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INTRODUZIONE
Il Consiglio della Classe V B L.S., 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
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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.
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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INFORMAZIONE SUL CURRICOLO
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
Orario e piano degli studi
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli Ore
medie
studenti
settimanali
1°
891 ore annuali
27 ore
biennio
2°
990 ore annuali
30 ore
biennio
5° anno 990 ore annuali
30 ore
Il Liceo Scientifico “Galileo Galilei” nei suoi diversi Indirizzi di Studio - Liceo Scientifico con opzione
Scienze Applicate, Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane e Liceo Classico di Trebisacce si
propongono di:
● essere punto di riferimento per tutti i Giovani che intendono indirizzarsi a questo tipo di studio
puntando alla crescita e allo sviluppo autentico di un territorio che necessita di investire coralmente
sul suo Capitale umano;
● valorizzare gli aspetti più qualificanti del curriculum nazionale, in modo da offrire un’educazione alla
scienza e alle lettere classiche e moderne in una prospettiva culturale ampia, flessibile e aperta agli
stimoli di una più ricca formazione globale (I risultati conseguiti dagli alunni del Liceo dopo il
diploma confermano la solidità della preparazione offerta e la varietà della gamma di scelte cui essi
possono accedere);
● prevenire ogni forma di disagio e di dipendenza, attraverso interventi educativi mirati e consapevoli;
● attivare percorsi di orientamento in ingresso e in uscita
● promuovere l’autoimprenditorialità;
● promuovere un apprendimento multimediale corretto e rafforzare, in una prospettiva europea,
l’apprendimento delle lingue comunitarie.
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;
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●

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.
QUADRO ORARIO SETTIMANALE LICEO SCIENTIFICO
ANNI DI CORSO

DISCIPLINE

ULTIMO
ANNO

1°BIENNIO
I
II
ANNO
ANNO
Lingua e Letteratura Italiana 4
4

2°BIENNIO
III
IV
ANNO
ANNO
4
4

LinguaeCulturaLatina

3

3

3

3

3

Lingua e Cultura Straniera

3

3

3

3

3

Storia 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

1

1

1

1

1

Totale Ore

27

27

30

30

V
ANNO
4

30

*
Con Informatica al primo biennio
**Biologia, Chimica, Scienze della Terra
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 è composta da 22 alunni: 12 femmine e 10 maschi.
Diversi sono gli alunni pendolari. Questi provengono dai comuni limitrofi e raggiungono la scuola, per la
maggior parte, con i mezzi pubblici.
La classe ha tenuto nell’arco del triennio un comportamento adeguato al contesto scolastico manifestando un
atteggiamento corretto e rispettoso, apertura al dialogo-educativo e all’interazione costruttiva con tutti i
soggetti. Sotto il profilo umano, negli anni, la classe è cresciuta positivamente amalgamandosi al suo interno
e sviluppando rapporti interpersonali corretti e solidali. Nei confronti dei docenti, gli alunni si sono mostrati
aperti, spontanei e rispettosi.
La frequenza è stata generalmente regolare.
Nei momenti in cui è stata attivata la Didattica Digitale Integrata, la partecipazione alle attività condotte da
remoto, la puntualità negli appuntamenti e nel rispetto delle consegne non hanno subito alterazioni.
L’insieme di questi elementi e la continuità didattica hanno favorito un percorso scolastico lineare, privo di
ostacoli, che ha consentito lo svolgimento di un lavoro sistematico, organico e ragionevolmente esteso ed
approfondito, sia in ambito umanistico/linguistico che in ambito scientifico. Il nostro Istituto ha scelto anche
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. Antonio Angiò.Ciò nonostante, 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 la maggior parte delle
discipline.
Nell’ambito della disciplina Disegno e Storia dell’Arte, con il coinvolgimento della docente di conversazione
madrelingua inglese, la classe ha inoltre affrontato il modulo interdisciplinare svolto con la metodologia
CLIL: "Impressionismo e non solo”.
Altra opportunità di arricchimento del curriculo formativo è stata offerta dal percorso triennale di PCTO che
ha rappresentato occasione di confronto e collaborazione con enti pubblici e privati, nonché con il mondo del
lavoro. Anche a queste attività gli alunni hanno partecipato mostrando interesse e impegno, consapevoli della
rilevanza delle esperienze condotte.
Gli alunni hanno inoltre preso parte a numerose attività on line di orientamento in uscita, alcune delle quali
valevoli come attività di PCTO.
Nel corso del triennio il nostro istituto, attraverso i PON, ha offerto agli studenti della classe opportunità
aggiuntive, che alcuni hanno saputo cogliere, quali il conseguimento di certificazioni linguistiche ( B1 e B2
Cambridge) e la frequenza al modulo multidisciplinare Unical DiBEST Geologia e dintorni: “La grande
bellezza del nostro territorio”.
Gli alunni hanno coltivato interessi anche in ambito extrascolastico, impegnandosi in attività lavorative ed
artistiche e nel sociale, come dettagliato nel curriculum dello studente..
Il profitto si è diversificato in relazione all’autonomia di studio e alle capacità e all’impegno dimostrati dai
singoli allievi.
In relazione agli obiettivi conseguiti, la classe risulta così composta:
studenti che si sono distinti per diligenza, motivazione, assiduità nell’ impegno scolastico. Questi alunni,
grazie ad uno studio costante, ad un metodo di lavoro organizzato, a ottime capacità interpretative e
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rielaborative hanno conseguito in termini di conoscenze, competenze e abilità, un livello ottimo in tutte le
discipline;
alunni che hanno seguito le attività didattiche con regolarità ed impegno, dimostrando una sufficiente
autonomia nella gestione e organizzazione del lavoro raggiungendo, complessivamente, un buon livello di
preparazione;
alunni che nella seconda parte dell’ anno, coloro che non avevano conseguito risultati pienamente positivi in
tutte le discipline nel primo quadrimestre, hanno dimostrato volontà di migliorare impegnandosi in maniera
più assidua e adeguata sia in classe che a casa. Tutto ciò ha determinato un livello medio di apprendimento
più che sufficiente, fermo restando che in pochi casi permangono ancora alcune insicurezze.

