




   

 

 

LICEO SCIENTIFICO 

opzione 

SCIENZE APPLICATE 

Anno scolastico 2021 /2022 

Classe V sezione B 

 

 DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

(art. 17, comma l, del d.lgs. n. 62 del 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

1. LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 

1.1 Breve descrizione dell'istituto 

1.2 Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei  

1.3 P.E.C.U.P Liceo Scientifico opzione Scienze applicate 

1.4 Quadro orario del Liceo Scientifico opzione Scienze applicate 

 

2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

2.1 Composizione del Consiglio di classe 

2.2 Continuità didattica nel triennio componente docente 

2.3 Composizione e informazioni generali sulla classe. 

2.4 Credito scolastico nel secondo biennio  

2.5 Prospetto dati della classe 

2.6 Esperienze significative dell’ultimo triennio 

 

3. LINEE GENERALI PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  

3.1 Obiettivi generali 

3.1 bis Obiettivi curriculo Educazione Civica 

3.2 Obiettivi specifici 

4.1 Lingua e letteratura Italiana 

4.2 Lingua e cultura straniera inglese 

4.3 Storia 

4.4 Filosofia 

4.5 Matematica 

4.6 Informatica 

4.7 Fisica 

4.8 Scienze naturali,chimiche e biologiche 

4.9 Disegno e storia dell’arte 

4.10 Scienze motorie 

4.11 Insegnamento Religione cattolica 

 

6.1 Criteri di valutazione del comportamento 

6.2 Strumenti di osservazione, verifica e valutazione 

6.3 Credito scolastico 

 

 

 

 

4. PERCORSI DISCIPLINARI SVILUPPATI 

5. MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL 

6. VALUTAZIONE  

7. PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (ex Alternanza Scuola Lavoro) 

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







 

9.1 Prima prova scritta e griglie di valutazione 

 Seconda prova scritta e griglia di valutazione 

9.3 Prova orale e griglia di valutazione 

 

 

 

PREMESSA 

 

Il presente documento è stato redatto, dal Consiglio di classe della V sez. B indirizzo Opzione Scienze 

Applicate, in data 06/05/2022 alla luce della normativa vigente, con riferimento all’O.M. n. 65 del 

14/03/2022 “Esami di stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dell’articolo 1 del decreto-legge 8 

aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 4, al Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa e alle successive integrazioni. 

Questo documento, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del D.Lgs 62/2017, 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. Il documento indica inoltre, per i corsi di studio che 

lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in 

lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. La commissione d’esame terrà conto del 

documento nell’espletamento dei lavori e nella predisposizione dei materiali per il colloquio, ai sensi 

dell’articolo 10 comma 4 O.M. 65 del 14/03/22. Nella redazione del documento il consiglio di classe 

ha tenuto conto, inoltre delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con 

nota del 21 marzo 2017, prot. 10719.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. PROVE D’ESAME E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 







1. LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 

 

1.1 Breve descrizione dell'istituto 

 

Il Liceo Scientifico di Scafati è stato istituito nell’anno scolastico 1970/71 come sezione staccata del 

Liceo di Pagani. L’istituto ha la sede centrale in via Velleca, in una struttura appositamente costruita 

ed inaugurata nel 2001. Negli anni si è verificato un incremento delle iscrizioni, dando così vita a un 

polo liceale che accoglie dall’a.s. 2007-2008 il Liceo Classico, dall'a.s 2012-2013 il Liceo Linguistico 

e il Liceo Scientifico opzione Scienze applicate. La presenza dei quattro indirizzi, che hanno arricchito 

l’offerta formativa, ha determinato, parallelamente, un incremento tale del numero delle iscrizioni, da 

rendere insufficiente la sola sede centrale e determinando la necessità di individuarne delle nuove 

strutture per accogliere adeguatamente la sempre crescente platea scolastica. Dall’a.s.2007-2008 fino 

all’a.s.2020/2021 difatti, il Liceo ha avuto una sede succursale sita in via Sant’Antonio Abate, che 

ospitava dodici aule e ambienti di supporto funzionali per la biblioteca, palestra e aula multimediale. 

Fino all’a.s. 2019/2020 quattro classi del biennio 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. Il Liceo Scientifico “Renato 

Caccioppoli” di Scafati, negli ultimi anni, operando in un territorio che ha visto una massiccia 

immigrazione dai paesi extra UE e in cui il rischio della diffusione della camorra è sempre presente, 

finalizza la propria opera educativa e formativa alla promozione dell’integrazione, della legalità e alla 

promozione del pieno sviluppo educativo, culturale e professionale dei futuri cittadini del suo 

territorio. 

 

1.2 Il Profilo Culturale, Educativo e Professionale dei Licei  

 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e 

critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e 

competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita 

sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del 

regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). Per 

raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro 

scolastico: 

• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica 

• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 

• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di 

interpretazione di opere d’arte 

• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche 

• la pratica dell’argomentazione e del confronto 

• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale 

• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  

 

1.3 P.E.C.U.P LICEO Scientifico opzione Scienze applicate 



Il liceo scientifico si inserisce nel quadro della riforma degli ordinamenti della scuola superiore, 

nella quale “i percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per 

una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 







conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 

all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 

personali”. 

Tali risultati si raggiungono attraverso: 

• 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 e orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

• l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca." 

La specificità del liceo scientifico consiste: 

 nell’approfondimento del nesso “tra cultura scientifica e tradizione umanistica; 

 nel favorire l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della 

fisica e delle scienze naturali; 

 nel guidare lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità al fine di 

maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 

tecnologica; 

 nell’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. 

 L’opzione “scienze applicate” fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate 

negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle 

scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, della terra, informatiche e alle loro 

applicazioni. 

La finalità specifica del corso di studio sarà quella di mettere gli studenti in grado di: 

 apprendere concetti, principi e teorie scientifiche anche con esemplificazioni 

operative di laboratorio; 

 elaborare l'analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle 

procedure sperimentali; 

 individuare le caratteristiche e l'apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, 

simbolici, matematici, logici, artistici...); 

 comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita 

quotidiana; 

 saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all'analisi dei dati di specifici 

problemi; 

 saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 

1.4 Quadro orario del Liceo Scientifico opzione Scienze applicate 

 

QUADRO ORARIO LICEO SCIENTIFICO (Opzione scienze 

Applicate) 

 I II III IV V 

Lingua letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica 5 4 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 







Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali 3 4 5 5 5 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

IRC 1 1 1 1 1 

Educazione civica*     33 

Totale ore 27 27 30 30 30 

*Il tempo dedicato all’Educazione civica non può essere, per ciascun anno di corso, inferiore alle 33 

ore annue, per un totale di 165 ore nel quinquennio. Tale tempo va individuato all’interno del monte 

ore obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti, eventualmente anche utilizzando le flessibilità 

possibili nell’ambito dell’autonomia (art. 2 comma 3 legge 92/2019). 

Per il quinto anno del liceo scientifico opz. Scienze applicate sono state previste: 5 ore di italiano, 7 

ore di storia/diritto, 4 ore di scienze motorie, 3 ore di religione, 4 ore di inglese, 2 ore di fisica, 2 ore  

di informatica, 3 di scienze naturali e 3 di storia dell’arte.  

 A partire dall’ a.s. 2012/13, è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non 

linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli 

studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente 

di organico ad esse assegnato. 

 

 

 

 

 

 

2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

2.1 Composizione del Consiglio di classe 

Disciplina Docente 
Lingua e letteratura Ital iana  SCARPA LUCIA 

Scienze naturali, chimiche e biologiche 

 

GENTILE GIULIANA 

Matematica e Fisica LAURO ROMANO 

Storia e Filosofia MORETTI PIETRO/CASTELLANO DANIELA 

Lingua e cultura straniera TREZZA ANTONIETTA 

Informatica MALAFRONTE VINCENZO 

Disegno e storia dell’Arte PISANTI ANNA 

Scienze Motorie PANARIELLO GIUSEPPE 

Religione Cattolica/ Attività alternativa VIGLIOTTI ANNAMARIA 







2.2 Continuità didattica nel triennio componente docente 
Disc ipl ina  A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 A.S. 2021/2022 

Lingua e letteratura 

ita l iana  
SCARPA LUCIA SCARPA LUCIA SCARPA LUCIA 

Lingua e cultura straniera 
CIRILLO CARLA CIRILLO CARLA RE

Storia e filosofia MORETTI PIETRO MORETTI PIETRO MORETTI PIETRO 

CASTELLANO DANIELA 

Matematica e Fisica LAURO ROMANO LAURO ROMANO LAURO ROMANO

Informatica MALAFRONTEVINCENZO MALAFRONTE VINCENZO MALAFRONTE VINCENZO

Scienze Naturali, Chimiche 

e biologiche 
GENTILE GIULIANA GENTILE GIULIANA GENTILE GIULIANA

Disegno e storia dell’Arte PISANTI ANNA PISANTI ANNA PISANTI ANNA

Scienze Motorie PANARIELLO GIUSEPPE PANARIELLO GIUSEPPE PANARIELLO GIUSEPPE

Religione Cattolica VIGLIOTTI ANNAMARIA VIGLIOTTI ANNAMARIA VIGLIOTTI ANNAMARIA 

 

 

 

2.3 Composizione e informazioni generali sulla classe 

 

La classe V B (Scienze Applicate) è composta da 28 alunni, in particolare da 13 studentesse e  1 5  

s t u d en t i .   

