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PREMESSA 

 
 

Il Consiglio della classe V sez.C ind. Scientifico, in ottemperanza a quanto stabilito dal Ministero 

della Pubblica Istruzione ai sensi dell’ art. 17, comma l, del d.lgs. n. 62 del 2017 e dell’art. 10 

dell’O.M. n.65 del 14.03.2022, redige questo documento che esplicita 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’articolo 20, 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, realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF, e 

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 della seconda prova scritta e dei materiali per il colloquio, ai sensi degli art. 20 e 22 

dell’O.M. 65/2022. Al documento sono allegati   atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e 

alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, ai percorsi per le 

competenze trasversali e l'orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e cosi ridenominati dall'art. 

l, co. 784, della l. n. 145 del 2018, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, nonché alla 

partecipazione studentesca ai sensi del D.P.R. n. 249 del 1998. 

Nella redazione del presente documento il consiglio di classe ha tenuto conto, altresì, delle 

indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota 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, determinando la necessità di 

individuarne di nuove per accogliere adeguatamente la sempre crescente platea scolastica. Dall’a.s. 

2007-2008, difatti, il Liceo ha potuto godere di una sede succursale sita in via Sant’Antonio Abate, 

che ha ospitato dodici aule e ambienti di supporto funzionali per biblioteca, palestra e aula 

multimediale. Dal 2016 a rotazione annuale quattro classi del primo anno di corso di ciascun 

indirizzo sono state ospitate presso la SMS “Tommaso Anardi”. Nell’ultimo triennio tali sedi 

distaccate del Liceo sono venute meno per 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 e approvazione  del Consiglio d'Istituto. 

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 PECUP Liceo Scientifico 

 

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e 

tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 

matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a 

sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo 

sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse 

forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 

metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (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 IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Matematica* 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali** 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 
* con Informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

N.B. 

 A partire dall’ a.s. 2012/13, dal primo anno del secondo biennio, 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. 

Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa 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, da svolgersi nell’ambito del 

monte ore complessivo annuale previsto dagli ordinamenti. 



2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

2.1 Composizione del Consiglio di classe 
 
 

Disciplina  Docente 

Lingua e letteratura italiana Polverino Patrizia 

Lingua e cultura latina Polverino Patrizia 

Lingua e cultura straniera Desiderio Paola 

Storia Somma Teresa 

Filosofia Somma Teresa 

Matematica Pitacoro Maria 

Fisica Pitacoro Maria 

Scienze naturali De Pascale Raffaele Ariangelo 

Disegno e storia dell’arte Sabatino Stefania 

Scienze motorie Cesarano Antonio 

Religione cattolica/ Attività alternativa Balzano Maria Grazia 

Rappresentanti genitori Omissis 

Omissis 

Rappresentanti alunni Omissis 

Omissis 
 

2.2 Continuità didattica nel triennio componente docente 
 
 

Disciplina  A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 A.S. 2021/2022 

Lingua e letteratura italiana Polverino Patrizia Polverino Patrizia Polverino Patrizia 

Lingua e cultura latina Polverino Patrizia Polverino Patrizia Polverino Patrizia 

Lingua e cultura straniera Desiderio Paola Desiderio Paola Desiderio Paola 

Storia Somma Teresa Somma Teresa Somma Teresa 

Filosofia Somma Teresa Somma Teresa Somma Teresa 

Matematica Pitacoro Maria Pitacoro Maria Pitacoro Maria 

Fisica Pitacoro Maria Pitacoro Maria Pitacoro Maria 

Scienze naturali De Pascale Raffaele 
Ariangelo 

De Pascale Raffaele 
Ariangelo 

De Pascale Raffaele 
Ariangelo 

Disegno e storia dell’arte Sabatino Stefania Sabatino Stefania Sabatino Stefania 

Scienze motorie Lo Cicero Flora Scarpa Roberta Cesarano Antonio 

Religione cattolica/attività 
alternativa 

Balzano Maria 
Grazia 

Balzano Maria 
Grazia 

Balzano Maria Grazia 



 

 

2.3 Composizione e morfologia della classe. 
 

L’attuale composizione della classe V sez. C dell’indirizzo scientifico è il risultato di alcuni 

cambiamenti di assetto che hanno interessato l’ultimo triennio e che hanno visto l’inserimento, al 

terzo anno, di un ripetente , proveniente dalla stessa sezione, e di tre alunni provenienti da classi 

seconde di altre sezioni e, al quarto anno, di un allievo proveniente da altra sezione . Nel corso del 

tempo, gli allievi sono riusciti a stabilire tra loro rapporti corretti ed equilibrati, superando taluni 

atteggiamenti immaturi che erano già emersi nel corso del primo biennio. In particolare, nell’anno  

scolastico in corso, sotto il profilo umano, gli alunni si sono dimostrati più affiatati e nel complesso, 

hanno sviluppato un buon grado di socializzazione, improntando il loro rapporto al reciproco 

rispetto, dialogo e confronto. La classe ha conosciuto nell’arco dell’intero quinquennio un iter 

formativo piuttosto tranquillo e regolare. I cambiamenti dei docenti nel CdC, infatti, sono stati 

limitati a una sola disciplina nel corso del triennio (vedi tabella), per cui è stata assicurata un’ottima  

continuità didattica, che ha permesso una proficua collaborazione docente-discente : la realtà 

scolastica ha costituito un fondamentale spazio di crescita in cui sperimentare le proprie competenze 

e sviluppare la propria identità, in un continuo scambio con i pari e gli insegnanti, nel quale i 

processi emotivi e relazionali hanno assunto gradualmente un ruolo centrale. Ciò va opportunamente 

sottolineato, per evidenziare le difficoltà che questi giovani maturandi hanno vissuto nell’ultimo 

triennio caratterizzato dagli stress psicosociali generati dalla pandemia mondiale di coronavirus che 

stiamo affrontando da marzo del 2019: è, difatti, innegabile che le misure di contenimento atte a 

limitare la diffusione del virus hanno determinato una cesura rispetto agli abituali stili di vita, con 

evidenti implicazioni e ricadute anche nella formazione didattico-educativa. 

Questo ha comportato nel corso dell’ultimo triennio un brusco passaggio prima dalla didattica in 

presenza a quella a distanza, e da quest’anno alla regolare ripresa di didattica in presenza , cui si 

sono accompagnati periodi di didattica digitale integrata e mista , metodologie sulla base delle quali 

i docenti hanno provveduto in itinere ad una rimodulazione delle tradizionali programmazioni 

didattiche in ordine a contenuti, metodologie, strumenti di verifica e di valutazione. 

Quest’anno in particolare è stato difficile, faticoso, pesante. Stanchezza, incertezza e frustrazione 

sono stati sentimenti diffusi che in parte hanno influito, non tanto sul rendimento degli studenti, 

quanto sulla loro motivazione e interesse. 

I vari docenti, nella formulazione e nello svolgimento del proprio piano di lavoro disciplinare, hanno 

tenuto conto sia della fisionomia generale della classe nella sua evoluzione dinamica, sia del profilo 

culturale e della personalità di ciascun alunno, e hanno operato in sinergia, per favorire negli studenti 

lo sviluppo delle capacità logico-cognitive, analitiche e sintetiche, critiche e argomentative, riflessive 

e creative, linguistico - espressive ed espositive e del gusto estetico, per la maturazione di personalità 

autonome e responsabili. Per ciò che concerne gli obiettivi comportamentali e meta-cognitivi gli 

studenti sono stati principalmente guidati ad acquisire un metodo di studio efficace e flessibile, e 

stimolati nel corso delle lezioni a potenziare le capacità logico- critiche. 

Ciò ha consentito nel corrente anno scolastico che le lezioni si svolgessero in un clima di serenità, il 

che ha consentito uno svolgimento per lo più regolare del lavoro, a cui, però, non sempre ha fatto 

seguito , almeno nel primo quadrimestre,   un effettivo impegno da parte di tutti, anzi si è registrato 

un generale calo di interesse ed una certa apatia in un nutrito gruppo di allievi, come è possibile 

evincere dal quadro complessivo della classe emerso dalle operazioni di scrutinio quadrimestrale di 

febbraio. A tal proposito, bisogna segnalare che per le classi quinte il Liceo non ha attivato corsi di 

recupero pomeridiani extracurricolari ai sensi dell’O.M. 92/2007, quindi le attività di recupero si 

sono svolte in itinere. 

Attualmente il gruppo classe risulta formato da studenti dotati di adeguata maturità, apprezzabili 

capacità critiche e intellettive, anche se non tutti hanno dato prova di essersi impegnati con la 

medesima costanza e diligenza allo studio, mancando talvolta, in alcuni di essi, un’applicazione  

regolare e metodica. 



Pertanto, nel corso dell’anno, i docenti si sono adoperati per equilibrare il profilo della classe, 

sollecitando la partecipazione e guidando il processo di apprendimento dei più deboli, al fine di 

realizzare pienamente gli aspetti formativi del percorso scolastico; parimenti hanno cercato di 

gratificare gli alunni più brillanti, dotati di spiccate capacità intuitive e espressive, guidandoli in 

percorsi di approfondimento e di ricerca o inserendoli in attività extracurriculari per la valorizzazione 

delle eccellenze. 

Dal punto di vista didattico, la classe presenta un profilo eterogeneo. Nello specifico, è possibile  

individuare nella classe diverse fasce di livello secondo l’impegno e le motivazioni allo studio, il  

senso di responsabilità nel percorso formativo, le capacità di rielaborazione delle conoscenze, le 

competenze, le abilità, lo stile di apprendimento. 

Un primo gruppo di studenti, dotati di notevoli potenzialità e animati da un’intrinseca motivazione e 

passione per lo studio, si è distinto per curiosità intellettuale, interiorizzazione e rielaborazione dei 

saperi, declinate attraverso un impegno costante e l’adozione di un metodo di studio organico ed  

elaborativo, che li ha condotti a risultati ottimali, in termini di conoscenze, competenze e spirito 

critico. 

Un secondo gruppo è costituito da alunni che hanno manifestato un’applicazione allo studio per lo 

più regolare, basata su buone motivazioni personali e su un metodo di lavoro autonomo ed efficace, 

mostrando una partecipazione propositiva alle attività didattiche con risultati finali in tutte le 

discipline. 

Infine, un terzo gruppo è costituito da un esiguo numero di alunni che, per via di un’applicazione 

saltuaria nello studio e di una partecipazione non sempre attiva al dialogo formativo, ha raggiunto 

risultati diversificati nelle varie materie. Per alcuni di questi alunni, nonostante le attività di recupero 

messe in atto dai docenti, permangono fragilità nella preparazione di base di qualche materia 

soprattutto nelle discipline dell’area scientifico-matematica. 

