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INTRODUZIONE

Il Consiglio della Classe V A Liceo Scientifico, in ottemperanza a quanto disposto dall’art.10 dell’O.M. n.65
del 14 marzo 2022 , redige il presente documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i
tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, anche in
ordine alla predisposizione della seconda prova di cui all’articolo 20, nonché ogni altro elemento che lo stesso
consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Per le discipline coinvolte
sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di
valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica. 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.

Nella redazione del presente documento il Consiglio di classe tiene conto, altresì, delle indicazioni fornite dal
Garante per la protezione dei dati personali con nota 21 marzo 2017, prot. 10719. Al documento vengono 
allegate    le attività effettuate e le iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, le
attività relative ai PCTO, ai percorsi  svolti nell’ambito  dell’insegnamento di Educazione civica, la
simulazione della seconda prova scritta, predisposta, con le modalità di cui all’art. 20, in conformità ai quadri
di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018, affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche
effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo.

La stesura del presente documento, al di là degli aspetti meramente burocratici, offre occasione e spunto per
condividere alcune riflessioni sull’anno scolastico che volge al termine e durante il quale il nostro Istituto ha
svolto le lezioni in presenza alternandole a lezioni in “forma mista” (alunni in presenza e alunni a distanza) ,
nel  rispetto di  tutte le norme anticovid , tenendo conto delle disposizioni ministeriali contro l’emergenza da
Sars – Covid 2019. Durante tutto il periodo scolastico la scuola, nel momento in cui si sono verificati tra gli
alunni casi di positività al Covid 19 , ha attivato prontamente le lezioni a distanza,  utilizzando  la piattaforma
G Suite Classroom,  per coloro che ne hanno avuto bisogno, e contemporaneamente   i locali della scuola per
gli alunni in presenza , seguendo la prassi voluta dalle Ordinanze ministeriali susseguitesi nell’arco dell’anno.

Forte dell’esperienza dei precedenti anni scolastici, quando un’epidemia del tutto inusuale e inattesa ci aveva
costretti a improvvisare una didattica “differente” con modalità a distanza, già a partire dal settembre 2020, il
nostro Istituto (adempiendo al DM n.39 del 2020) si è dotato di un “Piano e Regolamento per la Didattica
Digitale Integrata”, introducendo così nella tradizionale esperienza di scuola in presenza una modalità
didattica digitale complementare. 

Le misure adottate per la DDI si sono rivelate particolarmente preziose quando le contingenze
epidemiologiche hanno reso necessario sospendere le lezioni in presenza o introdurre una didattica in
modalità mista, divenendo peraltro  risorse strutturali anche nella prassi didattica in presenza: infatti,
sfruttando tutte le potenzialità della rete e del digitale come risorsa didattica ed educativa integrativa, la nostra
Scuola ha continuato a garantire l’Offerta Formativa a tutti gli studenti. 

Così, malgrado le mille difficoltà di questi mesi, l’intera comunità educante ha continuato a lavorare in
maniera scrupolosa e costante per assicurare ai propri ragazzi il diritto alla salute, alla sicurezza e
all’istruzione, senza mai perdere di vista il loro benessere sociale ed emotivo. La prassi didattico-educativa,
pertanto, non ha mai subito battute d’arresto, ma ha continuato a svolgersi nelle classi virtuali, in modalità
mista e in presenza tutte le volte che si è reso necessario. 

 Attraverso un uso sapiente della tecnologia digitale utilizzata anche per condividere su piattaforma  file,
documenti , videolezioni , materiali di approfondimento su argomenti del programma,  oltre che per interagire
con gli studenti in quarantena , è stato così possibile  continuare a prendersi cura della formazione culturale e
umana dei ragazzi, anche in vista dell’importante prova finale che li attende: l’Esame di Stato.

Quest’anno (per come disposto dagli articoli 17, 19,  20, 22  dell’O.M. 65 del 14 marzo 2022, n.53) le prove
d’esame di cui all’articolo 17 del d. lgs 62/2017 sono costituite da una prima prova scritta nazionale di lingua
italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, da una seconda prova scritta sulla
disciplina di cui agli allegati B/1, B/2, B/3, predisposta, con le modalità di cui all’art. 20, in conformità ai
quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018, affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche
effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, e da un colloquio

4



Struttura dell’esame:

 Prima prova 

Ai sensi dell’art. 17, co. 3, del d.lgs. 62/2017, la prima prova scritta accerta la padronanza della lingua italiana
o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche
e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in
ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La prova può
essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della
comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da
parte del candidato. Le tracce sono elaborate nel rispetto del quadro di riferimento allegato al d.m. 21
novembre 2019, 1095. (Art. 19 dell’O. M. del 14/03/2022).

Seconda prova

La seconda prova, predisposta a livello d’Istituto,  ai sensi dell’art. 17, co. 4 del d. lgs. 62/2017, si svolge in
forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una
o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le
competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo. Per
l’anno scolastico 2021/2022, la disciplina oggetto della seconda prova scritta per ciascun percorso di studio è
individuata dagli Allegati B/1, B/2, B/3 all’Ordinanza. (Art. 20 O. M. 65 del 14/03/2022).

Colloquio

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.

Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla
sottocommissione, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e
professionali. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema, ed
è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro
rapporto interdisciplinare ed è predisposto e assegnato dalla sottocommissione ai sensi del comma 5 dell’art.
22 O.M. 65 del 14/03/2022. 
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INFORMAZIONI SUL CURRICULO:

Profilo in uscita del Liceo Scientifico

Il percorso del liceo scientifico favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della
matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le
conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e
tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei
linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale (articolo 8 del
Decreto del Presidente della Repubblica 89 del 15 marzo 2010).
Gli obiettivi specifici di apprendimento per il Liceo scientifico  sono contenuti nel Decreto Ministeriale 211
del 7 ottobre 2010 “Indicazioni Nazionali”, allegato F

PECUP (Profilo Educativo, Culturale e Professionale dello studente liceale)

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni,
dovranno:

∙ aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico filosofico e
scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i
nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri
dell’indagine di tipo umanistico;

∙ saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;

∙ comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, anche
attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere
problemi di varia natura;

∙ saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di
problemi;

∙ aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica,
biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza
dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali;

∙ essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in
relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni
tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;

∙ saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE del LICEO SCIENTIFICO

1° biennio 2° biennio 5°
anno1°

anno
2°anno 3°anno 4°anno

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3

Storia 2 2 2

Filosofia 3 3 3

Matematica* 5 5 4 4 4

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze naturali** 2 2 3 3 3

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1

Totale
ore

27 27 30 30 30

* con Informatica al primo biennio

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

N.B. 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 annualmente assegnato.
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe V sez. A del Liceo scientifico risulta costituita da 21 alunni, di cui 09 maschi e 12 femmine, alcuni
residenti a Trebisacce, altri provenienti dai paesi circostanti quali: Villapiana, Sibari e Lauropoli. Non vi sono
discenti diversamente abili, né casi di BES O DSA.

La classe all’inizio del terzo anno ha accolto un nuovo alunno proveniente da altra sezione e ha perso un
componente nel passaggio dal terzo al quarto anno, in quanto trasferitosi ad altro istituto.
Dal punto di vista comportamentale, la classe ha manifestato per l’intero corso di studi un atteggiamento
corretto e rispettoso, apertura al dialogo-educativo e all’interazione costruttiva con tutti i soggetti. Il clima
nella classe è stato sereno e tutti gli allievi sono stati capaci di stabilire rapporti affettivi, di amicizia e di
lealtà, sia fra di loro che con gli insegnanti imparando a consultarsi, accettarsi e auto-giudicarsi. Disponibilità
al dialogo educativo e frequenza delle lezioni assidua sono sempre state caratteristiche della classe, che si è
mostrata partecipe a tutte le attività proposte ed ha risposto alle consegne con diligenza e puntualità.
Sul piano dell’apprendimento la voglia di conoscere, la volontà di autoaffermazione e una sana competizione
hanno consentito la crescita culturale di ogni singolo studente, con una ricaduta positiva sul piano del profitto.
Nello specifico si distinguono tre fasce di livello

● Alcuni alunni sanno trattare i contenuti in modo globale e sistematico, collegandoli organicamente e
rielaborando gli stessi con un linguaggio personale e critico;

●  Altri hanno acquisito, mostrando capacità logico-espositive e critiche, una conoscenza discreta dei
contenuti proposti;

● Pochi, infine, con un passato scolastico un po’ più difficoltoso, hanno superato, grazie all’impegno e
al supporto dei docenti, le carenze e si avviano a sostenere le prove d’esame con maggiore sicurezza e
autonomia.

Il nostro istituto ha scelto quest’anno, vista la presenza in organico di docenti di Materie Giuridiche, di
aggiungere un’ora curriculare settimanale di Ed. Civica avvalendosi della quota di autonomia pari al 20% del
monte ore. L’insegnamento di Ed. Civica è stato affidato al prof. Francesco Funari, nello stesso tempo, come
previsto dalla normativa vigente, si è garantita la trasversalità e la responsabilità collegiale dell’insegnamento
all’interno del Consiglio di classe, grazie all’individuazione di un nucleo tematico al cui sviluppo hanno
contribuito alcune discipline.
Il Consiglio di Classe negli ultimi due anni ha tenuto conto della difficile situazione determinata
dall’epidemia di Covid - 19 e dall’andamento altalenante della didattica: in presenza / DDI/ mista.
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COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE  

Numero
alunni

Iscritti RIPETENTI NUOVI ALUNNI ARRIVATI da ALTRE
CLASSI/ISTITUTI

21 M F M F M F

9 12 0 0 0 0

STORIA SINTETICA DELLA CLASSE NEI DUE ANNI PRECEDENTI

A S 2019/20 A S 2020/21
ALUNNI 22  21
ALUNNI AMMESSI ALLA CLASSE SUCCESSIVA 22 21
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

COORDINATORE: Prof. Montillo Antonio

DOCENTE DISCIPLINA

CONTINUITÀ  DIDATTICA

3°
ANNO

4°
ANNO

5° ANNO

Romano Massimo Religione cattolica
NO NO SI

Cardamone Concetta Lingua e letteratura italiana
SI SI SI

Cardamone Concetta Lingua e letteratura latina
SI SI SI

Cerchiara Teresina Storia e Filosofia
SI SI SI

Acciardi Giorgio Lingua e cultura inglese
SI SI SI

Brunetti Natalina Fisica
SI SI SI

Montillo Antonio Matematica
SI SI SI

Le Voci Grazia Scienze naturali, chimiche e
biologiche NO SI SI

Celico Umberto Disegno e Storia dell’Arte
SI SI SI

Italiano Pino Andrea Scienze motorie e sportive
NO SI SI

Funari Francesco Educazione civica NO NO SI
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STRATEGIE PER L’INCLUSIONE

METODOLOGIE E STRATEGIE  DIDATTICHE INCLUSIVE

All’ interno della classe sono state introdotte, a sostegno degli studenti più fragili, anche in assenza di PDP, le
seguenti  metodologie e le strategie didattiche , volte a :

● ridurre  al minimo i modi tradizionali “di fare scuola” (lezione frontale, completamento di schede che
richiedono ripetizione di nozioni o applicazioni di regole memorizzate, successione di
spiegazione-studio interrogazioni …)

● sfruttare  i punti di forza di ciascun alunno, adattando i compiti agli stili di apprendimento degli
studenti e dando varietà e opzioni nei materiali e  nelle strategie d’insegnamento

●  utilizzare mediatori didattici diversificati (mappe,schemi, immagini) 
●  collegare l'apprendimento alle esperienze e alle conoscenze pregresse degli studenti 
●  favorire l’utilizzazione immediata e sistematica delle conoscenze e abilità, mediante attività di tipo

laboratoriale 
● sollecitare la rappresentazione di idee sotto forma di mappe da utilizzare come facilitatori procedurali

nella produzione di un compito
●  fare leva sulla motivazione ad apprendere
● assegnare compiti per casa su ogni singolo argomento, in minima quantità, focalizzando gli aspetti

fondamentali di ciascun apprendimento ed eliminando le parti di pura ripetizione
●  incentivare la didattica di piccolo gruppo e il tutoraggio tra pari.
-    promuovere l’apprendimento collaborativo.

     -     promuovere processi metacognitivi per sollecitare nell’alunno  l’autovalutazione dei propri    processi
di      apprendimento

ATTIVITA’ PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE
 
Il Consiglio di classe , in relazione ai bisogni formativi degli alunni, ha attuato le seguenti strategie didattico-
organizzative al fine di individualizzare/personalizzare l’insegnamento-apprendimento e di trasformare in
competenze personali dell’allievo gli obiettivi generali del processo formativo  e gli obiettivi specifici di
apprendimento delle singole discipline.

SOSTEGNO DELLE ECCELLENZE
- Approfondimento degli argomenti di studio
- Attività mirate al perfezionamento del metodo di studio e di lavoro
-Attività volte all’applicazione della metodologia della ricerca scientifica
- Attività mirate a consolidare le capacità di comprensione , di comunicazione e le abilità logiche
- Attività di gruppo per migliorare lo spirito di cooperazione
- Attività progettuali e di classe volte a premiare e gratificare l’eccellenza.

A sostegno delle eccellenze sono state attivate le seguenti attività:
Seminario AVIS: “Io dono perché” e Giornata della donazione di sangue: “IL LICEO DONA” III edizione.
- LA TUA IDEA D’IMPRESA Concorso nazionale della cultura d’impresa patrocinato dal MIUR in collaborazione con
Confindustria di Cosenza- Noi siamo il futuro
-Certificazioni linguistiche.
- Premiazione al concorso Memoria e Futuro (osservatorio permanente giovani editori di Firenze)

Young Factor – Digital Technology
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO:
strumenti per le   verifiche
criteri di valutazione
criteri attribuzione dei crediti
tabella di conversione  del credito scolastico complessivo (O.M. 65 del 14 marzo 2022, Allegato C)

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO

Strumenti di osservazione del
comportamento e del processo di
apprendimento

Vedasi griglie inserite nel PTOF 

Credito scolastico Vedasi fascicolo studenti.

Ai sensi dell’articolo 15 del D.lgs. n. 62/2017, il credito scolastico del
secondo biennio e dell’ultimo anno ammonta a 40 punti: 12 punti per
la classe terza, 13 punti per la classe quarta, 15 punti per la classe
quinta.

Il succitato punteggio di 40 punti, come prevede      l’articolo 11
dell’OM, è innalzato a 50 punti, in modo da dare maggior peso al
percorso scolastico seguito dagli studenti.

Vedasi tabelle allegate.

Il Collegio Docenti, nella seduta del 10/05/2021, ha approvato con
delibera n. 38 i seguenti criteri per l’attribuzione del punteggio
massimo delle bande di oscillazione previste nella tabella C:
1.si assegna il massimo della banda di oscillazione se la media è pari o
superiore a 0,5 il voto intero minimo dell’intervallo a cui appartiene la
stessa media numerica.
2.relativamente all’ultima fascia, si assegna il massimo della banda di
oscillazione alla media di voti superiore a 9.

L’art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo biennio e
nell’ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore nella determinazione del voto finale dell’esame di
Stato rispetto alla precedente normativa, elevando tale credito da venticinque punti su cento a quaranta punti
su cento. Lo stesso articolo specifica il punteggio massimo attribuibile per ciascuno degli anni considerati:
dodici punti per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Inoltre, nell’allegato
A al decreto legislativo, la prima tabella, intitolata Attribuzione del credito scolastico, definisce la
corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di
attribuzione del credito scolastico.
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Media dei
voti

Fasce di
credito
III anno

Fasce di
credito
IV anno

Fasce di
credito
V anno

M<6 - - 7-8
M=6 7-8 8-9 9-10

6<M≤7 8-9 9-10 10-11
7<M≤8 9-10 10-11 11-12
8<M≤9 10-11 11-12 13-14
9<M≤10 11-12 12-13 14-15

Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. Il
consiglio di classe attribuisce il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017 nonché
delle indicazioni fornite nell’ art. 11 dell’O. M. 65 del 14/03/2022 e procede a convertire il suddetto credito in
cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C all’ordinanza stessa.

