estetica, vita etica e vita religiosa
d) L’angoscia
e) Disperazione e fede

VI. Destra e sinistra hegeliane: tratti fondamentali. L. Feuerbach


a) Il rovesciamento dei rapporti di predicazione
b) La critica alla religione
c) La critica a Hegel
d) L'umanismo naturalistico
VII. K. Marx
a) Gli studi e l'impegno politico
b) Le caratteristiche generali del marxismo
c) La critica al misticismo logico di Hegel
d) La critica allo Stato moderno e al liberalismo
e) La critica all’economia borghese
f) Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in
chiave sociale
g) La concezione materialistica della storia
h) Il Manifesto del partito comunista
i) Il capitale
j) La rivoluzione e la dittatura del proletariato
k) Le fasi della futura società comunista
VIII. Il positivismo
a) Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo
b) Positivismo e Illuminismo
c) A. Comte
c.1) La legge dei tre stadi
c.2) La sociologia
IX. F. Nietzsche
a) La vita, la formazione, le opere
b) Il ruolo della malattia. Il rapporto con il nazismo
c) Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche
d) Le fasi del filosofare nietzschiano
e) La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco
f) Il periodo “illuministico”
g) Il periodo di Zarathustra: la filosofia del meriggio; il superuomo;
l'eterno ritorno
h) L'ultimo Nietzsche: il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la
trasvalutazione dei valori; la volontà di potenza; il problema del
nichilismo e del suo superamento
X.

La rivoluzione psicoanalitica: S. Freud
a) La formazione
b) La scoperta e lo studio dell’inconscio
c) La teoria della sessualità e il complesso edipico
d) La religione e la civiltà

XI. L’esistenzialismo
a) Caratteri generali: l’esistenzialismo come atmosfera e come
filosofia
b) Il “primo Heidegger”


OSA raggiunti

Metodologie

Strumenti

b.1) Heidegger e l’esistenzialismo
b.2) Essere ed esistenza
b.3) L’essere-nel-mondo e la visione ambientale preveggente
b.4) L’esistenza inautentica
b.5) L’esistenza autentica
b.6) Il tempo e la storia
In conformità con le linee programmatiche comuni e coerentemente con gli
obiettivi formativi generali espressi dal Dipartimento di Scienze Storiche e
Filosofiche del Liceo Statale “R. Caccioppoli” di Scafati (Sa), ho finalizzato
il mio intervento didattico al conseguimento dei seguenti obiettivi:
1. Riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie essenziali della tradizione
filosofica (ad es. natura, spirito, causa, ragione, principio, fondamento, idea,
materia, essere, divenire, esperienza, scienza, diritto, dovere, individuo,
persona, società, Stato);
2. Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso
problema;
3. Individuare e analizzare problemi significativi della realtà contemporanea,
considerati nella loro complessità.
Il lavoro didattico si è sviluppato a partire da un livello di competenze e
conoscenze filosofiche, acquisite dalla classe nel corso dei primi due anni
del triennio, che può valutarsi complessivamente come buono / molto
buono. La classe ha espresso una significativa disponibilità al rapporto
educativo e al lavoro didattico e questa si è sviluppata fino ad un attento e
interessato confronto con la materia e con le sue problematiche. Le alunne e
gli alunni, nel loro complesso, hanno fatto propri i contenuti concettuali
proposti, hanno imparato a muoversi tra le distinzioni teoriche fondamentali
del pensiero filosofico contemporaneo, hanno potenziato le loro capacità
logico-cognitive di analisi e di sintesi e la loro conoscenza delle correnti e
delle problematiche culturali fondamentali.
L’attività didattica si è svolta attraverso lezioni frontali arricchite dal
confronto dialettico, talvolta provocato dalla spontanea curiosità delle alunne
e degli alunni, talaltra stimolato dal docente, con l’obiettivo di sollecitare
l’interesse, l’apertura alle problematiche della società e della realtà
contemporanea, e l’attitudine ai discorsi interdisciplinari.
Per la valutazione complessiva del profitto delle e dei discenti si è tenuto
conto degli esiti delle verifiche periodiche, dei contributi personali offerti da
ciascuno al dialogo educativo, della continuità dell’impegno, della
partecipazione al lavoro didattico e della capacità di costruire connessioni
interdisciplinari e discorsi aperti al contributo di diverse aree del sapere.
Per svolgere le unità didattiche programmate si è insistito su un attento
studio del manuale scolastico adottato, non escludendo la possibilità di
integrazione con risorse presenti sul web e, soprattutto, sollecitando
l’accesso all’informazione quotidiana e agli strumenti di conoscenza
dell’attualità.


Spazi

Aula, Classroom di G-Suite

Libro di testo

N. ABBAGNANO, G. FORNERO, Con-Filosofare, Vol. 3, tomi A e B, Edizioni
Paravia-Pearson, Milano - Torino 2016.

4.7 DISCIPLINA: STORIA
DOCENTE: prof. GIOVANNI DE ROSA
Contenuti
Primo quadrimestre:
Il Novecento. I grandi cambiamenti del secolo, industria, società,
comunicazioni, scienza e tecnologia.
L’Italia nel Novecento. Il governo Giolitti.
La Prima guerra mondiale. Cause, inizi, sviluppi, dinamiche. Le novità
della guerra, armi, trincee, mezzi di comunicazioni.
Il comportamento dell’Italia nella guerra. Le vicende italiane.
La rivoluzione comunista in Russia.
Il dopoguerra. La Società delle Nazioni. Il crollo degli imperi.
L’avanzare delle destre in Europa.
Il dopoguerra in Italia. Il biennio rosso. I fasci di combattimento.
La nascita del fascismo. La marcia su Roma. Il delitto Matteotti. La
dittatura, le leggi fascistissime, le leggi razziali. I Patti Lateranensi.
Il totalitarismo sovietico e Stalin.
L’ascesa di Hitler in Germania.
Secondo quadrimestre:
Il nazismo e l’antisemitismo. La Germania razzista.
Il fascismo, la propaganda, l’organizzazione dello stato, il controllo
della società, della cultura, dei mezzi di comunicazione di massa.
L’impero e la politica estera di Mussolini.
La guerra di Spagna e il franchismo.
La crescita della dittatura di Hitler. Le annessioni. Il patto con la Russia.
L’invasione della Polonia.
La seconda guerra mondiale, inizi, dinamiche, sviluppi.
Le varie “operazioni”, occupazione della Francia, La battaglia di
Inghilterra. Verso la Russia. La resistenza russa. Leningrado e
Stalingrado.
L’Italia entra in guerra.
Pearl Harbor e l’entrata in guerra degli USA.
Lo sbarco in Sicilia. L’armistizio dell’8 settembre 1943. La fine del
fascismo. Lo sbarco a Salerno. La guerra sul suolo italiano. Il
comportamento della monarchia. La RSI. La Resistenza e i partigiani.
La fine della guerra. Gli accordi di Yalta.
L’Olocausto degli ebrei.


La guerra fredda e I due blocchi.
Il mondo nel dopoguerra. L’ONU, l’incubo atomico.
L’Italia e la ricostruzione. La Repubblica e la Costituzione.