Per quanto attiene, infine, ai rapporti con le famiglie, tutti i docenti della classe hanno mantenuto 

sempre vivo il dialogo e la collaborazione con le famiglie, stimolandole, ad una proficua 

collaborazione, informandole tempestivamente dei risultati delle verifiche e in generale 

dell'andamento didattico, compreso l'aspetto disciplinare, sottolineando l'importanza decisiva di 

un'azione educativa sinergica, incentrata sulla condivisione degli obiettivi e delle strategie da 

perseguire. 
 
 

ALUNNO Annotazioni ai 

sensi del D.P.R. 

Altre informazioni 

individuali 

 249/1998 

(come da O.M. 

205/2019, art.6) 

(Certificazioni, attestati/ 

esperienze di eccellenza) 

 partecipazione agli  

 organi collegiali,  

 ammissione con 

deroga al d.lgs n.59 

 

 del 2004  

1 Omissis Omissis Omissis 

2 Omissis Omissis Omissis 

3 Omissis Omissis Omissis 

4 Omissis Omissis Omissis 

5 Omissis Omissis Omissis 

6 Omissis Omissis Omissis 

7 Omissis Omissis Omissis 

8 Omissis Omissis Omissis 



9 Omissis Omissis Omissis 

10 Omissis Omissis Omissis 

11 Omissis Omissis Omissis 

12 Omissis Omissis Omissis 

13 Omissis Omissis Omissis 

14 Omissis Omissis Omissis 

15 Omissis Omissis Omissis 

16 Omissis Omissis Omissis 

17 Omissis Omissis Omissis 

18 Omissis Omissis Omissis 

19 Omissis Omissis Omissis 

20 Omissis Omissis Omissis 

21 Omissis Omissis Omissis 

22 Omissis Omissis Omissis 

23 Omissis Omissis Omissis 

24 Omissis Omissis Omissis 

25 Omissis Omissis Omissis 

26 Omissis Omissis Omissis 

 
 

2.4 Credito scolastico nel secondo biennio e quinto anno 
 

Alunno Credito 

scolastico 

3° ANNO 
credito sulla base 
della tabella di cui 

all’allegato A al d. 
lgs. 62/2017 

Credito 

scolastico 

4° ANNO 
credito sulla base 
della tabella di cui 

all’allegato A al d. 
lgs. 62/2017 

Credito 

scolastico 

5° ANNO 
credito sulla base 
della tabella di cui 

all’allegato A al d. 
lgs. 62/2017 

Conversione 

del credito 

scolastico 

complessivo 
(allegato C- O.M. 

65/2022) 

1 Omissis Omissis Omissis da attribuire  

2 Omissis Omissis Omissis da attribuire  

3 Omissis Omissis Omissis da attribuire  

4 Omissis Omissis Omissis da attribuire  

5 Omissis Omissis Omissis da attribuire  

6 Omissis Omissis Omissis da attribuire  

7 Omissis Omissis Omissis da attribuire  

8 Omissis Omissis Omissis da attribuire  



9 Omissis Omissis Omissis da attribuire  

10 Omissis Omissis Omissis da attribuire  

11 Omissis Omissis Omissis da attribuire  

12 Omissis Omissis Omissis da attribuire  

13 Omissis Omissis Omissis da attribuire  

14 Omissis Omissis Omissis da attribuire  

15 Omissis Omissis Omissis da attribuire  

16 Omissis Omissis Omissis da attribuire  

17 Omissis Omissis Omissis da attribuire  

18 Omissis Omissis Omissis da attribuire  

19 Omissis Omissis Omissis da attribuire  

20 Omissis Omissis Omissis da attribuire  

21 Omissis Omissis Omissis da attribuire  

22 Omissis Omissis Omissis da attribuire  

23 Omissis Omissis Omissis da attribuire  

24 Omissis Omissis Omissis da attribuire  

25 Omissis Omissis Omissis da attribuire  

26 Omissis Omissis Omissis da attribuire  

 

CRITERI CREDITO SCOLASTICO 

L’attribuzione del credito è stato assegnato in virtù dell’art.11 dell’O.M. n. 65 del 14/03/2022 

(allegato A  d.lgs. 62/2017, tabella 1 allegato C O.M. 65/2022). 

Per l’assegnazione del credito scolastico del quinto anno in sede di scrutinio finale saranno utilizzati 

i seguenti criteri. 

Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e 

conforme con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti il 21/01/2022, il Consiglio di Classe 

adotta i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti. 

Il credito scolastico è un punteggio che il consiglio di classe assegna al termine di studente 

per max. 40 punti nell’arco del triennio. 

All’atto dello scrutinio finale si procede a: 

• sommare i voti riportati dall’alunno e a determinare la media; 

• individuare la fascia di collocazione secondo la tabella vigente; 

• attribuire il punteggio del credito, senza superare la rispettiva fascia. 

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 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). 

La documentazione relativa all’esperienza deve comprendere in ogni caso un’attestazione 

proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato 

l’esperienza. 

Dalla documentazione si deve evincere con chiarezza l’indicazione (completa di indirizzo e 

numero telefonico) dell’ente, associazione, istituzione. 

Ogni documentazione deve, altresì, contenere una sintetica descrizione dell’esperienza del 

candidato e specificare il numero di ore effettivamente impegnate, che deve essere congruo in 

relazione al monte ore previsto per l'attività stessa. 

La documentazione relativa a eventuali crediti formativi va presentata alla segreteria della 

scuola e, in copia, al coordinatore di classe entro il 15 maggio di ciascun anno. 

 

2.5 Prospetto dati della classe 
 
 

Anno 

Scolastico 

n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti n. ammessi alla classe 

success. 

2019/20 21 4 / 25 

2020/21 25 1 / 26 

2021/22 26 / / / 

 

2.6 Esperienze significative dell’ultimo triennio 
 

Classe III 

2019- 

2020 

Progetto Biblioteca Einaudi- incontro con G. Visitilli autore del testo “E la felicità, 

prof?” 

Tinteggiatura dell’aula scolastica il giorno 31 ottobre in orario extrascolastico 

Uscite didattiche Salerno (pinacoteca provinciale- Scuola medica Saernitana- Mostra 

van Gogh) 

Teatro in lingua inglese- “Amleto” e “Il mago di Oz” presso “Teatro San Francesco” e 

“Teatro Scafati Solidale 

Produzione di articoli pubblicati sul quotidiano “Le Cronache” in occasione del 25 

aprile, del 1 maggio, del 2 giugno* 

Laboratorio di scrittura: Il mio diario delle giornate di scuola senza scuola 

Partecipazione alle Olimpiadi di Fisica e di Matematica * 

Partecipazione alle Olimpiadi di Italiano * 

Classe IV 

2020- 

PNLS UNISA Fisciano (rilancio delle STEM e parità di genere)* 

Premio di matematica e fisica “Caianiello”* 

Orientamento universitario online 

Scuola estiva di fisica presso il campus universitario di UNISA.* 



2021  

Classe V 

2021- 

2022 

Premio di matematica e fisica “Caianiello”* 

PNLS UNISA Fisciano (rilancio delle STEM e parità di genere)* 

Progetto Giornale scolastico * 

Progetto "Musica a scuola" * 

Orientamento universitario online e in presenza 

* le attività con asterisco hanno visto la partecipazione di una parte degli studenti 
 
 

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 COMPETENZE CAPACITA’ 

Possedere una cultura 

generale, attraverso 

l’acquisizione dei 

principali contenuti delle 

singole discipline. 

Comprendere i messaggi culturali, 

rielaborare, cogliere gli aspetti 

essenziali e collegare le conoscenze 

acquisite alla propria matrice 

cognitiva. 

 

Esporre gli argomenti in modo 

corretto, coerente ed adeguato 

argomentando le proprie scelte. 

 

Acquisire padronanza della lingua e 

della terminologia specifica. 

 

Presentare informazioni collegandole 

a diversi contesti. 

 
Saper affrontare situazioni nuove. 

Rielaborare in modo personale e/o 

critico le conoscenze acquisite. 

 

Acquisire autonomia 

nell’organizzazione del lavoro, 

nell’analisi, nella sintesi e nella 

valutazione personale. 

 

Saper esprimere un motivato 

giudizio critico. 

 

Saper effettuare in modo autonomo 

connessioni su argomenti 

pluridisciplinari. 

 

 

3.1 bis Obiettivi generali curriculo di educazione civica 

Il curriculo di Educazione civica persegue gli obiettivi formativi 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; 



 
 

 

3.2 Obiettivi specifici 
 

DISCIPLINA CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

 

 

 

 

 

 
 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

Per conoscenze si 

intendono gli 

argomenti affrontati 

nel corso dell’anno, 

di cui fa fede il 

programma 

presentato, qui 

allegato. 

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. 

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. 

 

 

 

 

 
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 

di passi latini e sul periodo 

letterario oggetto di studio. 

 

Saper tradurre brani in prosa 

di diversi autori. 

 

Saper commentare i passi 

studiati. 

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. 

 
INGLESE 

Conoscenza dello 

sviluppo storico della 

letteratura inglese dal 

romanticismo all’età 

Saper comprendere, 

analizzare e contestualizzare i 

testi studiati. 

Saper esporre in modo 

comprensibile i contenuti 

acquisiti. 

- 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. 



 moderna. 

Conoscenza dei testi 

poetici e in prosa 

degli autori 

considerati. 

  

Saper rielaborare in modo 

personale le conoscenze 

acquisite operando 

collegamenti disciplinari e 
interdisciplinari. 

 
 

STORIA 

Contenuti 

disciplinari. 

Comprensione degli 

argomenti, padronanza della 

lingua e della terminologia 

specifica, analisi, sintesi ed 
efficacia comunicativa. 

Valutazione critica, creatività 

e approfondimenti personali. 

 
 

FILOSOFIA 

Contenuti 

disciplinari. 

Comprensione degli 

argomenti, padronanza della 

lingua e della terminologia 

specifica, analisi, sintesi ed 

efficacia comunicativa. 

Valutazione critica, creatività 

e approfondimenti personali. 

 

 

 

 

 

 
MATEMATICA 

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 

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. 

 

 

 

FISICA 

Contenuti 

disciplinari come da 

programma allegato. 

Acquisire precisione, ordine 

espositivo e capacità di 

sintesi nell’esposizione scritta 

e orale, con il linguaggio 

tecnico specifico della 

materia. 