ALLEGATO C   O. M. n. 65 DEL 14/03/2022
 Tabella 1
Conversione del credito scolastico complessivo

Punteggio
in base 40

Punteggi
o
in base 50

21 26
22 28
23 29
24 30
25 31
26 33
27 34
28 35
29 36
30 38
31 39
32 40
33 41
34 43
35 44
36 45
37 46
38 48
39 49
40 50
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Per la prima prova scritta il punteggio ottenuto e calcolato in ventesimi secondo le griglie di valutazione, sarà
convertito in quindicesimi sulla base della tabella 2 dell’All. C all’O. M. N 65 del 14/03/202

Tabella 2
Conversione del punteggio della prima prova scritta

Punteggi
o
in base 20

Punteggi
o
in base 15

1 1
2 1.50
3 2
4 3
5 4
6 4.50
7 5
8 6
9 7
10 7.50
11 8
12 9
13 10
14 10.50
15 11
16 12
17 13
18 13.50
19 14
20 15
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Per la seconda prova scritta il punteggio, ottenuto e calcolato in ventesimi secondo le griglie di
valutazione, sarà convertito in decimi sulla base della tabella 3 dell’All.  C all’O. M. N 65 del 14/03/202

Tabella 3
Conversione del punteggio della seconda prova scritta

Punteggi
o
in base 20

Punteggi
o
in base 10

1 0.50
2 1
3 1.50
4 2
5 2.50
6 3
7 3.50
8 4
9 4.50
10 5
11 5.50
12 6
13 6.50
14 7
15 7.50
16 8
17 8.50
18 9
19 9.50
20 10
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Insegnamento di Educazione Civica

PREMESSA

La legge 20 agosto 2019 n. 92 e le successive Linee Guida (D.M. 35 22/6/20) hanno introdotto
l’insegnamento trasversale di Educazione civica a partire dall’ anno scolastico 2020/21

La finalità dell’Educazione civica consiste nell’accompagnare lo studente, come individuo e come
appartenente a gruppi, comunità e istituzioni, ad accogliere la sfida del vivere insieme come possibile e
importante compito personale e sociale.

Come recita l’articolo 2 comma 1 della legge 92/2019 a decorrere dal 1 settembre del primo anno scolastico
successivo all’entrata in vigore della presente legge, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione è istituito
l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, che sviluppa la conoscenza e la comprensione delle
strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società.
In Breve la Legge 92/2019 prevede:

● 33 ore annue : Articolo 2 comma 3 legge 92/2019. Le istituzioni scolastiche prevedono nel Curricolo
di Istituto l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, specificandone anche, per ciascun
anno di corso, l'orario, che non può essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell'ambito del
monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Il Nostro Istituto ha scelto, vista la
presenza nell’Organico dell’autonomia di n. 3 docenti di Materie Giuridiche, di aggiungere
un’ora curriculare settimanale avvalendosi della quota di autonomia, come prevede l’Articolo 2
comma 4

● Trasversalità e Contitolarità: In via ordinaria le 33 ore sono svolte, nell’ambito della declinazione
annuale delle attività didattiche, da uno o più docenti della classe o del Consiglio di Classe cui
l’insegnamento è affidato con delibera del Collegio dei docenti su proposta degli stessi docenti della
classe o del consiglio di classe. Qualora invece, ricorrendo le necessarie condizioni di invarianza di
organico, l’insegnamento dell’educazione civica dovesse rientrare nell’utilizzo della quota di
autonomia del 20%, configurandosi così uno spazio apposito nell’ambito dell’orario settimanale alla
stregua delle discipline del curricolo, ciò non dovrà comunque pregiudicare la trasversalità e la
corresponsabilità collegiale dell’insegnamento all’interno del team docente e del Consiglio di
Classe.

● Docente coordinatore : comma 5- Per ciascuna classe è individuato, tra i docenti a cui è affidato
l'insegnamento dell'educazione civica, un docente con compiti di coordinamento. Nel Nostro Istituto
funge da docente coordinatore della disciplina, per l’anno in corso, il docente coordinatore di
classe.

● Valutazione: comma 6- L'insegnamento trasversale dell'educazione civica è oggetto delle valutazioni
periodiche e finali previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122. Il docente coordinatore di cui al
comma 5 formula la proposta di voto espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti
a cui è affidato l'insegnamento dell’ Educazione civica.

La legge ha tre assi portanti:

● La Costituzione - A fondamento dell'insegnamento dell'educazione civica è posta la conoscenza della
Costituzione italiana.

● La cittadinanza digitale - Alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della Legge, che
esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto
dell’età degli studenti. Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di
avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali.

16



● Lo sviluppo sostenibile - Educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio.
L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della
convivenza e dello sviluppo sostenibile.

A partire dalle indicazioni della Legge 92/2019 il nostro Istituto ha redatto un Curriculo di Educazione
Civica che per le classi V prevede quanto segue:

Annualit
à

Nodo tematico Riferimenti al diritto
italiano ed
internazionale

Obiettivi AGENDA 2030 Moduli

V anno “Presente e
avvenire
nei diritti
dell’
uomo”.

L’unione europea e la
sua organizzazione.

Trattato di Maastricht e
trattato di Lisbona.

L’ONU.

La dichiarazione dei
diritti umani.

La corte europea dei
diritti umani

La Costituzione Italiana
e il diritto
internazionale

Obiettivo 10. Ridurre
l'ineguaglianza all'interno
di e fra le nazioni

Obiettivo 11.Rendere le
città e gli insediamenti
umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili

Obiettivo 16.
Promuovere società
pacifiche e inclusive per
uno sviluppo sostenibile.

Obiettivo 17. Rafforzare i
mezzi di attuazione e
rinnovare il partenariato
mondiale per lo sviluppo
sostenibile

-Legge e
criminalità

-Conflitti e
pace

-Diritti umani

-Tradizione,
cultura e
identità

-Cittadinanza e
partecipazione

COMPETENZE DI RICERCA, ANALISI, VALUTAZIONE

✔ progettare e portare avanti una ricerca, anche attraverso le tecnologie digitali, su problemi globali, le
loro cause, conseguenze e possibili azioni da intraprendere;

✔ fornire evidenze per supportare dichiarazioni, argomentazioni e prospettive;
✔ identificare ed analizzare problemi, argomentazioni e prospettive;
✔ analizzare e valutare le evidenze e i ragionamenti usati a supporto di dichiarazioni, argomentazioni e

prospettive;
✔ analizzare e valutare in modo critico le fonti, anche digitali, e/o i processi a supporto della ricerca,

delle argomentazioni, delle prospettive e di una conclusione/soluzione;
✔ sviluppare una linea di ragionamento che supporti un'argomentazione, una prospettiva, una possibile

soluzione e una conclusione /soluzione.

COMPETENZE DI RIFLESSIONE

✔ considerare i diversi punti di vista in modo oggettivo e con empatia;
✔ motivare il proprio punto di vista usando evidenze e ragionamento;
✔ acquisire consapevolezza su come la ricerca, il coinvolgimento in diverse prospettive e punti di vista e

il lavoro di gruppo hanno influenzato il proprio apprendimento.

COMPETENZE NELLA COMUNICAZIONE E NELLA COLLABORAZIONE
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✔ selezionare ed introdurre questioni importanti, evidenze e prospettive con chiarezza ed in
modo strutturato;
✔ contribuire ad uno scopo comune e a dei risultati condivisi in un progetto di gruppo.
✔ presentare in modo efficace, attraverso diversi supporti e programmi informatici, una ricerca o un

progetto gestendo informazioni testuali, iconografiche, video.

Come da Curriculo d’Istituto, i contenuti sono stati strutturati in moduli annuali da proporre alle classi,
all’interno dei quali è stato definito il contributo di ogni docente coinvolto, così che all’insegnamento
dell’Educazione civica non venisse dedicata in via esclusiva l’ora settimanale affidata, grazie alla quota di
autonomia di istituto, alla docente di Discipline giuridiche: ciò in ragione della pluralità degli obiettivi di
apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili ad una singola disciplina e neppure esclusivamente
disciplinari.

Il nostro Istituto, pertanto, ha redatto un’UDA che per le classi V prevede quanto segue:
Titolo: PRESENTE E AVVENIRE DEI DIRITTI DELL’UOMO.
Compito autentico: Realizzare una ricerca su un fenomeno sociale, storico, economico, scientifico  e
presentarne i risultati tramite un prodotto multimediale.

Il contributo delle singole discipline allo sviluppo del nucleo tematico, individuato nel Curriculo di istituto di
Educazione civica per le classi quinte, è esplicitato nella seguente tabella:

DISCIPLINE CONTENUTI DISCIPLINARI

Lingua e letteratura latina Rapporti e conflitti sociali nel mondo latino
Lingua e cultura inglese La guerra di Indipendenza americana
Matematica e Fisica Tutela dei dati - Raccolta e analisi dei dati
Scienze naturali Il diritto alla salute. Sostanze che recano danno all’ambiente e all’

organismo (psicofarmaci, doping, antibiotici, etc..);

Scienze motorie e sportive La carta dei diritti allo sport
Filosofia La crisi del principio dei diritti: la personalità autoritaria
Educazione civica
(Costituzione- A46)

L'evoluzione dei diritti dell'uomo

Religione cattolica La difesa dell’universalità e dell’ indivisibilità dei diritti umani
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO

DOCENTE REFERENTE/ TUTOR INTERNO: Antonio Montillo

Le attività dei PCTO (ex Alternanza Scuola-Lavoro) per legge sono parte integrante del Curriculum di studio
obbligatorio per gli alunni, alla stessa stregua e con la stessa dignità di tutte le discipline, e costituiscono
oggetto del colloquio dell’esame di stato, a partire dall’a.s.2018-2019.
La legge attribuisce al Consiglio di Classe la responsabilità per la progettazione, la realizzazione, la
valutazione e il monitoraggio del corretto andamento delle attività dei PCTO per i propri alunni.
Vengono considerati Progetti validi per i PCTO i progetti in convenzione con enti o soggetti esterni alla
scuola. Devono avere un tutor esterno e un tutor interno alla scuola.
 Il progetto PCTO viene ideato e approvato da un CDC per gli alunni della classe che parteciperanno
singolarmente o a gruppi e svolto in orario extracurricolare.
Il monte ore complessivo è di 90 ore complessivo svolte per circa 30 ore il terzo anno, 30 il quarto e 30 il
quinto, su progetti diversi ogni anno o anche su un unico progetto triennale. 
Nel monte ore sono computate le ore di formazione sulla sicurezza. Il livello base da seguire on–line su
piattaforma MIUR di 8 ore è obbligatorio per tutti e va conseguito prima di fare qualsiasi attività PCTO. Lo
studente accede al corso on-line sulla piattaforma PCTO del MIUR con le proprie credenziali. 

All’orale dell’esame di Stato verrà illustrata una presentazione su uno o più progetti svolti nel triennio.

COMPETENZE PERSEGUITE
 Secondo la Raccomandazione del 22 maggio 2018, del Consiglio Europeo

COMPETENZA
PERSONALE,
SOCIALE E
CAPACITÀ DI
IMPARARE A
IMPARARE

 COMPETENZA IN
MATERIA DI
CITTADINANZA

COMPETENZA
IMPRENDITORILE

COMPETENZA IN MATERIA
DI CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALI

Tali competenze consentono al cittadino, prima ancora che allo studente, di distinguersi dagli altri, di
influenzare il proprio modo di agire e di attivare strategie per affrontare le sfide di modelli organizzativi
evoluti in contesti sempre più interconnessi e digitalizzati
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TABELLA RIASSUNTIVA

Competenza personale,
sociale e capacità di
imparare a imparare

Capacità di riflettere su se stessi e individuare le proprie attitudini
Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni
Capacitàdiimparareedilavoraresiainmodalitàcollaborativasiainmanieraautonoma
Capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva
Capacità di comunicare costruttivamente in ambienti diversi
Capacità di creare fiducia e provare empatia
Capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi
Capacità di negoziare
Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere decisioni
Capacità di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera
Capacità di gestire l’incertezza, la complessità e lo stress
Capacità di mantenersi resilienti
Capacità di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo

Competenze in materia di
cittadinanza

Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse comune o
Pubblico
Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei problemi

Competenza
imprenditoriale

Creatività e immaginazione
Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi
Capacità di trasformare le idee in azioni
Capacità di riflessione critica e costruttiva
Capacità di assumere l’iniziativa
Capacità dilavoraresiainmodalitàcollaborativaingrupposiainmanieraau-tonoma
Capacità di mantenere il ritmo dell’attività
Capacità di comunicare e negoziare efficacemente con gli altri
Capacità di gestire l’incertezza, l’ambiguità e il rischio
Capacità di possedere spirito di iniziativa e autoconsapevolezza
Capacità di essere proattivi e lungimiranti
Capacità di coraggio e perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi
Capacità di motivare gli altri e valorizzare le loro idee, di provare empatia
Capacità di accettare la responsabilità

VERIFICHE E VALUTAZIONE
Al fine di osservare, rilevare e valutare la progressione del processo formativo sono stati privilegiati colloqui
sia individuali che di gruppo, simulazioni, project work e role playing. Sulla base di appositi strumenti quali
griglie e rubriche, curate dal consiglio di classe.
Tali strumenti hanno consentito la raccolta di elementi utili per la predisposizione del Curriculum dello
studente, nel quale vengono anche riportate le attività realizzate da ogni singolo studente.
La classe ha svolto le attività per un onte ore triennale minimo di 90 h. Gli studenti hanno superato il corso
obbligatorio di formazione sicurezza con rilascio di attestato finale firmato dal Dirigente scolastico ed
esportato dallo studente. All’interno del curriculum di ogni studente sono riportate le ore totali di PCTO
effettuate. 
 Secondo l’Ordinanza Ministeriale 65 del 14 marzo 2022- Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di
istruzione per l’anno scolastico 2021/2022-  Articolo 22 (Colloquio) 2- b
Nell’ambito del   di Stato il candidato dovrà esporre e dare prova di saper analizzare criticamente e correlare
al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze
svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità
determinate dall’emergenza pandemica.
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Tutte le attività relative ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, sono documentate in
maniera dettagliata nella tabella allegata.

PROGETTI
a.s. 2019/20 – EDUCARE ALLA CULTURA-CITTADINANZA DIGITALE
a.s. 2020/21 e 202122  -EDUCARE ALLA CULTURA E AL VOLONTARIATO

a.s. 2019/20 SCIABACA FESTIVAL – Rubettino Editore
a.s. 2019/20 Progetto PON 10.2.5A- FSE PON-CL-2018-73  “ EDUCARE ALLA CULTURA V ”

a.s. 2019/20 Progetto PON 10.2.2A- FSE PON-CL-2018-513  “ CITTADINANZA DIGITALE”
a.s. 2020/21 PROLOCO CITTA’ DI TREBISACCE- La festa del biondo tardivo
a.s. 2020/21 OFFICINE DELLE IDEE- Radio Culture
a.s. 2020/21 ORIENTA CALABRIA

Manifestazione sull'Orientamento Universitario e Professionale della Calabria. Ente
organizzatore: Associazione ASTER

a.s. 2020/21 ORIENTASUD
a.s. 2020/21 FESTIVAL DEI GIOVANI
a.s. 2020/21 ELIS OPENWEEK
a.s. 2020/21 IL GIORNO DELLA MEMORIA
a.s. 2020/21 IL GIORNO DEL RICORDO
a.s. 2021/22 PROLOCO CITTA’ DI TREBISACCE- I mercatini di Natale
a.s. 2021/22 FESTIVAL DEI GIOVANI
a.s. 2021/22 ORIENTASUD
FORMAZIONE SICUREZZA

Percorso formativo realizzato dal MIUR in collaborazione con INAIL con rilascio dell’attestato di
superamento del corso
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ATTIVITÀ

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA E ORIENTAMENTO

La partecipazione degli allievi alle attività extracurricolari e alle altre iniziative organizzate nell’ambito del
Piano dell’Offerta Formativa del Liceo, nonché alle attività di orientamento in uscita, è stata sostenuta e
favorita dal Consiglio di Classe, perché considerata occasione importante per il pieno sviluppo della
personalità degli allievi, per la valorizzazione delle loro potenzialità e per la scoperta di specifiche vocazioni.

LA TUA IDEA D’IMPRESA

YOUNG FACTOR E DIGITAL TECHNOLOGY (OSSERVATORIO PERMANENTE
GIOVANI EDITORI DI FIRENZE)

SEMINARIO AVIS

IL LICEO DONA (III EDIZIONE) – RACCOLTA DI SANGUE REALIZZATA
DALL’UNITÀ MOBILE DELL’AVIS DI COSENZA.

ORIENTAMENTO

03/04/05/11/2021 22 esima edizione di Orientasud – Il Salone delle
Opportunità – Digital Edition

08/09/11/2021 Festival dei Giovani
12/11/2021 Orientamento virtuale NABA
20/01/2022 IX Edizione di OrientaCalabria – ASTERCalabria:

manifestazione della Calabria sull’Orientamento
all’Università e alle Professioni organizzata
dall’Associazione ASTER

15/02/2022 Incontro di Orientamento Universitario con i docenti delegati
all’orientamento della Facoltà di Mediazione Linguistica
dell’Università Nelson Mandela (sede di Matera).

10/03/2022 ASSORIENTA – Carriera in divisa
25/03/2022 Incontro di Orientamento Universitario Dipartimento di

Giurisprudenza Unical
06/05/2022 Videoconferenza con coordinatore della Facoltà di Medicina

e Tecnologie Digitali dell’UNICAL.
11/05/2022 Università del Salento- Dipartimento di Storia, Società e

studi sull’uomo
Corsi di Laurea: Psicologia – Sociologia- Scienze Politiche-
Pedagogia e  Scienze della formazione primaria
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CLIL

STORIA DELL’ARTE

Titolo Impressionism and Beyond.
Impressionismo e non solo.