OSA raggiunti

Nella fase conclusiva del percorso di studi lo studente dimostra di:
− utilizzare conoscenze e competenze acquisite nel corso degli
studi per orientarsi nella molteplicità delle informazioni e per
leggere gli interventi;
− adoperare concetti e termini storici in rapporto agli specifici
contesti storico-culturali;
− padroneggiare gli strumenti concettuali, approntati dalla
storiografia, per individuare e descrivere persistenze e
mutamenti (ad esempio continuità, cesure, rivoluzione,
restaurazione, decadenza, progresso, transizione, crisi ecc.)
− usare modi appropriati per inquadrare, comparare, periodizzare
i diversi fenomeni storici locali, regionali, continentali, planetari;
− ripercorrere, nello svolgersi di processi e fatti esemplari, le
interazioni tra i soggetti singoli e collettivi, riconoscere gli
interessi in campo, le determinazioni istituzionali, gli intrecci
politici, sociali, culturali, religiosi, di genere e ambientali;
− servirsi degli strumenti fondamentali del lavoro storico:
cronologie, tavole sinottiche, atlanti storici e geografici, manuali,
raccolte e riproduzioni di documenti, bibliografie e opere
storiografiche;
− conoscere le problematiche essenziali che riguardano la
produzione, la raccolta, la conservazione e la selezione,
l'interrogazione, l'interpretazione e la valutazione delle fonti;
− possedere gli elementi fondamentali che danno conto della
complessità dell'epoca studiata, saperli interpretare criticamente
e collegare con le opportune determinazioni fattuali

Metodologie

Lezioni frontali e partecipate. Discussioni in classe sulle tematiche
fondamentali della Storia, democrazia e dittature, libertà e Costituzione,
società di massa e mezzi di comunicazioni. Visione di filmati
selezionati. Didattica a distanza.


Strumenti

Libro di testo, dispense digitali, sito web dedicato, classe virtuale, LIM.

Spazi

Aula. Classe virtuale in DaD.

Libro di testo
Gentile, Ronga, Rossi – Il nuovo Millennium, vol. 3 – Ed. La Scuola

4.8 DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA STRANIERA
DOCENTE: prof.ssa MICHELINA VIOLANTE
Contenuti

Primo quadrimestre:
• 1° MODULE: SPECIAL CHILDREN
• The Victorian Age
C.Dickens: Oliver Twist, Hard Times
S.Rushdie: Midnight’s children
• 2 °MODULE: THE THEME OF THE DOUBLE
O. Wilde: The Picture of Dorian Gray
R.L. Stevenson: The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde
TEXT ANALYSIS: I want some more, Nothing but facts, Preface of
The Picture of Dorian Gray, The Studio, The birth of a nation
Secondo quadrimestre:
• 3° MODULE: TIME
• The Modern Age
J. Joyce: Ulysses, Dubliners
V.Woolf : Mrs Dalloway
M.Cunningham: The Hours
• The Present Age
S. Beckett: Waiting for Godot
• 4° MODULE: DYSTOPIAN WORLDS
G.Orwell: 1984, Animal Farm
K.Ishiguro: Never let me go
TEXT ANALYSIS: Molly, From seven commandments to
one, London, Nothing to be done, Told and not told
• 5° MODULE: WAR


• R.Brooke: The soldier
• W.Owen: Dulce et decorum est pro patria mori
• W.H.Auden: Refugee Blues
The historical, social and literary context is the background
of the works of the authors studied
Grammar aspects B2 level

OSA raggiunti Comprendere una varietà di messaggi trasmessi attraverso diversi
canali (testi, film, canzoni) riconoscendone gli elementi formali e
stilistici; raccontare, descrivere, spiegare, produrre testi di carattere
specifico e generale; riconoscere un genere letterario e i suoi elementi
formali e stilistici; operare collegamenti interdisciplinari; utilizzare la
lingua straniera per esprimere idee ed emozioni; sviluppare capacità
di lettura critica.
Metodologie
Lezioni stimolanti che richiedono la partecipazione e il
coinvolgimento attivo degli studenti; utilizzo di lavagne interattive,
video, musica, computer che affiancano costantemente il libro di testo;
insegnamento a carattere comunicativo in cui le quattro abilità siano
usate in contesti realistici e significativi; organizzazione modulare e
flessibile che si adatterà alle esigenze della classe
Strumenti
Componenti multimediali, utilizzo delle TIC quali strumenti di
comunicazione preferiti dai giovani completano i libri di testo e
forniscono materiale di estensione e consolidamento
Spazi
Aula, aula virtuale
Libro di testo

Time machines 2, AAVV Trinity Dea Scuola



4.9 DISCIPLINA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
DOCENTE: prof.ssa ANNA PISANTI
Contenuti

Primo quadrimestre:
MODULO PRIMO. L’ARTE DEL PRIMO NOVECENTO.
UNITA’ DIDATTICA 1: L’ART NOUVEAU
- Art Nouveau, W. Morris, J. Ruskin.
- La Secessione Viennese: - L’Architettura: Guimard a Parigi, Mackintosh a
Glasgow, Gaudì a Barcellona, Hoffmann a Bruxelles con “Palazzo Stoclet”.
- Joseph Maria Olbrich: “Palazzo della Secessione” (1898).
- Adolf Loos: “Casa Scheu” (1912).
- La Pittura: La Secessione Viennese:
- Gustave Klimt: “Giuditta I” (1901), “Giuditta II” (1909), “Ritratto di Adele
Bloch-Bauer I” (1907), “Il bacio” (1908).
- I Fauves: - Henri Matisse: “Donna con cappello” (1905), “La gitana"
(1905), “Stanza rossa” (1908), "La danza" (1911).
UNITA’ DIDATTICA 2: L’ESPRESSIONISMO e la ‘DIE BRUCKE’
- La Pittura: - Edvard Munch: “La fanciulla malata” (1885-1886), “Il grido”
(1893), “Sera nel corso Karl Johann” (1892).
- Egon Schiele: il disegno, “Sobborgo II”, (1914), “Abbraccio” (1917).
UNITA’ DIDATTICA 3: IL CUBISMO
- La Pittura: - Pablo Picasso: “Paesaggio ad Horta de Ebro” (1909); (Periodo
Blu) “Poveri in riva al mare” (1903); (P. Rosa) “Famiglia di saltimbanchi”
(1905), “Le Demoiselles d’Avignon” (1907), “Ritratto di Ambroise Vollard”
(1910), “Guernica” (1937).
UNITA’ DIDATTICA 4:
IL FUTURISMO
- Il Movimento Futurista: - Umberto Boccioni: “La città che sale” (1910),
"Stati d’animo: Gli Addii" (1911), “Forme uniche della continuità nello
spazio” (1913).
- Giacomo Balla: “Dinamismo di un cane al guinzaglio” (1912), “Ragazza
che corre sul balcone” (1912), “Velocità astratta + rumore” (1913/1914),
“Composizioni iridescenti” (1912).
- Antonio Sant’Elia: Progetti futuristi 1914: “La Centrale elettrica”,
“Stazione d’aeroplani e treni ferroviari con funicolari ed ascensori, su tre
piani stradali”, “La città nuova”.
UNITA’ DIDATTICA 5:
DADAISMO E SURREALISMO
Il Movimento Dada: - Marcel Duchamp: “Ruota di bicicletta” (1913),
“L.H.O.O.Q.” (1919);” Fontana” (1917).
- Il Surrealismo: - René Magritte: “L'uso della parola I” (o 'Il tradimento delle
immagini') (1928), “La condizione umana” (1933).
- Salvador Dalì: “Venere di Milo con cassetti” (1936), "Costruzione molle"
(1936), “Apparizione di un 
volto e di una fruttiera sulla spiaggia” (1938).