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. 

 

 

 
SCIENZE 

NATURALI 

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. 

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. 

DISEGNO E 

STORIA 

DELL'ARTE 

Possesso di 
informazioni 

fondamentali 

Saper cogliere dai nuclei dei 
contesti esperiti le 

correlazioni che individuano 

Espressione di giudizi 

autonomi sulle acquisizioni. 



 espresse in un 

linguaggio 

appropriato 

analogie o divergenze  

 

 

 

 

 

 
SCIENZE 

MOTORIE 

Contenuti 

disciplinari come da 

programma allegato. 

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 motorio-sportive. 

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 ttrasformare “ il 

movimento”. 

 

Eseguire in modo corretto 

abilità motorio-sportive. 

 

 

 

 

 

RELIGIONE 

CATTOLICA 

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. 

Avvio ad una impostazione 

metodologicamente corretta 

del fatto religioso. 

 

Sviluppo della comprensione 

esistenziale della religiosità e 

delle sue interazioni con la 

cultura postmoderna 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 
EDUCAZIONE 

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, 

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. 



  della salute, del benessere e 

della sicurezza propri e altrui. 

 

Conoscere i rischi della rete e 

saperli individuare. 

 

 

 

3.3 Criteri, strumenti di valutazione adottati e obiettivi raggiunti, in ordine alla predisposizione 

della seconda prova di cui all’articolo 20 O.M. 65/2022 

La disciplina oggetto della seconda prova scritta dell’esame di Stato 2021/2022 per i Licei Scientifici 

è Matematica, come   indicato all’ Allegato B/1 dell’O.M. 65/2022 . Pertanto come stabilito all’art. 

20, comma 2 , che prevede che “.....Per tutte le classi quinte dello stesso indirizzo, articolazione, 

opzione presenti nell’istituzione scolastica i docenti titolari della disciplina oggetto della seconda 

prova di tutte le sottocommissioni operanti nella scuola....” i docenti del Dipartimento di 

Matematica-Fisica-Informatica, riunitisi all’uopo, dopo ampio confronto circa lo stato di attuazione 

delle programmazioni didattiche nelle classi quinte degli indirizzi presenti nel Liceo, hanno previsto 

di elaborare collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, ognuna con due problemi e 

otto quesiti, secondo le caratteristiche indicate nei quadri di riferimento del d.m. 769 del 2018, 

riguardanti i i nuclei tematici fondamentali della disciplina con riferimento ai contenuti 

effettivamente svolti da tutte le classi quinte del liceo. 



4. PERCORSI DISCIPLINARI SVILUPPATI 

 

4.1 DISCIPLINA: Lingua e letteratura italiana 
 

Contenuti Primo quadrimestre: 

Giacomo Leopardi: il primo dei moderni. 

Dall’apertura del bello al disincanto del vero. Il pensiero poetante: una filosofia 

asistematica e poetica. Il piacere, le illusioni, la poesia. La memoria, il vago e il 

vero. Sensismo e materialismo. La riflessione sulla natura. Il male e il nulla. Il 

coraggio e la compassione. L’originalità del pensiero leopardiano tra classicismo 

e romanticismo. 

Il secondo Ottocento: storia e società. 

La cultura: positivismo, darwinismo, imperialismo, socialismo. 

Tendenze letterarie: Naturalismo e Verismo. 

Giovanni Verga: l’itinerario verghiano alla ricerca del vero. 

Modulo portante storico-culturale: il Novecento 

Il Decadentismo: la contemporaneità con Naturalismo e Verismo; il Simbolismo 

e l’Estetismo; il Nichilismo; inettitudine e malattia; il disagio esistenziale; il 

doppio; il poeta veggente; la fuga nell’altrove: esotismo e panismo. 

Il Decadentismo italiano: 

Giovanni Pascoli, una visione antipositivistica della realtà e il poeta 

“fanciullino”. 

Gabriele D’Annunzio: tra estetismo e superomismo; la fase “notturna”; il teatro. 

La Divina Commedia: il Paradiso, le gioie del regno di Dio 

Laboratorio di scrittura: Analisi del testo, analisi testo argomentativo , 

Riflessione critica di carattere espositivo argomentativo su tematiche d’attualità 

Secondo quadrimestre: 

Le avanguardie, movimenti di rottura e sperimentazione. 

Il romanzo europeo del primo Novecento. 

Luigi Pirandello: la filosofia pirandelliana, dalla coscienza della crisi alla crisi 

della coscienza; la poetica umoristica; Pirandello e il“teatro nel teatro”. 

Italo Svevo: uno scrittore europeo. I romanzi come viaggio nella malattia 

dell’uomo moderno. 

La poesia dagli anni Venti agli anni Cinquanta: 

Giuseppe Ungaretti 

Eugenio Montale 

Umberto Saba 

Ermetismo: Salvatore Quasimodo 

 

Educazione civica: Sciascia, “Il giorno della civetta” 

Laboratorio di scrittura: Analisi del testo, analisi testo argomentativo , 

Riflessione critica di carattere espositivo argomentativo su tematiche d’attualità 

 
DA SVOLGERE EVENTUALMENTE DOPO IL 15 MAGGIO 2022 

Alfonso Gatto. 

La prosa tra le due guerre. 

La letteratura del secondo Novecento 

OSA raggiunti In merito allo studio della Lingua gli studenti : 

 hanno consolidato le proprie conoscenze e abilità linguistiche, riflettendo sulla 



 ricchezza e flessibilità della lingua in relazione a varie tipologie testuali, dai testi 

d’uso a quelli letterari 

 hanno affinato le proprie capacità di comprensione e produzione di testi, in 

considerazione dei diversi scopi comunicativi 

 hanno ampliato la conoscenza del lessico, ponendo attenzione alle diverse 

accezioni dei termini 

In merito allo studio della Letteratura gli studenti: 

 hanno compreso la relazione esistente tra il sistema letterario e il corso degli 

eventi storici, analizzando i testi degli autori più significativi del nostro canone 

letterario, dall’Unità d’Italia al secondo Novecento 

 hanno riconosciuto i legami esistenti tra le poetiche degli autori analizzati e le 

scelte stilistiche da loro adottate 

 hanno colto i caratteri essenziali dei fenomeni che hanno culturalmente segnato 

il passaggio tra Otto e Novecento, la crisi della modernità 

Metodologie Le lezioni si sono svolte con diverse modalità didattiche secondo le attitudini 

degli studenti e gli argomenti trattati. È stata privilegiata la lezione frontale per 

fornire i concetti e le nozioni basilari; non si è trascurato, tuttavia, neppure il 

metodo dialogico, a partire dalla lettura e dall’analisi di un testo, tendendo ad 

individuarne i contenuti essenziali, che l’insegnante di volta in volta ha cercato di 

stimolare, guidare e ricondurre ad un percorso lineare e consequenziale di 

pensiero. Nella metodologia, infatti, si è posto in primo piano il confronto diretto 

con i passi d’autore che ha costituito il punto di partenza per un’analisi stilistica, 

linguistica e contenutistica, tesa a fornire agli studenti lo spunto per riflessioni 

più generali e per confronti con la propria esperienza di vita. 

Strumenti Libro di testo 

Mappe concettuali 

Fotocopie/Dispense 

Piattaforma Meet di Google GSuite 

Classroom 

Slide/PowerPoint 

Spazi Aula- piattaforma Classroom 

Libro di testo Vola alta parola vol. Leopardi-5-6 di R. Carnero e G. Iannaccone -Giunti TVP 

Lo dolce lume di G. Tornotti Ed. B. Mondadori 
 
 

 4.2 DISCIPLINA: Lingua e cultura latina 
 

Contenuti Primo quadrimestre: 

Profilo storico-culturale dell’età giulio-claudia 

La favola in versi: Fedro 

Le nuove strade dell’epos: Lucano 

La filosofia come guida morale:Seneca 

iIl romanzo e la novella in ambiente greco e latino. 

Petronio e il Satyricon 

L'evoluzione della satira nella prima età imperiale, Persio e Giovenale 

Marziale e la poesia disimpegnata 

Profilo storico-culturale dell’età flavia 

L’epica dell’età flavia. Valerio Flacco, Silio Italico e Stazio 

Educazione civica: Schiavitù e libertà in Seneca 

Secondo quadrimestre: 



 La prosa scientifica in età flavia 

Plinio il Vecchio e i trattatisti 

L'evoluzione dell'oratoria dall'età repubblicana all'età imperiale dei Flavi. 

Scuole e tendenze retoriche in età imperiale 

Quintiliano 

L'epistolografia e la biografia nella seconda metà del I sec. d.C: Plinio il Giovane 

e Svetonio Tranquillo 

Tacito, lo storico del principato 

La seconda sofistica a Roma. Apuleio 

 
DA SVOLGERE EVENTUALMENTE DOPO IL 15 MAGGIO 2022 

La letteratura cristiana: Ambrogio, Agostino 

OSA raggiunti Gli alunni hanno acquisito la capacità di saper utilizzare la lingua latina per 

potenziare quella italiana e per rilevare analogie/differenze istituendo rapporti fra 

latino e italiano. Sanno comprendere e analizzare testi di autori latini 

collocandoli nell’adeguato contesto storico-culturale. Riconoscono nei passi letti 

elementi propri della civiltà latina per accedere alle radici della nostra cultura in 

un rapporto di continuità- alterità. Mostrano adeguata padronanza nell’uso delle 

conoscenze e delle abilità previste in sede di programmazione annuale. 

Metodologie La ricostruzione storiografico-letteraria è sempre stata orientata a favorire una 

formazione umanistica (humanitas come valore e modo di essere), nonché la 

riflessione e il potenziamento-consolidamento del senso critico. Le scelte 

metodologiche si sono orientate su: 

 gli autori , attraverso la lezione frontale, con: - ricostruzione dell’asse 

storico-letterario; - ricognizione sull’individualità degli autori nella loro 

formazione culturale e presupposti ideali;21 - approccio alle opere in 

rapporto al mondo ideale dell’autore e al genere di appartenenza; 

 i testi e i generi letterari, attraverso lezione frontale: lettura, 

interpretazione analitica e commento, con confronti e richiami alla 

produzione coeva e, in linea diacronica, con l’evoluzione del genere 

letterario; 

Strumenti Testo in adozione, materiali in fotocopia, video e materiale multimediale. 