Docente/i coinvolti Prof.ssa Anna Maria Caufin
Prof. Umberto Celico

Breve descrizione
- Glossario in lingua italiana sulle parole chiave inerenti la vita

e le opere dei principali artisti
- Vita, arte e opere dei principali artisti
- Le nuove forme d’arte e le correnti artistiche
- La fotografia come cruda immagine della realtà

Grado/Livello Classi Quinte V A
Attività didattica disciplinare concordata e approvata nel Consiglio
di Classe del corrente anno, vedi verbale N^………...del

Contestualizzazione
dell’unità ATTIVITÀ DIDATTICA DISCIPLINARE CLIL

ARTE-INGLESE CLASSE V
Impressionism and Beyond.
Impressionismo e non solo.

Docenti DNL coinvolti: ARTE

Competenze coinvolte
Competenze coinvolte:
• Acquisire e interpretare l’informazione

• Collaborare e partecipare

• Comunicare

• Individuare collegamenti e relazioni
Indicatori di competenza:

Ascolto (comprensione orale)

• Comprendere brevi messaggi orali relativi agli argomenti trattati,

• Identificare l’informazione richiesta in un breve messaggio

Parlato (produzione e interazione orale)
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• Presentare, delucidare l’argomento trattato utilizzando un registro
linguistico adeguato.

• Riferire informazioni relative all’ argomento oggetto di studio.

• Interagire in modo comprensibile con un compagno per chiedere o
fornire informazioni riguardanti il periodo presentato

Lettura e analisi di testi (comprensione scritta)

• Comprendere ed analizzare opere d’arte.

Scrittura (produzione scritta)

• Scrivere testi riguardanti gli argomenti trattati

Riflessione sulla lingua

• Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le eventuali
variazioni di significato

• Riflettere su differenze e analogie con la lingua italiana rispetto alle
strutture e funzioni incontrate.

Metodologia didattica
Metodologie didattiche saranno:
Si Utilizzeranno le diverse metodologie indicate dalle avanguardie
innovative: Cooperative Learning (i componenti del gruppo
visualizzano il materiale fornito dal docente, discutono tra di loro,
aprono un dibattito, gestendo i diversi punti di vista; lavorano in
E-learning con il PC, ma anche con tablet e smartphones, con un
nuovo approccio innovativo fondato sul BYOD.

Le strategie didattiche saranno le seguenti:
Spiegazione, simulazione, scoperta guidata, role-play, brainstorming,
problem-solving, reciprocal teaching.)

IL MATERIALE DIDATTICO e/o le tracce delle attività on line
proposte saranno condivisi su CLASSROOM E PADLET.

Sequenza in :
Step/Fasi/Attività

Sequenza logica delle attività previste:

1.-Step/Attività, un’ora di lezione. Materiale in lingua inglese,
reperibile su CLASSROOM e PADLET

● Presentazione del percorso CLIL (5 minuti)
● Brainstorming sul glossario in lingua italiana dei termini

chiave su autori e opere (da visionare sempre) (5 minuti)
● Presentazione del Glossario……. in lingua inglese sui

termini chiave di cui sopra (25 minuti)
● Visione ed ascolto Audio-video….. (1 minuto e 29), le

10 opere più conosciute. Prendere appunti.
● Breve commento sul video (10 minuti)
● Compito per casa: elabora una mappa concettuale

digitale sulle conoscenze acquisite, fino ad ora, tieni
presente sempre il materiale a tua disposizione.
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2.-Step/Attività, un’ora di lezione. Materiale in lingua inglese,
reperibile su CLASSROOM e PADLET

● Video sull’impressionismo e la Galleria Nazionale
……(10 minuti)

● Breve commento da parte dell’insegnante di inglese (10
minuti)

● Visione ed ascolto Audio-video…..(2 minuti e 40) Gli
artisti impressionisti.

● Pair-work con domande e risposte sui video presentati
(15 minuti)

● Compito per casa: produrre delle STORIES anche
attraverso una ricerca sui social sugli artisti
impressionisti; ricerca individuale di opere
impressioniste ritenuti particolarmente significativi.

3.-Step/Attività, un’ora di lezione. Materiale in lingua inglese,
reperibile su CLASSROOM e PADLET

● Presentazione delle stories preparate a casa da parte degli
alunni (20 minuti)

● Presentazione di un testo con una descrizione si stile
artistico e autori….. (7 minuti)

● Comprensione del testo attraverso un questionario
fornito dall’insegnante; gli alunni rispondono al
questionario (10 minuti)

● Compito finale a casa: realizzare una raccolta delle
opere impressioniste che ogni singolo alunno ritiene
significative (spiegando il perché)”, attribuendo ad essa
un titolo che la descriva, il tutto da presentare ad UNA
MOSTRA A TREBISACCE.

4./5.-Step/Attività, un’ora di lezione. Materiale in lingua inglese,
reperibile su CLASSROOM e PADLET

● Presentazione dei lavori svolti e valutazione da parte delle
docenti (50 minuti).

GRIGLIA DI PROGETTAZIONE PER ATTIVITA’ FLIPPED LEARNING

Tempo assegnato
Tempo previsto per ciascuno dei 4 step:
1 ora di lezione + studio e attività realizzate autonomamente a casa.

Setting d’aula L’attività si svolgerà prevalentemente in presenza e/o in didattica
mista.

Prodotto finale Realizzare una raccolta di immagini Impressioniste da presentare ad
UNA MOSTRA A TREBISACCE, attribuendo ad essa un titolo che
possa descriverla.

Attività supplementari Estensione del percorso per approfondire le conoscenze:
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- Compiti ed attività sugli argomenti trattati da svolgere a casa (mappe
concettuali, questionari, commenti, stories, produzione di brevi testi
argomentativi.)
- Attività di recupero con gli alunni con bisogni speciali e/o più lenti,
guidati dal docente o dall’ alunno Tutor.

Valutazione La valutazione sarà formativa e informale a cura del docente durante il
lavoro svolto, osservando il processo di apprendimento e la
collaborazione nelle attività proposte, (vedi Griglia di Valutazione per
Competenze).
Inoltre si svolgerà la valutazione, con apposita rubrica, circa il livello
di competenza raggiunto dagli allievi nell’uso dei contenuti, così come
percepito durante le attività di lavoro proposto.
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ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE ALLA PROVA D’ESAME :

In base a quanto disposto dall’ ordinanza ministeriale del 14/03/2022 n.65, la simulazione della seconda
prova viene predisposta, con le modalità di cui all’art. 20, in conformità ai quadri di riferimento allegati al
d.m. n. 769 del 2018 (Codice LI02), affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente
svolte nel corso dell’anno scolastico.

Il Consiglio di Classe stabilisce che la somministrazione di suddetta prova avvenga nella data del 10 maggio
2022.

Durata della prova 6 ore.

L’ obiettivo che tale simulazione si prefigge è quello di consentire a gli studenti di affrontare in maniera
serena e consapevole  gli Esami di Stato conclusivi del corso di studi.

Quadro di riferimento per la redazione e lo
svolgimento     della seconda prova scritta

dell’esame di Stato

DISCIPLINA: MATEMATICA
Caratteristiche della prova d’esame

La prova consiste nella soluzione di un problema a scelta del candidato tra due proposte e nella
risposta a quattro quesiti tra otto proposte.
Essa è finalizzata ad accertare l'acquisizione dei principali concetti e metodi della matematica di
base, anche in una prospettiva storico-critica, in relazione ai contenuti previsti dalle vigenti
Indicazioni Nazionali per l’intero percorso di studio del liceo scientifico.
In particolare, la prova mira a rilevare la comprensione e la padronanza del metodo dimostrativo nei
vari ambiti della matematica e la capacità di argomentare correttamente applicando metodi e
concetti matematici, attraverso l’uso del ragionamento logico.
In riferimento ai vari nuclei tematici potrà essere richiesta sia la verifica o la dimostrazione di
proposizioni,  la costruzione o la discussione di modelli e la risoluzione di problemi.
I problemi potranno avere carattere astratto, applicativo. Il ruolo dei calcoli sarà limitato a situazioni
semplici e non artificiose.

Durata della prova: da quattro a sei ore
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Nuclei tematici
fondamentali

ARITMETICA E ALGEBRA
Rappresentazioni dei numeri e operazioni
aritmetiche
Algebra dei polinomi
Equazioni, disequazioni e sistemi
GEOMETRIA EUCLIDEA E CARTESIANA
Triangoli,cerchi,
parallelogrammi
Funzioni circolari
Sistemi di riferimento e luoghi
geometrici Figure geometriche nel
piano e nello spazio
INSIEMI E FUNZIONI
Proprietà delle funzioni e delle
successioni
Funzioni e successioni elementari
Calcolo differenziale
Calcolo integrale
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Obiettivi della prova
Con riferimento ai Nuclei Tematici fondamentali, la prova intende accertare che il
candidato sia in grado di:

▪ Utilizzare le diverse rappresentazioni dei numeri, riconoscendone l’appartenenza agli insiemi
N, Z, Q, R

e C. Interpretare geometricamente le operazioni di addizione e di moltiplicazione in C.

▪ Mettere in relazione le radici di un polinomio, i suoi fattori lineari ed i suoi coefficienti.
Applicare il principio d'identità dei polinomi.

▪ Risolvere, anche per via grafica, equazioni e disequazioni algebriche (e loro sistemi) fino al 2°
grado ed equazioni o disequazioni ad esse riconducibili.

▪ Utilizzare i risultati principali della geometria euclidea, in particolare la geometria del
triangolo e del cerchio, le proprietà dei parallelogrammi, la similitudine e gli elementi
fondamentali della geometria solida; dimostrare proposizioni di geometria euclidea, con
metodo sintetico o analitico.

▪ Servirsi delle funzioni circolari per esprimere relazioni tra gli elementi di una data
configurazione geometrica.

▪ Scegliere opportuni sistemi di riferimento per l’analisi di un problema.

▪ Determinare luoghi geometrici a partire da proprietà assegnate.

▪ Porre in relazione equazioni e disequazioni con le corrispondenti parti del piano.

▪ Applicare simmetrie, traslazioni e dilatazioni riconoscendone i rispettivi invarianti.

▪ Studiare rette, coniche e loro intersezioni nel piano nonché rette, piani, superfici sferiche e
loro intersezioni nello spazio utilizzando le coordinate cartesiane.

▪ Analizzare le proprietà di iniettività, suriettività, invertibilità di funzioni definite su insiemi
qualsiasi. Riconoscere ed applicare la composizione di funzioni.

▪ Analizzare le proprietà di parità, monotonia, periodicità di funzioni definite sull’insieme dei
numeri reali o su un suo sottoinsieme.

▪ Individuare le caratteristiche fondamentali e i parametri caratteristici delle progressioni
aritmetiche e geometriche e delle funzioni polinomiali, lineari a tratti, razionali fratte,
circolari, esponenziali e logaritmiche, modulo e loro composizioni semplici.

▪ A partire dall’espressione analitica di una funzione, individuare le caratteristiche salienti del
suo grafico e viceversa; a partire dal grafico di una funzione, tracciare i grafici di funzioni
correlate: l'inversa (se esiste), la reciproca, il modulo, o altre funzioni ottenute con
trasformazioni geometriche.

▪ Discutere l'esistenza e determinare il valore del limite di una successione definita con
un'espressione analitica o per ricorrenza.

▪ Discutere l'esistenza e determinare il valore del limite di una funzione, in particolare i limiti,
per x che tende a 0, di sen(x)/x, (ex-1)/x e limiti ad essi riconducibili.

▪ Riconoscere le caratteristiche di continuità e derivabilità di una funzione e applicare i
principali teoremi riguardanti la continuità e la derivabilità.

▪ Determinare la derivata di una funzione ed interpretarne geometricamente il significato.
29



▪ Applicare il calcolo differenziale a problemi di massimo e minimo.

▪ Analizzare le caratteristiche della funzione integrale di una funzione continua e applicare il
teorema fondamentale del calcolo integrale.

▪ A partire dal grafico di una funzione, tracciare i grafici della sua derivata e di una sua
funzione integrale.

▪ Interpretare geometricamente l’integrale definito e applicarlo al calcolo di aree.E

▪ Determinare primitive di funzioni utilizzando integrali immediati, integrazione per sostituzione
o per parti.

Griglia di valutazione
allegato3

Viene allegata la simulazione della seconda prova scritta.

PROVA D’ESAME • SESSIONE ORDINARIA 2022

Liceo scientifico, Liceo scientifico opzione scienze applicate

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 4 quesiti del questionario.

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l’uso di calcolatrici scientifiche e/o grafiche purché non siano dotate di

capacità di calcolo simbolico (O.M. n. 205 Art. 17 comma 9).

PROBLEMA 1

Sia data la funzione

,𝑓 𝑥( ) = 1 − 2𝑥( )𝑒𝑥

a) Tracciare il grafico di in un sistema di riferimento cartesiano ortogonale .𝑓
b) Determinare l’ equazione della tangente al grafico di nel punto B di𝑓 

intersezione della curva con l’asse y.
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c) Dimostrare che è una primitiva di𝐹 𝑥( ) = 3 − 2𝑥( )𝑒𝑥 𝑓 𝑥( )
d) Determinare l’ area della regione piana del primo quadrante delimitata dal

grafico di ,𝑓
dall’ asse e dall’ asse .𝑥 𝑦

PROBLEMA 2

Dopo aver tracciato il grafico della funzioneγ

𝑦 = 𝑓 𝑥( ) = 4𝑥

3
3

4−𝑥2

a) Determinare la primitiva tale che ;𝐹 𝑥( ) 𝐹 0( ) =− 2 3 3
b) Calcolare l’ area della regione finita di piano delimitata da dall’asse e dalleγ,  𝑥

rette di equazione
𝑥 =− 1 𝑒 𝑥 =  1

QUESTIONARIO

1) Studiare la  continuità e la derivabilità della seguente funzione nel loro dominio:

𝑦 = 2𝑥 + 𝑥| |

2) Determinare i  parametri e della funzione affinché abbia come𝑎 𝑏   𝑦 = 𝑎𝑥2+𝑥−3
𝑏𝑥+1

asintoto obliquo la retta 𝑦 = 3 − 𝑥

3) Determinare minimo e massimo assoluti della funzione in𝑓 𝑥( ) =
3

2𝑥 − 3( )2

𝐼 = 0; 3[ ]

4) Enunciare il teorema di De L’Hopital e stabilire se può essere applicato per calcolare
il seguente  limite:

sin𝑠𝑖𝑛 𝑥+3𝑥 
sin𝑠𝑖𝑛 𝑥 +2𝑥  

5) Per quale valore  x la tangente alla curva di equazione ha coefficiente𝑦 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛𝑥
angolare 1?

6) Tra le primitive della funzione ,  determina quella il cui grafico passa per𝑓 𝑥( ) = 𝑥2−1

𝑥2

il punto di coordinate (1;3)

7)  Risolvere il seguente integrale:

∫ 𝑥2+1

𝑥2 𝑑𝑥

Porre 𝑥 = 𝑡𝑔𝑡

8) Determina per quale valore del parametro la seguente funzione soddisfa le ipotesi𝑎
del teorema di Lagrange; per tali valori di individua i punti che ne verificano la tesi.𝑎 
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nell’intervallo𝑓(𝑥) = {𝑎 𝑥 − 1( )   𝑠𝑒 𝑥≤1 𝑙𝑛𝑥           𝑠𝑒  𝑥 > 1 [0, 𝑒2]
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1 Piano
triennale
dell’offerta
formativa

 

https://www.liceotrebisacce.it/attachments/article/288/PTOF%202022_2025.oko
k.pdf

2 Piano per
la
Didattica
Digitale
Integrata

 

http://www.liceotrebisacce.com/service/wp-content/uploads/2020/10/PIANO-DE
LLA-DIDATTICA-DIGITALE-INTEGRATA-ultimato-1.pdf

3 Document
o Unico
Valutazion
e

 

https://www.liceotrebisacce.it/attachments/article/288/Documento%20Unico%2
0Valutazione-2021-22.pdf

4 Curriculo
di
Educazion
e civica

 

http://www.liceotrebisacce.it/attachments/article/152/CSPS310001-201922-2020
21-20210305.pdf

5 Verbali
consigli di
classe e
scrutini

 

 

6 Fascicoli
personali
degli
alunni

 

 

7 Curriculum
dello
studente
 

https://curriculumstudente.istruzione.it/index.html
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ALLEGATO 1 – Schede disciplinari

● ITALIANO

● LATINO

● FILOSOFIA

● STORIA

● EDUCAZIONE CIVICA

● INGLESE

● MATEMATICA

● FISICA

● STORIA DELL’ARTE

● SCIENZE NATURALI

● SCIENZE MOTORIE

● RELIGIONE
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DISCIPLINA: ITALIANO                                        DOCENTE CARDAMONE CONCETTA

CONOSCENZE
Conoscere i linguaggi specifici degli ambiti disciplinari previsti nelle tipologie della 1^
prova dell’esame di Stato.

Conoscere le fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura e revisione.

Conoscere gli elementi strutturali di un testo scritto coerente e coeso.