La maggior parte degli alunni espone in maniera coerente utilizzando correttamente la terminologia specifica,
produce messaggi chiari e completi orali e scritti con un linguaggio adeguato allo scopo e alla funzione. Un
gruppo più ristretto espone in maniera coerente, anche se non sempre utilizza la terminologia specifica,
produce messaggi orali e/o scritti sufficientemente chiari.
Nel corso dell’anno gli alunni hanno partecipato a vari progetti e attività integrative organizzate dalla scuola
con ricaduta positiva per ciò che concerne la loro formazione culturale e umana.
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
COORDINATORE: Prof. Pino Andrea Italiano
DOCENTE
Angiò Antonio

DISCIPLINA

Educazione
civica
Brunetti Natalina
Matematica e
Fisica
Cardamone
Lingua e
Erminia
letteratura latina
Celico Umberto
Disegno e storia
dell’ arte
Costa Genoveffa
Religione
Delia Giorgio
Lingua e
letteratura italiana
Donato Rocco
Inglese
Italiano Pino
Scienze motorie e
Andrea
sportive
Persichella Errico Storia e Filosofia
Domenico
Urbano Tecla
Scienze naturali
Anna Maria

3° ANNO
no

CONTINUITA’ DIDATTICA
4° ANNO
5° ANNO
si
si

si

si

si

si

si

si

no

no

si

si
si

si
si

si
si

si
no

si
si

si
si

si

si

si

si

si

si
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STRATEGIE PER L’INCLUSIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE
Strategie per l’inclusione
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)
- Collegarel’apprendimentoalleesperienzeealleconoscenzepregressedeglistudenti
- 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
Il Consiglio di classe , in relazione ai bisogni formativi degli alunni, ha attuato le seguenti strategie didatticoorganizzative 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.
Strategie per la valorizzazione 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 classi volte a premiare e gratificare l’eccellenza.
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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

.
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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.

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
Tabella1
Conversione del credito scolastico complessivo
Punteggio
Inbase40
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Punteggio
Inbase50
26
28
29
30
31
33
34
35
36
38
39
40
13

33
34
35
36
37
38
39
40

41
43
44
45
46
48
49
50

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
Punteggio
In Base 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Punteggio
In Base 15
1
1.50
2
3
4
4.50
5
6
7
7.50
8
9
10
10.50
11
12
13
13.50
14
15

14

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
Tabella3
Conversione del punteggio della seconda prova scritta
Punteggio
In base 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Punteggio
In base 10
0.50
1
1.50
2
2.50
3
3.50
4
4.50
5
5.50
6
6.50
7
7.50
8
8.50
9
9.50
10

15
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INSEGNAMENTO DI ED. CIVICA
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 social, 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.
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.
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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

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 Curricolo d’Istituto i contenuti sono stati strutturati in UDA interdisciplinari da proporre alle classi,
all’interno dei quali è stato definito il contributo di ogni docente, così che l’insegnamento dell’Educazione
Civica abbia una struttura trasversale, in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle
competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari.
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO
DOCENTE REFERENTE/TUTOR INTERNO: Pino Andrea Italiano
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;
Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in
maniera autonoma;
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 Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse comune o
cittadinanza
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 di lavorare sia in modalità collaborativa in gruppo sia in maniera
autonoma;
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.