Spazi Aula- piattaforma Classroom 

Libro di testo Latinae radices vol. 3 di G. Nuzzo e C. Finzi, Palumbo Editore 

 
 

 4.3 DISCIPLINA: Lingua e cultura straniera 
 

Contenuti Primo quadrimestre: 

The Victorian Age: the social background Authors and text;C.Dickens: Life 

and works Oliver Twist: Plot, features and themesReading, comprehension, text 

analysis: “Oliver wants some more” R.L. Stevenson: Life and works The 

Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde .Plot, features and themes Literature: 

Aestheticism O. Wilde:. Life and works The Picture of Dorian Gray. Plot, 

features and themesReading, comprehension, text analysis: “I would give my 

soul” The Modern Age The Historical and Social Context:The Edwardian 

age. Britain and World War I. The twenties and the thirties.The Second World 

War. The World Picture The age of anxiety. The Literary 

Context.Modernism.The modern novel.The interior monologue. D.H. 

Lawrence: Life and works.Sons and Lovers. Plot, features and themes.James 

Joyce: a modernist writer. Life, works, themes, technique and style.Dubliners. 



 Plot, features and themes Reading comprehension, text analysis: 

“Eveline”Ulysses. Plot, features and themes.Reading, comprehension, text 

analysis: “The funeral”. Virginia Woolf Life, works, themes, technique and 

style.Mrs Dalloway. Plot, features and themes.Rewriting: Michael 

Cunningham. Life, works and themesThe Hours. Plot, features and themes. 

 

Secondo quadrimestre: 

Authors and texts. Wystan Hugh Auden: Life and works Another 

TimeReading, comprehension, text analysis: Refugee Blues-The dystopian 

novel. George Orwell: Life, works and themes. Nineteen Eighty-Four. Plot, 

features and themes. Reading, comprehension,: “Big Brother is watching 

you”.Animal Farm. Plot, features and themes.Reading: “The Seven 

Commandments”.W. Golding and dystopian allegory. Life, works and 

themes.Lord of the Flies. Plot, features and themes. Attività CLIL 

 
Educazione Civica : 

Discorso di Malala Yousafzai all’ONU per il diritto all’istruzione 

OSA raggiunti -  comprendere e produrre testi orali e scritti attinenti alle aree di interesse 

del percorso liceale di riferimento; 

- interagire in lingua straniera; 

-  analizzare criticamente gli aspetti relativi alla cultura della lingua 

studiata con particolare riferimento a tematiche che si prestino a 

confrontare le lingue, culture, sistemi semiotici diversi nello spazio e nel 

tempo; 

-  approfondire gli argomenti di interesse culturale anche trasversalmente 

ad altre discipline. 

Metodologie lezioni frontali, dibattiti in classe, esercitazioni,web, 

Strumenti Uso della LIM per l’ascolto dei testi e per la visione di film; lavagna per le 

mappe concettuali, fotocopiatrice per materiale extra. 

Spazi Aula scolastica. Laboratorio multimediale 

Libro di testo Libro di testo: Spiazzi-Tavella” Performer Heritage” From the Victorian Age to 

the Present Age vol. 2 Zanichelli 

 

 

 4.4 DISCIPLINA: Storia 
 

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 in Russia. 

Il dopoguerra. La Società delle Nazioni. Il crollo degli imperi. 

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. 

 

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 e DID. 

Libro di testo  

Brancati Antonio, Nuovo dialogo con la storia – La nuova Italia vol.3 

 

 

4.5 DISCIPLINA: Filosofia 
 

Contenuti  
Primo quadrimestre: 

L’idealismo tedesco. 

Fichte. Il primato della morale. 

Hegel. La Fenomenologia dello Spirito. 

Schopenhauer. Il mondo come Volontà e rappresentazione. 

Kierkegaard. L’esistenza come scelta. 

 
 

Secondo quadrimestre: 

Marx e il Marxismo. Il materialismo storico. La dittatura del Proletariato. Il 

Capitalismo. 

Il Positivismo. 

Nietzsche. La crisi dei valori e delle filosofie dell’Ottocento. 

Freud, la Psicanalisi e i suoi sviluppi. Le due Topiche. L’Inconscio. La società e 

la civiltà. L’interpretazione dei sogni. La teoria sessuale. 

Bergson. Il tempo. Lo slancio vitale. 

OSA raggiunti  

Nella fase conclusiva del percorso di studi lo studente dimostra di: 

 
 

 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); 

 

 Analizzare testi di autori filosoficamente rilevanti, anche di diversa tipologia 

e differenti registri linguistici (dal dialogo al trattato scientifico, alle 

"confessioni", agli aforismi); 

 

 Compiere, nella lettura del testo, le seguenti operazioni: definire e 

comprendere termini e concetti, enucleare le idee centrali, ricostruire la 

strategia argomentativa e rintracciarne gli scopi, saper valutare la qualità di 

un'argomentazione sulla base della sua coerenza interna, saper distinguere le 

tesi argomentate e documentate da quelle solo enunciate, riassumere (in 

forma sia orale che scritta) le tesi fondamentali, ricondurre le tesi individuate 

nel testo al pensiero complessivo dell'autore; individuare i rapporti che 

collegano il testo sia al contesto storico di cui è documento, sia alla 

traduzione storica nel suo complesso e, dati due testi di argomento affine, 

individuarne analogie e differenze; 

 

 Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso 



 problema. 

 

 Individuare e analizzare problemi significativi della realtà contemporanea, 

considerati nella loro complessità 

Metodologie Lezioni frontali e partecipate. Discussioni in classe sulle tematiche dei singoli 
autori. 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 e DID. 

Libro di testo Abbagnano Nicola, Protagonisti e testi della filosofia, vol.32A 3 3B – Paravia 

 

 

4.6 DISCIPLINA: Matematica 
 

Contenuti 

svolti 

Primo quadrimestre 

 Funzioni e loro proprietà 

 
 Limiti di funzioni 

 Funzioni continue 

 Limiti di Successioni 

 Le derivate 

 Applicazione della derivata alla Fisica 

 Grafici di funzioni 

Secondo quadrimestre 

 I teoremi del calcolo differenziale 

 Problemi di massimo e minimo assoluti 

 L’integrale indefinito e metodi di integrazione 

 L’integrale definito 

 Area del trapezoide, integrale definito, il teorema della media, il teorema 

di Torricelli-Barrow. 

 calcolo di aree di domini piani 

 volumi dei solidi, volumi dei solidi di rotazione, Metodo dei gusci 

cilindrici, Metodo delle sezioni. 

 Applicazione dell’integrale alla Fisica 
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 Integrali Impropri 

 Equazioni differenziali del primo ordine 

 Equazioni differenziali del secondo ordine. 

 Equazioni differenziali e la Fisica 

OSA raggiunti  Sanno inquadrare le conoscenze in un sistema coerente. 



  Sanno interpretare, descrivere e rappresentare fenomeni empirici. 

 Sanno comprendere ed utilizzare correttamente il linguaggio specifico 

della disciplina 

 Sanno studiare un testo scientifico e comprenderlo attraverso un esame 

analitico. 

 Hanno acquisito strumenti fondamentali atti a costruire modelli di 

descrizione e indagine della realtà (relazioni, formule, corrispondenze, 

grafici, piano cartesiano). 

 Sanno formalizzare e rappresentare relazioni e dipendenze. 

 Sanno analizzare un problema ed individuare il modello matematico più 

adeguato per la sua risoluzione. 

 Sanno comprendere i passi di un ragionamento e saperlo ripercorrere. 

 Sanno applicare gli strumenti e le procedure nell’ambito della Fisica. 

Metodologie Tipo di attività 

 lezione frontale 

 discussione 

 lezione frontale dialogata 

Modalità di lavoro 

 lezioni/applicazione* 

 insegnamento per problemi** 

* spiegazione seguita da esercizi applicativi di diverso livello di difficoltà 

** presentazione di una situazione problematica non precedentemente 

incontrata per la quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e 

sistematizzazione. 

Strumenti Libro di testo, fotocopie-dispense, Meeting ,Whatsapp  . 

Spazi Aula scolastica- Aula virtuale 

Libro di testo Bergamini-Barozzi-Trifone 
Matematica .blu.2.0 terza ed. Con tutor vol. 5 ZANICHELLI 

 

 

4.7 DISCIPLINA: Fisica 
 

Contenuti 

svolti 

Primo quadrimestre 

Fenomeni Magnetici 

 La forza magnetica e le linee del campo magnetico 

 Forze tra magneti e correnti. 

 Forze tra correnti 

 L’intensità del campo magnetico 

 La forza magnetica su un filo percorso da corrente 

 Il campo magnetico di un filo percorso da corrente. 

 Il campo magnetico di una spira e di un solenoide 



 Il Campo Magnetico 

 La forza di Lorentz. 

 Forza elettrica e magnetica 

 Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme. 

 Il flusso del campo magnetico 

 La circuitazione del campo magnetico. 

 Verso le equazioni di Maxwell 

L’induzione elettromagnetica 

 La corrente indotta 

 La legge di Farday-Neumann 

 La legge di Lenz. 

 L’autoinduzione e la mutua induzione 

 Energia e densità del campo magnetico 

 
Secondo quadrimestre. 

La corrente alternata 

 L’alternatore. 

 Gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata 

 Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

 Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto. 

 Il termine mancante. 

 Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico 

 Le onde elettromagnetiche 

La Relatività del tempo e dello spazio 

 Velocità della luce e sistemi di riferimento. 

 Gli assiomi della teoria della relatività ristretta. 

 La simultaneità 

 La dilatazione dei tempi 

 La contrazione delle lunghezze 

 Le trasformazioni di Lorentz. 

La Relatività ristretta 

 Lo spazio- tempo 

 La composizione relativistica della velocità 

 L’equivalenza tra massa ed energia 
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La Relatività Generale 

 I principi della relatività generale 

OSA raggiunti  Sanno interpretare, descrivere e rappresentare fenomeni fisici. 

 Sanno comprendere ed utilizzare correttamente il linguaggio specifico 

della disciplina. 

 Sanno studiare un testo scientifico e comprenderlo attraverso un esame 

analitico. 

 Sanno formalizzare e rappresentare relazioni e dipendenze tra le varie 

leggi studiate. 

 Sanno analizzare un problema ed individuare il modello matematico più 

adeguato per la sua risoluzione. 



  Sanno utilizzare gli strumenti matematici per la risoluzione di problemi. 