Nel corso del triennio il gruppo-classe non ha subito variazioni per quanto riguarda il numero 

mentre per quanto riguarda la continuità didattica della componente docente si deve registrare solo il 

cambio della docente di lingua inglese avvenuto al quinto anno e nello stesso anno alla fine di aprile 

la sostituzione del docente di storia e filosofia. 

 A causa dell’emergenza pandemica il secondo quadrimestre del terzo anno e il primo quadrimestre 

del quarto anno si sono svolti prevalentemente in modalità DAD e la classe ha dimostrato di reagire 

positivamente alla nuova modalità didattica. 

Quest’anno scolastico si è svolto in presenza ad eccezione del mese di gennaio, nel periodo dal 10 al 

22 per ordinanza del Sindaco di Scafati n.1 dell’8 gennaio 2022, a causa della risalita dei contagi da 

coronavirus. 

La classe ha presentato nel corso del triennio livelli di interesse, partecipazione e impegno 

complessivamente buoni; l’attenzione dimostrata durante le lezioni è stata quasi sempre costante. 

 Il coinvolgimento delle famiglie è stato proficuo, grazie anche al ruolo dei Rappresentanti dei 

Genitori, che hanno sempre cercato di comunicare con famiglie e docenti. 

La  maggior  par t e  degli alunni, nel corso del triennio, ha mostrato maturità, senso del dovere, 

responsabilità, collaborazione sia con gli insegnanti che con i compagni. 

La classe, nel complesso, mostra di aver raggiunto una buona conoscenza dei contenuti specifici in 

quasi tutte le discipline. Gli allievi riescono ad analizzare e rielaborare i contenuti e, buona parte di 

essi, adoperano le conoscenze acquisite e le competenze maturate, con attenzione e profitto, essendo 

molto motivati. Il livello generale da essi raggiunto è soddisfacente, con alcune punte di eccellenza in 

alcune discipline. 







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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Consiglio di Classe provvederà successivamente, in sede di scrutinio finale, a convertire il 

credito scolastico complessivo in cinquantesimi sulla base della tabella 1di cui all’allegato C 

dell’O.M. 65/22. 

2.5 Prospetto dati della classe 

Anno 

Scolastico 

n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti 

 

n.  ammessi alla classe 

success. 

2019/20 28 / / 28 

2020/21 28 / / 28 

2021/22 28 / /  







2.6 Esperienze significative dell’ultimo triennio 

Classe III 2019-2020  Let’s app 

 

 

Classe IV 2020-2021  Giochi della Chimica * 

 PLS (Piano Lauree scientifiche) presso il Dipartimento di 

Chimica e Biologia dell'Università degli Studi di Salerno * 

 Federchimica 

Classe V 2021-2022  PLS (Piano Lauree scientifiche) presso il Dipartimento di 

Chimica e Biologia dell'Università degli Studi di Salerno *  

 Giochi della Chimica 

L’asterisco * indica che la partecipazione è riferita solo a uno/un gruppo di alunni e non l’intera 

classe.  

 

3. LINEE GENERALI PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  

 

Le linee generali della programmazione didattica sono state definite nel rispetto di quanto 

concordato dal Collegio dei Docenti, fatto proprio dai Dipartimenti Disciplinari ed espressi nei 

Piani di lavoro individuali e nella Programmazione del Consiglio di Classe. 

Si sono individuati così degli obiettivi didattici comuni che vengono qui riportati in sintesi, 

come premessa a quelli che figurano come specifici per ogni materia di studio: 

 dimensione operativa delle conoscenze (competenze come uso in situazione delle 

conoscenze); 

 dominio dei codici; 

 sviluppo del pensiero convergente e divergente; 

 approccio pluri-interdisciplinare ai saperi. 

 

3.1 Obiettivi generali 

CONOSCENZE 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; 

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 

sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 

attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; 

sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 

produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; 

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese. 

 



3.2 Obiettivi specifici 

DISCIPLINA CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

Contenuti 

disciplinari 

come da 

programma 

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. 

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 







Contestualizzazione storico-

culturale. 

contenutistica e 

stilistica. 

LINGUA E 

CULTURA 

STRANIERA 

Contenuti 

disciplinari 

come da 

programma 

allegato. 

Saper comprendere, analizzare 

e contestualizzare i testi 

studiati. 

Saper esporre in modo 

comprensibile i contenuti 

acquisiti. 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. 

 







INFORMATICA 

Contenuti 

disciplinari 

come da 

programma 

allegato. 

comprendere i principali 

fondamenti teorici delle 

scienze dell’informazione 

acquisire la padronanza di 

strumenti dell’informatica, 

utilizzare tali strumenti per la 

soluzione di problemi 

significativi in generale 

acquisire la consapevolezza 

dei vantaggi e dei limiti 

dell’uso degli strumenti e dei 

metodi informatici e delle 

conseguenze sociali e culturali 

di tale uso 

Padroneggiare i più 

comuni strumenti 

software per il calcolo, 

la ricerca e la 

comunicazione in rete, la 

comunicazione 

multimediale, 

l’acquisizione e 

l’organizzazione dei 

dati, applicandoli in una 

vasta gamma di 

situazioni, ma 

soprattutto nell’indagine 

scientifica, e scegliendo 

di volta in volta lo 

strumento più adatto;  

Avere sufficiente 

padronanza di uno o più 

linguaggi per sviluppare 

applicazioni semplici, 

ma significative, di 

calcolo in ambito 

scientifico. 

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, 

CHIMICHE E 

BIOLOGICHE 

 

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 

Contenuti 

disciplinari 

come da 

programma 

allegato. 

Saper cogliere dai nuclei dei 

contesti esperiti le correlazioni 

che individuano analogie o 

divergenze 

Espressione di giudizi 

autonomi sulle acquisizioni. 

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 trasformare “ 

il movimento”. Eseguire 

in modo corretto abilità 

motorio-sportive. 

 

IRC 

Acquisizione di 

nuove e più 

complesse 

informazioni sul 

fatto religioso. 

Conoscenza del 

pensiero della 

Chiesa 

relativamente ad 

alcuni ambiti di 

riflessione della 

cultura e ad 

alcuni problemi 

del mondo 

contemporaneo. 

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. 

ED. CIVICA 

Contenuti 

disciplinari 

come da 

curricolo di 

Educazione 

civica allegato 

alla scheda di 

programmazione 

e al patto 

educativo 

a.s.2021/22. 

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, 

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 







appresi nelle discipline.  

Mantenere comportamenti e stili 

di vita rispettosi della 

sostenibilità, della salvaguardia 

delle risorse naturali, dei beni 

comuni, della salute, del 

benessere e della sicurezza 

propri e altrui. 

Conoscere i rischi della rete e 

saperli individuare 

 

informazioni e nelle 

situazioni quotidiane 

Rispettare la riservatezza e 

l’integrità propria e degli 

altri. 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







PERCORSI DISCIPLINARI SVILUPPATI 

4.1 DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE: SCARPA LUCIA 

Contenuti  Primo quadrimestre: 

L'evoluzione del Romanzo tra '800 e '900 

G. Leopardi :  

 

Secondo quadrimestre: 

L'intellettuale e la guerra  

La cultura e il potere 

OSA raggiunti Gli argomenti affrontati nel corso dell’anno, di cui fa fede il programma 

presentato, qui allegato, sono stati scelti seguendo una linea che legasse 

temi, problematiche e contestualizzazione storica Si è cercato di guidare 

gli allievi ad argomentare e articolare un discorso corretto, coerente 

applicando un corretto registro lessicale e stilistico, in relazione 

all’argomento e all’interlocutore. 

I testi sono stati analizzati sul piano tematico e formale, applicando la 

gamma concettuale e formale appresa, all’analisi di un testo anche 

sconosciuto. Gli allievi sono stati abituati a rendere conto con una 

spiegazione razionale e argomentata (anche attraverso il riferimento ai testi 

letti) delle posizioni assunte per dimostrare una certa autonomia di 

giudizio e ad operare collegamenti, cogliere analogie o contrasti 

nell’ambito letterario italiano ed europeo. 

ED CIVICA La Costituzione. 

Il terzo potere dello Stato: giudicare. 

Lotta alle mafie. Le garanzie costituzionali  

La classe nelle ore afferenti alla disciplina di mia competenza è stata 

coinvolta a riflettere su come sviluppare e diffondere una cultura della 

legalità intesa come rispetto delle leggi e comprendere il significato 

profondo del potere di garanzia. 

 

Metodologie Lezione frontale, video lezioni, discussioni guidate, approfondimenti 

personali . 