Competenza in materia di Capacità di esprimere esperienze ed emozioni con empatia;
consapevolezza ed
Capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di valorizzazione
espressione culturali
personale, sociale o commercial mediante le arti e le altrer forme
culturali;
Capacità di impegnarsi in processi creative sia individualmente che
collettivamente;
Curiosità nei confronti del mondo, aperture per immaginare nuove
possibilità.
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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, projectworkerole playing. Sullabase 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 monte ore triennale minimo di 90 h.Tutti 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 colloquio d’esame 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.
Tutte le attività relative ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, sono documentate in
maniera dettagliata nella tabella allegata.
Gli studenti hanno partecipato, come previsto dalle normative vigenti, nel corso del triennio, ai progetti,
come da prospetto che segue, allo scopo di valorizzare le aspirazioni, gli interessi e gli stili di apprendimento,
nonché per integrare la formazione acquisita durante il percorso scolastico con l’acquisizione di competenze
più pratiche allo scopo di favorire l’avvicinamento al mondo del lavoro.
Per l’attuazione dell’attività è stato designato un tutor didattico, docente della scuola, per offrire assistenza
agli studenti e per tutti gli adempimenti burocratici, e un tutor aziendale , allo scopo di favorire l’inserimento
dello studente in azienda e per la collaborazione con la scuola per la verifica delle attività.
Le attività dei PCTO sono state articolate nel seguente modo:
A.S.
2019- 20

A.S.
2020-21

A.S.
2021-22

● Gli alunni hanno seguito il progetto Cittadinanza economica - 10.2.5°-FSE PONCL-2018-361 Modulo: “Responsabilmente protagonisti – Cittadinanza
economica I”.
● Gli alunni hanno seguito il Corso sulla sicurezza INAIL sulla piattaforma del
MIUR.
● Gli alunni hanno seguito il Progetto “Sport in età evolutiva” presso il Centro
Sportivo Seventeen di Trebisacce.
● Gli alunni hanno seguito il Corso sulla sicurezza INAIL sulla piattaforma del
MIUR.
● Incontri su Giornate dedicate (Giornata della memoria, Giorno del Ricordo).
● Gli alunni hanno completato le attività dei pcto attraverso incontri online
seguendo il modulo multidisciplinare Unical DiBEST Geologia e dintorni: “La
grande bellezza del nostro territorio”.
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● Gli alunni hanno seguito il Corso sulla sicurezza INAIL sulla piattaforma del
MIUR.

Nonostante gli ostacoli dettati dalla “Pandemia da Covid 19” il P.C.T.O. è stato frequentato assiduamente, da
tutta la classe, per un numero totale di almeno 90 (novanta) ore.
Particolare attenzione è stata dedicata alla prevenzione e alla sicurezza negli ambienti di lavoro.
Partendo dalla Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in P.C.T.O. sono stati trattati in modo approfondito
argomenti – come previsto dall’art. 5 dello statuto - su “Salute e sicurezza” nei luoghi di lavoro” con attenta
riflessione sulla NON fortuna di tanti lavoratori che quotidianamente, ahinoi, non fanno ritorno alle loro
famiglie, per il semplice fatto che si sono recati a svolgere un atto nobile della loro esistenza che è “Il lavoro”.
In conclusione si può affermare che il PCTO, nel corso del triennio, ha fatto sviluppare una riflessione
significativa negli studenti con acquisizione di competenze trasversali utili per la scelta degli studi futuri o
l’approccio al mondo del lavoro.
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QUADRO SINOTTICO ATTIVITA’ AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Progetti Ampliamento dell’Offerta Formativa a.s. 2021/2022 classe V B L.S.
L’ampliamento dell'offerta formativa ha costituito un arricchimento della proposta del Polo dei Licei di
Trebisacce, finalizzata ad offrire alle nostre studentesse e ai nostri studenti delle classi terminali opportunità
di crescita, di esperienza, di socializzazione, di conoscenza.
I progetti, proposti e deliberati per il corrente anno scolastico dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio
d’Istituto(per quanto di sua competenza), hanno assunto una particolare importanza all’interno dell’offerta
formativa dell’Istituto e ne hanno rappresentato un aspetto significativo e qualificante, dal momento che,
intrecciandosi con i rispettivi curricoli disciplinari, hanno costantemente integrato e valorizzato la prassi
didattica.

ATTIVITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO
TIPOLOGIA

OGGETTO

LUOGO

DURATA

Giornate di
riflessione contro la
violenza di genere

Riflessioni sulla tematica

Online e
presenza

25 e 27
novembre
/2021

Giornata della
memoria

Riflessioni sul tema La Shoah

Presenza

27/01/2022

Webinar di
educazione
ambientale: “la
plastica”

Ascolto/riflessioni sulla tematica

Online

24/02/2022

Progetto “Letture
per 100 anni”

Letture di Canti scelti della Divina
Commedia, Letture tratte dalle opere di
Verga, Pasolini

Online

Marzo 2022

Webinar “L’Italia Partecipazione alla diretta Web con
ripudia la guerra, la momenti di riflessione sul tema
scuola rilancia
l’articolo 11 della
Costituzione”
Orientamento
Universitario

Incontri con Enti, Università
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Online

Online

02/03/2022

Anno
scolastico
2021/2022

Partecipazione alla Attività di ed. Civica per sensibilizzare sul
settimana di ed.
tema “guerra/pace”
Civica “Protagonisti.
Non spettatori”
AVIS, Il Liceo dona

Seminario e donazione di sangue
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Online e in
presenza

liceo

Dal 26 al 30
aprile 2022

7/05/2022

CLIL
Il Consiglio di classe della V B Liceo scientifico, tenuto conto che nella scuola nessun docente di DNL risulta
in possesso delle necessarie competenze richieste per l’insegnamento secondo la metodologia CLIL, ha dato
attuazione a quanto previsto dalle norme in vigore (in particolare nota MIUR n. 240 del16-1-2013) che
prevedono “lo sviluppo di progetti interdisciplinari in lingua straniera nell'ambito del Piano dell'Offerta
Formativa, che si avvalgono di strategie di collaborazione e cooperazione all'interno del Consiglio di classe,
organizzati con la sinergia tra docenti di disciplina non linguistica, il docente di lingua straniera, il
conversatore di lingua straniera e, ove presente, con l’assistente linguistico”. Come disciplina non linguistica
(DNL) di riferimento, il Consiglio di classe ha indicato: Disegno e Storia dell’Arte.
Il Consiglio di classe ha, quindi, progettato il modulo interdisciplinare, da svolgere secondo le modalità di cui
sopra, intitolato: “Impressionismo e non solo”. La realizzazione è stata affidata al docente della disciplina
Disegno e Storia dell’Arte, prof. Umberto Celico, e alla docente di conversazione madrelingua inglese
prof.ssa Anna Maria Caufin.
Titolo

Impressionism and Beyond.
Impressionismo e non solo.

Docente/i coinvolti

Prof.ssa Anna Maria Caufin
Prof. Umberto Celico

Breve descrizione

-

Grado/Livello

Contestualizzazione
dell’unità

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

Classi Quinte V B
Attività didattica disciplinare concordata e approvata nel Consiglio
di Classe del corrente anno scolastico.

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

DISCIPLINARE

Docenti DNL coinvolti: ARTE

Competenze coinvolte

Competenze coinvolte:
• Acquisire e interpretare l’informazione
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• 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)
• 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, reciprocalteaching.)
IL MATERIALE DIDATTICO e/o le tracce delle attività on line
proposte saranno condivisi su CLASSROOM E PADLET.
Sequenza logica delle attività previste:
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Sequenza
in
Step/Fasi/Attività

:
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.
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
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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:
- 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.
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.

Valutazione

28

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.
Essaèfinalizzataadaccertarel'acquisizionedeiprincipaliconcettiemetodidellamatematicadibase,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
variambitidellamatematicaelacapacitàdiargomentarecorrettamenteapplicandometodieconcettimatem
atici,attraversol’usodel 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
Nuclei tematici
fondamentali
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ARITMETICA E ALGEBRA
Rappresentazioni dei numeri e operazioni
aritmetiche Algebra dei polinomi
Equazioni, disequazioni e sistemi
GEOMETRIA EUCLIDEA 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 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
eC.InterpretaregeometricamenteleoperazionidiaddizioneedimoltiplicazioneinC.
▪

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 opportune 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.

▪

Applicaresimmetrie,traslazioniedilatazioniriconoscendoneirispettiviinvarianti.

▪

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 logaritmiche,modulo 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)/xelimitiadessi riconducibili.

▪

Riconoscerelecaratteristichedicontinuitàederivabilitàdiunafunzioneeapplicareiprincipaliteoremir
iguardanti la continuità e la derivabilità.

▪ Determinareladerivatadiunafunzioneedinterpretarnegeometricamenteilsignificato.
▪ Applicare il calcolo differenziale a problem di Massimo e minimo.
▪

Analizzare le caratteristiche della funzione integrale di una funzione continua e applicare il
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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.
▪ Determinare primitive di funzioni utilizzando integrali immediati, integrazione per sostituzione
o per parti.