Conoscere la storia letteraria a partire dalla rivoluzione e dall’Unità d’Italia ad oggi e i suoi
legami con il panorama europeo ed extraeuropeo ( Foscolo, Manzoni, Leopardi, Baudelaire
e il Simbolismo europeo, Verga, Pascoli, D’ Annunzio, Pirandello, Svevo, Ungaretti
-Montale- Quasimodo ) con particolare attenzione per il contesto culturale e adeguata
conoscenza di brani in prosa e di poesie degli autori studiati.

Conoscere le caratteristiche principali della Commedia di Dante con analisi e parafrasi
dei canti scelti del Paradiso

ABILITÀ Leggere, analizzare e comprendere testi letterari e non letterari.

Sapere sviluppare le attività di analisi, sintesi, collegamento, inferenza, deduzione
attraverso la decodificazione dei testi.

Ascoltare e partecipare alle lezioni, intervenire nel dialogo e nella discussione con
critica costruttiva e dialogata

Saper rielaborare gli argomenti in modo personale, approfondire i testi e le
problematiche studiate.

Esporre con proprietà facendo uso consapevole delle strutture linguistiche e stilistiche
della lingua italiana.

Saper fare l’analisi linguistica dei testi letterari con rielaborazione personale dei
contenuti
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COMPETENZE Agire con autonomia e responsabilità

Coscienza della dimensione storica ed europea  della  lingua e della letteratura

Imparare a imparare; leggere, osservare, analizzare, descrivere.

Padronanza degli strumenti per l’interpretazione dei testi e competenze metalinguistiche e
logico-deduttive nel comprendere e analizzare testi in versi, e in prosa nonché rielaborazione
personale e contestualizzazione degli stessi

METODOLOGIE Lezione frontale

Lezione dialogata

Discussione di gruppo

Video lezioni

Flipped classroom

Classe virtuale piattaforma Gsuite-Meet pi

TIPOLOGIA PROVE
DI VERIFICA

Verifica scritta e orale

Tipologia esame di stato : A,B,C

Lavori multimediali

Brevi produzioni scritte

Interventi in video lezioni

Schede di verifica formativa

Trattazione sintetica dei contenuti studiati

CRITERI DI
VALUTAZIONE Si rimanda al documento di valutazione approvato nel Collegio dei docenti
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TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI

Libri di testo: Baldi-Giusso- Razzetti- Zaccaria: Il Piacere dei testi

testi didattici di supporto

Schede ed esercizi multimediali

Power point, tablet ,schede sintetiche libro di testo , pdf

Sussidi audiovisivi

CONTENUTI
TRATTATI

Ugo Foscolo: vita, personalità, poetica, opere

Le Ultime Lettere di Jacopo Ortis : ripresa e analisi del romanzo epistolare

I Sonetti ,Le Grazie” e le Odi: ripresa dei contenuti

Dei Sepolcri: ripresa della lettura del carme.

Il Romanticismo

Il Romanticismo europeo: contesto storico-culturale

Il Romanticismo italiano: polemica classico-romantica

ll Manifesto del Romanticismo italiano: “Lettera semiseria di Grisostomo a suo figlio” di
Giovanni Berchet.

Alessandro Manzoni: vita, personalità, poetica, opere

le opere prima e dopo la conversione

La lettera sul Romanticismo al Marchese Cesare D’Azeglio:L’utile, Il Vero,L’interessante

Le Odi Civili. “Il 5 Maggio” e la lirica patriottica e civile

Gli Inni Sacri :.contenuti e temi,la novità degli inni

Le Tragedie: “Adelchi”,“Il Conte di Carmagnola”:la visione pessimistica della storia

Giacomo Leopardi: vita, personalità, poetica, opere

Lo Zibaldone : teoria del vago e dell’indefinito

Le Operette morali : contenuti e temi,Il Dialogo della Natura e di un Islandese

Dai “Canti”: “L’Infinito”, “la Sera del dì di festa “ “A Silvia”, “La Quiete dopo la
tempesta””Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”

L’ultimo Leopardi: “Il ciclo di Aspasia” “A se stesso”
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Il Romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano

Giovanni Verga: vita, personalità, poetica, opere

Dalle Novelle:“Libertà”- La Roba”-“Rosso Malpelo”, “La poetica dell’impersonalità e
della regressione”Il sistema dei grandi romanzi:”La prefazione all’amante di Gramigna, La
prefazione ai Malavoglia “I Malavoglia”, “Mastro Don Gesualdo”: il ciclo dei vinti

Lotta per la vita e darwinismo sociale .-Religione della casa e della roba :l’etica dei
romanzi

Il Decadentismo e il Simbolismo
La visione del mondo decadente e la poetica

Temi e miti della letteratura decadente  Charles Baudelaire: I fiori del Male :
“Corrispondenze

Giovanni Pascoli e il simbolismo italiano

La visione del mondo,la poetica,l’ideologia politica,i temi della poesia pascoliana e il
simbolismo

Incontro con l’opera: “MYRICAE”: “X Agosto”-“Arano- Lavandare”Dai Canti di
Castelvecchio”Il Gelsomino notturno”

Gabriele D’Annunzio e l’estetismo : vita e produzione letteraria: Il Piacere  e il sistema
dei romanzi

Luigi Pirandello: vita, personalità, poetica, opere
il sistema dei Romanzi e la crisi di identità :IL Fu Mattia  Pascal ,Uno,Nessuno e Centomila

La poetica dell’Umorismo

La Lanterninosofia

- Svevo e la psicoanalisi: la cultura,le caratteristiche dell’inetto:

Una Vita- Senilità e il ritratto dell’inetto- La Coscienza di Zeno”:Zeno che vive e Zeno che si
vede vivere”: Il nuovo impianto narrativo e   il monologo di Zeno , il flusso di coscienza

L’Esperienza della guerra e il Simbolismo  :

Giuseppe Ungaretti: vita e produzione letteraria da Allegria di Naufragi “San Martino del
Carso”- “Il porto sepolto”- “Mattina”-“ Soldati”- da Il Dolore “Non Gridate più”-

Eugenio Montale : vita e produzione letteraria – da Ossi di Seppia- “Spesso il male di
vivere ho incontrato”- “Non chiederci la parola”

Lettura e analisi dei seguenti canti del Paradiso: primo,terzo,sesto(riferimenti ai canti
politici delle tre cantiche),i canti pauperistici ( canto dieci, undici, dodici) , canto diciassette
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CONTENUTI
DATRATTARE DOPO
IL 15 MAGGIO L’Esperienza della guerra e L’Ermetismo : Salvatore Quasimodo : vita e produzione

letteraria – da Giorno dopo Giorno “Uomo del mio tempo -Alle fronde dei Salici

IL Docente Concetta Cardamone
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DISCIPLINA: LATINO                                        DOCENTE: CARDAMONE CONCETTA

CONOSCENZE
Conoscere gli elementi strutturali di un testo

Conoscere gli strumenti di analisi e interpretazione dei testi

Conoscere i criteri di strutturazione del vocabolario di latino

Conoscere le strutture linguistiche  della lingua latina

Conoscere le linee essenziali di storia della letteratura latina e le problematiche
storico-culturali sottese al fenomeno letterario

Conoscere lo svolgimento della storia letteraria per generi  e le interpretazioni critiche
dei testi

ABILITÀ Individuare nelle fonti documentarie gli elementi che esprimono la civiltà, la
cultura e l’evoluzione del pensiero
Saper decodificare un testo e restituirlo in lingua italiana corretta riconoscendo le
strutture morfosintattiche studiate
Essere capaci di riflettere sui fatti linguistici e di fare confronti con analogie e
differenze tra latino e italiano
Ampliare il proprio bagaglio lessicale

Saper collocare gli autori nel contesto storico-culturale in cui operano

Potenziare le capacità critiche e di riflessione, operando collegamenti tra autori, stili
e generi letterari

COMPETENZE

Saper leggere e comprendere gli aspetti principali dei vari fenomeni
letterari,esprimendoli in modo chiaro,corretto,organico e completo

Saper leggere e comprendere i testi fondamentali e attualizzarli in chiave moderna
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METODOLOGI
E

Lezione frontale
Lezione dialogata
Discussione di gruppo
Video lezioni
Flipped classroom
Classe virtuale Gsuite-Meet

TIPOLOGIA
PROVE DI
VERIFICA

Verifica scritta e orale

Prove  semistrutturate

Questionari aperti e a scelta multipla

Brevi produzioni scritte

Interventi in video lezioni

Schede di verifica formativa

Trattazione sintetica dei contenuti studiati

CRITERI DI
VALUTAZIONE Si rimanda al documento unico  di valutazione approvato nel Collegio dei docenti

TESTI E
MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI

Libro di testo : Narrant 3- Diotti-Dossi- Signoracci
testi didattici di supporto
Schede ed esercizi multimediali
Power point, tablet ,schede sintetiche libro di testo , pdf
Sussidi audiovisivi

CONTENUTI
TRATTATI 1. L’età Giulio - Claudia:inquadramento storico- culturale

2.Seneca:vita e opere , i Dialoghi e La saggezza stoica , Filosofia e potere ,
Epistulae  morales ad Lucilium, Apokolokyntosis,  Le Tragedie.,Una filosofia per
l’uomo,il teatro tragico di Seneca: Ratio e furor alla deriva,Una filosofia come
ricerca di vita
Percorsi tematici:La filosofia come ricerca della vita,Seneca precursore
dell’esistenzialismo

3.Lucano:Vita e opere, Bellum Civile,I personaggi del Bellum Civile,l’orrore della
guerra nella PHARSALIA di Lucano

4.Petronio:Vita e opere , Satirycon:Le caratteristiche strutturali del Satyricon ,il
Satyricon tra rappresentazione,parodia e metafora, Petronio e il realismo del distacco
.Dal Satyricon:La matrona di Efeso e la Cena Trimalchionis in italiano
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5.L’eta’ dei Flavi: inquadramento storico-culturale

6.Plinio Il Vecchio:Vita e opere,  Naturalis Historia:contenuti e temi,L’uomo e la
natura nella visione pliniana,analisi del testo antologico “Le lodi d’ Italia “(Naturalis
Historia III,39-42)

7.Quintiliano:Vita e opere,il ruolo formativo dell’eloquenza,L’Institutio oratoria e

l’intento dell’opera,Pedagogia e oratoria – letture “E’ meglio educare in casa o

alla scuola pubblica ?L’inutilità delle pene corporali “

Collegamenti pluridisciplinari
La natura come forza distruttrice: Lucrezio - Plinio Il Vecchio e Leopardi
Classico e passi antologici :
Tacito:
“La morte di Seneca”(Annales 15,62-4)in Italiano

UDA Educazione civica : Rapporti e conflitti sociali nel mondo latino - letture
Epistulae morales ad Lucilium 47”l’uomo e la società “, “La morte di Seneca
“(Tacito – Annales XV )-“L’umiliante vita da cliens “(Saturae1-94-116)Giovenale

8.Marziale:la Satira di costume, l’epigramma come poesia realistica,la poetica e
l’originalità’dell’epigramma,letture in italiano ”Lasciva est nobis pagina , vita
proba”(1-4)  “Parcere personis ,dicere de vitiis”(X,33)  “A Marcella “-Ritratto di
un’ubriacona “

9.Plinio il Giovane e L’epistolario,un ingenuo narcisista,Plinio e l’eloquenza,Plinio
e l’eruzione del Vesuvio (Epistolario Plinio il Giovane )

10.Giovenale:Vita e opere,la Satira indignata,la poetica,la triste condizione degli
intellettuali,la satira contro le donne,l’idealizzazione del passato

11.Tacito:Vita e opere,Agricola,Germania,Dialogus de oratoribus, Historiae e
Annales  (la storiografia in Tacito e Svetonio )
12 Svetonio e la scelta del genere biografico

Docente Concetta Cardamone
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DISCIPLINA   Filosofia                                        DOCENTE Teresa Cerchiara

.

CONOSCENZE 1. Kant: la ragione, la legge, il sentimento.
2. Hegel: il sistema.
3. Un primo sguardo al pensiero contemporaneo.
4. La crisi delle certezze: il nichilismo, gli ateismi sistematici e Kierkegaard
5. L’uomo e la società: Marx.
6. La dimensione inconscia dell’uomo: Freud.
7. Il positivismo e la reazione antipositivista.

Curriculo di Ed. civica: nucleo tematico pluridisciplinare: La giustizia.

Lo studio sulla personalità autoritaria attraverso le analisi e il contributo di

Massimo Recalcati

ABILITÀ 1. Saper collocare nel tempo e nello spazio le esperienze filosofiche dei
principali autori studiati.

2. Saper esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico rigoroso,
specifico e appropriato.

3. Saper cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale
esercita sulla produzione delle idee

4. Acquisire l’attitudine a mettere in questione le proprie idee e visioni del
mondo, analizzando e vagliando criticamente diversi modelli teoretici.

COMPETENZE 1- Realizzare la contestualizzazione delle questioni filosofiche.
2- Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina.
3- Cogliere di ogni autore o tema trattato sia il legame con il contesto

storico-culturale, sia la portata potenzialmente universalistica che la
filosofia possiede.

4- Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine
all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di
argomentare una tesi, riconoscendo la diversità dei metodi con cui la
ragione giunge a conoscere il reale.

METODOLOGIE Lezione frontale , lavoro di gruppo per fasce di livello, lavoro per gruppi eterogenei
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Lavoro del gruppo classe coordinato dall’insegnante , problem solving ,
discussione guidata.

Video lezioni, Video Conferenza Brainstorming, Discussione di gruppo
Problem Solving, Flipped Classroom, Classe virtuale, Peer education

TIPOLOGIA
PROVE DI
VERIFICA

Componimenti – Relazioni – Sintesi - Questionari aperti - Questionari a
scelta multipla -Testi da completare
Elaborati multimediali, saggi su tematiche affrontate, confronto e dialogo su
problematiche anche attuali attraverso canali digitali

CRITERI DI
VALUTAZIONE La valutazione è avvenuta secondo i criteri deliberati dal Collegio dei docenti e

contenuti nel documento unico di valutazione.

.

TESTI e
MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI

Libri di testo, testi didattici di supporto, stampa specialistica, schede
predisposte dall’insegnante,

Computer, tablet, iphone. Creazione di classi virtuali, utilizzo di piattaforme
digitali scolastiche, Video conferenze, whatsapp per scambi di informazioni

CONTENUTI
TRATTATI

Modulo 1

I. Kant: Dal periodo precritico al criticismo:

Gli scritti del periodo” precritico,” La Dissertazione, gli scritti del periodo

“critico”

La Critica della ragion pura:
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I giudizi sintetici a priori, il concetto di “trascendentale” e la “rivoluzione

copernicana”

Estetica Trascendentale. Analitica trascendentale. Dialettica

trascendentale.

Analisi del testo: “ La ragione scorge soltanto ciò che produce” T3

La  Critica della ragion pratica.

La ragion “pura” pratica e i compiti della seconda critica;

La realtà e l’assolutezza della legge morale;

La “categoricità dell’imperativo morale, la formalità e l’autonomia della

legge;

I postulati pratici e la fede morale.

Analisi del testo: T1” La prima formula dell’imperativo categorico”

La Critica del giudizio.

L’analisi del bello e i caratteri del giudizio estetico;

La” rivoluzione copernicana” estetica;

Il sublime e il “genio; Il giudizio teleologico

Religione, diritto, storia.

I fondamenti del diritto e la sintesi a priori giuridica.

L’ordinamento giuridico universale : Attualità del pacifismo di Kant

Modulo 2

- Il Romanticismo e i fondatori dell’Idealismo

Ficthe: Il pensiero politico “La missione del dotto” e “ I discorsi alla

nazione tedesca”

Modulo 3 o

-  Hegel: i capisaldi del sistema.

La partizione della filosofia, la dialettica, la critica alle filosofie precedenti.

La Fenomenologia dello Spirito.

Analisi del testo: “ La coscienza infelice” e la figura del “servo-signore”;

L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio.

La logica, la filosofia della natura, la filosofia dello spirito.

La partizione della filosofia dello spirito;

Lo spirito oggettivo: diritto, moralità, eticità.

Lo Stato e la forza delle Istituzioni.

La filosofia della storia.
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Lo Spirito Assoluto: arte, religione, filosofia

Modulo 4

-  Rifiuto, rottura, capovolgimento e demistificazione del sistema hegeliano.

A. Schopenhauer:

Le radici culturali, il “velo di Maya”, Il mondo come rappresentazione e

come volontà.

Il pessimismo e le varie forme di liberazione dal dolore.

Analisi del testo: T1 Il mondo come rappresentazione; T2: Il mondo come

volontà;

T3 : la vita tra dolore e noia.

S. Kierkegaard:

L’esistenza come possibilità e fede;

Gli stadi dell’esistenza, l’angoscia, la disperazione e la fede

K.Marx.