Strumenti Libro di testo, internet per approfondimenti personali e di gruppo. 

Spazi Aula, ambiente digitale. 

Libro di testo Baldi – Giusso : I classici nostri contemporanei 

 







4.2 LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE 

 

DOCENTE: TREZZA ANTONIETTA 

Contenuti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primo quadrimestre: 

VICTORIAN AGE – VICTORIAN NOVEL 

The dawn of the Victorian Age; The Victorian Compromise; Victorian 

poetry; The late Victorian novel; Aestheticism and Decadence 

 

Poetry: the dramatic monologue 

Alfred Tennyson and Ulysses 

 

The early Victorian novel: Charles Dickens 

Exploitation of children: “Oliver Twist”, plot, setting and characters. 

Critique of materialism and utilitarianism, education: “Hard Times”. 

 Hard Times “ Coketown”: reading and analysis. 

 

The late Victorian novel:Thomas Hardy and Robert Louis Stevenson 

Pessimism and women’s condition:”Tessa of the D’Ubervilles” 

Tessa: “The Woman pays”:reading and analysis 

Good vs evil, the theme of the double, the detective story: R.L. Stevenson 

and “The Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde”. 

“Jekyll turns into Hyde”: reading and analysis 

 

Aestheticism and Decadence: Oscar Wilde 

Beauty, Art, Eternity and Life: “The Picture of Dorian Gray”, 

The Picture of Dorian Gray “Dorian kills the portait and himself”: reading 

and analysis. 

  

                                       Secondo quadrimestre: 

THE MODERN AGE – MODERNISM 

Historical context: The First and Second World War, The Age of anxiety, 

The Inter – war years, The Second World War, Modernism, Modern Poetry, 

The modern novel, The interior monologue. 

 

The impersonality of the artist: Thomas Stearns Eliot 

The breakdown of a historical, social and cultural order: “The Waste 

Land”, themes and style. 

 

War poetry:R. Brooke, S.Sassoon and W.Owen 

“The Soldier” themes and style 

 

.Modern novel, Memory, Time: James Joyce 

City, Corruption, Paralysis: “Dubliners”: characters, realism and 

symbolism, the use of epiphany style.  

Stream of consciousness’ technique: “Ulysses” plot, themes and style 







Feminism: Virginia Woolf 

Loneliness, Communication, Time, Sanity vs Insanity – Depression: 

“Mrs Dalloway” plot, themes and style. 

“To the Lighthouse” plot, themes and style 

 

The dystopian novel: George Orwell 

Hierarchical societies, control of people’s lives, loss of privacy: “Nineteen 

Eighty-four”: plot, setting, characters, themes 

1984: “ Big Brother is watching you”: reading and analysis 

“Animal Farm”: plot,  characters, themes and style 

 

The contemporary drama: the Theatre of the Absurd 

Samuel Beckett: “Waiting for Godot”story, characters, themes and style  

 

ED.CIVICA  Secondo quadrimestre 

Secondo modulo: “Bilanciare libertà, uguaglianza e giustizia Salute- 

istruzione -lavoro.” 

Il diritto all’istruzione: discorso di Malala all’ONU 

OSA raggiunti Lo studente è in grado di comprendere e produrre testi scritti e orali, in 

particolare a carattere letterario, di interagire in lingua straniera, di 

approfondire gli argomenti di interesse culturale, anche trasversalmente ad 

altre discipline.  

È, altresì, in grado di analizzare e confrontare testi letterari, comprendere e 

interpretare prodotti culturali di diverse tipologie e generi.  

Il percorso didattico è stato sviluppato analizzando lineamenti di storia e 

letteratura inglese dal Periodo Vittoriano fino all’età moderna. 

Metodologie Per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti, si è fatto ricorso a lezioni 

frontali, a lavori individuali, in cui la lingua straniera è stata percepita come 

strumento comunicativo. La lezione frontale e dialogata è stata affiancata da 

discussioni guidate, esercizi di analisi testuale e dalla flipped classroom, per 

lo sviluppo di particolari tematiche. Nel processo di insegnamento-

approfondimento, oltre alla produzione scritta, si è fatto sovente ricorso alla 

produzione orale, in cui ciascun alunno ha avuto la possibilità di esprimersi 

in contesti significativi e personalizzati. 

Per la costante pratica delle funzioni comunicative, le strutture grammaticali 

ed il lessico sono stati costantemente rivisitati, per consentire un 

consolidamento di quanto appreso.  

Strumenti Oltre al libro di testo, gli strumenti utilizzati sono stati materiali integrativi,  

come risorse online per l’approfondimento degli argomenti e attività di 

listening..  

Spazi Aula e videolezioni su Meet. 

Libro di testo A. Cattaneo, “L&L literature and language”, vol.2, Signorelli Scuola 







4.3 DISCIPLINA: STORIA 

 

DOCENTE: CASTELLANO DANIELA 

Contenuti MODULO 1 

 Il MONDO TRA OTTOCENTO E NOVECENTO  

La seconda rivoluzione industriale: industrializzazione e società di massa. 

La Belle Epoque L'Italia nell'età della destra e della sinistra storica L'Italia 

giolittiana  

 

MODULO 2  

GUERRE E RIVOLUZIONI  

La Prima guerra mondiale La Rivoluzione russa Il dopoguerra in Europa e 

l'avvento dei regimi totalitari 

 

MODULO 3 

 LA CRISI DELLA DEMOCRAZIA 

 I ruggenti anni Venti negli Stati Uniti e la crisi del '29 Il fascismo in Italia: 

Mussolini al potere. Ideologia e propaganda dell'italiano nuovo; 

l'imperialismo fascista e l'avventura coloniale in Africa. Il nazismo in 

Germania: l'irresistibile ascesa di Hitler. La Seconda guerra mondiale. 

 

MODULO 4 (da completare sinteticamente dopo il 15 maggio)  

IL NUOVO ORDINE MONDIALE  

Le conseguenze della guerra: vincitori e vinti. La divisione del mondo in due 

blocchi: la guerra fredda. La ricostruzione in Italia: dal referendum alla 

Costituzione. La decolonizzazione. 

  

ED. 

CIVICA 

La Costituzione italiana: caratteri e struttura.  

Diritti e doveri fondamentali. 

Gli organi dello Stato.  

L'Onu, limiti e funzioni 

OSA raggiunti CONOSCENZE: alla fine del percorso didattico la maggioranza degli studenti 

della classe possiede un'adeguata conoscenza degli argomenti trattati. 

COMPETENZE: la maggioranza degli studenti della classe è in grado di 

cogliere i collegamenti tra gli avvenimenti storici trattati, mettendoli in 

relazione tra loro e traendone spunti di riflessione autonomi. Posseggono 

un'adeguata dimestichezza con il lessico storico che gli consente di analizzare 

autonomamente e criticamente le conoscenze acquisite con lo studio. 

CAPACITA': la classe possiede una buona abilità di collegare gli argomenti 

affrontati con le altre materie e ambiti più ampi, attraverso processi di analisi 

critica. 
 

Metodologie Lezioni frontali e ricerche individuali.  Didattica a distanza.(quando dettata 

da situazione epidemiologica) 

Strumenti Audiovisivi, mappe concettuali, libro di testo. 







Spazi Aula. Classe virtuale in DaD. 

Libro di testo 

M.Banti, Tempo nostro 3 - Laterza 

 

4.4 DISCIPLINA: FILOSOFIA 

 

DOCENTE: CASTELLANO DANIELA 

Contenuti MODULO 1  

Il criticismo 

 Kant e la filosofia del limite; fenomeno e noumeno; la Critica della ragion 

pura; i giudizi sintetici a priori; spazio e tempo; la Morale; la Critica del 

giudizio; i giudizi; bello e sublime, religione, politica e storia. 

  

MODULO 2 

L'età del Romanticismo e dell'Idealismo: caratteri generali.  

Hegel: la vita. I capisaldi del sistema filosofico: finito e infinito, ragione e 

realtà, la funzione della filosofia, il dibattito sul giustificazionismo 

hegeliano. La dialettica. La fenomenologia dello Spirito (Coscienza, 

Autocoscienza, Ragione). Dialettica dello Stato nella storia e contraddizioni 

del sistema hegeliano 

 

MODULO 3  

Le reazioni all'idealismo.  

Schopenhauer: critica al sistema hegeliano; la polemica contro Hegel; i 4 

principi di causalità, il velo di Maya, la volontà; le vie di liberazione dal 

dolore: arte, morale ed ascesi. Kierkegaard: vita ed opere; l’esistenza come 

possibilità e fede; il rifiuto dell’hegelismo: la verità del singolo; gli stadi 

dell’esistenza umana; angoscia, disperazione e fede; l’istante e la storia: 

l’eterno nel tempo. Feuerbach: il concetto di alienazione; l’ateismo ed il 

nuovo umanesimo.  