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei
punteggi (Vedasi allegato 3).
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SIMULAZIONE 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
𝑥

𝑓(𝑥) = (1 − 2𝑥)𝑒 ,
a) Tracciare il grafico di 𝑓 in un sistema di riferimento cartesiano ortogonale .
b) Determinare l’ equazione della tangente al grafico di 𝑓 nel punto B di intersezione della curva con
l’asse y.
𝑥

c) Dimostrare che 𝐹(𝑥) = (3 − 2𝑥)𝑒 è una primitiva di 𝑓(𝑥)
d) Determinare l’ area della regione piana del primo quadrante delimitata dal grafico di 𝑓,
dall’ asse 𝑥 e dall’ asse 𝑦.
PROBLEMA 2
Dopo aver tracciato il grafico γ della funzione
4𝑥

𝑦 = 𝑓(𝑥) =

3

2

3 4−𝑥
3

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

2

𝑎𝑥 +𝑥−3
𝑏𝑥+1

affinché abbia come asintoto obliquo la retta

𝑦=3 −𝑥
3)Determinare minimo e massimo assoluti della funzione 𝑓(𝑥) =
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3

(2𝑥 − 3)

2

in 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 𝑦 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛𝑥 ha coefficiente angolare 1?
6)Tra le primitive della funzione 𝑓(𝑥) =

2

𝑥 −1
2

𝑥

, determina quella il cui grafico passa per il punto di coordinate

(1;3)
7)Risolvere il seguente integrale:
2

∫

𝑥 +1
2

𝑥

𝑑𝑥

Porre 𝑥 = 𝑡𝑔𝑡
8)Determina per quale valore del parametro 𝑎 la seguente funzione soddisfa le ipotesi del teorema di Lagrange;
per tali valori di 𝑎 individua i punti che ne verificano la tesi.

𝑓(𝑥) = {𝑎(𝑥 − 1) 𝑠𝑒 𝑥≤1 𝑙𝑛𝑥

𝑠𝑒 𝑥 > 1
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2

nell’intervallo [0, 𝑒 ]

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
1 Piano
triennale
dell’offerta
formativa

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

2 Piano per la http://www.liceotrebisacce.com/service/wp-content/uploads/2020/10/PIANO-DELLA-DIDA
Didattica
TTICA-DIGITALE-INTEGRATA-ultimato-1.pdf
Digitale
Integrata

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

4 Curriculo
di
Educazione
civica

http://www.liceotrebisacce.it/attachments/article/152/CSPS310001-201922-202021-2021030
5.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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ALLEGATO1–Schede disciplinari
DISCIPLINA : Lingua e letteratura italiana
DOCENTE: Giorgio Delia
OSSERVAZIONI DEL DOCENTE (relativamente al profilo della classe e alla propria disciplina)
Il docente ha insegnato nella classe, con continuità, per tutta la durata del ciclo di studi, dall’anno
scolastico 2017-2018 a quello corrente. La classe consta di 22 alunni, di cui 10 maschi.
Tempi previsti dai programmi ministeriali:
ore complessive: 132
ore settimanali: 4
La partecipazione della classe, se si eccettua qualche caso, è stata costante, attenta e proficua. Per
quanto attiene al profitto, si è distinto un gruppo di alunni (poco più che un terzo) che ha partecipato
più attivamente al dialogo educativo, mostrando un particolare interesse per la disciplina, un impegno
sistematico e metodico. Fra questi, spiccano alcuni casi di eccellenza che, nel tempo, con maggiore
costanza, hanno dimostrato capacità di approfondimento critico-personale delle tematiche proposte e
hanno evidenziato una più sicura maturità di giudizio in ogni momento della vita scolastica.
La gran parte degli alunni ha continuato a mostrare anche nella didattica a distanza (posta in essere
alla bisogna) la curiosità e la partecipazione attiva già riscontrate durante la frequenza in classe delle
lezioni. Quasi tutti, anche i meno motivati, si sono attenuti al rispetto delle consegne e si sono
mostrati puntuali nello svolgere e nel consegnare le prove scritte volta per volta somministrate.
Gli alunni hanno partecipato attivamente (alcuni contribuendo direttamente alla realizzazione) alle
attività seminariali di approfondimento (seminari su Dante e su Pasolini). I medesimi hanno mostrato
vivo interesse alla tematica di educazione civica affrontata.
I risultati emersi sono stati mediamente apprezzabili. Per alcuni alunni sono stati qualitativamente
lodevoli. Anche nei casi meno brillanti, si è comunque potuto constatare il raggiungimento dei livelli
sufficienti stabiliti in sede di programmazione.