La critica a Hegel e il distacco da Feuerbach

La concezione materialistica della storia

“Il Manifesto del partito comunista”

“Il Capitale”

Analisi del testo: L’alienazione, struttura e sovrastruttura, classi e lotta di

classe

CONTENUTI
TRATTATI

Modulo 5

Il Positivismo : caratteri generali

La reazione al Positivismo

- La crisi delle certezze:

F. Nietzsche:

Le edizioni delle opere, filosofia e malattia, nazificazione e denazificazione.
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Le caratteristiche del pensiero e della sua scrittura;

Le fasi del filosofare nietzschiano: Tragedia e filosofia, la filosofia del

mattino, la morte di Dio.

Aforisma 125 da: “La gaia scienza”;

Aforisma 341 da: “La gaia scienza”

Il periodo di Zarathustra: Il superuomo, l’eterno ritorno.

La volontà di potenza e il superamento del nichilismo.

Testi: Da: ”Così parlò Zarathustra” IL Superuomo e la fedeltà alla terra; “La

visione e l’enigma”

T2: Da : “ Al di là del bene e del male” La morale dei signori e quella degli

schiavi”

Hannah Harendt: la filosofia politica

“La banalità del male” analisi di alcuni stralci.

“Le origini del totalitatismo”

La rivoluzione psicoanalitica: S Freud.

Testi  Da: “ L’inconscio” La giustificazione del concetto di inconscio

Da Psicopatologia della vita quotidiana”: Dimenticanze, lapsus…

Curriculo di Ed. civica: per lo sviluppo della tematica sulla giustizia è stato

affrontato:

Lo studio sulla personalità autoritaria attraverso le analisi e il contributo di

Massimo Recalcati
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DISCIPLINA :   Storia   - Cittadinanza e Costituzione

DOCENTE Teresa Cerchiara

CONOSCENZE Imperialismi e colonialismi: la crisi dell’equilibrio europeo

L’età delle masse.

La crisi di fine secolo e i caratteri dell’età giolittiana.

La dissoluzione dell’ordine europeo:

La prima guerra mondiale.

I regimi dittatoriali e totalitari in Europa

La seconda guerra mondiale come conflitto totale. Le conseguenze politiche ed
economiche.

Il mondo bipolare

L’Italia repubblicana

Conoscenza dei concetti di democrazia,

giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civili

anche attraverso la forma in cui sono formulati nella Costituzione e nelle
dichiarazioni internazionali

ED. CIVICA: La giustizia: nucleo tematico trasversale e pluridisciplinare

Argomento specifico: Autoritarismi e populismi nei regimi dell’America latina del

2° Novecento

ABILITÀ Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di
eventi storici e di aree geografiche.
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Costruire un discorso organico, coerente e critico sulle questioni affrontate

Individuare i principali mezzi e strumenti che hanno caratterizzato l’innovazione
nel corso della storia

Leggere con diverse modalità le fonti storiche.

Comprendere il cambiamento di usi, costumi, abitudini, regole nel confronto con la
propria esperienza.

Collocare i più rilevanti fatti storici studiati secondo le  coordinate spazio-tempo

Comprendere le caratteristiche fondamentali dei principi e delle regole della
Costituzione italiana.

COMPETENZE Comprendere il cambiamento e la diversità dei fatti storici in una dimensione
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica
attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali

Saper generalizzare e astrarre dagli eventi particolari i dati generali e viceversa.

Cogliere attraverso le fonti documentarie gli elementi caratterizzanti la civiltà, la
cultura di un popolo.

Saper produrre testi, attraverso vari modelli di scrittura, di argomento
storico-politico

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti garantiti dalla, Costituzione, a tutela della persona,
dell’ambiente e della collettività.

49



METODOLOGIE Lezione frontale, lavoro di gruppo per fasce di livello, lavoro per gruppi eterogenei

lavoro del gruppo classe coordinato dall’insegnante , problem solving , discussione
guidata.

Video lezioni, Video Conferenza Brainstorming, Discussione di gruppo
Problem Solving, Flipped Classroom, Classe virtuale, Peer education

TIPOLOGIA
PROVE DI
VERIFICA

Inserire anche quelli
riferibili alla DAD

Componimenti – Relazioni – Sintesi - Questionari aperti - Questionari a
scelta multipla -Testi da completare
Elaborati multimediali, saggi su tematiche affrontate, confronto e dialogo su
problematiche anche attuali attraverso canali digitali

CRITERI DI
VALUTAZIONE La valutazione è avvenuta secondo i criteri deliberati dal Collegio dei docenti e

conenuti nel documento unico di valutazione.

CONTENUTI
TRATTATI Modulo 1

DALLA PRIMA GLOBALIZZAZIONE ALLA GRANDE GUERRA

Nuovi scenari economici Ore 2

L’imperialismo e la nuova geografia dello sviluppo.  Ore 2

Modulo 2

L’EUROPA E IL MONDO ALLA VIGILIA DELLA GUERRA

L’Europa nella “belle èpoque” ore 2

L’Italia di Giolitti. Ore 6

L’ordine europeo e la questione balcanica. Ore 2

50



Modulo 3

LA GRANDE GUERRA

Il mondo in guerra;

L’Italia in guerra;

La guerra totale;

La fine del conflitto.

Modulo 4

TRA LE DUE GUERRE 1919-1945

I trattati di pace;

La rivoluzione russa;

la crisi dello stato liberale in Italia.

LABORATORI TOTALITARI

Il fascismo. La nascita dell’URSS e lo stalinismo;

la grande depressione e il New Deal;

L’ascesa del nazismo in Germania

La guerra civile spagnola

Modulo 5

LA SECONDA GUERRA MONDIALE E LE SUE CONSEGUENZE

La seconda guerra mondiale

la shoah e la Resistenza

la fine della guerra e i trattati di pace

Modulo 6

L’ETA’ DEL BENESSERE E DELLA MINACCIA ATOMICA

La ricostruzione dell’Europa,

L’equilibrio bipolare;

La nascita dell’Italia repubblicana.

Modulo 7
Cittadinanza e Costituzione:

La Costituzione italiana

I principi fondamentali art 1/12

I diritti e i doveri del cittadino;

L’ordinamento della Repubblica.

51



L’organizzazione delle Nazioni Unite

La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo

Le Istituzioni e il diritto dell’Unione europea

ATTIVITA’ SVOLTE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE
ECCELLENZE

● Approfondimenti tematici: “ Il secolo breve” di E. Hobsbawm. “Il
lungo ventesimo secolo” di G. Arrighi.

● Che cosa fu il totalitarismo? Le origine del termine. I caratteri
fondamentali del totalitarismo. La discussione nel dopoguerra: “ Le
origini del totalitarismo” di H. Arendt

● La Shoah: La frattura tra memoria e storia. L'interpretazione
intenzionalista e quella funzionalista.

● “La banalità del male” di H. Arendt
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DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA

DOCENTE: PROF. FRANCESCO FUNARI

CLASSE: V A LICEO SCIENTIFICO

CONOSCENZE
Conoscere i principi su cui si fonda lo Stato. Conoscenza dei metodi per la
partecipazione alla vita sociale. Conoscere gli strumenti per la tutela e la
difesa dei diritti e della libertà dei cittadini. Conoscenza dell’ordinamento
dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali. Conoscere i valori che ispirano gli
ordinamenti comunitari ed internazionali, nonché i loro compiti e le loro
funzioni.

ABILITÀ
Individuare e sapere riferire tutti gli aspetti connessi agli argomenti trattati.
Applicare, nelle condotte quotidiane, i principi relativi al riconoscimento dei
ruoli nella società, anche rapportati ai poteri dello stato. Partecipazione
diretta ed indiretta alla vita politica.

COMPETENZE
Riconoscere i comportamenti da adottare con i doveri previsti dai propri ruoli
e compiti. Partecipare attivamente e democraticamente, direttamente o
indirettamente, alla gestione delle esigenze della collettività anche in
funzione dei principi universalmente riconosciuti dei diritti dell’uomo.

METODOLOGIE
Esercitazioni. Comprensione e analisi dei testi.  Lavori multimediali.

Mappe concettuali. Video clip. Approfondimenti su tematiche specifiche.

TIPOLOGIA PROVE

DI VERIFICA
Verifiche orali

CRITERI DI
VALUTAZIONE

Vd. Documento Unico di Valutazione

TESTI e MATERIALI
/ STRUMENTI
ADOTTATI

Comunicazione e assegnazione compiti tramite registro elettronico
argo-bacheca.

Piattaforma G-Suite
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Google meet per le video conferenze

CONTENUTI
TRATTATI

Presente e avvenire dei diritti dell’uomo.

CONTENUTI DA
TRATTARE DOPO IL
15 MAGGIO

—------------------------------------------------------
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DISCIPLINA INGLESE                                               DOCENTE GIORGIO ACCIARDI

CONOSCENZE Strutture grammaticali e funzioni linguistiche (Livello B2);

Lessico relativo ad argomenti di vita quotidiana/lessico

specifico letterario;

Aspetti socio-culturali relativi alla cultura anglofona;

Eventi storici e generi letterari /epoche /testi o estratti relativi ad

autori particolarmente rappresentativi della tradizione letteraria

inglese the Age of Revolutions the Victorian Age, The Age of

Modernism.

ABILITÀ Comprensione

Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi

orali e scritti, relativamente complessi, su tematiche inerenti

l’attualità e l’ambito letterario.

Produzione

Produrre testi orali e scritti relativamente complessi, strutturati e

coesi, con un accettabile livello di padronanza linguistica, anche

con l’ausilio di strumenti multimediali.

Interazione

Partecipare a conversazioni e discussioni su argomenti noti.
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Riflessione sulla lingua

Riflettere sulle caratteristiche formali dei testi presi in esame al

fine di pervenire ad un accettabile livello di padronanza

linguistica.

Cultura

Comprendere e interpretare prodotti culturali di diverse

tipologie e generi, su temi d’attualità, cinema, musica, arte.

Lettura autonomia e analisi critica di un testo letterario.

Riferire, parafrasare o riassumere in lingua straniera, orale o

scritta, il contenuto di un testo letterario.

Utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche e approfondire argomenti
di natura non linguistica

COMPETENZE capacità di comprensione di testi orali e scritti inerenti a
tematiche di interesse sia personale che scolastico;

capacità di produzione di testi orali e scritti per riferire fatti,
descrivere situazioni, argomentare e sostenere opinioni;

capacità di interazione nella lingua straniera in maniera adeguata
sia agli interlocutori che al contesto;

capacità di analisi e interpretazione di aspetti relativi alla cultura
dei paesi di cui si parla la lingua, con attenzione a tematiche
comuni a più discipline;

capacità di usare consapevolmente strategie comunicative
efficaci;
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capacità di riflettere sul sistema e sugli usi linguistici nonché sui
fenomeni culturali;

consapevolezza di analogie e differenze culturali, indispensabile
nel contatto con culture altre, anche all’interno del nostro paese.

METODOLOGIE Le lezioni sono state affrontate alternando la lingua inglese e
quella italiana.

Ci si è sempre soffermati sull’aspetto morfologico-strutturale
della lingua, operando sistematiche riflessioni sulle strutture
apprese, per comprenderne i meccanismi, sistematizzarle e
generalizzarle, allo scopo di acquisire una consapevole
competenza del loro uso nella comunicazione.

Per lo studio della letteratura, i percorsi sono stati affrontati con
una metodologia che dal testo giunge al contesto, sia perché
l’obiettivo generale è l’acquisizione di una più ampia ed
approfondita competenza linguistica e non una semplice
conoscenza storica del prodotto letterario, sia perché
valorizzando la valenza culturale e formativa del testo letterario
è possibile arricchire la competenza argomentativa in L2. Gli
studenti sono stati coinvolti in tutte le opportunità
extracurriculari in cui l’uso della L2 potesse essere incentivata e
promossa per veicolare contenuti nuovi e favorire l’educazione
interculturale.

Sono state proposte attività di comprensione e produzione
scritta, relative al periodo storico-letterari e a brani significativi
tratti dalle opere degli autori trattati. Per l’orale sono stati svolti

colloqui e conversazioni in lingua straniera.

In occasione dell’isolamento domiciliare degli alunni interessati
dal Covid19 è stata attuata la modalità mista, mantenendo i
contatti tramite la piattaforma Gsuite, sfruttando
prevalentemente il materiale contenuto nei libri di testo,
stimolando tutti a una partecipazione attiva.
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TIPOLOGIA
PROVE DI
VERIFICA

Le verifiche parziali e complessive, sia di tipo oggettivo che di
tipo soggettivo, sono state strutturate in modo da comprovare il
raggiungimento degli obiettivi programmati e l’eventuale
necessità di interventi di recupero attraverso:

✔ osservazioni sistematiche sul processo di
apprendimento dei singoli alunni

✔ prove orali intese ad evidenziare le abilità di

lettura, comprensione e conversazione

attraverso:

● Colloqui

● Dialoghi

● Discussioni

● Interventi durante le attività didattiche

✔ prove scritte, per le quali sono stati
somministrati

● test di comprensione scritta
● test di produzione ed interazione orale
● test di produzione scritta
● test sulla competenza linguistica

Tali test hanno compreso:

- traduzioni

- questionari

- esercizi di trasformazione e completamento

- scelta multipla

- true-false (con o senza giustificazione)

- individuazione correzione di errori

- Brevi resoconti, riassunti, composizioni
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- Comprensione di semplici testi

CRITERI DI
VALUTAZIONE

La valutazione ha tenuto principalmente conto dei seguenti
fattori:

miglioramento rispetto alla situazione di partenza;

raggiungimento degli obiettivi disciplinari generali e specifici;

ritmo di apprendimento;

partecipazione, interesse, impegno;

assimilazione dei contenuti.

Nella fase della DaD sono stati tenuti in considerazione i
seguenti indicatori:

- Assiduità e partecipazione alle attività;

- Impegno, responsabilità, costanza e puntualità;

- Metodo e organizzazione del lavoro;

- Disponibilità alla collaborazione con il docente e con i
compagni;

- Progressi nell’acquisizione delle conoscenze.

TESTI e
MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI

AA. VV. HEADWAY DIGITAL GOLD B1+ , OXFORD U. P.;

Spiazzi, Tavella,

Layton, PERFORMER –Culture & Literature, Zanichelli.

Nel periodo della DDI sono stati utilizzati gli stessi testi già

indicate, in possesso degli studenti
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CONTENUTI
TRATTATI

GRAMMAR: General Revision

LETTERATURA

AN AGE OF REVOLUTIONS

- Heroes of inventions

- Industrial society

- William Blake and the victims of industrialisation

- London

- The Chimney Sweeper (songs of innocence-1789)

- The Chimney Sweeper (songs of experience-1794)

- The long-term impact of the industrial revolution

- The Gothic Novel

- Mary Shelley: life and works

Frankenstein: plot and interpretations

“The creation of the monster”

- The American war of independence

1. THE ROMANTIC AGE (1760-1837)

Literature in the Romantic Age

- Isn’t it Romantic?

- Emotion vs reason

The First Generation of Romantic Poets

- William Wordsworth: life and works

“Daffodils”
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2. THE VICTORIAN AGE

The Age of Empire

- The life of young Victoria

- The first half of Queen Victoria’s reign

- Victorian London

- The Victorian compromise

The Victorian Novel

- Charles Dickens: life and works

- Hard Times

- “Coketown”

- Victorian Christmas

- A Christmas carol

- “Scrooge’s Christmas”

-  Oliver Twist

- “Oliver wants some more”

- The role of the woman in Victorian scoiety

-    Aestheticism

- Oscar Wilde: life and works

- The brilliant artist and the Dandy, the theme of beauty

- The Picture of Dorian Gray

- Extract “Basil’s studio”

- Extract: “I would give my soul”
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THE AGE OF MODERNISM (1901-45)

- The Edwardian age

- The Suffragettes – securing the vote for women

Modernism and the novel

- Modernism. The modern spirit

- The modern novel

- James Joyce: life and works

- Dubliners

- The Dead

- “Gabriel’s Epiphany”

- Virginia Woolf and “moments of being”

- Mrs Dalloway

- “Clarissa and Septimus”

CONTENUTI DA
TRATTARE DOPO
IL 15 MAGGIO

- The dystopian novel

- George Orwell

- 1984

- “Big Brother is watching you”
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DISCIPLINA: MATEMATICA

DOCENTE: ANTONIO MONTILLO

CONOSCENZE Acquisizione dei contenuti dettagliatamente elencati nella
sezione contenuti

ABILITÀ ● Analisi
● Sintesi
● Rielaborazione
● Autonomia
● Comunicazione

COMPETENZE ● Utilizzare tecniche e procedure di calcolo
● Analizzare e interpretare dati e grafici
● Risolvere problemi
● Argomentare e dimostrare
● Individuare strategie applicare metodi per risolvere problemi

METODOLOGIE ● lezione frontale
● lavoro di gruppo per fasce di livello
● lavoro per gruppi eterogenei
● cooperative learning coordinato dall’insegnante
● problem solving
● discussione guidata

TIPOLOGIA
PROVE DI
VERIFICA

● Relazioni
● Questionari aperti
● Questionari a scelta  multipla
● Testi da completare
● Esercizi
● Soluzione problemi
● Verifiche frontali individuali
● Verifiche di gruppo
● Presentazioni in P.Point
● Relazione
● Attività orali
● Interventi
● Discussione su argomenti di studio

CRITERI DI
VALUTAZIONE Vd. Documento Unico di Valutazione
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TESTI e
MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI

● libri di testo
● testi didattici di supporto
● schede predisposte dall’insegnante
● L.I.M.
● Computer, tablet, iphone.
● Creazione di classi virtuali, utilizzo di piattaforme

digitali scolastiche.
● Video conferenze

CONTENUTI
TRATTATI

Le funzioni e loro proprietà

● Le funzioni reali: classificazione e dominio.
● Le proprietà delle funzioni.
● Il segno di una funzione.
● La funzione inversa.
● La funzione composta.