 

MODULO 4  

Il crollo delle certezze: i “maestri del sospetto”  

Marx: introduzione alla critica dell'Hegelismo e dell'Economia Classica. Il 

materialismo storico, struttura e sovrastruttura. Introduzione a "Il Capitale": 

plusvalore, monopolio, prezzo, costi fissi e costi variabili; la dittatura del 

proletariato ed il comunismo. Nietzsche: biografia; apollineo e dionisiaco; il 

crollo delle certezze metafisiche dell'umanità: la morte di Dio. Zarathustra e 

il superuomo: la trasvalutazione di tutti i valori. La teoria dell'eterno ritorno: 

il più abissale di tutti i pensieri. L'ultimo Nietzsche; prospettivismo e 

nichilismo. Freud: la scoperta dell'inconscio; le fasi di sviluppo della 

sessualità infantile (il bambino come "essere perverso polimorfo"); il 

complesso di Edipo.  

 

MODULO 5 (da ultimare sinteticamente dopo il 15 maggio)  

Filosofia della scienza ed epistemologia agli inizi del 1900; caratteri 







generali della crisi dei fondamenti.  

Russell: la rifondazione del logicismo; la teoria della conoscenza; l'etica 

Wittgenstein: fatti e linguaggio; il muro dell’inesprimibile. Popper: il 

falsificazionismo; epistemologia e teoria politica. L'Esistenzialismo. 

OSA raggiunti CONOSCENZE: alla fine del percorso didattico la maggioranza degli 

studenti della classe possiede un'adeguata conoscenza degli argomenti 

trattati. 

COMPETENZE: la maggioranza degli studenti della classe è in grado di 

cogliere i collegamenti tra i vari autori e le correnti di pensiero, mettendoli 

in relazione tra loro e traendone spunti di riflessione autonomi. Posseggono 

un'adeguata dimestichezza con il linguaggio filosofico che gli consente di 

analizzare autonomamente e criticamente le conoscenze acquisite con lo 

studio.  

CAPACITA': la classe possiede una buona abilità di collegare gli argomenti 

affrontati con le altre materie e ambiti più ampi, attraverso processi di 

analisi critica. 
 

Metodologie Lezioni frontali. Ricerche individuali. Didattica a distanza.(quando dettata 

dalla situazione epidemologica) 

Strumenti Audiovisivi, mappe concettuali, libro di testo 

Spazi Aula. Classe virtuale in DaD. 

Libro di testo  Roberto Curi, Il coraggio di pensare, vol. 3a e 3b – Loescher Editore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







4.5 MATEMATICA 

 

DOCENTE: LAURO ROMANO 

 

Contenuti 

 

 

 

Primo quadrimestre: 

Teoria dei limiti e relativi teoremi – Derivata di una funzione – Teoremi di 

Rolle, Lagrange e Cauchy – punti stazionari e flessi – Principio di 

induzione 

Secondo quadrimestre: 

 Studio del grafico di una funzione – Risoluzione approssimata di 

un’equazione – Differenziale di una funzione – Geometria analitica 

dello spazio 

  Probabili argomenti da svolgere successivamente: Calcolo integrale 

– Equazioni differenziali – Calcolo combinatorio e Probabilità – 

 

OSA raggiunti Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:  

 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due 

versanti linguistico-storico-filosofico e scientifico;  

 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; 

  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.  

 operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole 

sintattiche di trasformazioni di formule. 

Metodologie  La metodologia si è basata su alcuni aspetti caratteristici, quali: la 

consapevolezza della intrinseca problematicità del sapere soggetto a 

continuo vaglio critico; la stimolazione della creatività intellettuale 

attraverso l’incoraggiamento ad un uso critico degli schemi interpretativi 

dati; la creazione di procedimenti ipotetico-deduttivi ed induttivi 

mediante l’uso di esperienze ed osservazioni come punto di partenza dei 







processi di astrazione; un uso intenso della scrittura intesa come capacità 

di sintesi e di annotazione personale del materiale offerto; un uso 

completo del libro di testo (inteso non solo come eserciziario o 

formulario). 

Strumenti La lezione frontale è stato lo strumento fondamentale e solo sporadicamente 

alcuni alunni hanno avuto la necessità di seguire a distanza. Il dialogo 

didattico -educativo si è realizzato anche sfruttando gli scambi di materiale 

didattico digitale. Di conseguenza di fondamentale importanza è risultata la 

versione digitale del libro di testo 

Spazi  Aula scolastica e sporadicamente Google Meet 

Libro di testo  Matematica Blu 2.0 seconda edizione – Bergamini/Trifone/Barozzi - 

Zanichelli 

 

 

 

 

 

4.6 INFORMATICA 

 

DOCENTE: MALAFRONTE VINCENZO 

 

Contenuti 

 

 

 

Primo quadrimestre: 

Modulo1: la crittografia 

 Definizione e applicazioni 

 L’algoritmo 

 Algoritmi vari 

 

Secondo quadrimestre: 

Modulo 2: Il linguaggio C/C++ 

 Le stringhe 

 Le matrici 

 I file

 

 

Modulo 3: Database 

 Il Modello E/R 

 Il modello logico relazionale 

 Il modello fisico 

 Il linguaggio SQL  (DAD) 

o DDL 

o DML 

o DQL 

ED CIVICA Sistemi informativi e informatici 







OSA  raggiunti  saper portare a termine un compito con precisione secondo modalità e 

tempi stabiliti  

 saper individuare problemi da risolvere, utilizzando le strutture logico-

interpretative fondamentali 

 saper ricercare ed utilizzare informazioni necessarie all’assunzione di 

decisioni e risoluzione di problemi 

 saper applicare quanto acquisito a situazioni concrete, anche simulate. 

Metodologie Lezione frontale, lavoro di gruppo, simulazione, didattica a distanza 

Strumenti Libro di testo, pc, videoproiettore, videolezioni 

Spazi Aula, laboratorio di informatica, classe virtuale 

Libro di testo INFO@app 3, ed. Hoepli 

 

 

 

 

4.7 FISICA 

 

DOCENTE: LAURO ROMANO 

 

Contenuti 

 

 

 

Primo quadrimestre: Fenomeni magnetici – campo magnetico – 

Induzione elettromagnetica – Corrente alternata 

 Secondo quadrimestre: Equazioni di Maxwell ed onde 

elettromagnetiche – Relatività del tempo e dello spazio – Relatività 

ristretta 

OSA raggiunti Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due 

versanti linguistico-storico-filosofico e scientifico;  

  saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la 

riflessione filosofica;  

 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la 

modellizzazione e la risoluzione di problemi;  

 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti 

fondamentali della fisica, 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.  

 operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole 

sintattiche di trasformazioni di formule. 

Metodologie  La metodologia di insegnamento si è basata su alcuni aspetti 

caratteristici, quali: la consapevolezza della intrinseca 

problematicità del sapere soggetto a continuo vaglio critico; la 

stimolazione della creatività intellettuale attraverso 

l’incoraggiamento ad un uso critico degli schemi interpretativi 

dati; la creazione di procedimenti ipotetico-deduttivi ed 

induttivi mediante l’uso di esperienze ed osservazioni come 

punto di partenza dei processi di astrazione; varietà di 

situazioni di apprendimento (lezione in video su piattaforma 

Google Meet, dispense di approfondimento, input di ricerca di 

materiale didattico on-line, lezione frontale nei rari periodi 

idonei); un uso completo del libro di testo (inteso non solo 

come eserciziario o formulario). 

Strumenti  Quasi l’intero anno scolastico ha richiesto o la didattica a distanza 

o quella mista, pertanto la lezione frontale si è ridotta al 

minimo. Il dialogo didattico -educativo si è realizzato 

sfruttando le videolezioni e gli scambi di materiale didattico 

digitale. Di conseguenza di fondamentale importanza è risultata 

la versione digitale del libro di testo 

Spazi  Aula scolastica 

 Aula virtuale su piattaforma Google Meet (all’occorrenza) 

Libro di testo Amaldi – Il nuovo Amaldi per i Licei Scientifici Blu terza edizione - 

Zanichelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







4.8 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE 

 

DOCENTE: GENTILE GIULIANA 

 

Contenuti 

 

 

 

PRIMO QUADRIMESTRE  

LE REAZIONI DI OSSIDORIDUZIONE  

-Definizione delle reazioni redox  

-Bilanciamento delle reazioni redox in ambiente acido e basico.  

-Metodo della variazione del numero di ossidazione e metodo delle 

semireazioni.  

LA CHIMICA ORGANICA  

- I composti del Carbonio  

Le proprietà dell’atomo di Carbonio  

-L’isomeria: catena, posizione, geometrica, ottica  

I gruppi funzionali  

-Gli idrocarburi  

-Gli alcani  

-I cicloalcani  

-Gli alcheni  

-Le reazioni di addizione elettrofila  

-Gli alchini  

Gli idrocarburi aromatici  

-La nomenclatura dei composti organici.  