CONOSCENZE

Dai risultati emersi attraverso le prove sostenute e le osservazioni
sistematiche, la classe si presenta articolata in tre fasce di livello.
Nella prima afferiscono gli alunni che hanno dimostrato di
possedere buone capacità di esposizione, argomentazione e
rielaborazione critico-personale dei contenuti proposti; questi
medesimi hanno evidenziato una sicura competenza nell’analisi e
nell’interpretazione dei testi (non di rado con osservazioni
originali), oltre che nell’organizzare il discorso in modo chiaro e
corretto, facendo uso del linguaggio proprio della disciplina con
pertinenza e consapevolezza. Nella seconda, rientrano gli alunni
che hanno acquisito una conoscenza adeguata dei contenuti
proposti e sono in grado di interpretare in modo corretto i testi,
talvolta rielaborando le nozioni acquisite in modo
critico-personale, dimostrando di possedere discrete capacità
logico-critiche ed espositive. Nella terza, si registrano quegli
alunni che hanno acquisito i contenuti di base della disciplina,
dimostrando capacità e competenze sufficienti e, se
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opportunamente guidati, accettabili abilità nella lettura,
interpretazione e rielaborazione dei testi.

ABILITÀ

La gran parte degli alunni ha acquisito le abilità/capacità/competenze
specifiche della disciplina nelle sue articolazioni:
LINGUA
● Illustrare e interpretare un fenomeno (storico,culturale e
scientifico);
● Competenza testuale (comprensione): individuare dati e
informazioni, fare inferenze, comprendere le relazioni logiche
interne al testo;
● Competenza testuale (produzione orale e scritta): curare la
dimensione testuale, ideativa e linguistica;
● Analizzare i testi letterari sotto il profilo linguistico.

LETTERATURA
● Acquisire strumenti interpretativi (analisi linguistica, stilistica e
retorica; intertestualità; relazione temi-generi; stratificazione
letture) e quindi capacità commentare testi in versi e in prosa.
● Avere familiarità con la letteratura i suoi mezzi espressivi e
metodi, attraverso la lettura diretta dei testi.
● Cogliere relazioni tra letteratura e altre discipline (storia, arte,
filosofia) e tra letteratura italiana e straniere.
Attraverso l’attività didattica questi alunni medesimi hanno potuto
potenziare le seguenti abilità linguistiche (competenza attiva della lingua,
orale e scritta):
- comprendere il significato letterale e profondo di testi sia letterari sia
non letterari (articoli ecc.);
- analizzare anche con esercizi guidati testi letterari e non;
- svolgere esercizi di riscrittura di testi letterari (imitazione, parodia
ecc.);
- costruire testi di varia tipologia (lettere, temi, commenti ecc.)
espositivo-argomentativi di contenuto letterario o storico-culturale o
attualità sia d’altro argomento;
- costruire testi argomentativi documentati, in forma di tema, di saggio
e/o di articolo (fase I: pochi dati e documenti; fase II: pluralità di dati e
documenti, confronto tra autori, testi, fenomeni diversi; fase III:
analisi di fenomeni e confronti alla luce di giudizi critici), e in
particolare (commenti, recensioni ecc.).
Più specificamente:
LINGUA
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❖ Completare, consolidare e sviluppare le competenze linguistiche a
livello di comprensione e produzione
❖ sviluppare la padronanza dei lessici disciplinari
❖ Cogliere i lineamenti essenziali di storia della lingua italiana nel
periodo considerato soprattutto a partire dai testi letti

LETTERATURA
❖ Conoscere in prospettiva diacronica la storia della letteratura
italiana dall’Ottocento al Novecento:
❖ Conoscere gli autori e i testi più significativi del sistema letterario
italiano ed europeo dall’Ottocento al Novecento
❖ Conoscere, con il concorso di Storia, Filosofia e Storia dell’arte, il
contesto culturale entro cui si collocano autori e fenomeni letterari
❖ riconoscere le caratteristiche fondamentali dei generi letterari
studiati in relazione alla struttura, al linguaggio e alle categorie
stilistico-narratologiche;
❖ individuare i caratteri specifici delle singole scuole poetiche e
l’ideologia che le ispira;
❖ riconoscere relazioni tra opere letterarie, fenomeni e contesti
storico-culturali;
❖ realizzare commenti scritti secondo coordinate comunicative
definite.
La parte rimanente degli alunni ha potuto conseguire gli OBIETTIVI
MINIMI, sia in fatto di LINGUA (ha consolidato e sviluppato le
conoscenze e le competenze linguistiche, affinando le capacità di
comprensione e di produzione; sa affrontare varie tipologie testuali: analisi
letteraria, tema argomentativo, saggio breve, articolo di giornale, tema
storico), sia in fatto di LETTERATURA (sa delineare il disegno storico
della letteratura italiana (da Foscolo alla prima metà del Novecento).
Quasi tutti gli alunni hanno potuto conseguire gli OBIETTIVI
DELINEATI dal MIUR in fatto di Educazione civica, in particolare quelli
relativi alla cittadinanza attiva.
COMPETENZE