 Sanno comprendere i passi di un ragionamento e saperlo ripercorrere 

Metodologie Tipo di attività 

 lezione frontale 

 discussione 

 lezione frontale dialogata 

 cooperative learning 

Modalità di lavoro 

 lezioni/applicazione* 

 insegnamento per problemi** 

* spiegazione seguita da esercizi applicativi di diverso livello di 

difficoltà 

** presentazione di una situazione problematica non precedentemente 

incontrata per la quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e 

sistematizzazione 

Strumenti Libro di testo 

Spazi Aula scolastica- Aula virtuale- laboratorio di Fisica 

Libro di testo U. Amaldi 
Il nuovo Amaldi per I licei scientifici.blu 

terza ed. Zanichelli 

 

 

 
 

4.8 DISCIPLINA: Scienze naturali 
 

Contenuti 

svolti 

Primo quadrimestre 

Dal DNA all’ingegneria genetica 

La struttura dei nucleotidi 

Gli acidi nucleici 

La struttura secondaria del DNA 

La replicazione del DNA 

La trascrizione del DNA 

La genetica dei virus 

I virus animali a DNA 

I virus animali a RNA 

I plasmidi 

La coniugazione batterica 

La trasduzione ad opera dei batteriofagi 

La trasformazione batterica 

Regolazione dell’espressione genica nei procarioti 

Regolazione dell’espressione genica negli eucarioti 

Il DNA ricombinante e le biotecnologie moderne 

Gli enzimi di restrizione 

Le DNA ligasi 

Clonare un gene in un vettore 



 Creare una libreria di DNA 
Identificare e clonare una sequenza: la reazione a catena della polimerasi 

Applicazioni della PCR 

Il sequenziamento del DNA con il metodo Sanger 

Tecniche di sequenziamento di nuova generazione 

La clonazione e le tecniche di trasferimento nucleare 

L’editing genomico e le tecniche CRISPR/Cas9 

Le scienze omiche 

La genomica strutturale 

La genomica comparativa 

La genomica funzionale 

La metagenomica 

La virosfera 

Le malattie virali emergenti: il ruolo delle specie serbatoio 

Dal salto di specie ad una nuova epidemia 

 
Secondo quadrimestre 

Le applicazioni delle biotecnologie 

Le biotecnologie moderne 

Gli OGM 

La produzione dei farmaci ricombinanti 

Le nuove generazioni di vaccini 

La terapia genica 

La terapia con cellule staminali 

Riprogrammazione genetica e de-differenziamento di cellule somatiche per 

ottenere cellule staminali pluripotenti indotte 

Applicazioni di CRISPR/Cas9 in ambito medico 

Le biotecnologie moderne per l’agricoltura: le piante transgeniche e i loro 

impieghi 

La tecnologia CRISPR applicata alle piante cisgeniche e all’editing del 

genoma 

Tecniche di biorisanamento 

Biofiltri e biosensori: un aiuto da piante e batteri 

I biocarburanti e le biobatterie 

L’Antropocene 

L’alterazione del ciclo del carbonio 

Cause ed effetti della crisi climatica 

Le reazioni metaboliche legate alla produzione e all’utilizzo dell’energia nei 

viventi 

La fotosintesi 

La glicolisi 

La respirazione 
Generalità sulle biomolecole 

Chimica organica 

L’ibridazione del carbonio 

I composti del carbonio 

I vari tipi di isomeria 

Le proprietà fisiche dei composti organici 

I gruppi funzionali 

I sostituenti elettron-attrattori e quelli elettron-donatori: l’effetto induttivo 

Rottura omolitica dei legami: i radicali liberi 

Rottura eterolitica: carboanioni e carbocationi 

I reagenti elettrofili e quelli nucleofili 

Gli idrocarburi 

I derivati degli idrocarburi : caratteristiche generali e nomenclatura (alogenuri 



 alchilici, alcoli e fenoli, esteri, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici, ammidi e 

ammine) 
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I modelli della tettonica globale. 

OSA raggiunti Gli obiettivi cognitivi disciplinari (in termini di competenze, capacità, 

conoscenze) sono stati conseguiti attraverso la mediazione didattica che tenendo 

conto: 

 della necessità di migliorare le “competenze chiave” e le capacità 

acquisite alla fine dell’obbligo scolastico; 

 della necessità di perseguire gli obiettivi disciplinari in termini di 

competenze da acquisire alla fine del percorso liceale (secondo biennio 

e quinto anno) così come previsto dalla normativa vigente. 

In particolare si è cercato il raggiungimento dei Livelli Essenziali di Prestazione 

(LEP) in termini di: 

 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; 

 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 Lezione frontale, dibattito 

Strumenti Libro di testo, siti internet istituzionali (università, enti di ricerca), stumenti 
multimediali 

Spazi Aula scolastica- aula virtuale 

Libro di testo D. Sadava, D.M. Hillis, H.C. Heller, S. Hacker, V. Posca, L. Rossi, S. Rigacci, 
A. Bosellini – Il carbonio, gli enzimi, il DNA. Chimica organica, biochimica e 

biotecnologie – Seconda edizione –Zanichelli editore 
 
 

4.9 DISCIPLINA: Disegno e storia dell’arte 
 

Contenuti 

svolti 

Primo quadrimestre 

Primo quadrimestre: 

IL ROMANTICISMO 

NEOCLASSICISMO E ROMANTICISMO 

- Caspar David Friederich 

- John Constable 

- Joseph Mallord William Turner 

- Théodore Géricault 

- Eugène Delacroix 

- Francesco Hayez 

IL REALISMO 

- Gustave Courbet 

IL FENOMENO DEI MACCHIAIOLI 

- Giovanni Fattori 

- G. Lega 

- T. Signorini 

LA NUOVA ARCHITETTURA DEL FERRO IN EUROPA 

- Nuovi materiali da costruzione 

- La scienza delle costruzioni (l’architettura degli ingegneri) 

- Le esposizioni universali 

- Il palazzo di cristallo 

- Galleria delle macchine 

- La torre Eiffel 

- Galleria Vittorio Emanuele II 

RESTAURO ARCHITETTONICO 

- Eugène Viollet-le-Duc 

- J. Ruskin 

 
Secondo quadrimestre 

 
IMPRESSIONISMO 

- La fotografia 

- Èdouard Manet 

Secondo quadrimestre: 

- Claude Monet 

- Edgar Degas 

- Pierre-Auguste Renoir 

TENDENZE POSTIMPRESSIONISTE 

- Paul Cèzanne 

- Georges Seurat 



 - Paul Gauguin 
- Vincent van Gogh 

- E. T. Lautrec 

 
 

Educazione civica: 

Iconografia della guerra e della pace nell’arte contemporanea. 
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ART NOUVEAU 

- Wiliam Morris “Arts and Crafts exibition Society” 

- Gustav Klimt e la Secessione Viennese 

I FOUVES 

- - Matisse 

ESPRESSIONISMO 

-Munch 

-Kirchner, Nolde, Heckel 

LE AVANGUARDIE STORICHE: 

CUBISMO 

– Picasso e Braque 

FUTURISMO 

-F.T. Marinetti, U. Boccioni, A. Sant’Elia, G. Balla 

OSA raggiunti CONOSCENZE 
-conoscenza dei vari periodi che hanno composto il percorso dell'arte moderna e 

contemporanea (dal Romanticismo agli inizi del 900) attraverso i movimenti, gli 

autori fondamentali e l’analisi delle loro opere; 

-conoscenza delle interconnessioni esistenti tra l'arte e i differenti campi del 

sapere scientifico e tecnologico. 

COMPETENZE 

-La classe ha maturato una visione storica dell'evoluzione dell'arte e della sua 

importanza culturale, soprattutto in considerazione del ricco patrimonio artistico 

che l’Italia possiede, sviluppando capacità critiche nei confronti dei vari generi 

artistici affrontati, tutto ciò con una buona proprietà della terminologia e 

dell’utilizzo del linguaggio specifico della materia. Imparando a riconoscere stili 

ed artisti. 

CAPACITA’ 

La classe ha acquisito le capacità: 

-di individuare e distinguere tecnicamente le caratteristiche espressive dei diversi 

movimenti artistici; 

-di leggere e analizzare un'opera d'arte. 

-in alcuni casi, di sviluppare interesse personale per alcuni argomenti, di riflettere 

sul ruolo dell'arte nella società contemporanea. 

Metodologie Lezione frontale, lezione dialogata, dibattito in aula. 
Verifica orale. 

Strumenti Computer, Lim, utilizzo di video o software specifici, 
DAD, condivisione di materiale e link su ARGO 

Spazi Aula scolastica 
Lezioni a distanza DAD e DID 

Libro di testo Storia dell'arte 

Giorgio Cricco-Francesco di Teodoro 
Il Cricco di Teodoro. Itinerario nell'arte - ZANICHELLI 

Versione Arancio 

Vol.4 / Dal Barocco Al Postimpressionismo 

Vol.5 / Dall'Art Nouveau ai nostri giorni 



4.10 DISCIPLINA: Scienze motorie 
 

Contenuti 

svolti 

Primo quadrimestre 

Miglioramento affinamento degli schemi motori già acquisiti. 

Potenziamento organico generale e mobilità articolare. 

Pallavolo: fondamentali e regole di gioco. 

Paramorfismi e dismorfismi 

Secondo quadrimestre 

Pallacanestro fondamentali e regole di gioco. 

Capacità motorie generali: capacità condizionali e coordinative. 

Il doping nella pratica sportiva. 

Storia delle Olimpiadi dalla antica Grecia ai nostri giorni. 

Alimentazione dello sportivo 

EDUCAZIONE CIVICA: Salute e benessere. 

OSA raggiunti Saper praticare in modo consapevole e razionale attività sportive. 

Saper intervenire in modo adeguato in specifiche situazioni motorie-sportive. 

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. 

Metodologie 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. 

Si sono utilizzati gli spazi aperti, rendendo accessibile l’attività pratica a tutti. 

Con il metodo GLOBALE-ANALITICO-GLOBALE. 

Strumenti Per la pratica si sono utilizzati gli spazi esterni e attrezzature a disposizione 
dell’Istituto. La parte teorica nelle aule assegnate utilizzando il libro di testo e 

supporti visive. 