I limiti di funzioni

● Insiemi di numeri reali.
● La definizione di limite finito per x che tende ad un numero

finito.
● Limite infinito per x che tende ad un numero finito.
● Limite finito per x che tende a infinito.
● Limite infinito per x che tende a infinito.
● Il teorema di unicità del limite.
● Il teorema della permanenza del segno.
● Il teorema del confronto

Il calcolo dei limiti

● Le operazioni con i limiti.
● Le forme indeterminate.
● I limiti notevoli.
● Gli infinitesimi e gli infiniti.
● Le funzioni continue.
● I punti di discontinuità di un funzione.
● La ricerca degli asintoti

Le successioni e le serie

● Le successioni numeriche
● Le progressioni
● Il limite di una successione
● Principio di induzione
● La serie numerica.
● Serie convergenti, divergenti, indeterminate.
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La derivata di una funzione

● Derivata una funzione.
● Le derivate fondamentali.
● La derivata di una funzione composta.
● Le derivate di ordine superiore al primo.
● La retta tangente al grafico di una funzione.
● Punti di non derivabilità
● Il differenziale di una funzione.

I teoremi sul calcolo differenziale

● Il teorema di Rolle.
● Il teorema di  Lagrange e sue conseguenze.
● Il teorema di Cauchy.
● Il teorema di De L’Hospital

I massimi, i minimi e i flessi

● Le definizioni.
● Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima.
● Flessi e derivata seconda.
● Massimi, minimi, flessi e derivate successive.

Lo studio delle funzioni

● Lo studio di una funzione
● I grafici di una funzione e della sua derivata.
● Applicazione dello studio di una funzione.
● La risoluzione approssimata di un’equazione.

Gli integrali indefiniti e definiti

● Integrale indefinito.
● Gli integrali indefiniti immediati.
● L’integrazione per sostituzione.
● L’integrazione per parti.
● L’integrazione di funzioni razionali fratte.
● L’integrale definito.
● Il teorema fondamentale del calcolo integrale.
● Il calcolo delle aree di superficie piane.
● Il calcolo dei volumi.

CONTENUTI DA
TRATTARE DOPO
IL 15 MAGGIO

● Gli integrali impropri.

65



DISCIPLINA: FISICA

DOCENTE: BRUNETTI NATALINA

CONOSCENZE
- La corrente elettrica
- Il campo elettrico
- Il campo magnetico
- Moto di cariche in

campi elettrici e
magnetici

- L’ induzione
elettromagnetica

- Le equazioni di
Maxwell e le onde
elettromagnetiche

ABILITÀ - Sapere applicare la legge di Coulomb, valutare il campo
elettrico in un punto, anche in presenza di più cariche.
-  Essere in grado di studiare il moto di una carica in campo
elettrico uniforme, calcolare la capacità equivalente di una rete
di condensatori, schematizzare un circuito elettrico, applicare le
leggi di Ohm, determinare la resistenza equivalente di un
circuito.
- Sapere: individuare direzione e verso del campo magnetico,
calcolare la forza su un conduttore percorso da corrente,
stabilire la traiettoria di una carica in un campo
Magnetico.

COMPETENZE

− Osservare ed identificare fenomeni.
− Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie, leggi.
− Formalizzare problemi di fisica e applicare gli strumenti matemat
disciplinari rilevanti per la loro risoluzione.
− Fare esperienza  e rendere ragione del significato dei vari aspetti d
metodo sperimentale
Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che
interessano la società

METODOLOGIE
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Lezione frontale e dialogata
Video lezioni
Problem solving
Brainstorming

TIPOLOGIA
PROVE DI
VERIFICA

Per le verifiche nella didattica:
- Esercizi
- Soluzione problemi
- Verifiche frontali individuali
- Attività orali
- Interventi
- Discussione su argomenti di studio

CRITERI DI
VALUTAZIONE

Vd. Documento Unico di Valutazione

TESTI e
MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI

- Libri di testo
-Testi didattici di supporto
-L.I.M.
-Sussidi audiovisivi, filmati

CONTENUTI
TRATTATI

− Proprietà della carica elettrica (quantizzazione e
conservazione della carica)

− I fenomeni di elettrizzazione per strofinio e per
induzione e il comportamento di conduttori e isolanti.

− Forze tra cariche elettriche e legge di Coulomb
− Concetto di campo elettrico, significato e  proprietà

delle linee del campo
−Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss per determinare

campi elettrici prodotti da particolari distribuzioni di cariche
−Circuitazione di un campo elettrico
− Definizione di potenziale elettrico e  relazione che lega

il campo elettrico al potenziale
− La conservazione dell'energia di un sistema di cariche in

un campo elettrico
−L'espressione del potenziale elettrico di una carica
puntiforme e il suo andamento in relazione al segno della

carica
67



− La definizione di superfici equipotenziali e le loro
proprietà

− Le proprietà dei condensatori e  la capacità di un
condensatore a facce piane parallele in assenza e in presenza
di un dielettrico fra le armature

−L'energia immagazzinata in un condensatore in funzione delle sue
grandezze caratteristiche

− La corrente elettrica, la definizione di intensità di
corrente e la sua unità di misura

− Semplici circuiti in corrente continua e  comportamento
dei suoi componenti

− Significato fisico di resistenza e  sua dipendenza dalla
temperatura

− La legge di Ohm e la legge che lega la resistenza di un
filo alle sue caratteristiche geometriche e fisiche.

− La potenza e l’ effetto Joule
− Comportamento di resistenze e di condensatori collegati

in serie e in parallelo in un circuito
−Le leggi di Kirchhoff
− Le proprietà del campo magnetico e le caratteristiche

delle linee di campo
−La forza magnetica che agisce su una carica in moto, la direzione e

il verso.
− Moto di una particella carica in un campo magnetico
− La forza magnetica esercitata su un filo e su una spira

percorsi da corrente
− La legge di Ampère e campo magnetico prodotto da un

filo percorso da corrente, da una spira e da un solenoide
− Flusso del campo magnetico. Circuitazione del campo

magnetico
− Comportamento dei diversi materiali in presenza di un

campo magnetico esterno
− Gli effetti di un campo magnetico variabile nel tempo e

il significato di f.e.m.
− Il fenomeno dell'induzione, le leggi di Faraday e di

Lenz e  alcune applicazioni
− Autoinduzione- induttanza
− Il significato fisico di induttanza
− Corrente alternata

CONTENUTI DA
TRATTARE DOPO
IL 15 MAGGIO

− Le equazioni di Maxwell, come sintesi e
generalizzazione delle leggi dell'elettricità e del magnetismo

− Il significato della corrente di spostamento e il ruolo che
essa riveste all'interno delle equazioni di Maxwell
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DISCIPLINA   STORIA DELL’ARTE                 DOCENTE  UMBERTO CELICO

CLASSE VA LICEO SCIENTIFICO ANNO 2021-2022

La scheda riporta nel dettaglio il programma svolto IN PRESENZA , IN DIDATTICA INTEGRATA E MISTA  fino al
08/05/2022.

OSSERVAZIONI
DEL DOCENTE
(relativamente al
profilo della classe
e alla propria
disciplina)

La classe ha partecipato alle attività didattiche in modo responsabile e
maturo. Il risultato finale è stato raggiunto pur condizionato dal periodo
di emergenza  Covid vissuto per l’intero anno.  La  partecipazione  al
dialogo didattico ed educativo è sempre stato costante permettendo di
raggiungere risultati complessivamente buoni.

CONOSCENZE
Saper riconoscere un’opera - Saper riconoscere l’appartenenza di un’opera

d’arte ad un determinato periodo, fra quelli studiati. - Saper effettuare una

lettura  delle  principali  produzioni  artistiche  proprie  degli  stili  artistici

studiati - Saper effettuare i basilari confronti fra produzioni artistiche di

periodi  differenti  -  Saper  esprimere  in  maniera  corretta  i  contenuti

disciplinari utilizzando la terminologia specifica almeno riferita ad

elementi fondamentali.

ABILITÀ Comprensione

Comprende idee principali, dettagli e punto di vista in
testi orali e opere, relativamente complessi, su
tematiche inerenti l’attualità e l’ambito letterario
artistico.

Produzione

Produce testi orali strutturati e coesi, con un accettabile
livello di padronanza del linguaggio artistico, anche
con l’ausilio di strumenti multimediali.

Interazione

Partecipa a conversazioni e discussioni su opere d’arte
note.

Cultura

Applica correttamente un metodo di analisi e di lettura
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dell’opera d’arte. Produce confronti e percorsi di
collegamento fra opere diverse, dello stesso autore e di
autori diversi, della stessa epoca e di epoche diverse.
Utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche e
approfondimenti di natura  artistica.

COMPETENZE Sviluppare: La capacità di analisi critica nella fruizione dei messaggi visivi
la capacità di correlazione e confronto la lettura analitica e critica
dell'opera d'arte in relazione al contesto storico culturale ;

Stimolare: la capacità di relazioni interdisciplinari;

Potenziare: le capacità di sintesi e di analisi il percorso logico e il processo
grafico progettuale in maniera autonoma;

Capacità di comprensione di testi orali e scritti inerenti a tematiche di
interesse sia personale che scolastico;

Capacità di produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere
situazioni, argomentare e sostenere opinioni;

Capacità di usare consapevolmente strategie comunicative efficaci;

Consapevolezza di analogie e differenze culturali, indispensabile nel
contatto con culture altre, anche all’interno del nostro paese.

METODOLOGIE Sono stati utilizzati i metodi descritti nella programmazione iniziale
dall’insegnante. Il lavoro in classe si è svolto con lezioni frontali  o a
distanza che  si sono sempre trasformate in dialoghi partecipati e
interattivi. Gli studenti hanno maturato una certa capacità di intervento,
confronto, osservazione anche grazie all’utilizzo di strumenti multimediali
prodotti dai discenti e dall’insegnante, oltre che da materiale dispensativo
fornito dall’insegnante. Nei periodi della didattica a distanza il docente ha
continuato la sua attività didattica attraverso tutti gli strumenti digitali
necessari per un contatto diretto e continuativo con tutti gli studenti.
(Registro scolastico Argo, piattaforma classe virtuale Gsuite,  software
applicativi di google driver ).

TIPOLOGIA
PROVE DI
VERIFICA

Tavole di disegno Geometrico

Tavole di disegno Architettonico e artistico

Verifiche orali e scritte

Valutazione nell'ambito della disciplina si rimanda ai criteri generali
approvati dal collegio dei docenti
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(criteri generali inseriti nel P.T.O.F. della scuola per l'a.s. 2022/2023)

PROVE SCRITTE

Prove strutturate: scelta multipla ed a risposta aperta

PROVA ORALE:

Interrogazione frontale anche a distanza , prove grafiche.

Verifiche DAD: Questionari di arte a risposta aperta e chiusa,

Disegni con Cad, Presentazioni multimediali periodiche su argomenti

disciplinari,

CRITERI DI
VALUTAZIONE

Griglia di valutazione inserita nel Ptof anno 2022-2023

TESTI e
MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI

LIBRO DI TESTO:  “La storia dell’Arte” di Carlo Bertelli edito da
Mondadori Bruno

Metodologia:

Lezione frontale, Lezione dialogata, Lezione con l'ausilio di materiale

multimediale, esecuzione di tavole grafiche prevalentemente in classe a
distanza  e nel laboratorio cad.

Strumenti utilizzati:

Libro di testo, consultazione di altri testi, Lim. visite musei virtuali tramite
Internet , Visualizzazione

DVD d’arte.

DAD: video lezioni del docente, materiale multimediale del libro di testo,
materiale digitale dedicato.

71



CONTENUTI
TRATTATI

STORIA DELL’ARTE:

1- L’IMPRESSIONISMO: caratteri generali

2- MANET CONTRO LA PITTURA ACCADEMICA:

“LE DEJEUNER SUR L’HERBE” ;

3- MONET GLI ANNI GIOVANILI: IMPRESSION, SOLEIL LEVANT:

4- Degas: “Lezioni di ballo”;

5- LA VITA E LE OPERE DI PAUL CEZANNE

I GIOCATORI DI CARTE, LA CASA DELL’IMPICCATO;

6- LA VITA E LE OPERE DI GUSTAVE COURBET;

7- Van Gogh : Mangiatori di patate, Notte Stellata,

VOLO DI CORVI SU CAMPO DI GRANO,

8- LA SECCESSIONE:

MUNCH EDVARD: L’URLO

9- Liberty: Antoni Gaudì: Casa Batlo' , Parco Guell , Sagrada Familia

10- IL CUBISMO: CARATTERI GENERALI

11- Pablo Picasso : Periodo Blu e Rosa

12- Pablo Picasso : Le damigelle di Avignone ,  Guernica ,La Nascita del
Cubismo.

13: Amedeo Modigliani La scuola di Parigi.

14:Architettura Razionalista e organica, Le leggi urbanistiche Italiane, La
legge Ponte.IL MOVIMENTO MODERNO:WALTER GROPIUS: LA
SEDE DEL BAUHAUS A DESSAU, FRANK LLOYD WRIGHT: LA
CASA SULLA CASCATA, LE COURBUSIER: I CINQUE PUNTI
DELL’ARCHITETTURA.LA VILLA SAVOYE.

15- Gropius e Wright architettura Organica e razionalista.

16- Il Futurismo : Umberto Boccioni “Forme uniche nella continuità dello
spazio” , “La città che sale”.

17- Dada  e il Surrealismo: caratteri generali della corrente : "La
Persistenza della Memoria", “SOGNO CAUSATO DA UN VOLO DI UN
‘APE”, Joan Mirò ,  Marcel Duchamp, Renè magritte: Gli Amanti.
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18- Clil : Impressionismo e non solo

19- Pop ART: Gold Marilyn di Warhol, LA FIGURAZION DEL
BANALE. GREEN COCA-COLA BOTTLES DI WARHOL.

20- Piero Manzoni : Merda di Artista.

21- Terragni architettura di regime: “ La casa del Fascio”.

22- LA METAFISICA:GIORGIO DE CHIRICO: ENIGMA DELL’ORA;
LE MUSE INQUIETANTI; IL GRANDE MATAFISICO.

23-LA NASCITA DELL’ASTRATTISMO:VASILIJ KANDINSKIJ: LA
PITTURA COME MUSICA, PRIMO AQUERELLO ASTRATTO.

24-Tutela dei beni culturali e artistici: Norme e articoli della costituzione.

DISEGNO:

1.  Cad  ESERCIZI DI DISEGNO CON L’AUSILIO DEL COMPUTER .

2. Assonometria di solidi.

3.Assonometria con proiezione di ombre.

4.Proiezioni ortogonali

5. Rappresentazione nello spazio:Assonometrie complesse.Analisi di
vedute prospettiche nelle opere grafico- pittoriche. Teorie delle ombre con
costruzioni prospettiche.

CONTENUTI DA
TRATTARE DOPO
IL 15 MAGGIO

ARTE INFORMALE : OPERE DI PALADINO

Le Leggi Urbanistiche : Esempi di interventi urbanistici fra 800-900
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DISCIPLINA: Scienze naturali, chimiche e biologiche     DOCENTE: Grazia Le Voci

COMPETENZE
DISCIPLINARI

ABILITA’
1 (saper fare)

CONOSCENZE
2 (saperi)

Saper effettuare
connessioni logiche e
stabilire relazioni

Individuare le interrelazioni tra i fenomeni
che avvengono a livello delle diverse
organizzazioni del pianeta (litosfera,
atmosfera, idrosfera

Cogliere la relazione tra la struttura delle
molecole organiche e la loro nomenclatura
3

Correlare il tipo di legame che unisce le unità
costitutive alle proprietà delle molecole

La dinamica endogena.

Gli idrocarburi.
I composti organici con gruppi
funzionali.

Le biomolecole

Classificare,
formulare ipotesi,
trarre conclusioni

Riconoscere i composti organici dai rispettivi
gruppi funzionali

Distinguere le varie tipologie di
idrocarburi in base al tipo di legame

Conoscere le biotecnologie di base e descriverne
gli usi e i limiti

I composti organici con
gruppi funzionali

Gli idrocarburi

Le biotecnologie

Risolvere situazioni
problematiche
utilizzando
linguaggi specifici

Assegnare il nome IUPAC e tradizionale
ai principali composti organici

Saper rappresentare le formule molecolari, di
struttura e razionali dei composti organici

Gli idrocarburi.
I composti organici con
gruppi funzionali.