Secondo quadrimestre:
UNITA’ DIDATTICA 6: L’ASTRATTISMO
La “DER BLAUE REITER”: - Vasilij Kandinskij: “Il Cavaliere azzurro”
(1903), “Primo Acquerello astratto (1910)”, “Alcuni cerchi” (1926),
Impressioni, Improvvisazioni e Composizioni.
“DE STIJL”: - Piet Mondrian: il disegno: tema dei crisantemi e dei mulini,
“Albero argentato” (1908), “Albero rosso” (1909), “Melo in fiore” (1912),
“Composizione 10” (1915), “Composizione con rosso, giallo e blu” (1921).
UNITA’ DIDATTICA 7: L’ARCHITETTURA DA GROPIUS A
MICHELUCCI: Il Funzionalismo ed il Razionalismo:
- L. Mies van der Rohe: “Padiglione della Germania” (1928/29) Barcellona
(ricostr. 1983/86), 'Seagram Building' New York (1954/58).
- Il Bauhaus e Walter Gropius: “Il Bauhaus” a Dessau (1925).
- Le Corbusier: “Ville Savoye” a Poissy (1929), “La Cappella di NotreDame-du-Haute” a Ronchamp (1950), “Unitè d’habitation” a Marsiglia
(1957).
L’Architettura Organica: - Frank Lloyd Wright: “Robie House” (1909),
“Casa sulla cascata – Villa Kauffmann” a Bear Run (1936), “Salomon R.
Guggenheim Museum a New York (1943-1958).
Gli esempi italiani:
- Giuseppe Terragni: “Casa del Fascio” (1932-36).
- Giovanni Michelucci: “Stazione di Santa Maria Novella” a Firenze (1933),
“Chiesa di San Giovanni Battista” Autostrada del Sole- Firenze Nord (1960),
“Sede Centrale del Monte dei Paschi” a Colle Val d'Elsa (1973-1983)
- Marcello Piacentini: “Palazzo di Giustizia” (1939).
UNITA’ DIDATTICA 8: LA PITTURA METAFISICA ED IL RITORNO
ALL’ORDINE: La Pittura metafisica: Giorgio De Chirico: “L’Enigma
dell’ora” (1911), “Le Muse inquietanti” (1917).
MODULO SECONDO. L’ARTE DEL SECONDO NOVECENTO.
UNITA’ DIDATTICA 1: PITTURA E SCULTURA DEL SECONDO
DOPOGUERRA: Arte Informale:
- Lo spazialismo: Lucio Fontana: “Ambiente spaziale a luce nera” (19461949), “Concetto spaziale, Attese” (1962). “Concetto spaziale, Teatrino”
(1966), “Concetto spaziale, Attesa” (1968).
- La scultura: - Henry Moore: “Dormienti rosa e verde” (1941), “Figura
giacente” (1936),” Madre con bambino” (1978).
- Alexander Calder: 'Four direction' (1956), 'La Grande Vitesse' (1969),
'Flying colors DC8' (1973).
- Arnaldo Pomodoro: 'Sfera con sfera (1991).
- Yves Klein: International Klein Blue - "Monochrome blue sans titre"
(1959), "Antropometrie" (1960).
- Piero Manzoni: “Achrome” (1961-1962), “Scatole - Linee” (1959)”,
“Opere d’arte viventi” (1961), "Merde d'Artiste" (1961).


- In America: L’espressionismo astratto: action painting
- Jackson Pollock: “Foresta incantata” (1947), “Pali blu” (1953).
- La Pop Art: - Andy Warhol: “Green Coca-Cola Bottles” (1962), “Serigrafia
di Marilyn” (1967), “Minestra in scatola Campbell’s” (1968).
UNITA’ DIDATTICA 2: PITTURA E SCULTURA DAL SECONDO
DOPOGUERRA AD OGGI:
- Arte Concettuale: Joseph Kosuth: “On and Three chairs” (1965), “First
investigation” (1967).
- Arte Povera: Jannis Kounellis: “Senza titolo (Rete met. /lana)” (1969),
'Senza titolo (Dodici cavalli)' (1969).
- Industrial design - Made in Italy: C. D'Ascanio: “Vespa” (1946); C.
Maggiora: ETR 300 “Settebello” (1952); E. Sottsass: ”Valentine” (1969).
- Land Art: W. De Maria: “Lightning Field” (1977) Albany-California.
- Christo: “Impacchettamenti” (1971-1995), “Surrounded Island” (19801983). “The Floating Piers” (2016) Lago d'Iseo.
- Ultime Tendenze: Graffiti Writing: Bansky: “Draw the raised bridge”
(2018).
- Maurizio Cattelan: “La Nona ora” (1999), “L.O.V.E.” (2010).
- Damien Hirst: “For the Love of God” (2007).
UNITA’ DIDATTICA 3: ARCHITETTURA DI FINE MILLENNIO
L’Architettura del secondo novecento dagli anni settanta al nuovo millennio:
- Renzo Piano: “Centre Pompidou” a Parigi (1971), "Auditorium Parco
della musica" a Roma (1994-2004).
ED. CIVICA

OSA raggiunti

Metodologie

Secondo quadrimestre:
UNITA’ DIDATTICA: “Pace, giustizia e istituzioni forti”
- Iconografia della guerra e della pace nell’arte contemporanea.
• Acquisire la capacità di riconoscere gli elementi peculiari del
linguaggio figurativo degli artisti e delle correnti artistiche che ad
essi fanno riferimento;
• Capacità di collocare nel periodo storico le opere e ricondurle
all’ambiente culturale che le ha prodotte;
• Acquisizione degli strumenti idonei a decodificare e ad
interpretare messaggi figurativi; Padronanza della terminologia
specifica della disciplina;
• Riconoscimento del significato di patrimonio culturale ed
ambientale, e delle interrelazioni tra le differenti manifestazioni
artistiche.
Il metodo utilizzato ha previsto la lezione in presenza, in DAD e
Didattica Mista, con l’ausilio di LIM e supporti multimediali,
partendo dalla sintesi del contesto storico-sociale in cui inserire la
corrente artistica oggetto di argomentazione.
In seguito, attraverso l’analisi delle opere esemplificative si è
cercato di decodificare il messaggio dei singoli autori,
coinvolgendo gli allievi nell’elaborazione di un apporto critico


individuale con la tecnica della Flipped Classroom in particolare
per inquadrare tematiche interdisciplinari d’esame.
Strumenti
Spazi
Libro di testo

Libro di testo, LIM, Video.
Aula didattica e DAD.
“Itinerario nell’Arte” quarta edizione di Cricco – Di Teodoro Ed.
ZANICHELLI vol. 5°.

4.10 DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE
DOCENTE: prof. DOMENICO INGENITO
:Contenuti

OSA raggiunti

Metodologie

Strumenti

Libro di testo

Miglioramento affinamento degli schemi motori già acquisiti.
Potenziamento organico generale e mobilità articolare.
Pallavolo: fondamentali e regole di gioco.
Pallacanestro: fondamentali e regole di gioco
Capacità motorie generali: capacità condizionali e coordinative.
Infortuni sportivi e primo soccorso.
Il doping nella pratica sportiva.
Storia delle Olimpiadi.
Paramorfismi e dismorfismi.
Alimentazione dello sportivo.
Il rapporto tra la pratica sportiva e le difese immunitarie.
Le dipendenze: fumo e alcool.
L’illegalità nel mondo dello sport; il doping
Educazione civica: salute e benessere.
Il razzismo nello sport.
Saper praticare in modo consapevole e razionale attività sportive.
Saper intervenire in modo adeguato in specifiche situazioni motoriesportive. Trovare e mantenere un ritmo di lavoro adeguato.
Apprendere, controllare, adattare e trasformare il movimento.
Eseguire in modo corretto attività motorie-sportive.
Conoscenza e capacità di saper elaborare gli argomenti proposti.
Oltre al libro di testo, gli strumenti utilizzati sono stati materiali integrativi, a livello
cartaceo ma anche risorse on line, per l’approfondimento degli argomenti trattati.
Sono stati utilizzati gli spazi aperti, rendendo accessibile l’attività pratica a tutti.
Con il metodo GLOBALE-ANALITICO-GLOBALE.
Gli spazi utilizzati sono stati quelli esterni all’istituto, e materiali a disposizione.
Per le lezioni teoriche si sono utilizzate anche le tecnologie disponibili.

Energia Pura.