-I derivati degli idrocarburi  

Nomenclatura, proprietà e classificazione di: alogenuri alchilici, alcoli e 

fenoli,  

eteri, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici, esteri  

 

SECONDO QUADRIMESTRE  

LE BIOMOLECOLE: STRUTTURA E FUNZIONE  

-I carboidrati. I monosaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi 

-I polisaccaridi: funzione di riserva e funzione strutturale.  







-I lipidi: i trigliceridi, i fosfogliceridi e gli steroidi. -Le proteine: gli 

amminoacidi e il legame peptidico -La struttura delle proteine  

-Le proteine a funzione catalitica: gli enzimi  

-Regolazione dell’attività enzimatica  

-Gli acidi nucleici  

IL METABOLISMO ENERGETICO: DAL GLUCOSIO ALL’ATP 

-Le vie anaboliche e cataboliche  

-Il glucosio come fonte di energia  

-La glicolisi e le fermentazioni  

-Il ciclo dell’acido citrico e la catena di trasferimento degli elettroni  

-La fosforilazione ossidativa e la sintesi dell’ATP -La resa energetica della 

glicolisi  

DAL DNA ALL’INGEGNERIA GENETICA  

-La struttura e la funzione della molecola di DNA -La struttura e la funzione 

delle molecole di RNA -La duplicazione del DNA  

-I processi di trascrizione e traduzione  

-La regolazione dell’espressione genica  

-La genetica dei virus. Il ciclo litico e lisogeno dei batteriofagi.  

-Il trasferimento di geni nei batteri: coniugazione, trasduzione e 

trasformazione.  

-Le tecnologie del DNA ricombinante. Gli enzimi di restrizione 

-L’elettroforesi. Amplificazione di una sequenza: la PCR  

-Il sequenziamento del DNA  

La clonazione e l’editing genomico-Il sistema CRISPR/Cas9 

LE APPLICAZIONI DELLE BIOTECNOLOGIE  

-Le biotecnologie mediche. La produzione di farmaci ricombinanti 

-Le nuove generazioni di vaccini  

-La terapia genica. La terapia con cellule staminali  

-Le biotecnologie per l’agricoltura: le piante geneticamente modificate  

  







ED.CIVICA -Le bioplastiche.  

Sintesi e caratterizzazione di bioplastiche a base di amido di mais  

( Obiettivi: 3-12-15 dell’Agenda 2030) 

OSA  

raggiunti 

• possedere le conoscenze disciplinari fondamentali e le metodologie tipiche 

delle scienze della natura, in particolare della chimica e della biologia  

• sapere effettuare connessioni logiche, riconoscere o stabilire relazioni 

• saper formulare ipotesi in base ai dati forniti, trarre conclusioni basate sui 

risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate  

• risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici 

• applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi 

in modo critico e consapevole di fronte ai problemi di attualità di carattere 

scientifico e tecnologico della società moderna. 

• Riconoscere e saper descrivere le principali classi di composti organici, le 

loro caratteristiche in relazione ai gruppi funzionali; 

•  Illustrare le caratteristiche strutturali e funzionali delle biomolecole. - 

Descrivere i principali processi metabolici cellulari, distinguendo tra processi 

anabolici e catabolici.  

•  Comprendere le correlazioni tra le diverse vie metaboliche e i loro 

meccanismi di regolazione.  

• Descrivere tecniche, procedure ed usi delle biotecnologie.  

• Comprensione 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 

Metodologie  L’approccio didattico, teso ad attuare strategie di insegnamento- 

apprendimento stimolanti ed interattive, prevede: lezioni frontali e dialogo 

partecipativo; ricerca-documentazione; lettura del libro di testo e relativa 

discussione; utilizzazione e realizzazione di grafici e disegni scientifici 

esplicativi; utilizzazione del laboratorio per la realizzazione di esperimenti 

mirati e eventuali ricerche su argomenti trattati. 

 

Strumenti Libro di testo – materiale digitale –  

Spazi Aula, Laboratorio chimico-biologico; aula virtuale 

Libro di 

testo 

“Chimica organica, biochimica e biotecnologie” (Sadava-Hillis-Heller Hacker-

Posca-Rossi-Rigacci) Zanichelli Editore. 

 







4.9 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

 DOCENTE: ANNA PISANTI 

Contenuti Primo quadrimestre: 

MODULO PRIMO. L’ARTE DEL PRIMO NOVECENTO. 

UNITA’ DIDATTICA 1: L’ART NOUVEAU  

- Art Nouveau, W. Morris, J. Ruskin. 

 - La Secessione Viennese: - L’Architettura: Guimard a Parigi, Mackintosh a 

Glasgow, Gaudì a Barcellona, Hoffmann a Bruxelles con “Palazzo Stoclet”. 

 - Joseph Maria Olbrich: “Palazzo della Secessione” (1898). 

 - Adolf Loos: “Casa Scheu” (1912). 

- La Pittura: La Secessione Viennese: 

 - Gustave Klimt: “Giuditta I” (1901), “Giuditta II” (1909), “Ritratto di Adele 

Bloch-Bauer I” (1907), “Il bacio” (1908). 

 - I Fauves: - Henri Matisse: “Donna con cappello” (1905), “La gitana" 

(1905), “Stanza rossa” (1908), "La danza" (1911). 

 

UNITA’ DIDATTICA 2: L’ESPRESSIONISMO e la ‘DIE BRUCKE’ 

- La Pittura: - Edvard Munch: “La fanciulla malata” (1885-1886), “Il grido” 

(1893), “Sera nel corso Karl Johann” (1892). 

  - Egon Schiele: il disegno, “Sobborgo II”, (1914), “Abbraccio” (1917). 

 

UNITA’ DIDATTICA 3: IL CUBISMO  

- La Pittura: - Pablo Picasso: “Paesaggio ad Horta de Ebro” (1909); (Periodo    

Blu) “Poveri in riva al mare” (1903); (P. Rosa) “Famiglia di saltimbanchi” 

(1905), “Le Demoiselles d’Avignon” (1907), “Ritratto di Ambroise Vollard” 

(1910), “Guernica” (1937). 

 

UNITA’ DIDATTICA 4: IL FUTURISMO 

- Il Movimento Futurista: - Umberto Boccioni: “La città che sale” (1910), 

"Stati d’animo: Gli Addii" (1911), “Forme uniche della continuità nello 

spazio” (1913). 

 - Giacomo Balla: “Dinamismo di un cane al guinzaglio” (1912), “Ragazza 

che corre sul balcone” (1912), “Velocità astratta + rumore” (1913/1914), 

“Composizioni iridescenti” (1912). 

 - Antonio Sant’Elia: Progetti futuristi 1914: “La Centrale elettrica”, 

“Stazione d’aeroplani e treni ferroviari con funicolari ed ascensori, su tre 

piani stradali”, “La città nuova”. 

 

UNITA’ DIDATTICA 5: DADAISMO E SURREALISMO 

Il Movimento Dada: - Marcel Duchamp: “Ruota di bicicletta” (1913), 

“L.H.O.O.Q.” (1919);” Fontana” (1917). 

- Il Surrealismo: - René Magritte: “L'uso della parola I” (o 'Il tradimento delle 

immagini') (1928), “La condizione umana” (1933). 

- Salvador Dalì: “Venere di Milo con cassetti” (1936), "Costruzione molle" 

(1936), “Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia” (1938). 







   Secondo quadrimestre: 

UNITA’ DIDATTICA 6: L’ASTRATTISMO  

La “DER BLAUE REITER”: - Vasilij Kandinskij: “Il Cavaliere azzurro” 

(1903), “Primo Acquerello astratto (1910)”, “Alcuni cerchi” (1926), 

Impressioni, Improvvisazioni e Composizioni. 

“DE STIJL”: - Piet Mondrian: il disegno: tema dei crisantemi e dei mulini, 

“Albero argentato” (1908), “Albero rosso” (1909), “Melo in fiore” (1912), 

“Composizione 10” (1915), “Composizione con rosso, giallo e blu” (1921).  

 

UNITA’ DIDATTICA 7: L’ARCHITETTURA DA GROPIUS A 

MICHELUCCI: Il Funzionalismo ed il Razionalismo: 

- L. Mies van der Rohe: “Padiglione della Germania” (1928/29) Barcellona 

(ricostr. 1983/86), 'Seagram Building' New York (1954/58). 

- Il Bauhaus e Walter Gropius: “Il Bauhaus” a Dessau (1925). 

- Le Corbusier: “Ville Savoye” a Poissy (1929), “La Cappella di Notre-

Dame-du-Haute” a Ronchamp (1950), “Unitè d’habitation” a Marsiglia 

(1957). 

L’Architettura Organica: - Frank Lloyd Wright: “Robie House” (1909), 

“Casa sulla cascata – Villa Kauffmann” a Bear Run (1936), “Salomon R. 

Guggenheim Museum a New York (1943-1958). 

Gli esempi italiani: 

- Giuseppe Terragni: “Casa del Fascio” (1932-36). 

- Giovanni Michelucci: “Stazione di Santa Maria Novella” a Firenze (1933), 

“Chiesa di San Giovanni Battista” Autostrada del Sole- Firenze Nord (1960), 

“Sede Centrale del Monte dei Paschi” a Colle Val d'Elsa (1973-1983) 

- Marcello Piacentini: “Palazzo di Giustizia” (1939). 