Spazi Aule e spazi esterni all’istituto. Lezioni a distanza DAD e DID 

Libro di testo “Energia pura” .JUVENILIA 

 
 

4.11 DISCIPLINA: Religione cattolica 
 

Contenuti Primo quadrimestre: Il mondo della libertà difficile 

o La realtà contemporanea e i suoi problemi: multiculturalità e 
dialogo 

o la violenza e la cultura di pace 

o L’antisemitismo: origini 

o Papa Francesco e gli ultimi conflitti 

 Il mondo della ricerca di senso 

o I modelli e i valori della nostra cultura 

o religione e valori 

o corporeità, sessualità, affettività, matrimonio 
Secondo quadrimestre: Etica e politica 

o Politica e moralità 

o La dialettica tra etica di convinzione ed etica di responsabilità 

o La politica della solidarietà. Rapporto fede-politica 
 

 Etica delle relazioni 

o Il rapporto con lo straniero 
o Per un’etica della convivenza multiculturale. Solidarietà e 



 tolleranza 
ED. CIVICA 

- Legalità: Giudizio e giustizia divina 

- Etica del lavoro 

- Dialogo interreligioso ed Enciclica Fratelli tutti 

OSA raggiunti Nella fase conclusiva del percorso di studi lo studente: 
- conosce l’identità della religione cattolica nei suoi documenti fondanti e in 

riferimento all’evento centrale di Gesù Cristo e nella prassi di vita che essa 

propone; 

- studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento, 

ai nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei popoli, alle 

nuove forme di comunicazione; 

-conosce le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa, riconosce il 

valore della vita e della dignità della persona secondo la visione cristiana e i 

suoi diritti fondamentali, approfondisce la concezione cristiano-cattolica della 

famiglia e del matrimonio; 

- interpreta e riconosce il ruolo e la presenza della religione nella società 

contemporanea in un contesto di pluralismo culturale e religioso, nella 

prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio del diritto alla 

libertà religiosa. 

Lo studente: 

- giustifica e sostiene consapevolmente le proprie scelte di vita, personali e 

professionali, anche in relazione con gli insegnamenti di Gesù Cristo; 

- riconosce nel Concilio ecumenico Vaticano II un evento importante nella vita 

della Chiesa contemporanea e sa descriverne le principali scelte operate, alla 

luce anche del recente magistero pontificio; 

- discute dal punto di vista etico potenzialità e rischi delle nuove tecnologie; 

- sa confrontarsi con la dimensione della multiculturalità anche in chiave 

religiosa; fonda le scelte religiose sulla base delle motivazioni intrinseche e 

della libertà responsabile. 

Metodologie I metodi privilegiati sono stati quelli esperienziali-induttivi per mezzo dei quali 

si stimolano e si coinvolgono gli studenti ad un apprendimento attivo e 
significativo. 

Strumenti Oltre alle tradizionali tecniche di apprendimento, sono state individuate strategie 

innovative, come la flipped classroom, il mastery learning ed altre. Sono stati 

altresì utilizzati come strumenti Tecnologie Informatiche di Comunicazione. 

I sussidi di riferimento: libro di testo e schede a cura del docente; Sacra Bibbia e 

Documenti del Magistero della Chiesa, quaderno personale; materiale 

audiovisivo; materiale reperibile in Rete. 

Per la DDI e la modalità mista si è usata la piattaforma Meet. 

Tutto il percorso è stato appuntato nel registro elettronico ARGO e nella sua 

Bacheca. 

Spazi Aula. Per la DDI: aula virtuale su piattaforme digitali. 

Libro di testo A. Porcarelli, M. Tibaldi, La Sabbia e le Stelle, S.E.I., Torino 2014 

 

 
5 MODULO DNL CON METODOLOGIA CLIL 

 

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, tenuto conto che 

nessun docente è munito di certificazione linguistica per la metodologia CLIL, il Consiglio di Classe 

affida la trattazione della “First World War” in lingua straniera alla docente di storia professoressa 

Teresa Somma, supportata dalla docente di inglese professoressa Paola Desiderio. 



6 VALUTAZIONE 

 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di 

prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche 

adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 

Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta 

formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni 

Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai 

docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità  

definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa” 

L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica 

l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire l’orientamento 

per la prosecuzione degli studi” 

Nella valutazione finale, il Consiglio di classe, nell’assumere le deliberazioni di ammissione o non 

ammissione all’Esame di Stato, si è attenuto, oltre a quanto esplicitamente indicato nel D. lgs. N. 62 

del 13 aprile 2017, art.13, e modificato dalla legge n.108/2018, 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. 

La valutazione finale del Consiglio di Classe ha anche tenuto conto dell’impegno mostrato 

dall’alunno nel corso dell’anno, 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 e, infine, all’assiduità nella frequenza. 

Le prove di verifica sono state di diversa tipologia e valutate secondo le griglie dipartimentali ivi 

allegate. 

 
6.1 Criteri di valutazione del comportamento 

Nella valutazione finale, il Consiglio di classe, nell’assumere le deliberazioni di ammissione o non 

ammissione all’Esame di Stato, si è attenuto, 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 della prove di verifica 

 il livello di competenze di Cittadinanza e Costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel 

medio e lungo periodo 
 

 
Strumento 

utilizzato 

It 

a 

Lat In 

g 

Mat Sci Fis Fi 

l 

St 

o 

Sc Mot Re 

l 

Dis e St 

Arte 

Verifica orale X X X X X X X X X X X 

Tema o 

problema 

X X X X X X      

Prove 

strutturate 

   X  X      

Prove 

semistrutturat 

e 

X X X X X X      

Questionario   X X X X      

Relazione X     X X X X X X 

Esercizi o test  X  X X X      

Altro: 

(specificare) 

 Traduzion 

e 

contrastiva 

 Laboratori 

o 

Laboratori 

o 

Laboratori 

o 

  Prove 

pratich 

e 

 Prove 

grafich 

e 

 

 
 

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

 

 

 

 

 
 

a.s. Denominazione percorso ore svolte 

2019/2020  “Biologia con Curvatura Biomedica” in collaborazione con 

Associazione Medica Società Scientifica Anardi di Scafati 

20 

2020/2021  “Biologia con Curvatura Biomedica” in collaborazione con 

Associazione Medica Società Scientifica Anardi di Scafati 

 “Sportello Energia” in collaborazione con Leroy Merlin, dal 

sito web Educazione Digitale ( 

https://www.educazionedigitale.it/pcto/) con attività 

22 

  
35 

Il Liceo Scientifico “R. Caccioppoli” in coerenza con gli obiettivi del PTOF e con quanto indicato 

dalla Legge di Bilancio 2019, che ha modificato in parte la legge 107/2015, ha attivato i seguenti 

percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, intrapresi dalla classe durante il triennio, 

assicurando una funzionale sintesi delle dimensioni curriculare, esperienziale e orientativa 

http://www.educazionedigitale.it/pcto/)
http://www.educazionedigitale.it/pcto/)


 interamente svolte a distanza.  

2021/2022  “Biologia con Curvatura Biomedica” in collaborazione con 

Associazione Medica Società Scientifica Anardi di Scafati 

 “Che impresa ragazzi!” in collaborazione con Fondazione per 

l’educazione finanziaria e al risparmio, dal sito web 

Educazione Digitale ( https://www.educazionedigitale.it/pcto/) 

con attività interamente svolte a distanza. 

55 

  
37 

 

ABSTRACT DEL PROGETTO “Biologia con Curvatura Biomedica” 

 

 

ABSTRACT DEL PROGETTO “Sportello energia” 

Sportello Energia è il percorso per lo sviluppo di competenze trasversali e a sostegno 

dell’orientamento che Leroy Merlin, in collaborazione con il Politecnico di Torino. Il progetto 

intende insegnare agli studenti la natura e il valore dell’energia, una risorsa da intendere sempre in 

un’ottica solidale, condivisa e socialmente responsabile. Il percorso si avvale di 13 lezioni in e- 

learning, con relativi test di verifica e di un project-work finale che consente alla classe di 

collaborare ad un’analisi sulle abitudini e sul comportamento delle famiglie in tema di 

efficientamento energetico, al fine di promuovere la lotta allo spreco. Sportello Energia garantisce a 

ciascuno studente 35 ore di formazione (20 ore in e-learning e 15 in project-work) per le competenze 

trasversali e l’orientamento. Il percorso prevede la possibilità di fruire di 2 moduli in e-learning: il 

modulo base composto da 12 video lezioni, 7 test, ed il modulo finale a cura del Politecnico di 

Torino, composto da tre approfondimenti e dalla relativa verifica. Per avanzare nel percorso, lo 

studente deve aver completato con successo le verifiche della lezione precedente, infine la classe 

potrà collaborare al project-work conclusivo. Sportello Energia integra l’autoapprendimento on-line 

con l’efficacia della condivisione collaborativa delle nozioni acquisite, favorendo così una 

interiorizzazione più solida e partecipata. 

Inoltre tale PCTO fa pienamente riferimento alle direttive dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo 

Sostenibile_ sottoscritta il 25 settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite e 

approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU. L’Agenda è costituita da 17 Obiettivi per lo Sviluppo 

Sostenibile – Sustainable Development Goals, SDGs – L’Obiettivo approfondito nel percorso per le 

competenze trasversali e l’orientamento è l’Obiettivo 7: Energia pulita e accessibile. 

Obiettivi del percorso 

- Sensibilizzazione e conoscenza del concetto di Sostenibilità Ambientale 

- Creare modelli, grafici, indicatori di misurazione dei reali consumi di energia elettrica 

- Proporre azioni,modelli di riduzione dei consumi, di risparmio energetico, di miglioramento 

Il percorso prevede la frequenza a lezioni, laboratori e convegni di argomento medico-sanitario 

tenuti dai medici individuati dall’Associazione Medica Società Scientifica Anardi di Scafati. Gli 

studenti acquisiranno, conoscenze di base in diverse discipline: anatomia, fisiologia, biochimica, 

biologia molecolare, microbiologia e igiene.La prospettiva è quella di fornire risposte concrete alle  

esigenze di orientamento post-diploma degli studenti, per facilitarne le scelte sia universitarie che 

professionali. 

Obiettivi del percorso 

- Appassionare gli allievi allo studio della Biologia e della Medicina 

- Fare acquisire comportamenti seri e responsabili nei riguardi della tutela della salute 

- Favorire la costruzione di una solida base culturale di tipo scientifico e di un efficace metodo 

di apprendimento, utili per la prosecuzione degli studi in ambito sanitario e chimico- 

biologico 

- Sviluppare le competenze necessarie per il superamento dei test di ingresso ai corsi di Studio 

di tipo scientifico 

Oltre alle competenze tecniche correlate all’ambito scientifico-sanitario il percorso sviluppa anche 

numerose competenze trasversali (soft skills). 

http://www.educazionedigitale.it/pcto/)
http://www.educazionedigitale.it/pcto/)


 
 

ABSTRACT DEL PROGETTO “Che impresa ragazzi!” 

Il percorso “Che impresa, ragazzi!” della Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio  

FEduF si prefigge l’obiettivo di contribuire allo sviluppo dell’identità degli studenti, fornendo ai 

docenti gli strumenti necessari per un orientamento al mondo del lavoro responsabile con un 

approccio alle professionalità in una prospettiva a lungo termine. 