Juvenilia Scuola



4.11 DISCIPLINA: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA
DOCENTE: prof.ssa ANNA CAROTENUTO
Contenuti

Il mondo della libertà difficile
La realtà̀ contemporanea e i suoi problemi: multiculturalità̀ e dialogo; la
violenza e la cultura di pace.
Il Mondo Della Ricerca di Senso
I modelli e i valori della nostra cultura, religione e valori. Identità̀ personale e
progetto di vita.
In dialogo per un mondo migliore
La politica e la fede.
Il Lavoro e le sue categorie (Il valore del lavoro nelle civiltà̀ e nella tradizione
biblica. Il bene comune).
Etica delle comunicazioni sociali
Informazione e manipolazione. Diritti della persona e sistema informativo.
Responsabilità etica di fronte ai media.
Etica delle relazioni
Il rapporto con lo straniero. Il pregiudizio razziale nella storia. Per un’etica
della convivenza multiculturale. Solidarietà e tolleranza. Fratelli tutti.
Educazione Civica: La Libertà. Etica del lavoro.

OSA raggiunti

La classe si è confrontata con tematiche riguardanti la persona umana fra le
novità tecnico-scientifiche e le ricorrenti domande di senso. L’insegnamento
della Chiesa sulla vita e la famiglia. In particolare sono stati approfonditi i
seguenti argomenti: etica delle relazioni, etica sociale, etica della solidarietà e si
è cercato di focalizzare i valori antropologici che stanno alla base di tali
tematiche. Non è mancata una marcata attenzione alla problematica della
guerra. Gli alunni hanno raggiunto un ottimo livello di conoscenze relativamente
alla dottrina cattolica circa le tematiche in questione.
Gli studenti hanno conseguito le giuste competenze per interpretare questioni di
etica in maniera critica e problematica.
Hanno generalmente acquisito la capacità di confronto e dialogo. Si sono confrontati
con le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa e gli impegni per la pace,
la giustizia e la salvaguardia del creato. Sono stati tutti disponibili ad assumere
un atteggiamento di rispetto delle posizioni altrui, manifestando un interesse e
una partecipazione costante.

Metodologie

Nello svolgimento dell’attività didattica si è preferita la discussione con varie
tecniche, in quanto più adatta a suscitare l’interesse, il coinvolgimento e la libera
partecipazione degli studenti. Tenuto conto dei nuovi orientamenti per l’IRC. si è


dato anche spazio agli spunti offerti dall’attualità.

Strumenti

Strumenti messi a disposizione dalla piattaforma Google workspace, utilizzata
non solo nei periodi di didattica a distanza ma durante quella mista e quella in
presenza.

Spazi

Aula con didattica in presenza, mista e piattaforma Google workspace con
didattica a distanza.

Libro di testo

Oltre il libro di testo e i Documenti del magistero della Chiesa, è stato utilizzato
materiale didattico redatto dalla sottoscritta e messo a disposizione degli
studenti sulla piattaforma Gsuite



5.

MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, tenuto conto che
nessun docente del consiglio di classe è munito di certificazione linguistica per la metodologia CLIL,
tenuto conto che, nel suddetto caso, si raccomanda lo sviluppo di progetti interdisciplinari in lingua
straniera nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa, che si avvalgano di strategie di collaborazione
e cooperazione all'interno del Consiglio di classe, organizzati con la sinergia tra docenti di disciplina
non linguistica e il docente di lingua straniera, il Consiglio di Classe ha affidato lo svolgimento del
modulo seguente ai docenti di Storia dell’Arte e Lingua e Letteratura inglese:
Titolo del Modulo

Lingua

DNL

Ore

Andy Warhol e
la Pop Art

Inglese

Disegno e Storia
dell’Arte

2

Vocabulary
brainstorming and
cooperative learning

6.

Docenti coinvolti
Violante Michelina
Pisanti Anna

2

VALUTAZIONE

La valutazione finale del Consiglio di Classe ha tenuto conto dell’impegno, della partecipazione al
dialogo educativo, della collaborazione all’interno del gruppo classe, del grado di acquisizione di
conoscenze e competenze disciplinari, del livello di acquisizione delle competenze di cittadinanza,
anche in riferimento al livello di partenza, ai progressi curricolari, all’assiduità nella frequenza nel
corso dell’intero anno scolastico.
Nella valutazione finale il Consiglio di Classe ha fatto riferimento ai seguenti criteri generali stabiliti
dal Collegio dei docenti:
- valutazione del comportamento secondo gli indicatori condivisi;
- valutazione del grado di preparazione complessivo di ciascun alunno, in base alle proposte di voto
dei singoli docenti, formulate tenendo conto di indicatori e descrittori comuni.
6.1 Criteri di valutazione del comportamento
Nella valutazione finale, il Consiglio di classe, nell’assumere le deliberazioni di ammissione oltre a
quanto esplicitamente indicato nel D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, art.13, e modificato dalla legge
n.108/2018, ai criteri generali stabiliti dal Collegio dei docenti del 29/01/2019 per l’assegnazione del
voto di comportamento in sede di scrutinio intermedio e finale:
• Viene attribuito il voto di 10/10 in condotta allo studente, capace di far proprie non solo le regole
comportamentali dello studente, ma di diventare parte propositiva del lavoro svolto in classe.
• Viene attribuito il voto di 9/10 in condotta allo studente, lodevole tanto nel rispetto delle regole di
comportamento scolastico quanto nella partecipazione preziosa al lavoro in classe.
• Viene attribuito il voto di 8/10 in condotta allo studente che ha mostrato rispetto per le regole di
comportamento scolastico e una partecipazione particolarmente attiva al dialogo educativo.

• Viene attribuito il voto di 7/10 in condotta allo studente che ha dimostrato rispetto per le regole di
comportamento scolastico e una partecipazione almeno sufficiente al dialogo educativo.
• Viene attribuito il voto di 6/10 in condotta allo studente che ha un atteggiamento scorretto, si
distrae e disturba la lezione e/o ha al suo attivo una o più sospensioni non superiori a cinque giorni
dalle lezioni scolastiche;
• Viene attribuito il voto di 5/10 in condotta allo studente che ha al suo attivo gravi sospensioni
superiori a cinque giorni dalle lezioni scolastiche.
6.2 Strumenti di osservazione, verifica e valutazione
Nel processo di osservazione, verifica e valutazione, quadrimestrale e finale, per ogni alunno sono
stati presi in esame
• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al PECUP
dell’indirizzo
• i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale
• i risultati delle prove di verifica
• il livello di competenza di Educazione Civica acquisiti attraverso l’osservazione nel medio e lungo
periodo
6.3 Credito scolastico
L’attribuzione del credito complessivo finale sarà assegnata in virtù dell’art. 11 dell’O.M. 65 del 14 marzo
2022 e tabella allegata.
Per l’assegnazione del credito scolastico sono stati utilizzati i seguenti criteri approvati dal collegio docenti
con delibera 14 del 21 Gennaio 2022 e inseriti nel PTOF 21/22:
All’alunno verrà attribuito il punteggio superiore nell’ambito della fascia di credito individuata dalla media
dei voti, quando il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, gli riconosce TRE dei seguenti indicatori:
➢ Partecipazione ai progetti previsti del Piano Triennale Offerta Formativa (PON, progetti di
istituto, ect..) con frequenza non inferiore all’80% delle ore previste;
➢ Assiduità della frequenza (numero di giorni di assenza MAX 15 nel II quadrimestre, ritardi e uscite
anticipate), tranne casi di gravi infermità da valutare singolarmente dietro presentazione di
opportuna certificazione;
➢ Partecipazione positiva al dialogo educativo;
➢ Non aver avuto sospensione di giudizio (max 1 disciplina)*
➢ Credito formativo validato.
All’alunno non verrà attribuito il punteggio superiore nell’ambito della fascia di credito individuata dalla
media dei voti nei seguenti casi:
• in presenza di due sospensioni di giudizio per le classi terze e quarte;
•* in caso di ammissione con una o più insufficienze per la classi quinte.