  

UNITA’ DIDATTICA 8: LA PITTURA METAFISICA ED IL RITORNO 

ALL’ORDINE: La Pittura metafisica: Giorgio De Chirico: “L’Enigma 

dell’ora” (1911), “Le Muse inquietanti” (1917). 

 

MODULO SECONDO. L’ARTE DEL SECONDO NOVECENTO. 

UNITA’ DIDATTICA 1: PITTURA E SCULTURA DEL SECONDO 

DOPOGUERRA: Arte Informale:  

- Lo spazialismo: Lucio Fontana: “Ambiente spaziale a luce nera” (1946-

1949), “Concetto spaziale, Attese” (1962). “Concetto spaziale, Teatrino” 

(1966), “Concetto spaziale, Attesa” (1968). 

-  La scultura: - Henry Moore: “Dormienti rosa e verde” (1941), “Figura 

giacente” (1936),” Madre con bambino” (1978). 

  - Alexander Calder: 'Four direction' (1956), 'La Grande Vitesse' (1969), 

'Flying colors DC8' (1973). 

  -  Arnaldo Pomodoro: 'Sfera con sfera (1991).  

- Yves Klein: International Klein Blue - "Monochrome blue sans titre" 

(1959), "Antropometrie" (1960). 

- Piero Manzoni: “Achrome” (1961-1962), “Scatole - Linee” (1959)”, “Opere 

d’arte viventi” (1961), "Merde d'Artiste" (1961). 

-  In America: L’espressionismo astratto: action painting 

 -  Jackson Pollock: “Foresta incantata” (1947), “Pali blu” (1953). 

- La Pop Art: - Andy Warhol: “Green Coca-Cola Bottles” (1962), “Serigrafia 

di Marilyn” (1967), “Minestra in scatola Campbell’s” (1968). 







 

UNITA’ DIDATTICA 2: PITTURA E SCULTURA DAL SECONDO 

DOPOGUERRA AD OGGI:  

- Arte Concettuale: Joseph Kosuth: “On and Three chairs” (1965), “First 

investigation” (1967).  

- Arte Povera: Jannis Kounellis: “Senza titolo (Rete met. /lana)” (1969), 

'Senza titolo (Dodici cavalli)' (1969). 

- Industrial design - Made in Italy: C. D'Ascanio: “Vespa” (1946); C. 

Maggiora: ETR 300 “Settebello” (1952); E. Sottsass: ”Valentine” (1969).  

- Land Art: W. De Maria: “Lightning Field” (1977) Albany-California. 

 - Christo: “Impacchettamenti” (1971-1995), “Surrounded Island” (1980-

1983). “The Floating Piers” (2016) Lago d'Iseo. 

- Ultime Tendenze: Graffiti Writing: Bansky: “Draw the raised bridge” 

(2018). 

 - Maurizio Cattelan: “La Nona ora” (1999), “L.O.V.E.” (2010). 

 - Damien Hirst: “For the Love of God” (2007). 

UNITA’ DIDATTICA 3: ARCHITETTURA DI FINE MILLENNIO 

L’Architettura del secondo novecento dagli anni settanta al nuovo millennio:  

 - Renzo Piano: “Centre Pompidou” a Parigi (1971), "Auditorium Parco della 

musica" a Roma (1994-2004). 

 

ED. CIVICA Secondo quadrimestre: 

UNITA’ DIDATTICA: “Pace, giustizia e istituzioni forti” 

- Iconografia della guerra e della pace nell’arte contemporanea 

 

OSA perseguiti  Acquisire la capacità di riconoscere gli elementi peculiari del 

linguaggio figurativo degli artisti e delle correnti artistiche che ad 

essi fanno riferimento; 

 Capacità di collocare nel periodo storico le opere e ricondurle 

all’ambiente culturale che le ha prodotte; 

 Acquisizione degli strumenti idonei a decodificare e ad interpretare 

messaggi figurativi; Padronanza della terminologia specifica della 

disciplina; 

 Riconoscimento del significato di patrimonio culturale ed 

ambientale, e delle interrelazioni tra le differenti manifestazioni 

artistiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologie Il metodo utilizzato ha previsto la lezione in presenza, in DAD e 

Didattica Mista, con l’ausilio di LIM e supporti multimediali, partendo 

dalla sintesi del contesto storico-sociale in cui inserire la corrente artistica 

oggetto di argomentazione.  

In seguito, attraverso l’analisi delle opere esemplificative si è cercato di 

decodificare il messaggio dei singoli autori, coinvolgendo gli allievi 

nell’elaborazione di un apporto critico individuale con la tecnica della 

Flipped Classroom in particolare per inquadrare tematiche interdisciplinari 

d’esame. 

Strumenti Libro di testo, LIM, Video. 

Spazi Aula didattica e DAD. 

Libro di testo “Itinerario nell’Arte” quarta edizione di Cricco – Di Teodoro Ed. 
ZANICHELLI vol. 5°. 







 

 

4.10 SCIENZE MOTORIE 

 

DOCENTE: PANARIELLO GIUSEPPE 

 

Contenuti  Miglioramento affinamento degli schemi motori già acquisiti. 

Potenziamento organico generale e mobilità articolare. 

Pallavolo: fondamentali e regole di gioco.  

Pallacanestro: fondamentali e regole di gioco  

Capacità motorie generali: capacità condizionali e 

coordinative. Infortuni sportivi e primo soccorso.  

Il doping nella pratica sportiva.  

Storia delle Olimpiadi.  

Paramorfismi e dismorfismi.  

Alimentazione dello sportivo.  

Il rapporto tra la pratica sportiva e le difese immunitarie.  

Le dipendenze: fumo e alcool.  

L’illegalità nel mondo dello sport; il doping  

Educazione civica: salute e benessere 

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. 

Sono stati utilizzati la palestra e gli spazi aperti, rendendo accessibile l’attività 

pratica a tutti.  Con il metodo GLOBALE-ANALITICO-GLOBALE.  

Strumenti Per le lezioni teoriche si sono utilizzate anche le tecnologie disponibili. 

 

Spazi Palestra e spazi esterni all’istituto. 

Libro di testo “Energia Pura”      Juvenilia Scuola 







 

4.11 INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

 

DOCENTE: VIGLIOTTI ANNAMARIA 

 

Contenuti  Primo quadrimestre: 

 Identità personale e progetto di vita 

 Multiculturalità e dialogo, la violenza e la cultura della pace. La pena di 

morte. 

Le religioni monoteiste e le nuove forme di religione. 

Secondo quadrimestre: 

Religione e valori: corporeità, sessualità, affettività, matrimonio, famiglia, 

inizio e fine della vita, contraccezione, i rapporti prematrimoniali, le coppie 

di fatto. 

Questioni di bioetica: manipolazioni genetiche, fecondazione assistita, aborto, 

clonazione, trapianto, eutanasia, suicidio. 

ED. CIVICA:  

Legalità. Giudizio e giustizia divina 

Libertà: Pace e giustizia. Dialogo interreligioso. 

OSA raggiunti L’identità della religione cattolica in riferimento all’evento centrale di Gesù 

Cristo. 

Linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa. 

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

suoi diritti fondamentali. 

La concezione cristiana-cattolica della famiglia e del matrimonio 

Capacità di confronto tra le diverse proposte etiche presenti nella cultura 

contemporanea. 

Le proprie scelte di vita, personali e professionali, anche in relazione con gli 

insegnamenti di Cristo 

 
 

Metodologie Le lezioni sono state svolte illustrando, volta per volta, le tematiche da 

esaminare e, dopo l’esposizione dell’insegnante, la classe ha instaurato un 

dialogo educativo e di confronto con il docente e con i compagni al fine di 

meglio personalizzare il proprio pensiero, formando un adeguato senso 

critico. 

Strumenti Libro di testo in forma digitale, video, documenti della Chiesa, link esterni al 

volume 

Spazi Aula, videoconferenza su Google Meet 

Libro di testo  Trenti Zelindo, L’ospite inatteso,  SEI 

 

 

 







 

 

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

nessun docente del consiglio di classe è munito di certificazione linguistica per la metodologia CLIL, 

tenuto conto che, nel suddetto caso,  si raccomanda lo sviluppo di progetti interdisciplinari in lingua 

straniera nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa, che si avvalgano di strategie di collaborazione 

e cooperazione all'interno del Consiglio di classe, organizzati con la sinergia tra docenti di disciplina 

non linguistica e il docente di lingua straniera, il Consiglio di Classe ha affidato lo svolgimento del 

modulo seguente ai docenti di Storia e Lingua e Letteratura inglese: 

 

Titolo del Modulo Lingua DNL Ore Docenti coinvolti 

World War I  

Vocabulary 

brainstorming and 

cooperative 

learning 

Inglese Storia 2 

 

Castellano/Trezza 

 

 

 

La valutazione finale del Consiglio di Classe ha tenuto conto dell’impegno, della partecipazione al 

dialogo educativo, della collaborazione all’interno del gruppo classe, del grado di acquisizione di 

conoscenze e competenze disciplinari, del livello di acquisizione delle competenze di cittadinanza, 

anche in riferimento al livello di partenza, ai progressi curricolari, all’assiduità nella frequenza, alla 

presenza e all’impegno nella Didattica a Distanza.  