Gli idrocarburi.
I composti organici con
gruppi funzionali.

Applicare le
conoscenze acquisite a
situazioni della vita
reale

Avere la consapevolezza dell’impatto
sull’economia dell’industria chimica (settore
chimica organica)
Descrivere le proprietà alimentari di glucidi,
lipidi e protidi
Discutere i problemi scientifici, giuridici ed etici
legati alle manipolazioni genetiche

Gli idrocarburi.
I composti organici con
gruppi funzionali
Le biomolecole

Le biotecnologie

METODOLOGIE ● Lezione frontale
● Lezione attiva e partecipata
● Discussione guidata
● Problem solving
● Brainstorming
● Cooperative learning coordinato dall’insegnante
● Lavoro per gruppi eterogenei
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● Creazione di una classe virtuale su piattaforma Google
Classroom integrata a Gsuite For Education, che ha consentito il
collegamento in videoconferenza attraverso Google Meet, lo scambio
di materiale didattico e l’interazione sincrona da remoto

TIPOLOGIA
PROVE DI
VERIFICA

● test online in modalità sincrona

● colloqui orali

● realizzazione e discussione di prodotti multimediali

CRITERI DI
VALUTAZIONE

● Vd Documento Unico di valutazione

TESTI e
MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI

● Libri di testo:
1)“ Carbonio, metabolismo,biotech-Chimica organica,biochimica e
biotecnologia” Giuseppe Valitutti, Niccolò Taddei, Giovanni Maga
e Maddalena Macario – Zanichelli
2)“Scienze della Terra” Tarbuck, Lutgens- Linx

● BYOD
● video lezioni registrate dal docente e Power Point, condivisi su

piattaforma Classroom ed utili per focalizzare i concetti chiave ed
orientare lo studio sul libro di testo

CONTENUTI
TRATTATI

La dinamica endogena
I vulcani: edifici vulcanici, tipi di eruzione, prodotti vulcanici.
I terremoti e le onde sismiche. Il rischio sismico.
Intensità e magnitudo: la scala MCS e la scala Richter.
La struttura interna della Terra.
La deriva dei continenti e l’espansione dei fondi oceanici.
La teoria della tettonica delle placche.

Gli idrocarburi
I composti organici: generalità. La particolare natura dell'atomo di
carbonio.
Alcani e cicloalcani.
Alcheni e alchini.
Isomeria.
Idrocarburi aromatici.
La reattività degli idrocarburi.

I composti organici con gruppi funzionali
Alcoli.
Alogenoderivati.
Fenoli ed eteri.
Aldeidi e chetoni.
Acidi carbossilici.
Esteri e saponi.
Ammine.

Le biomolecole
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Amminoacidi, peptidi e proteine.
Enzimi.
Carboidrati.
Lipidi.
Nucleotidi ed acidi nucleici.
Dal DNA alla genetica dei microrganismi
Il DNA: struttura e replicazione.
Le tipologie di RNA e la sintesi proteica.
Le caratteristiche biologiche e il ciclo vitale dei virus.
Il trasferimento di geni nei batteri.

CONTENUTI DA
TRATTARE DOPO
IL 15 MAGGIO

Le biotecnologie
Biotecnologie classiche e nuove biotecnologie.
Clonaggio e clonazione.
Tecnologia del DNA ricombinante.
Le applicazioni della biotecnologia.
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Disciplina: Scienze Motorie e Sportive

Docente: Pino Andrea Italiano

Gli alunni, disponibili e motivati verso la disciplina, hanno seguito proficuamente il percorso
formativo programmato. La partecipazione e le risposte alle sollecitazioni didattico-educative sono
state buone con conseguente miglioramento degli aspetti relazionali relativi al saper fare,
comunicare e interagire, sia in presenza che in DID, anche sotto l’aspetto culturale e sportivo. Le
abilità acquisite hanno consentito alla quasi totalità della classe di registrare, rispetto ai livelli di
partenza, notevoli miglioramenti. Sempre rispettosi verso il docente, si sono dimostrati sempre
collaborativi stabilendo un clima sereno di stima reciproca. Nel complesso più che buona è la
risposta sia a livello teorico che tecnico/pratico: il “fare” è stato tradotto in “saper fare” tutte le volte
che è stato possibile.

CONOSCENZE L’apprendimento motorio relativo alle capacità condizionali ( forza,
velocità, resistenza, mobilità articolare) e coordinative (coordinazione,
equilibrio, destrezza, dominanza della lateralità ecc.). Regole e ruoli di
gioco. Capacità tecniche e tattiche sottese allo sport praticato.

ABILITÀ Saper ideare attività per lo sviluppo e il miglioramento, rispetto ai livelli di
partenza, delle capacità motorie condizionali e coordinative). Effettuare
progressioni di ginnastica educativa a coppie o ai grandi attrezzi.
Riprodurre con fluidità i gesti tecnici delle varie attività affrontate.
Assumere ruoli all’interno di un gruppo. Assumere ruoli specifici in
squadra in relazione alle proprie capacità. Applicare e rispettare le regole.
Fornire aiuto ed assistenza responsabile durante l’attività dei compagni.
Rispettare l’avversario ed il suo livello di gioco. Svolgere compiti di
arbitraggio. Osservare, rilevare e giudicare una esecuzione motoria e o
sportiva. Applicare sani principi per un corretto stile di vita. Praticare
attività motoria e sportiva in ambiente naturale.

COMPETENZE Praticare e saper applicare i fondamentali e le posizioni tecnico-tattiche in
almeno un gioco di squadra e in una disciplina individuale. Acquisire
atteggiamenti corretti in difesa della salute, per prevenire infortuni e per
creare una coscienza (consapevolezza) etica sullo sport e sulla società
moderna. Essere in grado di sviluppare un’attività motoria complessa
adeguata ad una completa maturazione personale.

METODOLOGIE Didattica metacognitiva; - Mastery Learning; - Metodo della ricerca; -
Lezione dialogata; - Mappe concettuali.

TIPOLOGIA
PROVE DI
VERIFICA

Test pratici.

CRITERI DI
VALUTAZIONE

4- Non conosce o conosce in modo approssimativo gli argomenti e le regole
degli sport trattati. Non sa eseguire o esegue con molta difficoltà i
fondamentali. Si rifiuta di giocare o di svolgere gli esercizi, le attività
proposte, l’applicazione di elementari principi per un corretto stile di vita.
Partecipa con disinteresse alle lezioni. Non accetta le nozioni sugli
argomenti trattati. 5- Conosce in maniera lacunosa e parziale le regole degli
sport e gli argomenti teorici trattati. Esegue i fondamentali in modo
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approssimativo, partecipa saltuariamente al gioco e alle varie attività. Non
ritiene di dover modificare, anche solo in parte, eventuali atteggiamenti
scorretti. 6- Conosce in modo sommario le regole di almeno uno sport. Sa
eseguire qualche fondamentale di squadra. Partecipa e riesce a svolgere
esercizi e attività, anche se con qualche imprecisione. Conosce in modo
sommario gli argomenti trattati. Cerca di mettere in pratica norme di
comportamento per prevenire atteggiamenti scorretti. 7- Conosce gli aspetti
essenziali della storia di uno sport. Sa applicare le regole ed eseguire i
fondamentali di almeno uno sport. Conosce le norme di primo soccorso e le
principali regole per una corretta alimentazione. Partecipa alle varie attività,
mettendo in pratica comportamenti corretti, per prevenire infortuni. 8-
Conosce e pratica in modo essenziale e corretto almeno un gioco sportivo.
Conosce la terminologia di base e le dinamiche di gioco. Conosce e applica
le tecniche di riscaldamento, le norme di primo soccorso e le norme di una
corretta alimentazione. Collabora con i compagni per la realizzazione di un
progetto comune. Mette in atto comportamenti per tutelare la sicurezza
propria ed altrui. E’ in grado di applicare principi per la tutela della salute
anche alimentare. 9- Conosce e pratica in modo essenziale e corretto
almeno un gioco di squadra e uno sport individuale. Conosce e applica le
regole, collaborando con i compagni per progetti comuni. Sa selezionare gli
esercizi più idonei a un riscaldamento specifico. Utilizza correttamente i
fondamentali nelle dinamiche di gioco. Sa affrontare una gara. Sa applicare
le principali regole di primo soccorso. E’ consapevole dell’importanza delle
attività motorie e sportive, nell’acquisizione di corretti stili di vita. Svolge
attività codificate e non, nel rispetto della propria e della altrui incolumità.
È consapevole dei disturbi alimentari e dei relativi danni. Ha sviluppato un
corretto rapporto uomo-ambiente. 10- Conosce e pratica in modo essenziale
e corretto almeno un gioco di squadra e uno sport individuale Applica
soluzioni tattiche adeguate alle varie problematiche di gioco. Sa affrontare
una gara, dalla preparazione sino alla sua realizzazione, trovando la giusta
motivazione. Può assumere incarichi e compiti organizzativi nella gestione
di gare e tornei. Utilizza in modo appropriato strutture e attrezzi, applica
alcune tecniche di assistenza e sa agire in caso di infortunio. È consapevole
dei disturbi alimentari e dei relativi danni. E’ consapevole dell’importanza
delle attività motorie e sportive, nell’acquisizione di corretti stili di vita. Ha
sviluppato un corretto rapporto uomo-ambiente. Sa competere
correttamente, all’insegna del fair-play.

TESTI e
MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI

Piattaforma G-suite; - Libro di testo; - contenuti digitali integrativi

CONTENUTI
TRATTATI
(anche attraverso
UDA o moduli)

- Pallavolo: - Le tattiche di squadra e i ruoli: In difesa - Le tattiche di
squadra e i ruoli: In attacco - Ruolo e posizione dei giocatori.

- Tennis Tavolo: - I fondamentali tecnici: impugnatura della racchetta,
i passi, il servizio e la risposta al servizio - I fondamentali
individuali: il topspin,il sidespin,la schiacciata.

- Gli scacchi: Regolamento e strategie.
- La dama: Regolamento.
- La carta dei diritti dei ragazzi allo sport.
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- Le malattie sessualmente trasmissibili.
- Muoversi nel verde.
- Il primo soccorso nell’esercizio fisico
- Gli sport invernali:

La storia dello sci;
Lo snowboard;
Lo sci alpino;
Il bob;

Contenuti da trattare dopo il 15 maggio:

- Il curling;
- Hockey;
- Lo slittino.
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Disciplina: Religione Cattolica prof. Romano Massimo

CONOSCENZE Lo Studente, approfondisce, in una riflessione sistematica, gli interrogativi
di senso più rilevanti: finitezza, trascendenza, egoismo, amore, sofferenza,
consolazione, morte, vita; - studia la questione su Dio e il rapporto
fede-ragione in riferimento alla storia del pensiero filosofico e al progresso
scientifico-tecnologico; - ripercorre gli eventi principali della vita della
Chiesa nel primo millennio e coglie l'importanza del cristianesimo per la
nascita e lo sviluppo della cultura europea; - conosce il rapporto tra la storia
umana e la storia della salvezza, ricavandone il modo cristiano di
comprendere l'esistenza dell'uomo nel tempo; - conosce lo sviluppo storico
della Chiesa nell'età medievale e moderna, cogliendo sia il contributo allo
sviluppo della cultura, dei valori civili e della fraternità, sia i motivi storici
che determinarono divisioni, nonché l'impegno a ricomporre l'unità; -
conosce, in un contesto di pluralismo culturale complesso, gli orientamenti
della Chiesa sul rapporto tra coscienza, libertà e verità con particolare
riferimento a bioetica, lavoro, giustizia sociale, questione ecologica e
sviluppo sostenibile. Conosce gli obiettivi dell’Agenda 2030 e i diritti che si
prefiggono di raggiungere in ogni parte della Terra, al fine di diminuire le
sostanziali differenze tra Paesi ricchi e Paesi poveri e, anche all’interno di
ogni Paese, tra regioni più economicamente sviluppate e regioni più
“sfortunate”.

ABILITÀ Lo Studente: - confronta orientamenti e risposte cristiane alle più profonde
questioni della condizione umana, nel quadro di differenti patrimoni
culturali e religiosi presenti in Italia, in Europa e nel mondo; - motiva le
proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in
modo aperto, libero e costruttivo; - individua, sul piano etico-religioso, le
potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale e ambientale,
alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità
di accesso al sapere; - distingue la concezione cristiano-cattolica del
matrimonio e della famiglia: istituzione, sacramento, indissolubilità,
fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed educative, soggettività sociale .

COMPETENZE Al termine dell’intero percorso di studio, l’Irc metterà lo studente in
condizione di: - sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto
di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio
cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto
multiculturale; - cogliere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nella
storia e nella cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo.

METODOLOGIE Lezione frontale, informatizzata e/o partecipata anche a distanza.

Dibattito guidato e Circle Time.

Si è cercato di seguire una metodologia didattica, di facile acquisizione,
volta a favorire lo sviluppo delle abilità espressive, di analisi, di riflessione;
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capace altresì, di formare una buona coscienza critica e sviluppare
autonomia e senso di responsabilità oltre che suscitare nuovi interessi.

TIPOLOGIA
PROVE DI
VERIFICA

Le verifiche non hanno mirato a valutare il grado di religiosità (la “fides” di
per sé non è controllabile), ma delle conoscenze fatte proprie, delle abilità
operative e dei comportamenti innovativi previsti dagli obiettivi. Attraverso
un tipo di osservazione sistematica, si è cercato di avere una visione globale
di ciascuno degli alunni. Per verifica quadrimestrale, si è tenuto conto della
frequenza e partecipazione al dialogo formativo /esistenziale su un singolo
tema.

CRITERI DI
VALUTAZIONE

Si tiene in considerazione: la frequenza, l’interesse, la partecipazione, l’uso
del linguaggio specifico, lo sviluppo graduale della capacità critica, la
progressiva maturazione dell’alunno;

La raccolta di dati relativi alle nozioni assimilate e le abilità personali
maturate dallo studente.

In sede di scrutinio sarà espressa secondo giudizi sintetici:

Non sufficiente (5 sigla NS)

Sufficiente (6 sigla S)

Buono (7/8 sigla B)

Ottimo (9/10 sigla O)

Non Avvalentesi (sigla E)

TESTI e
MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI

Testo: ITINERARI 2.0 Vol. UNICO. Libro digitale/schede tematiche per la
scuola superiore; di Contadini M./ELLEDICI Scuola-Ed. CAPITELLO

Tenuto conto del fatto che non tutti gli alunni si sono premuniti, per tempo,
del testo in adozione, idoneo per affrontare lo studio della disciplina ,
secondo  i  nuovi  programmi  e  criteri  didattici , l’insegnante  si  è  fatta
carico  di  sopperire  a  ciò , fornendo  gli  alunni  di  materiale  didattico
necessario , supportato  da  materiale audiovisivo  e  multimediale.  Si è
fatto ricorso a riviste specifiche (Rocca), a quotidiani (Avvenire, Corriere
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della Sera), nonché alla lettura diretta dei documenti (Bibbia e Concilio
Vaticano II).

CONTENUTI
TRATTATI
(anche attraverso
UDA o moduli)

- L'escatologia cristiana: la parusìa e il giudizio; la resurrezione della carne;
la partecipazione alla vita divina.

- Il ripensamento dell'escatologia alla luce della nuova visione del mondo.
Escatologia e linguaggio familiare; la vita beata e il Paradiso; la grazia e le
opere; il mistero della dannazione: l'Inferno; la purificazione ultraterrena.

- La regola suprema del giudizio di coscienza.

- La dottrina sociale della Chiesa: la nascita e la riflessione sociale della
Chiesa.

- I principi della dottrina sociale della Chiesa: il bene comune; sistemi di
welfare; la solidarietà e la sussidiarietà; i valori non negoziabili

-  La Legge morale naturale: una Legge "non scritta" ma impegnativa; la
solitudine di chi non si uniforma.

- Concetto giuridico e concetto biblico di giustizia.

-Programmazione compito di realtà di Educazione

civica: Presente e avvenire dei diritti dell'uomo " I have a dream" - "Io ho
un sogno": i discorsi di Martin Luther King

- La legge morale naturale, una legge non scritta ma impegnativa; la regola
suprema del giudizio di coscienza. Religione e Costituzione: lettura degli
articoli 3/7/8/9/19/20

- Principi di libertà, eguaglianza, rispetto e accettazione dell'altro

- Concilio Vaticano II e le sfide della modernità

- I Documenti conciliari: le Costituzioni dogmatiche e quelle pastorali; le
Dichiarazioni.

- Compendio della Dottrina sociale della Chiesa: la dignità del lavoro; il
lavoro nella Bibbia; il lavoro dopo il peccato? Il lavoro come dimensione
dell'esperienza umana; dimensione soggettiva ed oggettiva del lavoro; il
lavoro estraniato; il diritto al lavoro e i diritti dei lavoratori.

- La Dottrina sociale della Chiesa e i rapporti economici; la riflessione
sociale della Chiesa dalla Rerum Novarum (1891) alla Quadragesimo Anno
(1931).