Le esperienze che danno luogo all’attribuzione dei crediti formativi, relative ad attività organizzate dal
Liceo Caccioppoli, devono risultare acquisite in ambiti e settori della vita civile legati alla formazione
della persona ed alla crescita umana, civile e culturale, quali quelle relative ad attività culturali,
artistiche, alla tutela dell’ambiente, al volontariato, alla cooperazione (O.M. 35 del 4/4/2003 sugli
esami di Stato e D.M. 49/2000).

7.

PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER
L’ORIENTAMENTO (ex Alternanza Scuola Lavoro)

Dall’a.s. 2018/19 il Liceo “Caccioppoli” ha dato ai singoli studenti la possibilità di partecipare a progetti
di PCTO per classi aperte, in modo da privilegiare le aree di interesse di ciascun allievo e differenziare
le possibilità di sperimentare percorsi anche differenti. Di seguito viene riportata una tabella riassuntiva
con i percorsi effettuati per singolo anno scolastico e il numero di ore svolte da ciascun allievo. Alcuni
percorsi sono stati svolti in maniera autonoma presso associazioni private o sportive, previa convenzione
stipulata con l’istituzione scolastica.
Tutti gli allievi hanno svolto 4 ore di Corso sulla Sicurezza sul Lavoro (Piattaforma MIUR).
Dall’anno scolastico 2019/2020, a causa dell’emergenza pandemica, sono stati implementati i corsi in
modalità a distanza come alternativa ai corsi programmati e non avviati.
Gli attestati di partecipazione alle varie giornate sono stati raccolti dal docente tutor.

N

1

2

3

4

5

ALUNNO

PERCORSO

N. ore
certificate
A.S.
2019_2020

N. ore
certificate
A.S.
2020_2021

N. ore
certificate
A.S.
2021_2022

T
O
T
A
L
E

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
17

18

19

20

21

22

23

24

25

Di seguito vengono indicate le competenze mirate comuni/cittadinanza /professionali valutate:
•
•
•
•
•
•
•

Spirito di iniziativa e intraprendenza
Collaborare e partecipare
Agire in modo autonomo e responsabile
Competenza Digitale
Imparare ad imparare
Comunicazione nella madrelingua
Comunicazione nelle lingue straniere

Le competenze acquisite sono state valutate attraverso i seguenti strumenti: la scheda di valutazione
del tutor aziendale, la scheda di valutazione iniziale dello studente, la scheda di valutazione finale
dello studente. La documentazione specifica per ogni singolo alunno è a disposizione della
commissione (convenzioni, patti formativi, schede di valutazione, registro presenze).

8.

“CITTADINANZA E COSTITUZIONE” ED EDUCAZIONE CIVICA (A.S.2021/22)

La legge 20 agosto 2019, n. 92 ha introdotto dall’anno scolastico 2020/2021 nell’ordinamento
scolastico delle scuole di ogni ordine e grado l’insegnamento della disciplina “Educazione Civica”. Il
Collegio dei docenti ha formulato e approvato i contenuti di questa disciplina, articolandola su 33 ore
annue di lezione, trasversalmente distribuite tra i vari insegnamenti in proporzione al peso orario di
ciascuno di essi. Nell’a.s. 2021/2022 la Commissione per la revisione del curriculo di educazione
civica, nominata dal D.S., ha provveduto ad operare un’integrazione al curriculo ideato l’anno
precedente, apportando un aggiornamento delle tematiche affrontate e dei traguardi di competenza
secondo i termini dell’allegato C del D.M. n.35 del 22 giugno 2020.

Gli obiettivi generali e specifici relativi alle attività svolte in ambito di Educazione Civica sono stati
integrati ai punti 3.1bis e 3.2 del presente documento. Le attività relative all’Educazione Civica,
attivate attraverso moduli in ciascuna disciplina, sono riportate in calce al programma svolto dai
singoli docenti durante l’anno scolastico in riferimento alle Unità didattiche di apprendimento (UDA)
interdisciplinari proposte dal Liceo R. Caccioppoli a.s. 2021-2023 nel Curricolo di Educazione Civica.
UDA INTERDISCIPLINARI CLASSI QUINTE
Uda

La Costituzione:
giudicare e
garantire.
Lotta alle mafie.

Bilanciare libertà,
uguaglianza e
giustizia
Salute- istruzione
-lavoro.

Obiettivi

Conoscenze

Competenze

Favorire la
partecipazione
responsabile alla
vita democratica
del proprio Paese e
l’esercizio
consapevole dei
propri diritti di
civis, attraverso la
conoscenza dei
poteri dello Stato
italiano Sviluppare
e diffondere una
cultura della
legalità intesa come
rispetto delle leggi
attraverso la
conoscenza del
potere giudiziario
dello Stato italiano.

Che cosa significa
giudicare, funzione
necessaria per l’uomo e
per la società
Che cosa si intende per
giurisdizione
Organi giudiziari e
gradi di giudizio in
Italia
Il Presidente della
Repubblica: da chi e
come viene eletto
Le funzioni del
Presidente della
Repubblica:
intermediaria, di
controllo e correzione,
di rappresentanza della
nazione
La Corte costituzionale:
da chi è composta
La funzione di controllo
della costituzionalità
delle leggi e di
risoluzione dei conflitti
costituzionali

Comprendere il ruolo
fondamentale del giudice
come garante della
giustizia
Comprendere il discrimine
tra imparzialità e
discrezionalità nel giudizio
giuridico
Sviluppare e diffondere
una cultura della legalità
intesa come rispetto delle
leggi

Sviluppare e
diffondere una
cultura
dell’uguaglianza,
fondamento di ogni
società
democratica,

Il lavoro nella
Costituzione italiana:
artt. 1, 3, 4
La lunga storia del
lavoro
Il cammino per il
riconoscimento del

Comprendere il significato
profondo del potere di
garanzia
Comprendere il ruolo e i
compiti del Presidente
della Repubblica
Comprendere il ruolo e la
funzione della Corte
costituzionale
Adottare comportamenti
ispirati ai valori che
regolano la vita
democratica
Sviluppare la cittadinanza
attiva
Comprendere il significato
di uguaglianza come
fondamento di una società
democratica
Acquisire consapevolezza
del valore del lavoro come
compimento della persona

Pace, giustizia e
istituzioni forti

favorendo una
riflessione su
pregiudizi e
stereotipi di genere,
di razza, di lingua,
di religione, di
opinioni politiche e
di condizioni
personali e sociali.

lavoro come valore
fondante della
Costituzione
Il ruolo della cultura
nella Costituzione
italiana: artt. 33 e 34
Il diritto-dovere alla
salute

Comprendere l’evoluzione
del mondo del lavoro
Comprendere l’importanza
della cultura
come valore collettivo e
dell’istruzione come
veicolo di cultura
Partecipare al dibattito
culturale
Promuovere la salute
come condizione di
benessere fisico, psichico
e mentale nonché diritto
fondamentale
dell’individuo e della
collettività

Promuovere il
valore della pace
attraverso una
riflessione sulla
guerra e sulla
politica, intesa
come arte di
risoluzione
diplomatica dei
conflitti.

La guerra nella
Costituzione italiana: art.
11
La delicata questione
delle guerre difensive
Le principali
organizzazioni per la
pace: dalla Società delle
Nazioni all’ONU
La struttura dell’ONU
L’Unione Europea: dalla
CECA all’UE
Le principali funzioni
dell’Unione Europea
La Brexit e le criticità
dell’Unione Europea
oggi
Gli organi dell’Unione
Europea

Comprendere il significato
politico della pace
Comprendere il valore
della politica intesa come
risoluzione ‘pacifica’ di un
conflitto
Saper confrontare le
ragioni dei bellicisti e dei
pacifisti
Prendere coscienza dei
valori che ispirano gli
ordinamenti comunitari e
internazionali, nonché i
loro compiti e funzioni
essenziali
Acquisire consapevolezza
del ruolo dell’Unione
Europea e delle sue criticità
oggi
Sviluppare una cultura
della pace
Adottare comportamenti di
partecipazione alla vita
pubblica improntati alla
diffusione della cultura
della pace

9.