Nella valutazione finale il Consiglio di Classe ha fatto riferimento ai seguenti criteri generali stabiliti 

dal Collegio dei docenti: 

- valutazione del comportamento secondo gli indicatori condivisi; 

- valutazione del grado di preparazione complessivo di ciascun alunno, in base alle proposte di 

voto dei singoli docenti, formulate tenendo conto di indicatori e descrittori comuni. 

 

6.1 Criteri di valutazione del comportamento 

Nella valutazione finale, il Consiglio di classe, nell’assumere le deliberazioni di ammissione oltre a 

quanto esplicitamente indicato nel D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, art.13, e modificato dalla legge 

n.108/2018, ai criteri generali stabiliti dal Collegio dei docenti del 29/01/2019 per l’assegnazione 

del voto di comportamento in sede di scrutinio intermedio e finale: 

 Viene attribuito il voto di 10/10 in condotta allo studente, capace di far proprie non solo le 

regole comportamentali dello studente, ma di diventare parte propositiva del lavoro svolto in 

classe. 

 Viene attribuito il voto di 9/10 in condotta allo studente, lodevole tanto nel rispetto delle regole 

di comportamento scolastico quanto nella partecipazione preziosa al lavoro in classe. 

 Viene attribuito il voto di 8/10 in condotta allo studente che ha mostrato rispetto per le regole di 

comportamento scolastico e una partecipazione particolarmente attiva al dialogo educativo. 

5. MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL 



6. VALUTAZIONE  

 







 Viene attribuito il voto di 7/10 in condotta allo studente che ha dimostrato rispetto per le regole 

di comportamento scolastico e una partecipazione almeno sufficiente al dialogo educativo. 

 Viene attribuito il voto di 6/10 in condotta allo studente che ha un atteggiamento scorretto, si 

distrae e disturba la lezione e/o ha al suo attivo una o più sospensioni non superiori a cinque 

giorni dalle lezioni scolastiche; 

 Viene attribuito il voto di 5/10 in condotta allo studente che ha al suo attivo gravi sospensioni 

superiori a cinque giorni dalle lezioni scolastiche. 

6.2 Strumenti di osservazione, verifica e valutazione 

 Nel processo di osservazione, verifica e valutazione, quadrimestrale e finale, per ogni alunno 

sono stati presi in esame 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al PECUP 

dell’indirizzo 

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  

 i risultati delle prove di verifica 

 il livello di competenza di Educazione Civica acquisiti attraverso l’osservazione nel medio e 

lungo periodo 

 

6.3 Credito scolastico 

L’attribuzione del credito sarà assegnata in virtù dell’articolo 11 dell’Ordinanza n.65 del 

14/03/22 e tabelle allegate. 

Per l’assegnazione del credito scolastico sono stati utilizzati i seguenti criteri: 

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 

Le esperienze che danno luogo all’attribuzione dei crediti formativi, relative ad attività 

organizzate dal Liceo Caccioppoli, devono risultare acquisite in ambiti e settori della vita 

civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale, quali 

quelle relative ad attività culturali, artistiche, alla tutela dell’ambiente, al volontariato, 

alla cooperazione (O.M. 35 del 4/4/2003 sugli esami di Stato e D.M. 49/2000). 

 

 

Dall’a.s. 2018/19 il Liceo “Caccioppoli” ha dato ai singoli studenti la possibilità di partecipare a 

progetti di PCTO per classi aperte, in modo da privilegiare le aree di interesse di ciascun allievo e 

differenziare le possibilità di sperimentare percorsi anche differenti. Di seguito viene riportata una 

tabella riassuntiva con i percorsi effettuati per singolo anno scolastico e il numero di ore svolte da 

ciascun allievo. Alcuni percorsi sono stati svolti in maniera autonoma presso associazioni private o 

sportive, previa convenzione stipulata con l’istituzione scolastica.  

7. PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (ex Alternanza Scuola Lavoro) 







Tutti gli allievi hanno svolto 4 ore di Corso sulla Sicurezza sul Lavoro (Piattaforma MIUR). 

Negli anni scolastici 2019/20 e 2020/21 sono stati svolti percorsi in modalità a distanza a causa 

dell’emergenza pandemica. 

Durante l’a.s. 2021/22 molte giornate sono state dedicate, secondo le preferenze dei singoli allievi 

all’orientamento universitario. Gli atenei hanno permesso di seguire lezioni on-line in giornate 

dedicate. Gli attestati di partecipazione alle varie giornate sono stati raccolti dal docente tutor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

*Il progetto BIOMEDICA è stato svolto con l’Associazione medica Scafatese “T.Anardi” e ha dato 

la possibilità ai ragazzi di seguire un percorso simile ai licei a curvatura biomedica. Le lezioni sono 

state svolte dai docenti di Scienze del Liceo e da medici dell’Associazione Anardi.  

 







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

 Spirito di iniziativa e intraprendenza 

 Collaborare e partecipare  

 Agire in modo autonomo e responsabile  

 Competenza Digitale  

 Imparare ad imparare 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Comunicazione nelle lingue straniere 

Le competenze acquisite sono state valutate attraverso i seguenti strumenti: la scheda di valutazione 

del tutor aziendale, la scheda di valutazione iniziale dello studente, la scheda di valutazione finale 

dello studente. La documentazione specifica per ogni singolo alunno è a disposizione della 

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

 

 

 

 

La legge 20 agosto 2019, n. 92 ha introdotto dall’anno scolastico 2020/2021 nell’ordinamento 

scolastico delle scuole di ogni ordine e grado l’insegnamento della disciplina “Educazione Civica”. 

Il Collegio dei docenti ha formulato e approvato i contenuti di questa disciplina, articolandola su 33 

ore annue di lezione, trasversalmente distribuite tra i vari insegnamenti in proporzione al peso 

orario di ciascuno di essi. 

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

D.S., ha provveduto 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. 

Gli obiettivi generali e specifici relativi alle attività svolte in ambito di Educazione Civica sono stati 

integrati ai Punti 3.1bis e 3.2 del presente documento. Le attività relative all’Educazione Civica, 

attivate attraverso moduli in ciascuna disciplina, sono riportate in calce al programma svolto dai 

singoli docenti durante l’anno scolastico in riferimento alle Unità didattiche di apprendimento 

(UDA) interdisciplinari proposte dal Liceo Caccioppoli a.s. 2021/22 nel Curricolo di Educazione 

Civica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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







 

 UDA INTERDISCIPLINARI: CLASSI QUINTE 

 

Uda Obiettivi Conoscenze Competenze 

 

La Costituzione: 

giudicare e garantire. 

Lotta alle mafie. 

 

 

 

 

 

 

Favorire la 

partecipazione 

responsabile alla 

vita democratica 

del proprio Paese 

e l’esercizio 

consapevole dei 

propri diritti di 

civis, attraverso la 

conoscenza dei 

poteri dello Stato 

italiano 

Sviluppare e 

diffondere una 

cultura della 

legalità intesa 

come rispetto 

delle leggi 

attraverso la 

conoscenza del 

potere giudiziario 

dello Stato 

italiano. 

 

 

Che cosa significa 

giudicare, funzione 

necessaria per l’uomo e 

per la società 

Che cosa si intende per 

giurisdizione 

Organi giudiziari e gradi 

di giudizio in Italia 

 Il Presidente della 

Repubblica: da chi e 

come viene eletto 

Le funzioni del 

Presidente della 

Repubblica: 

intermediaria, di 

controllo e correzione, 

di rappresentanza della 

nazione 

La Corte costituzionale: 

da chi è composta 

La funzione di controllo 

della costituzionalità 

delle leggi e di 

risoluzione dei conflitti 

costituzionali 

 

Comprendere il ruolo 

fondamentale del giudice 

come garante della 

giustizia 

Comprendere il discrimine 

tra imparzialità e 

discrezionalità nel giudizio 

giuridico 

Sviluppare e diffondere 

una cultura della legalità 

intesa come rispetto delle 

leggi 

Comprendere il significato 

profondo del potere di 

garanzia 

Comprendere il ruolo e i 

compiti del Presidente 

della Repubblica 

Comprendere il ruolo e la 

funzione della Corte 

costituzionale 

Adottare comportamenti 

ispirati ai valori che 

regolano la vita 

democratica 

Sviluppare la cittadinanza 

attiva 

Bilanciare libertà, 

uguaglianza e 

giustizia  

Salute- istruzione -

lavoro. 