- Dimensioni morali della vita economica; destinazione universale dei beni
della terra; responsabili per il Creato; la sfida educativa per una "nuova
alleanza" tra uomo e ambiente.

Il Libro di Tobia: introduzione all'affettività; la forza dell'amore; lettura e
commento a Tobia 1,14.
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- Il Cantico dei Cantici: l'interpretazione di F.R. De Gasperis e G. Ravasi.
L'amore umano riflesso dell'amore di Dio. Dalla Creazione al Cantico dei
Cantici; Maschio e Femmina a immagine di Dio.

- La Chiesa di fronte alle manipolazioni genetiche: biotecnologie e OGM.

- Il rapporto tra fede ragione: lettura e commento al Salmo 19,2.

- Il significato della morte di Gesù: lettura e commento a Mc 15,39; i motivi
della condanna; lo-scontro con il giudaismo; la scoperta del tradimento.

- L’ alleanza antica tra fede e ragione. Il Vangelo ultima opera del genio
greco, il metodo della filosofia e l’apertura al trascendente.

- La Creazione fra Teologia e Scienza: i motivi storici di contrapposizione,
la creazione nel contesto biblico; un Dio in relazione con le sue creature.

- La dottrina sociale della Chiesa: la dignità della persona e il valore della
vita umana

- Il rapporto della dignità della persona umana come fonte dei diritti e dei
doveri.

-Dignità della persona e diritti umani: indebolimenti dell’idea dei diritti
umani nella società contemporanea; la cultura della vita e la cultura della
morte.

-La dignità della persona umana nella Bibbia, nel Magistero della Chiesa e
l’etica della qualità della vita;

-Elementi di Bioetica: il diritto alla vita e il dovere di rispettarla;

-I paradigmi bioetici: “il soggetto di diritti” in campo biomedico e l’etica
della qualità della vita.

DAL 15 MAGGIO

- L’escatologia cristiana: la parusìa e il giudizio: la resurrezione della carne;
la partecipazione alla vita divina.

-Il ripensamento dell’escatologia alla luce della nuova visione del mondo.
Escatologia e linguaggio familiare; la vita beata e il Paradiso; la grazia e le
opere; il mistero della dannazione: l’inferno; la purificazione ultraterrena.

-La regola suprema del giudizio di coscienza.
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ALLEGATO 2 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA

ALUNNA/O

CLASSE DATA

GRIGLIA DI VALUTAZIONE-TIPOLOGIA A-Analisi e interpretazione di un testo letterario Italiano

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI

10 8 6 4 2

Ideazione,pianificazione e
organizzazione del testo

Efficaci e puntuali Nel complesso

Efficaci e puntuali

parzialmente

efficaci

Confuse e

imprecise

Del tutto confuse

e imprecise

10 8 6 4 2

Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali modeste Scarse/ assenti

10 8 6 4 2

Ricchezza e padronanza lessicale completa(ricch

ezza lessicale,

uso di  un

registro

adeguato)

adeguate Poco pertinente

e

parziale

modeste scarse/assenti

10 8 6 4 2
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Correttezza grammaticale

(ortografia, morfologia,
sintassi);uso Corretto ed efficace

della

punteggiatura

Completa (uso

di un periodare

ampio e

articolato)

Adeguata (con

Imprecisioni e

alcuni

errori non
gravi);

complessivamen
te presente

Parziale(con

Imprecisioni e

alcuni

errori gravi)

Modesta (con

Imprecisioni e

molti

errori gravi);

scarsa/assente

10 8 6 4 2

Ampiezza e precisione delle

conoscenze e dei riferimenti culturali

Presenti e

significativi

adeguate parzialmente

presenti

modeste scarse/

assenti

10 8 6 4 2

Espressione di giudizi critici

e valutazione personale

Presenti e corrette Nel complesso

presenti e

corrette

parzialmente

presenti e/o

parzialmente

corrette

Modeste e/o

scorrette

Scarse/assenti

PUNTEGGIO

PARTE GENERALE

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI

10 8 6 4 2

Rispetto dei vincoli posti dalla

consegna (ad esempio,indicazioni di
massima circa la lunghezza del testo
– se presenti – o indicazioni circa la
forma parafrasata o sintetica della
rielaborazione

completo adeguato parziale/incomp
leto

modesto scarso/assen

te

10 8 6 4 2

Capacità di comprendere il testo nel
senso complessivo e nei suoi snodi

completa adeguata parziale modesta scarsa/assente
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tematici e stilistici

10 8 6 4 2

Puntualità nell’analisi lessicale,

sintattica, stilistica e retorica
(se  richiesta)

completa adeguata parziale modesta scarsa/assente

10 8 6 4 2

Interpretazione corretta e articolata
del testo

presente Nel complesso

presente

parziale modesta scarsa/assente

PUNTEGGIO

PARTE SPECIFICA

PUNTEGGIO TOTALE

VALUTAZIONE IN VENTESIMI:TOTALE / 5=

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica,va riportato a 20
con opportuna proporzione (divisione per 5+ arrotondamento).

ALUNNA/O

CLASSE DATA

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TIPOLOGIA B- Analisi e produzione di un testo argomentativo

INDICATORI

GENERALI

DESCRITTORI
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10 8 6 4 2

Ideazione,pianificazio

ne e organizzazione

del testo

Efficaci e

puntuali

Nel complesso

efficaci e puntuali

Parzialmente

efficaci e poco

puntuali

Confuse e

imprecise

Del tutto

confuse

10 8 6 4 2

Coesione e coerenza

testuale

complete adeguate parziali modeste Scarse/

assenti

10 8 6 4 2

Ricchezza e padronanza

lessicale

Completa

(ricchezza

lessicale,us
o di un
registro

adeguato)

adeguate Poco pertinente modeste scarse/assenti

10 8 6 4 2

Correttezza

grammaticale(ortografia,

morfologia, sintassi); uso

corretto ed efficace della

punteggiatura

Completa

(uso di un

periodare

ampio e

articolato)

Adeguata

(con

imprecisioni  e

alcuni errori

non gravi);

complessivame
nte presente

Parziale

(con

imprecisioni e

alcuni errori

gravi);

Modeste (con

imprecisioni e

molti errori

gravi);

scarsa/assente

10 8 6 4 2

Ampiezza e precisione

delle conoscenze e dei

Riferimenti culturali

presenti e

significativi

adeguate parzialmente

presenti

modeste scarse/assenti

10 8 6 4 2

Espressione di giudizi

critici e valutazione

personale

Presenti

e

corretti

Nel complesso

presenti e corretti

parzialmente

presenti e/o

parzialmente

corretti

Modeste e/o

scorrette

scarse/assenti

87



PUNTEGGIO

PARTE GENERALE

INDICATORI

SPECIFICI

DESCRITTORI

10 8 6 4 2

Individuazione corretta di

tesi  e argomentazioni

presenti nel testo proposto

presente Nel complesso

presente

Parzialmente

presente

Modesta scorretta

15 12 9 6 3

Capacità di sostenere con

coerenza un percorso

ragionato  adoperando

connettivi

pertinenti

soddisfacente adeguata parziale modesta scarsa/assente

15 12 9 6 3

Correttezza e congruenza

dei riferimenti culturali

utilizzati  per sostenere

l’argomentazione

numerosi e
ben
articolati

presenti Parzialmente

presenti

modeste assenti

PUNTEGGIO

PARTE SPECIFICA

PUNTEGGIO TOTALE

VALUTAZIONE INVENTESIMI:TOTALE / 5=

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte
specifica,va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5+ arrotondamento).
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ALUNNA/O

CLASSE DATA

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TIPOLOGIA C

Riflessione critica di carattere espositivo – argomentativo su tematiche di attualità

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI

10 8 6 4 2

Ideazione,pianificazione e

organizzazione del testo

Efficaci e

puntuali

Nel complesso

efficaci e

puntuali

Parzialmente

efficaci e poco

puntuali

Confuse e

imprecise

Del tutto

confuse

10 8 6 4 2

Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali modeste scarse/assenti

10 8 6 4 2

Ricchezza e padronanza

lessicale

Completa

(ricchezza

lessicale,uso di

un registro

adeguato)

adeguate Poco pertinente modeste scarse/assenti

10 8 6 4 2

Correttezza

grammatica(ortografia,morfol

ogia,sintassi); uso corretto ed

efficace della punteggiatura

Completa (uso di
un periodare

ampio e articolato)

Adeguata (con

imprecisioni e
alcuni  errori non

gravi);
complessivamente

presente

Parziale

(con imprecisioni
e  alcuni errori
gravi)

Modesta

(con
imprecisioni e
molti errori
gravi)

scarsa/ assente
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10 8 6 4 2

Ampiezza e precisione

delle conoscenze e dei

riferimenti culturali

presenti e

significativi

adeguate parzialmente

presenti

modeste scarse/assenti

10 8 6 4 2

Espressione di giudizi

critici e valutazione

personale

Presenti e

corrette

Nel complesso

presenti e

corrette

parzialmente

presenti e/o

parzialmente

corretti

Modeste e/o

scorrette

scarse/assenti

PUNTEGGIO

PARTE GENERALE

INDICATORI

SPECIFICI

DESCRITTORI

10 8 6 4 2

Pertinenza del testo rispetto

alla  traccia e coerenza nella

formulazione del titolo e/o

dell’eventuale

suddivisione in paragrafi

completa adeguata parziale modesta scarsa/assente

15 12 9 6 3

Sviluppo ordinato e lineare

dell’esposizione

fluente Nel complesso

presente

parziale modesto scarso/assente

15 12 9 6 3

Correttezza e articolazione

delle conoscenze e dei

riferimenti culturali

Ampi e

pertinenti

Nel complesso

presenti

Parzialmente

presenti

modeste scarse /

assenti
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PUNTEGGIO

PARTE SPECIFICA

PUNTEGGIO TOTALE

VALUTAZIONE IN VENTESIMI:TOTALE / 5=

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica,va riportato a 20 con
opportuna proporzione (divisione per 5+ arrotondamento).

Allegato C Tabella 2 (O.M. 65 del 14 marzo2022)

Conversione del punteggio della prima prova scritta

PUNTEGGIO in base 20 PUNTEGGIO in base 15 VOTO

1 1 0,5

2 1.50 1

3 2 1,5

4 3 2

5 4 2,5

6 4.50 3

7 5 3,5

8 6 4

9 7 4,5

10 7.50 5
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11 8 5,5

12 9 6

13 10 6,5

14 10.50 7

15 11 7,5

16 12 8

17 13 8,5

18 13.50 9

19 14 9,5

20 15 10
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ALLEGATO 3 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi
MATEMATICA

Alunno………………………………………………………………………………………….

Problema
1

Problema
2

Quesiti 1 2 3 4 5 6 7 8

Indicatore
(correlato agli
obiettivi della

prova)

Punteg
gio

max.
per
ogni

indicat
ore

(totale
10)

Descrittori

Punt
eggio
corri
spon
dent
e ai
vari
livell

i

Pun
tegg
io
attri
buit
o

Comprender
e

Analizzare la
situazione
problematica.
Identificare i
dati ed
interpretarli.
Effettuare gli
eventuali
collegamenti
e adoperare i
codici
grafico-simbo
lici necessari.

2,5

Analizza ed interpreta in modo completo e pertinente i
concetti chiave, utilizza i codici matematici grafico-
simbolici con buona padronanza e precisione.

2,5

Analizza in modo adeguato la situazione problematica,
individuando e interpretando correttamente i concetti
chiave, utilizza con adeguata padronanza i codici
matematici-grafico simbolici.

2

Esamina la situazione problematica in modo parziale;
individua solo alcuni dei concetti chiave e delle
informazioni essenziali, o, pur avendoli individuati tutti,
commette qualche errore nello stabilire i collegamenti e/o
nell’utilizzare i codici matematici.

1,5

Recepisce in maniera inesatta o parziale le richieste,
avendone individuate alcuni, non li interpreta
correttamente.

1

Non comprende la situazione problematica e non
riconoscere i concetti chiave e le informazioni essenziali.

0,5

Individuare
Conoscere i
concetti
matematici
utili alla

Individua strategie di lavoro adeguate ed efficienti.
Utilizza con cura e precisione i concetti matematici per la
soluzione.

3
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soluzione.
Analizzare
possibili
strategie
risolutive ed
individuare la
strategia più
adatta.

3
Sa individuare delle strategie risolutive, anche se non
sempre le più adeguate ed efficienti. Dimostra di
conoscere le procedure consuete ed i possibili modelli
trattati, anche se con qualche incertezza.

2,5

Individua strategie di lavoro poco efficaci, talora
sviluppandole in modo poco coerente; mostra una scarsa
creatività nell’impostare le varie fasi di lavoro. Individua
con difficoltà e qualche errore gli strumenti formali
opportuni.

2

Individua strategie di lavoro non adeguate. 1,5
Non individua strategie di lavoro. Non è in grado di
riconoscere le soluzioni più adatte

1

Sviluppare il
processo
risolutivo

Risolvere la
situazione
problematica
in maniera
coerente,
completa e
corretta,
applicando le
regole de
eseguendo i
calcoli
necessari.

2,5

Applica le strategie scelte in maniera corretta
supportandole anche con l’uso di modelli e/o diagrammi
e/o simboli. Sviluppa il processo risolutivo in modo
analitico, completo, chiaro e corretto. Applica con abilità
e in modo corretto e appropriato procedure e/o teoremi o
regole. Esegue i calcoli in modo accurato, la soluzione è
ragionevole e coerente con il contesto del problema.

2,5

Applica le strategie scelte in maniera corretta pur con
qualche imprecisione. Sviluppa il processo risolutivo
quasi completamente. È in grado di utilizzare procedure
e/o teoremi o regole e li applica quasi sempre in modo
corretto e appropriato. Commette qualche errore nei
calcoli. La soluzione ottenuta è generalmente coerente
con il contesto del problema.

2

Applica le strategie scelte in maniera parziale e non
sempre appropriata. Sviluppa il processo risolutivo in
modo incompleto. Non sempre è in grado di utilizzare
procedure o li applica in modo parzialmente corretto e/o
con errori di calcoli. La soluzione ottenuta è coerente
solo in parte con il contesto il problema.

1,5

Non applica le strategie o le applica in maniera non
corretta. Non sviluppa il processo risolutivo o lo sviluppa
in modo incompleto e/o errato. Non è in grado di
utilizzare procedure o li applica in modo errato con
numerosi errori di calcoli. La soluzione ottenuta non è
coerente con il contesto del problema.

1

Argomentare

Commentare
e giustificare
opportuname
nte la scelta

della
strategia

risolutiva, i
passaggi

fondamentali
del processo
esecutivo e la

2

Commenta in modo coerente, preciso e accurato,
approfondito ed esaustivo tanto le strategie adottate
quanto la soluzione ottenuta. Mostra un’ottima
padronanza nell’utilizzo del linguaggio scientifico.

2

Argomenta in modo coerente ma incompleto la procedura
esecutiva e la fase di verifica. Spiega la risposta, ma non
le strategie risolutive adottate (o viceversa). Utilizza un
linguaggio matematico pertinente ma con qualche
incertezza.

1,5

Argomenta in modo frammentaria e/o non sempre
coerente la strategia/ procedura esecutiva o la fase di

1
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coerenza dei
risultati al

contesto del
problema.

verifica. Utilizza un linguaggio matematico per lo più
appropriato, ma non sempre rigoroso.
Non argomenta o argomenta in modo errato la strategia/
procedura risolutiva e la fase diversifica, utilizzando un
linguaggio matematico non appropriato o molto
impreciso.

0,5
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ALLEGATO 4 – GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE

La commissione assegna fino ad un massimo di 25 punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito
indicati.

Indicatori Liv. Descrittori Punti Punteggio
Acquisizione dei contenuti e dei
metodi delle diverse discipline del
curricolo, con particolare riferimento
a quelle d’indirizzo

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

0,5–1

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

1,5-3,5

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

4-4,5

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

5-6

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

6,5-7

Capacità di utilizzare le conoscenze
acquisite e di collegarle tra loro

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

0,5-1

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

1,5–3,5

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

4–4,5

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

5–5,5

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

6

Capacità di argomentare in maniera
critica e personale, rielaborando i
contenuti acquisiti

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

0,5-1

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

1,5–3,5

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

4–4,5

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

5–5,5

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

6

Ricchezza e padronanza lessicale e
semantica, con specifico riferimento
al linguaggio tecnico e/o di settore
anche in lingua straniera

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

0,5

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

1

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

1,5
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IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un
lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato

2 – 2,5

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

3

Capacità di analisi e comprensione
della realtà in chiave di cittadinanza
attiva a partire dalla riflessione sulle
esperienze personali

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

0,5

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

1

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

1,5

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

2 – 2,5

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

3

PUNTEGGIO TOTALE
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ROMANO MASSIMO IRC/ ALTERNATIVA

Per il Consiglio di classe  
IL COORDINATORE                                                          

Prof. Antonio Montillo Il Dirigente Scolastico

f.to Dott.ssa Elisabetta D’Elia
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3 c. 2 D.L.gs. n. 39)
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