Le ragazze e i ragazzi sono guidati in un processo di consapevolezza e valorizzazione delle proprie 

inclinazioni, al fine di comprendere le modalità attraverso cui un interesse possa diventare una 

professione, unendo allo spirito d’iniziativa strumenti di lavoro reali. 

Il percorso didattico consente di acquisire le competenze più richieste sul mercato del lavoro, grazie 

ad attività che coinvolgono tutto il processo sotteso alla realizzazione di un’idea imprenditoriale 

nell’ottica di trasversalità e trasferibilità delle abilità in compiti e ambienti di lavoro diversificati.  

“Che impresa, ragazzi!” accompagna le ragazze e i ragazzi nella trasformazione di un’idea in azione 

concreta, sia da un punto di vista descrittivo, che tiene conto delle caratteristiche del progetto, dei 

suoi obiettivi (sociali, culturali ed economici) e della sua collocazione sul mercato. 

La durata complessiva del percorso è di 37 ore, con la seguente articolazione: 

1 ora per la fruizione della lezione; 

8 ore complessive per 4 moduli in e-learning; 

8 ore complessive per due lezioni in plenaria; 

20 ore per l’ideazione del progetto e lo sviluppo del business model canvas. 

Al termine delle attività, vengono valutate le competenze trasversali e di imprenditorialità acquisite, 

in accordo con gli obiettivi definiti nelle Linee Guida fornite dal MIUR e nel Sillabo, dedicato in 

modo specifico all’Educazione all’Imprenditorialità. (consultabile 

qui: https://www.miur.gov.it/web/guest/-/promozione-di-un-percorso-di-educazione- 

allimprenditorialita-nelle-scuole-di-ii-grado-statali-e-paritariein-italia-e-all-estero). 

Obiettivi del percorso 

- Potenziare il capitale umano dei ragazzi e sviluppare la loro capacità autoimprenditoriale; 

- far acquisire competenze di gestione del denaro e relazione con il contesto 

bancario e finanziario; 

- favorire un primo approccio con il mondo del lavoro; 

- far apprendere una metodologia di lavoro attraverso la realizzazione di un progetto di 

impresa (business model canvas). 

Oltre alle competenze tecniche correlate all’ambito economico, finanziario e imprenditoriale il 

percorso sviluppa anche numerose competenze trasversali (soft skills). 
 

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 

Oltre ai suddetti percorsi, alcuni studenti hanno scelto di svolgere il monte ore di PCTO in modo 

autonomo. La documentazione specifica per ogni singolo alunno è a disposizione della commissione 

(convenzioni, patti formativi, schede di valutazione, registro presenze). 

dell’efficienza energetica e di sviluppo di nuove tecnologie 
- Contribuire a modificare positivamente l’ atteggiamento degli studenti verso le tematiche 

ambientali,accrescendone le conoscenze e le competenze, nonchè la capacità di tradurle in 

comportamenti concreti 

Oltre alle competenze tecniche correlate all’ambito economico, finanziario e imprenditoriale il 

percorso sviluppa anche numerose competenze trasversali (soft skills). 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/promozione-di-un-percorso-di-educazione-all-imprenditorialita-nelle-scuole-di-ii-grado-statali-e-paritariein-italia-e-all-estero
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/promozione-di-un-percorso-di-educazione-all-imprenditorialita-nelle-scuole-di-ii-grado-statali-e-paritariein-italia-e-all-estero


8 ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI “CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE” (a.s. 2019/20) ED “EDUCAZIONE CIVICA” (aa.ss. 2020/21- 

2021/2022). 

 

Il Consiglio di classe nell’a.s. 2019/2020 ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della 

C.M. n. 86/2010, le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e 

Costituzione: 
 

Titolo dell’attività/percorso/ 

progetto attuato 

Breve descrizione 

dei contenuti 

Competenze 

attivate 

 

 

 

 

 

 

 
Libertà, uguaglianza e diritti umani 

 

 

 

 

 

 
Uguaglianza vs libertà. In che 

modo i diritti umani rendono 

l’uomo libero 

Conoscere i valori che 

ispirano gli ordinamenti 

comunitari e internazionali, 

nonché i loro compiti e 

funzioni essenziali 

Esercitare correttamente le 

modalità di rappresentanza, di 

delega, di rispetto degli 

impegni assunti e fatti propri 

all’interno di diversi ambiti 

istituzionali e sociali. 

Cogliere la complessità dei 

problemi esistenziali, morali, 

politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte 

personali argomentate. 

 

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. 

 

ATTIVITA’ INTERDISCIPLINARI EDUCAZIONE CIVICA 
QUARTO ANNO INDIRIZZO SCIENTIFICO 

OBIETTIVI TEMATICHE MATERIE ORE CONTENUTI 

  ITALIANO 5 Uguaglianza e 
disuguaglianza nel 
dibattito degli 
illuministi. 

STORIA 6 Dichiarazione dei 

diritti dell’uomo e 

del cittadino 

1789. 

Dichiarazione di 

Indipendenza 

degli Stati Uniti 

d’ America (4 

luglio 1776). 

La Costituzione 

americana e le 



Sviluppare la 

conoscenza delle 

istituzioni 

dell’Ue; 

Promuovere la 

condivisione dei 

principi di 

cittadinanza attiva 

e digitale , 

sostenibilità 

ambientale; 

Promuovere il 

diritto alla salute e 

al benessere della 

persona; 

Contribuire a 

formare cittadini 

responsabili e 

attivi; Promuovere 

la partecipazione 

piena e 

consapevole alla 

vita civica, 

culturale e sociale 

della comunità nel 

rispetto delle 

regole dei diritti e 

dei doveri; 

Sviluppare la 

conoscenza e la 

comprensione 

delle strutture e 

dei profili sociali 

economici e 

giuridici civici e 

ambientali della 

Formazione di 

base in materia 

di protezione 

civile. 

Agenda 

2030. 

Cittadinanza 

digitale. 

Sviluppo 

ecosostenibile 

e beni 

comuni. 

Istituzioni 

Europee e UE. 

Educazione 

alla salute e al 

benessere. 

Competenze 

chiave di 

cittadinanza 

attiva. 

I diritti umani. 

  Costituzioni 

francesi. 

Forme di stato : 

stato assoluto, di 

polizia, 

liberale,totalitario, 

democratico. 

SCIENZE 
MOTORIE 

3 Sicurezza e 

prevenzione in 

palestra , a casa e 

negli spazi aperti; 

Le dipendenze da 
tabacco e alcol. 

RELIGIONE 4 Rispetto della vita e 

comportamento 

solidale. I diritti 

umani. 

INGLESE 4 La rivoluzione 

Industriale. Nascita e 

condizioni della 

working 

class.Commonwealth 

MATEMATICA 

FISICA 

2 
 

2 

Applicazione della 

matematica in 

ambito 

socioeconomico e 

statistico 

Il riscaldamento 

globale e le 

previsioni sul 

cambiamento 

climatico 

LATINO 2 La schiavitù nell’antica 

Roma. 

FILOSOFIA 3 Dottrine politiche della 

Filosofia moderna. 

DISEGNO E 
STORIA 
DELL’ARTE 

2 Le prime campagne di 

scavo archeologico e le 

spoliazioni. 

 

 

Nell’a.s. 2021/2022 la Commissione per la revisione del curriculo di educazione civica, nominata dal 

D.S., ha provveduto a 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. Partendo dal presupposto che i nuclei concettuali 

che costituiscono i pilastri della Legge, a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche 

sono: 

 Costituzione 

 Sviluppo Sostenibile 

 Cittadinanza Digitale 



nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica del Consiglio di Classe, lo stesso, attingendo al 

Curriculo di Educazione civica inserito nel PTOF d’Istituto, ha proceduto alla predisposizione e 

attuazione delle seguenti Uda interdisciplinari 

 
ATTIVITA’ INTERDISCIPLINARI EDUCAZIONE CIVICA QUARTO ANNO INDIRIZZO 

SCIENTIFICO 

UDA MATERIA CONTENUTI ORE 

 

La Costituzione. 

Italiano Sciascia, “Il giorno della 

civetta 

6 

Il terzo potere 

dello Stato: 

giudicare. 

Storia 

in compresenza con 

diritto 

La Costituzione italiana: 

struttura e principi 

fondamentali. 

Organi giudiziari e gradi di 

giudizio in Italia 

4 

Le garanzie 

costituzionali. 

 

 
Lotta alle mafie. 

 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 

 

 Religione Legalità. Giudizio e 

giustizia divina 

1 

 
Bilanciare libertà, 

uguaglianza e 

giustizia. 

Salute, istruzione, 

lavoro. 

Inglese 

3h in compresenza con 

Diritto 

Il ruolo della cultura nella 

Costituzione italiana: artt. 

33 e 34. 

Il diritto-dovere alla salute: 

art. 32. 

Discorso di Malala 

Yousafzai all’ONU per il 

diritto all’istruzione. 

4 

 Scienze motorie Salute e benessere. Effetti 

benefici dello sport sulla 

salute psicofisica. 

4 

 Latino Schiavitù e libertà in 

Seneca 

2 



 Filosofia Cittadini responsabili a 

scuola e nella società 

1 

Religione Libertà. Etica del lavoro. 1 

Fisica Cinematica e sicurezza 1 

Scienze naturali, 

chimiche e biologiche 

Questione di vita: 

biotecnologie e bioetica 

3 

Pace, giustizia e 

istituzioni forti. 

Disegno e Storia 

dell’arte 

Iconografia della guerra e 

della pace nell’arte 

contemporanea. 

4 

 Storia 

2h in compresenza con 

diritto 

La guerra nella 

Costituzione italiana: art. 

11 

3 

  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 

 

  Gli organi dell’Unione 

Europea 

 

 Religione Pace e giustizia: dialogo 

interreligioso e enciclica 

Fratelli tutti 

1 

 Fisica 

1h in compresenza con 

diritto 

Verifica 

sommativa/Compito di 

realtà 

1 

Totale ore   36 



9 GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

9.1 Proposta griglie di valutazione per prima prova scritta 
Tipologia A- Analisi e interpretazione Testo letterario italiano 

Indicatore Descrittore Punteggio 

E
le

m
e

n
ti

 d
i v

al
u

ta
zi

o
n

e 
ge

n
er

al
i 

 

 

 
1. 