PROVE D’ESAME E GRIGLIE DI VALUTAZIONE

L’O.M. 65/2022, ai fini dell’organizzazione e delle modalità di svolgimento dell’esame di Stato
conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022, definisce agli artt.17, 19,
20, 21 e 22 la struttura delle prove d’esame scritte e relativa correzione nonché del colloquio e relativa
valutazione.

9.1 PRIMA PROVA SCRITTA E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Ai sensi dell’art. 17, comma 3 del d.lgs. 62/2017, la prima prova scritta consiste nella redazione di un
elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico,
sociale, economico e tecnologico.
La commissione assegna fino ad un massimo di 15 punti per la prima prova scritta ai sensi del quadro
di riferimento allegato al d.m. 1095 del 21 novembre 2019. Tale punteggio, espresso in ventesimi,
come previsto dalle griglie di riferimento, è convertito sulla base della tabella 2 di cui all’allegato C
all’O.M. 65/2022.

Analisi e interpretazione Testo letterario (tip. A)
Indicatore
Struttura
dell’elaborato in
ordine a:
ideazione,
1. pianificazione e
organizzazione
Coesione e
coerenza testuale;

−
−
−
−

Ricchezza e
padronanza
lessicale;

−
−
−
−
−

Descrittore
l’elaborato risulta
disorganico; argomentazione poco chiara e mancanza di una conclusione
poco organico e coeso; argomentazione superficiale, pianificazione mediocre
sufficientemente organico; argomentazione nel complesso logicamente articolata
buon livello di ideazione, pianificazione e organizzazione; argomentazione incisiva
ottima rispondenza all’indicatore; argomentazione logica ed efficace
l’elaborato risulta
in più punti disorganico e poco coeso
non sempre organico e coeso
complessivamente coerente, anche se i connettivi non sempre sono adeguati
buon livello di coerenza e coesione, uso appropriato dei connettivi
coerente e coeso in tutti i passaggi, valorizzato da un uso sicuro dei connettivi
l’elaborato è caratterizzato da
diffuse improprietà di linguaggio, con errori e lessico limitato e improprio
livello espressivo elementare, uso di un lessico improprio o ripetitivo
essenziale proprietà espressiva, uso complessivamente appropriato del lessico
proprietà di linguaggio, lessico vario ed appropriato
piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del lessico

−
−
−
−
−

l’elaborato si presenta
con gravi e frequenti errori morfologici, spesso scorretto nella punteggiatura
con alcuni errori morfologici e un uso della punteggiatura imprecisa
sufficientemente corretto, sporadiche imprecisioni di punteggiatura
sostanzialmente corretto, buona padronanza sintattica, punteggiatura adeguata
pienamente corretto, piena padronanza sintattica, adeguato nella punteggiatura

Elementi di valutazione generali

2.
Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi) punteggiatura
corretta ed efficace

3.

Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti
culturali.

Elementi di valutazione specifici

Espressione di
giudizi critici e
valutazioni
personali.

1.

Rispetto dei vincoli
posti nella consegna.

2.

Capacità di
comprendere il
testo nel suo senso
complessivo e nei
suoi snodi tematici
e stilistici.

3.

Puntualità
nell’analisi
lessicale, sintattica,
stilistica e retorica

4.

Interpretazione
corretta e
articolata del testo;

−
−
−
−
−

−
−
−
−
−

l’elaborato risulta
lacunoso nelle conoscenze, approssimativo nei riferimenti culturali
frammentario e superficiale nelle conoscenze, impreciso nei riferimenti culturali
complessivamente corretto per conoscenze, pur se con riferimenti generici
adeguato e significativo in ordine a conoscenze e riferimenti culturali
significativo per ampiezza e pertinenza di conoscenze e riferimenti culturali
l’elaborato
non presenta spunti critici, le valutazioni sono impersonali e approssimative
denota limitata presenza di giudizi critici e generiche valutazioni personali
presenta qualche spunto critico e un sufficiente apporto personale
esprime spunti di vista critici in prospettiva personale e originale
esprime giudizi critici appropriati e valutazioni personali apprezzabili
l’elaborato
non si attiene alle richieste della consegna
risponde alle richieste della consegna in modo parziale
nel complesso rispetta i vincoli, anche se talvolta sommariamente
rispetta apprezzabilmente i vincoli
rispetta pienamente tutti i vincoli della consegna

−
−
−
−
−

l’elaborato denota
mancata comprensione del senso complessivo e degli snodi del testo
parziale comprensione del senso e degli aspetti fondamentali del testo
sufficiente comprensione del senso complessivo e degli snodi del testo
apprezzabile comprensione del senso del testo e degli snodi tematici e stilistici
piena comprensione del senso del testo e degli snodi tematici e stilistici

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

l’elaborato si caratterizza per
analisi carente e scorretta in alcuni aspetti
analisi incompleta, superficiale, con lacune o imprecisioni
analisi sufficientemente puntuale, anche se non del tutto completa
analisi puntuale e accurata
analisi approfondita, con spunti originali
l’elaborato
interpreta e contestualizza il testo in modo scorretto e generico
interpreta e contestualizza il testo in modo impreciso e superficiale
interpreta e contestualizza il testo in modo corretto ma non approfondito
interpreta il testo e contestualizza correttamente, motivando con riflessioni valide
interpreta il testo e contestualizza articolatamente, con riflessioni originali
Punteggio totale / 100
Punteggio totale / 20

Punteggio
nulla: 0-4
mediocre: 5
sufficiente: 6-7
completa: 8-9
approfondita: 10
nulla: 0-4
mediocre: 5
sufficiente: 6-7
completa: 8-9
approfondita: 10
nulla: 0-4
mediocre: 5
sufficiente: 6-7
completa: 8-9
approfondita: 10
nulla: 0-4
mediocre: 5
sufficiente: 6-7
completa: 8-9
approfondita: 10

nulla: 0-4
mediocre: 5
sufficiente: 6-7
completa: 8-9
approfondita: 10
nulla: 0-4
mediocre: 5
sufficiente: 6-7
completa: 8-9
approfondita: 10
nulla: 0-4
mediocre: 5
sufficiente: 6-7
completa: 8-9
approfondita: 10
nulla: 0-4
mediocre: 5
sufficiente: 6-7
completa: 8-9
approfondita: 10
nulla: 0-4
mediocre: 5
sufficiente: 6-7
completa: 8-9
approfondita: 10
nulla: 0-4
mediocre: 5
sufficiente: 6-7
completa: 8-9
approfondita: 10

Analisi, produzione e interpret. Testo argomentativo (tip. B)

Elementi di valutazione generali

Indicatore
Struttura
dell’elaborato in
ordine a:
ideazione,
1. pianificazione e
organizzazione
Coesione e
coerenza testuale;

−
−
−
−
−

Ricchezza e
padronanza
lessicale;

−
−
−
−
−

Descrittore
l’elaborato risulta
disorganico; argomentazione poco chiara e mancanza di una conclusione
poco organico e coeso; argomentazione superficiale, pianificazione mediocre
sufficientemente organico; argomentazione nel complesso logicamente articolata
buon livello di ideazione, pianificazione e organizzazione; argomentazione incisiva
ottima rispondenza all’indicatore; argomentazione logica ed efficace
l’elaborato risulta
in più punti disorganico e poco coeso
non sempre organico e coeso
complessivamente coerente, anche se i connettivi non sempre sono adeguati
buon livello di coerenza e coesione, uso appropriato dei connettivi
coerente e coeso in tutti i passaggi, valorizzato da un uso sicuro dei connettivi
l’elaborato è caratterizzato da
diffuse improprietà di linguaggio, con errori e lessico limitato e improprio
livello espressivo elementare, uso di un lessico improprio o ripetitivo
essenziale proprietà espressiva, uso complessivamente appropriato del lessico
proprietà di linguaggio, lessico vario ed appropriato.
piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del lessico

−
−
−
−
−

l’elaborato si presenta
con gravi e frequenti errori morfologici, spesso scorretto nella punteggiatura
con alcuni errori morfologici e un uso della punteggiatura imprecisa
sufficientemente corretto, sporadiche imprecisioni di punteggiatura
sostanzialmente corretto, buona padronanza sintattica, punteggiatura adeguata
pienamente corretto, piena padronanza sintattica, adeguato nella punteggiatura

2.
Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi) – uso
corretto ed efficace
punteggiatura

3.

Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti
culturali.
Espressione di
giudizi critici e
valutazioni
personali.

Elementi di valutazione specifici

1.

2.

3.

Individuazione
corretta di tesi e
argomentazioni
presenti nel testo
proposto
Capacità di
sostenere con
coerenza un
percorso
ragionativo
adoperando
connettivi
pertinenti
Correttezza e
congruenza dei
riferimenti
culturali a
sostegno
dell'argomentazione

−
−
−
−
−

Punteggio
nulla: 0-4
mediocre: 5
sufficiente: 6 -7

completa: 8-9
approfondita: 10
nulla: 0-4
mediocre: 5
sufficiente: 6-7
completa: 8-9
approfondita: 10
nulla: 0-4
mediocre: 5
sufficiente: 6-7
completa: 8-9
approfondita: 10
nulla: 0-4
mediocre: 5
sufficiente: 6-7
completa: 8-9
approfondita: 10

−
−
−
−
−

l’elaborato risulta
lacunoso nelle conoscenze, approssimativo nei riferimenti culturali
frammentario e superficiale nelle conoscenze, impreciso nei riferimenti culturali
complessivamente corretto per conoscenze, pur se con riferimenti generici
adeguato e significativo in ordine a conoscenze e riferimenti culturali
significativo per ampiezza e pertinenza di conoscenze e riferimenti culturali
l’elaborato
non presenta spunti critici, le valutazioni sono impersonali e approssimative
denota limitata presenza di giudizi critici e generiche valutazioni personali
presenta qualche spunto critico e un sufficiente apporto personale
esprime spunti di vista critici in prospettiva personale e originale
esprime giudizi critici appropriati e valutazioni personali apprezzabili

−
−
−
−
−

l’elaborato denota
incomprensione del senso complessivo e degli snodi concettuali del testo
generica ed imprecisa individuazione disnodi concettuali, tesi e argomentazioni
comprensione complessiva di snodi concettuali, tesi ed argomentazioni
comprensione corretta e approfondita di snodi concettuali, tesi ed argomentazioni
comprensione corretta e acuta di snodi concettuali, tesi ed argomentazioni

nulla: 0-4
mediocre: 5
sufficiente: 6-7
completa: 8-9
approfondita: 10

−
−
−
−
−

l’elaborato è caratterizzato da
argomentazione a tratti incoerente con uso inappropriato dei connettivi
argomentazione non sempre adeguata e coerente, uso incerto dei connettivi
argomentazione complessivamente coerente, uso accettabile dei connettivi
argomentazione coerente e articolata, sostenuta da appropriati connettivi
argomentazione rigorosa sostenuta da un uso sicuro dei connettivi

nulla: 0-7
mediocre: 8-9
sufficiente: 10-11
completa: 12-14
approfondita: 15

−
−
−
−
−

l’elaborato denota
carente preparazione culturale che non sostiene l’argomentazione
preparazione culturale superficiale e disorganica che non sostiene l’argomentazione
un sufficiente spessore culturale a sostegno dell’argomentazione
un notevole spessore culturale a sostegno dell’argomentazione
una solida preparazione culturale a sostegno dell’argomentazione

nulla: 0-7
mediocre: 8-9
sufficiente: 10-11
completa: 12-14
approfondita: 15

−
−
−
−
−

Punteggio totale / 100
Punteggio totale / 20

nulla: 0-4
mediocre: 5
sufficiente: 6-7
completa: 8-9
approfondita: 10
nulla: 0-4
mediocre: 5
sufficiente: 6-7
completa: 8-9
approfondita: 10

Riflessione critica di carattere espositivo argomentativo
su tematiche d’attualità (Tip. C)

Elementi di valutazione generali

Indicatore
Struttura
dell’elaborato
in
ordine a: ideazione,
pianificazione e
1. organizzazione

Coesione e
coerenza testuale.

−
−
−
−

Ricchezza e
padronanza
lessicale.

−
−
−
−

2.
Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi) punteggiatura
corretta ed efficace

3.

Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti
culturali.
Espressione di
giudizi critici e
valutazioni
personali.

Elementi di valutazione specifici

1.

2.

3.

4.

−
−
−
−

Pertinenza rispetto
alla traccia e coerenza
nella formulazione
del titolo ed eventuale
paragrafazione
Sviluppo ordinato
e lineare
dell’esposizione

Correttezza ed
articolazione delle
conoscenze e dei
riferimenti
culturali
Capacità di
espressione di
giudizi critici e
valutazioni
personali

−
−
−
−

Descrittore
l’elaborato risulta
disorganico; argomentazione poco chiara e mancanza di una conclusione
poco organico e coeso; argomentazione superficiale, pianificazione mediocre
sufficientemente organico; argomentazione nel complesso logicamente articolata
buon livello di ideazione, pianificazione e organizzazione; argomentazione incisiva
ottima rispondenza all’indicatore; argomentazione logica ed efficace
l’elaborato risulta
in più punti disorganico e poco coeso
non sempre organico e coeso
complessivamente coerente, anche se i connettivi non sempre sono adeguati
buon livello di coerenza e coesione, uso appropriato dei connettivi
coerente e coeso in tutti i passaggi, valorizzato da un uso sicuro dei connettivi
l’elaborato è caratterizzato da
diffuse improprietà di linguaggio, con errori e lessico limitato e improprio
livello espressivo elementare, uso di un lessico improprio o ripetitivo
essenziale proprietà espressiva, uso complessivamente appropriato del lessico
proprietà di linguaggio, lessico vario ed appropriato.
piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del lessico
l’elaborato si presenta
con gravi e frequenti errori morfologici, spesso scorretto nella punteggiatura
con alcuni errori morfologici e un uso della punteggiatura imprecisa
sufficientemente corretto, sporadiche imprecisioni di punteggiatura
sostanzialmente corretto, buona padronanza sintattica, punteggiatura adeguata
pienamente corretto, piena padronanza sintattica, adeguato nella punteggiatura

−
−
−
−
−

l’elaborato risulta
lacunoso nelle conoscenze, approssimativo nei riferimenti culturali
frammentario e superficiale nelle conoscenze, impreciso nei riferimenti culturali
complessivamente corretto per conoscenze, pur se con riferimenti generici
adeguato e significativo in ordine a conoscenze e riferimenti culturali
significativo per ampiezza e pertinenza di conoscenze e riferimenti culturali
l’elaborato
non presenta spunti critici, le valutazioni sono impersonali e approssimative
denota limitata presenza di giudizi critici e generiche valutazioni personali
presenta qualche spunto critico e un sufficiente apporto personale
esprime spunti di vista critici in prospettiva personale e originale
esprime giudizi critici appropriati e valutazioni personali apprezzabili
l’elaborato presenta
trattazione della tematica in maniera non pertinente rispetto alla traccia
trattazione con scarsa rispondenza alla traccia e/o incoerenza nella titolazione
trattazione della tematica nel rispetto dei vincoli, anche se talvolta sommario
trattazione della tematica nel complesso rispettosa dei vincoli
trattazione della tematica pienamente rispettosa di tutti i vincoli della consegna