 

Sviluppare e 

diffondere una 

cultura 

dell’uguaglianza, 

fondamento di 

ogni società 

democratica, 

favorendo una 

riflessione su 

pregiudizi e 

stereotipi di 

genere, di razza, 

di lingua, di 

Il lavoro nella 

Costituzione italiana: 

artt. 1, 3, 4 

La lunga storia del 

lavoro 

Il cammino per il 

riconoscimento del 

lavoro come valore 

fondante della 

Costituzione 

Il ruolo della cultura 

nella Costituzione 

italiana: artt. 33 e 34 

Comprendere il significato 

di uguaglianza come 

fondamento di una società 

democratica 

 Acquisire consapevolezza 

del valore del lavoro come 

compimento della persona 

Comprendere l’evoluzione 

del mondo del lavoro 

Comprendere l’importanza 

della cultura 

come valore collettivo e 

dell’istruzione come 







religione, di 

opinioni politiche 

e di condizioni 

personali e 

sociali. 

 

Il diritto-dovere alla 

salute 

 

veicolo di cultura 

Partecipare al dibattito 

culturale 

Promuovere la salute 

come condizione di 

benessere fisico, psichico 

e mentale nonché diritto 

fondamentale 

dell’individuo e della 

collettività 

Pace, giustizia e 

istituzioni forti 
Promuovere il 

valore della pace 

attraverso una 

riflessione sulla 

guerra e sulla 

politica, intesa 

come arte di 

risoluzione 

diplomatica dei 

conflitti. 

 

La guerra nella 

Costituzione italiana: art. 

11 

La delicata questione 

delle guerre difensive 

Le principali 

organizzazioni per la 

pace: dalla Società delle 

Nazioni all’ONU 

La struttura dell’ONU 

L’Unione Europea: dalla 

CECA all’UE 

Le principali funzioni 

dell’Unione Europea 

La Brexit e le criticità 

dell’Unione Europea 

oggi 

Gli organi dell’Unione 

Europea 

Comprendere il significato 

politico della pace 

 Comprendere il valore 

della politica intesa come 

risoluzione ‘pacifica’ di un 

conflitto 

 Saper confrontare le 

ragioni dei bellicisti e dei 

pacifisti 

 Prendere coscienza dei 

valori che ispirano gli 

ordinamenti comunitari e 

internazionali, nonché i 

loro compiti e funzioni 

essenziali 

Acquisire consapevolezza 

del ruolo dell’Unione 

Europea e delle sue 

criticità oggi 

Sviluppare una cultura 

della pace 

Adottare comportamenti di 

partecipazione alla vita 

pubblica improntati alla 

diffusione della cultura 

della pace 

 

 

 

 

 

 

 

L’OM 65/2022, ai fini dell’organizzazione e delle modalità di svolgimento dell’esame di Stato 

conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022, definisce agli artt.17, 

19, 20, 21 e 22 la struttura delle prove d’esame scritte e relativa correzione nonché del colloquio e 

relativa valutazione. 

9. PROVE D’ESAME E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 







9.1 PRIMA PROVA SCRITTA E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Ai sensi dell’art. 17, co. 3, del d.lgs. 62/2017, la prima prova scritta consiste nella redazione di un elaborato 

con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterarifilosofico, scientifico, storico, sociale, economico e 

tecnologico. 

La commissione assegna fino ad un massimo di 15 punti per la prima prova scritta ai sensi del quadro di riferimento 

allegato al d.m.1095 del 2019. Tale punteggio, espresso in ventesimi, come previsto dalle suddette griglie, è convertito 

sulla base della tabella 2, di cui all’allegato C all’O.M. 65/2022   

 

                               Analisi e interpretazione Testo letterario (tip. A) 

Indicatore Descrittore Punteggio 
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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 
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1. 

 

Rispetto dei vincoli 

posti nella consegna. 

l’elaborato 

 non si attiene alle richieste della consegna 

 risponde alle richieste della consegna in modo parziale 

 nel complesso rispetta i vincoli, anche se talvolta sommariamente 

 rispetta apprezzabilmente i vincoli 
 rispetta pienamente tutti i vincoli della consegna 

 

nulla: 0-4 

mediocre: 5 

sufficiente: 6-7 

completa: 8-9 
approfondita: 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 

 

nulla: 0-4 

mediocre: 5 

sufficiente: 6-7 

completa: 8-9 

approfondita: 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 
 analisi puntuale e accurata 
 analisi approfondita, con spunti originali 

 

nulla: 0-4 

mediocre: 5 

sufficiente: 6-7 
completa: 8-9 
approfondita: 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 

 interpreta e contestualizza il testo in modo corretto ma non approfondito 

 interpreta il testo e contestualizza correttamente, motivando con riflessioni valide 
 interpreta il testo e contestualizza articolatamente, con riflessioni originali 

 

nulla: 0-4 

mediocre: 5 

sufficiente: 6-7 

completa: 8-9 
approfondita: 10 

 

Punteggio totale / 100 
 

Punteggio totale / 20 
 

 

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

Indicatore Descrittore Punteggio 
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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 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 
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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: 0-7 

mediocre: 8-9 

sufficiente: 10-11 

completa: 12-14 

approfondita: 15 

 

 

 

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: 0-7 

mediocre: 8-9 

sufficiente: 10-11 

completa: 12-14 

approfondita: 15 

 







Punteggio totale / 100 
 

Punteggio totale / 20 
 

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

Indicatore Descrittore Punteggio 

 

E
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n
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i 
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a
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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
ec

if
ic

i 

 

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 
 

 







 

 

9.2 SECONDA PROVA SCRITTA E GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

Tenuto conto di quanto stabilito nell’ordinanza stessa all’art. 20 e 21, il Dipartimento di Matematica e Fisica 

dell’Istituto nella seduta del 03.05.2022 verbale n.6 in merito alla seconda prova d’esame concorda 

nell’individuazione della disciplina di Matematica quale materia caratterizzante il corso di studio del liceo 

scientifico e delle scienze applicate e nella strutturazione di tracce d’esame contenenti ciascuna contenente 2 

problemi ed 8 quesiti.  

Il Dipartimento decide altresì che gli alunni dovranno svolgere a scelta un problema e quattro quesiti tra 

quelli proposti, e decide di stabilire i seguenti contenuti disciplinari sui quali verteranno le proposte di 

traccia: 

 Risoluzione di problemi di geometria analitica e/o euclidea nel piano, finalizzata alla 

determinazione di un’equazione risolvente. 

 Studio completo e rappresentazione grafica di funzioni esponenziali, logaritmiche ed 

irrazionali. 

 Studio della continuità e della derivabilità in un punto. 

 Derivate delle funzioni composte. 

 Calcolo dei limiti. 

 Integrale indefinito e metodi di integrazione. 

 Integrale definito e determinazione delle aree dei domini piani. 

 Volume di un solido di rotazione e con il metodo delle sezioni. 

  

Nella sezione quesiti, per un massimo di due, potranno essere inseriti contenuti riguardanti: gli integrali 

impropri, la geometria analitica nello spazio, il calcolo combinatorio, le equazioni differenziali del primo e 

del secondo ordine. 

Lo svolgimento della prova viene stabilito in un tempo massimo di sei ore. 

La commissione assegna fino a un massiomo di dieci punti per la seconda prova scritta ai sensi dei quadri di 

riferimento allegati al d.m. 769 del 2018. Tale punteggio, espresso in ventesimi come previsto dalle suddette griglie, è 

convertito sulla base della tabella 3 di cui all’allegato C all’O.M. 65/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







ALUNNO: CLASSE: DATA: 

Parametri per 

la valutazione 

Descrittori Punteggi Valutazione 

 

 

Conoscenze e 

Abilità specifiche 

 

Conoscenze e utilizzo di 

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, 

elaborare e 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 

questioni da 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 

DOCENTE:   

 







 

 

9.3 PROVA ORALE E GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Il colloquio è disciplinato dall’art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017, e ha la finalità di accertare il 

conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente (PECUP). 

Nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto delle informazioni contenute nel 

Curriculum dello studente. 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento 
indicatori, livelli, descrittori e punteggi indicati nella seguente griglia allegato A 
dell’O.M.65/2022 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 







 

 



                                                          

 

  IL COORDINATORE                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

prof.ssa Antonietta Trezza                                                                    prof. Domenico D’Alessandro 

 
 

 

Al presente documento saranno allegati a conclusione dell’anno scolastico:  
  

1. Relazioni finali e Programmi  

 

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 06/04/22 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Prof.ssa SCARPA LUCIA 
Lingua e letteratura 

italiana 
 

Prof.ssa GENTILE GIULIANA 
Scienze naturali, chimiche e 

biologiche  

Prof. LAURO ROMANO Matematica e Fisica  

Prof. CASTELLANO DANIELA Filosofia e Storia  

Prof.ssa TREZZA ANTONIETTA Lingua e letteratura inglese  

Prof. MALAFRONTE VINCENZO Informatica  

Prof.ssa PISANTI ANNA Disegno e storia dell’Arte  

Prof. PANARIELLO GIUSEPPE Scienze Motorie  

Prof.ssa VIGLIOTTI ANNAMARIA IRC  

 