Struttura 
dell’elaborato in 
ordine a: 

ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 

l’elaborato risulta 

disorganico; argomentazione poco chiara e mancanza di unaconclusione 

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 

 
nullo: 0-4 

mediocre:5 

sufficiente: 6-7 

completo: 8-9 

approfondito:10 

 

  l’elaborato risulta   

 Coesione e coerenza 
testuale; 

in più punti disorganico e poco coeso 

non sempre organico e coeso 

nullo: 0-4 

mediocre:5 
  complessivamente coerente, anche se i connettivi non sempre sono adeguati sufficiente: 6-7 
  buon livello di coerenza e coesione, uso appropriato dei connettivi completo: 8-9 

  coerente e coeso in tutti i passaggi, valorizzato da un uso sicuro dei connettivi approfondito:10 

 Ricchezza e 
padronanza 
lessicale; 

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 

 

nullo: 0-4 

mediocre:5 

 

2.  essenziale proprietà espressiva, uso complessivamente appropriato del lessico sufficiente: 6-7 
  proprietà di linguaggio, lessico vario ed appropriato completo: 8-9 

  piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del lessico approfondito:10 

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

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 

 
nullo: 0-4 

mediocre:5 

sufficiente: 6-7 

completo: 8-9 

approfondito:10 

 

 

 

 
3. 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 

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 

 

nullo: 0-4 

mediocre:5 

sufficiente: 6-7 

 

  adeguato e significativo in ordine a conoscenze e riferimenti culturali completo: 8-9 

  significativo per ampiezza e pertinenza di conoscenze e riferimenti culturali approfondito:10 

 Espressione di 
giudizi critici  e 
valutazioni 
personali. 

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 

 
nullo: 0-4 

mediocre:5 

sufficiente: 6-7 

 

  esprime spunti di vista critici in prospettiva personale e originale completo: 8-9 

  esprime giudizi critici appropriati e valutazioni personali apprezzabili approfondito:10 

E
le

m
e

n
ti

 d
i v

al
u

ta
zi

o
n

e 
sp

ec
if

ic
i 

  l’elaborato   

1. Rispetto dei vincoli 
posti nella consegna. 

non si attiene alle richieste della consegna 

risponde alle richieste della consegna in modo parziale 

nullo: 0-4 

mediocre:5 
  nel complesso rispetta i vincoli, anche se talvolta sommariamente sufficiente: 6-7 
  rispetta apprezzabilmente i vincoli completo: 8-9 

  rispetta pienamente tutti i vincoli della consegna approfondito:10 

 

 
2. 

Capacità di 
comprendere il 
testo nel suo senso 
complessivo e nei 

suoi snodi tematici e 
stilistici. 

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 

 
nullo: 0-4 

mediocre:5 

sufficiente: 6-7 

completo: 8-9 

approfondito:10 

 

 
3. 

Puntualità 
nell’analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e 
retorica 

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 

 

nullo: 0-4 

mediocre:5 

sufficiente: 6-7 

 

  analisi puntuale e accurata completo: 8-9 

  analisi approfondita, con spunti originali approfondito:10 

 
4. 

Interpretazione 
corretta e articolata 
del testo; 

l’elaborato 

interpreta e contestualizza il testo in modo scorretto e generico 

interpreta e contestualizza il testo in modo impreciso e superficiale 

 

nullo: 0-4 

mediocre:5 

 

  interpreta e contestualizza il testo in modo corretto ma non approfondito sufficiente: 6-7 
  interpreta il testo e contestualizza correttamente, motivando con riflessioni valide completo: 8-9 

  interpreta il testo e contestualizza articolatamente, con riflessioni originali approfondito:10 

Punteggio totale / 100  

Punteggio totale / 20  



Tipologia B- Analisi, produzione e interpretazione Testo argomentativo 
Indicatore Descrittore Punteggio 

E
le

m
e

n
ti

 d
i v

a
lu

ta
zi

o
n

e
 g

e
n

e
ra

li
 

 

 

 
1. 

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

l’elaborato risulta 
 disorganico; argomentazione poco chiara e mancanza di unaconclusione 
 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 

 

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

 

 

Coesione e 
coerenza testuale; 

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 

 

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

 

 

 

 
2. 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale; 

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 

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

 

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

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 

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

 

 

 

 
3. 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali. 

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 riferimenticulturali 
 significativo per ampiezza e pertinenza di conoscenze e riferimenticulturali 

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

 

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali. 

l’elaborato 
 non presenta spunti critici, le valutazioni sono impersonali eapprossimative 
 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 prospettivapersonale e originale 
 esprime giudizi critici appropriati e valutazioni personali apprezzabili 

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

 

E
le

m
e

n
ti

 d
i v

a
lu

ta
zi

o
n

e
 s

p
e

ci
fi

ci
 

 

1. 

Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 

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 

 

 

 

2. 

Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso 
ragionativo 
adoperando 
connettivi 
pertinenti 

l’elaborato è caratterizzato da 

 argomentazione a tratti incoerente con uso inappropriato dei connettivi 
 argomentazione non sempre adeguata ecoerente, uso incerto dei connettivi 

 argomentazione complessivamentecoerente, uso accettabile dei connettivi 
 argomentazione coerente e articolata, sostenuta da appropriati connettivi 

 argomentazione rigorosa sostenuta da un uso sicuro dei connettivi 

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

 

 
 

3. 

Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti 
culturali a 
sostegno 
dell'argomentazione 

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

 

Punteggio totale / 100 
 

Punteggio totale / 20 
 



Tipologia C- Riflessione critica di carattere espositivo argomentativo su tematiche d’attualità 
Indicatore Descrittore Punteggio 

E
le

m
e

n
ti

 d
i v

a
lu

ta
zi

o
n

e
 g

e
n

e
ra

li
 

 

 

 
1. 

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

l’elaborato risulta 
 disorganico; argomentazione poco chiara e mancanza di unaconclusione 
 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 

 

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

 

 

Coesione e 
coerenza testuale. 

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 

 

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

 

 

 

 
2. 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale. 

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 

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

 

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

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 

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

 

 

 

 
3. 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali. 

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 riferimenticulturali 

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

 

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali. 

l’elaborato 
 non presenta spunti critici, le valutazioni sono impersonali eapprossimative 
 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 prospettivapersonale e originale 

esprime giudizi critici appropriati e valutazioni personali apprezzabili 

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

 

E
le

m
e

n
ti

 d
i v

a
lu

ta
zi

o
n

e
 s

p
e

ci
fi

ci
 

 

1. 
Pertinenza rispetto 
alla traccia e coerenza 
nella formulazione 
del titolo ed 

eventuale 
paragrafazione 

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 

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

 

 
 

2. 

Sviluppo ordinato 
e lineare 
dell’esposizione 

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 

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

 

 

3. 
Correttezza ed 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 

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 

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

 

 

4. Capacità di 
espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

l’elaborato 
 non presenta spunti critici, le valutazioni sono impersonali eapprossimative 
 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 prospettivapersonale e originale 

esprime giudizi critici appropriati e valutazioni personali apprezzabili e originali 

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

 

Punteggio totale / 100 
 

Punteggio totale / 20 
 

 

 

45 



9.2 proposta griglia di valutazione per la seconda prova scritta 
 

ALUNNO: CLASSE: DATA: 

Parametri per 

la valutazione 
Descrittori Punteggi Valutazione 

 

 
Conoscenze e 

Abilità 

specifiche 

 
Conoscenze e 

utilizzodi 

principi, teorie, 

concetti, termini, 

regole, 

procedure, 

metodi e tecniche 

Approfondite, ampliate e sistematizzate 2,5  

Pertinenti ed adeguate 2 

Essenziali 1,5 

Essenziali con errori 1,25 

Superficiali e incerte 1 

Scarse e confuse 0,5 

Nulle 0,25 

 

 

 

Sviluppo 

logico e 

originalità 

della 

risoluzione 

 

Organizzazione e 

utilizzazione delle 

conoscenze e 

delle abilità per 

analizzare, 

scomporre, 

elaboraree per la 

scelta di 

procedure 

ottimali. 

Originale e valida 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 1 

Incompleta e incomprensibile 0,5 

Nessuna 0,25 

 

 

 

 

 
Correttezza e 

chiarezza 

degli 

svolgimenti 

Correttezza nei 

calcoli, 

nell'applicazione di 

tecniche e 

procedure. 

Correttezza e 

precisione 

nell'esecuzione 

delle 

rappresentazioni 

geometriche e 

dei grafici. 

Appropriata, precisa, ordinata 2,5  

Coerente e precisa 2.25 

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 

 

Completezza 

della 

risoluzione 

 
Rispetto della 

consegna circa 

il numero di 

questionida 

risolvere. 

Completo e particolareggiato 2  

Completo 1,75 

Quasi completo 1,5 

Svolto per metà 1 

Ridotto e confuso 0,5 

Non svolto 0,25 

VOTO CONSEGUITO 
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Allegato C 
 

Tabella 1 

Conversione del credito scolastico 

complessivo 

 

Punteggio 
in base 40 

Punteggio 
in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 
24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 
32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 

Tabella 2 

Conversione del punteggio 

della prima prova scritta 

 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 15 

1 1 

2 1.50 

3 2 
4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.50 

11 8 
12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 

Tabella 3 

Conversione del punteggio 

della seconda prova scritta 

 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 
4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 
12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 
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Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 

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

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando 

i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore, 

anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50 

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

3 
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Il presente documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 6 maggio 2022. A tale 

documento, al termine delle attività didattiche, dopo le operazioni di scrutinio finale, saranno allegati: relazioni 

finali, programmi svolti da ciascun docente, griglie di valutazione utilizzate nel corso del presente a.s. 

nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello 

svolgimento dell’esame. 

 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Prof.ssa Polverino Patrizia 
Lingua e letteratura italiana  Omissis 

Prof.ssa Polverino Patrizia Lingua e cultura latina Omissis 

Prof.ssa Desiderio Paola Lingua e cultura straniera Omissis 

Prof.ssa Somma Teresa Storia Omissis 

Prof.ssa Somma Teresa Filosofia Omissis 

Prof.ssa Pitacoro Maria 
Matematica Omissis 

Prof.ssa Pitacoro Maria 
Fisica Omissis 

Prof. De Pascale Raffaele Ariangelo Scienze naturali Omissis 

Prof.ssa Sabatino Stefania Disegno e storia dell’arte Omissis 

Prof. Cesarano Antonio Scienze motorie Omissis 

Prof.ssa Balzano Maria Grazia Religione Cattolica Omissis 

 
 

IL COORDINATORE IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Patrizia Polverino Domenico D’Alessandro 
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