−
−
−
−
−

l’elaborato mostra
mancata capacità di esposizione organica, anche in prospettiva interdisciplinare
limitata capacità di esposizione organica, anche in prospettiva interdisciplinare
sufficiente capacità di esposizione organica, anche in prospettiva interdisciplinare
piena capacità di esposizione organica, anche in prospettiva interdisciplinare
significativa capacità espositiva organica, anche in prospettiva interdisciplinare

−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−

l’elaborato denota
una carente preparazione culturale che non sostiene l’argomentazione
conoscenze frammentarie e disorganiche, con scarsi riferimenti culturali
un sufficiente spessore culturale con riferimenti culturali generalmente corretti
un significativo spessore culturale con riferimenti culturali di rilievo
un solido spessore culturale con interessanti ed approfonditi riferimenti culturali
l’elaborato
non presenta spunti critici, le valutazioni sono impersonali e approssimative
denota limitata presenza di giudizi critici e generiche valutazioni personali
presenta qualche spunto critico e un sufficiente apporto personale
esprime spunti di vista critici in prospettiva personale e originale
esprime giudizi critici appropriati e valutazioni personali apprezzabili e originali
Punteggio totale / 100
Punteggio totale / 20

Punteggio
nulla: 0-4
mediocre: 5
sufficiente: 6-7
completa: 8-9
approfondita: 10
nulla: 0-4
mediocre: 5
sufficiente: 6-7
completa: 8-9
approfondita: 10
nulla: 0-4
mediocre: 5
sufficiente: 6-7
completa: 8-9
approfondita: 10
nulla: 0-4
mediocre: 5
sufficiente: 6-7
completa: 8-9
approfondita: 10

nulla: 0-4
mediocre: 5
sufficiente: 6-7
completa: 8-9
approfondita: 10
nulla: 0-4
mediocre: 5
sufficiente: 6-7
completa: 8-9
approfondita: 10
nulla: 0-4
mediocre: 5
sufficiente: 6-7
completa: 8-9
approfondita: 10
nulla: 0-4
mediocre: 5
sufficiente: 6-7
completa: 8-9
approfondita: 10
nulla: 0-4
mediocre: 5
sufficiente: 6-7
completa: 8-9
approfondita: 10
nulla: 0-4
mediocre: 5
sufficiente: 6-7
completa: 8-9
approfondita: 10

9.2 SECONDA PROVA SCRITTA E GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Ai sensi dell’art. 17, comma 4 del d.lgs. 62/2017, la seconda prova consiste nella redazione di una
prova scritta la cui disciplina è individuata dall’all. B/1 dell’O.M. 65/2022.
Tenuto conto di quanto stabilito nell’ordinanza stessa all’art. 20 e 21, il Dipartimento di Matematica e
Fisica dell’Istituto, nella seduta del 03.05.2022 verbale n.6, in merito seconda prova d’esame concorda
nell’individuazione della disciplina di Matematica quale materia caratterizzante il corso di studio del
liceo scientifico e delle scienze applicate, e nella strutturazione di tracce d’esame contenenti ciascuna 2
problemi ed 8 quesiti.
Il Dipartimento decide altresì che gli alunni dovranno svolgere a scelta un problema e quattro quesiti
tra quelli proposti, e decide di stabilire i seguenti contenuti disciplinari sui quali verteranno le proposte
di traccia:
• Risoluzione di problemi di geometria analitica e/o euclidea nel piano, finalizzata alla
determinazione di un’equazione risolvente.
• Studio completo e rappresentazione grafica di funzioni esponenziali, logaritmiche ed
irrazionali.
• Studio della continuità e della derivabilità in un punto.
• Derivate delle funzioni composte.
• Calcolo dei limiti.
• Integrale indefinito e metodi di integrazione.
• Integrale definito e determinazione delle aree dei domini piani.
• Volume di un solido di rotazione e con il metodo delle sezioni.
Nella sezione quesiti, per un massimo di due, potranno essere inseriti contenuti riguardanti: gli
integrali impropri, la geometria analitica nello spazio, il calcolo combinatorio, le equazioni
differenziali del primo e del secondo ordine.
Lo svolgimento della prova viene stabilito in un tempo massimo di sei ore.
La commissione assegna fino ad un massimo di 10 punti per la seconda prova scritta ai sensi del
quadro di riferimento allegato al d.m. 769 del 26 novembre 2018. Tale punteggio, qualora espresso in
ventesimi, come previsto dalle griglie di riferimento, è convertito sulla base della tabella 3 di cui
all’allegato C all’O.M. 65/2022.

.

GRIGLIA PER LA CORREZIONE PROVA SCRITTA- MATEMATICA

ALUNNO:
Parametri per
la valutazione

Conoscenze e
Abilità
specifiche

Sviluppo
logico e
originalità
della
risoluzione

CLASSE:

Descrittori
Conoscenze e utilizzo
di principi, teorie,
concetti, termini,
regole, procedure,
metodi e tecniche

Organizzazione e
utilizzazione delle
conoscenze e delle
abilità per analizzare,
scomporre, elaborare
e per la scelta di
procedure ottimali.

Punteggi
Approfondite, ampliate e sistematizzate
Pertinenti ed adeguate
Essenziali
Essenziali con errori
Superficiali e incerte
Scarse e confuse
Nulle
Originale e valida

Rispetto della
consegna circa il
numero di questioni
da risolvere.

Valutazione
2,5
2
1,5
1,25
1
0,5
0,25
3

Coerente e lineare

2,5

Coerente con imprecisioni

2

Essenziale ma con qualche imprecisione

1,5

Essenziale con errori

1,25

Essenziale con errori gravi

Correttezza nei calcoli,
nell'applicazione di
tecniche e procedure.
Correttezza e
precisione
Correttezza e
nell'esecuzione delle
chiarezza degli
rappresentazioni
svolgimenti
geometriche e dei
grafici.

Completezza
della
risoluzione

DATA:

1

Incompleta e incomprensibile

0,5

Nessuna
Appropriata, precisa, ordinata

0,25

Coerente e precisa

2.25

2,5

Sufficientemente corretto

2

Sufficiente ma impreciso

1.5

Imprecisa con errori

1,25

Imprecisa con gravi errori

1

Approssimata e sconnessa

0,5

Nessuna

0,25

Completo e particolareggiato
Completo
Quasi completo
Svolto per metà
Ridotto e confuso
Non svolto

2
1,75
1,5
1
0,5
0,25
VOTO CONSEGUITO

9.3 COLLOQUIO E GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Il colloquio è disciplinato dall’art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017, e ha la finalità di accertare il
conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente
(PECUP). Nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto delle informazioni
contenute nel Curriculum dello studente.
La commissione assegna fino ad un massimo di 25 punti per il colloquio, in riferimento agli indicatori,
livelli, descrittori e punteggi indicati nella griglia allegato A “griglia di valutazione colloquio 2022”
dell’O.M. 65/2022.

Al presente documento saranno allegati, a conclusione dell’anno scolastico:
- Relazioni finali e Programmi svolti.
Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 05/05/21

IL CONSIGLIO DI CLASSE
COMPONENTE
Prof.ssa TESTA MARCELLA
Prof.ssa TESTA MARCELLA

DISCIPLINA

FIRMA

Lingua e letteratura Italiana
Lingua e Letteratura Latina

Prof.ssa PESACANE ANNA

Matematica e Fisica

Prof.ssa VIGILIA ANNA

Scienze naturali, chimiche e
biologiche

Prof. NO CERINO GIULIO

Filosofia

Prof. DE ROSA GIOVANNI

Storia

Prof.ssa VIOLANTE MICHELINA

Lingua e cultura straniera

Prof.ssa PISANTI ANNA

Disegno e storia dell’Arte

Prof. INGENITO DOMENICO

Scienze Motorie

Prof.ssa CAROTENUTO ANNA

Insegnamento Religione
Cattolica

LA COORDINATRICE
prof.ssa Anna Pisanti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Domenico D’Alessandro