In termini di competenze, gli obiettivi realizzati a conclusione del
percorso di studio, sono stati:

Competenze di base

● padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi
indispensabili per l’interazione comunicativa verbale in vari
contesti;
● leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo;
● produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi
comunicativi.
38

Competenze di ambito (comuni alle discipline dell’asse dei linguaggi):
● utilizzare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti;
● leggere e comprendere testi di vario tipo;
● produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi
comunicativi;
● utilizzare la lingua straniera per la comunicazione;
● acquisire le conoscenze basilari per la fruizione del patrimonio
artistico-ambientale;
● utilizzare e produrre testi multimediali.
Competenze di cittadinanza attese a conclusione del percorso
di studio:
●
●
●
●
●

comunicare;
imparare a imparare;
risolvere problemi;
individuare collegamenti e relazioni;
acquisire ed interpretare l’informazione.

METODOLOGIE L’approccio metodologico (lezione frontale, cooperative learning
coordinato dall’insegnante, problem solving, discussione guidata) è stato
improntato all’insegna del dialogo, della ricerca e dell’interpretazione
consapevole dei dati, allo scopo di favorire lo sviluppo delle abilità
espressive, di analisi, di riflessione e di rielaborazione critica. La lezione,
spesso di tipo laboratoriale, è stata sempre realizzata nella maniera più
partecipata, allo scopo di favorire, oltre la lettura e l’interpretazione critica
dei testi, lo sviluppo dell’autonomia di giudizio, il senso di responsabilità,
la valorizzazione delle diversità, l’ampliamento degli orizzonti
socio-culturali. Nella lettura dei testi si è privilegiato un approccio di tipo
strutturale, volto a mettere in risalto gli aspetti di contenuto e, più in
specie, quelli linguistici, stilistici, retorici. Ognuno degli aspetti
metodologici su riferiti è stato affinato e messo a punto specie nella
didattica mista e nella DAD.

TIPOLOGIA
PROVE DI
VERIFICA

Per quanto concerne le verifiche scritte, gli alunni si sono
esercitati su tutte le tipologie di prove già previste dall’esame di
stato (analisi del testo letterario in versi e in prosa, analisi e
produzione di testi argomentativi, saggio breve, tema di attualità,
prove strutturate e questionari).
Per quelle orali, svolte quasi sempre in presenza, costante è stato
l’approccio teso a trasformare l’’interrogazione’ in un colloquio
critico teso a valorizzare il discernimento critico dei contenuti e
soprattutto il taglio critico-personale dei singoli studenti.
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CRITERI DI
VALUTAZIONE
Vd. Documento Unico di Valutazione

TESTI e
MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI

Gli alunni, durante le lezioni (in presenza e a distanza), si sono
avvalsi fondamentalmente dei seguenti strumenti didattici: il
manuale (G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Il piacere
dei testi, Paravia), Dante Alighieri, Divina commedia (ed. cons.
Loescher), la LIM, Internet, altri testi e riviste.

La DAD è stata realizzata soprattutto attraverso l’uso di
videolezioni tramite la piattaforma Gsuite, tenute in sincronia (e
in totale sintonia) con il gruppo classe, durante le ore previste
dall’orario scolastico (con qualche episodica deroga determinata
da esigenze organizzative degli studenti), sulla base dei suddetti
libri di testo.
È stato privilegiato il canale della posta istituzionale per la
trasmissione degli elaborati e delle ricerche.
È stato usato Edmodo per una comunicazione diretta con i
membri, alunni e genitori, del gruppo classe (per tale scopo via
via sostituito con WhatsApp e videochiamate), oltre che per
allegare file, videolezioni e testi didattici di supporto,
videoletture dei canti danteschi.
Il tutto è stato notificato prontamente e sistematicamente
ad alunni e genitori tramite Argo Bacheca.
CONTENUTI
TRATTATI

●
1.

*

L’età napoleonica
Lo scenario: storia, società, cultura, idee
Neoclassicismo e Preromanticismo in Europa e in Italia
Jean-Jacques Rousseau: la Nuova Eloisa
Wolfgang Goethe: I dolori del giovane Werther
Testi:
L'artista e il borghese, tratto da I dolori del giovane Werther di
Wolfgang Goethe
●
Ugo Foscolo
1.
La vita
1.
La cultura e le idee
2.
Le Ultime lettere di Jacopo Ortis
“Il sacrificio della patria nostra è consumato” (dalle Ultime lettere
di Jacopo Ortis)
3.
Le Odi e i Sonetti
4.
Dei Sepolcri
5.
Le Grazie
Testi:

*

Il sacrificio della patria nostra è consumato, tratto dalle Ultime
lettere di Jacopo Ortis
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*
*
*
*
*
*
*

La sepoltura lacrimata, tratto dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis
All'amica risanata, tratto dalle Odi
Alla sera, tratto dai Sonetti
In morte del fratello Giovanni, tratto dai Sonetti
A Zacinto, tratto dai Sonetti
Dei sepolcri
Proemio (vv.1-27), tratto dalle Grazie

L’ età del Romanticismo
1.
Lo scenario: storia, società, cultura, idee
August Wilhelm Schlegel: La “melancolia” romantica e l’ansia
d’assoluto, tratto da Corso di letteratura drammatica
Novalis: Poesia e irrazionale
William Wordsworth: La poesia, gli umili, il quotidiano, tratto dalla
Prefazione alle ballate liriche
Victor Hugo: “Il “grottesco” come tratto distintivo dell’ arte
moderna”
1.
Il movimento romantico in Italia
Madame de Stael: Sulla maniera e l’ utilità delle traduzioni, tratto
dalla Biblioteca italiana
Giovanni Berchet: La poesia popolare, tratto dalla Lettera
semiseria di Grisostomo al suo figliolo

*
*
*
*
*
*

●
1.
1.
Belli

La poesia nell’età romantica
La poesia in Italia : Giovanni Berchet
La poesia in dialetto: Carlo Porta, Giuseppe Gioacchino

●
1.
1.
●
●

Il romanzo nell’età romantica
Il romanzo in Europa
Il romanzo in Italia
L’eroe romantico
Il lato oscuro della realtà

●
Alessandro Manzoni
1.
La vita
1.
Prima della conversione: le opere classicistiche
2.
Dopo la conversione: la concezione della storia e della
letteratura
3.
Gli Inni sacri
4.
La lirica patriottica civile
5.
Le tragedie
6.
Il Fermo e Lucia e I promessi sposi
Testi:
La funzione della letteratura: render le cose «un po' più come
dovrebbono essere», tratto dall'Epistolario
Il romanzesco e il reale, tratto dalla Lettre à M. Chauvet
L'utile, il vero, l'interessante, tratto dalla Lettera sul Romanticismo
La Pentecoste, tratto dagli Inni sacri
Il cinque maggio
Morte di Ermengarda, tratto dall'Adelchi (coro dell'atto IV)
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●
1.
1.
2.
3.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Giacomo Leopardi
La vita
Il pensiero
La poetica del “vago e indefinito”
Le Operette morali e l’”arido vero”
Testi:
La teoria del piacere, tratto dallo Zibaldone
Il vago, l'indefinito e la rimembranze della fanciullezza, tratto dallo
Zibaldone
Il vero è brutto, tratto dallo Zibaldone
Teoria della visione, tratto dallo Zibaldone
Teoria del suono, tratto dallo Zibaldone
La rimembranza, tratto dallo Zibaldone
L'infinito, tratto dai Canti
La sera del dì di festa, tratto dai Canti
A Silvia, tratto dai Canti
La ginestra o il fiore del deserto, tratto dai Canti
Dialogo di Plotino e Porfirio, tratto dalle Operette morali

●
La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati
●
Preludio, da Penombre di Emilio Praga
Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano:
* Manifesto del Naturalismo, tratto dalla Prefazione di Germinie
Lacertaux di Edmond e Jules de Goncourt
* Lo scrittore come «operaio» del progresso sociale, tratto da Emile
Zola, Prefazione a Il romanzo sperimentale
●
Il Verismo italiano
Il Verismo italiano
Luigi Capuana
Federico De Roberto
*

Scienza e forma letteraria: l'impersonalità, tratto dalla recensione
ai Malavoglia di Luigi Capuana

●
Giovanni Verga
1.
La vita
1.
I romanzi preveristi
2.
Poetica e tecnica narrativa del Verga verista
3.
Il verismo di Verga e il naturalismo
4.
I Malavoglia
5.
Le Novelle rusticane, Per le vie, Cavalleria rusticana
Testi:
* Fantasticheria, tratto da Vita dei campi
* Rosso Malpelo, tratto da Vita dei campi
* I «vinti» e la «fiumana del progresso», tratto da I Malavoglia ,
Prefazione
* La conclusione del romanzo: l'addio al mondo pre-moderno, tratto
da I Malavoglia, cap. XV
* La roba, tratto dalle Novelle rusticane
* La morte di mastro-don Gesualdo, tratto da Mastro-don Gesualdo,
cap.V
●

Giosue Carducci
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1.
Le Rime nuove
1.
Le Odi barbare
Testi:
* Il comune rustico, tratto da Rime nuove
* Pianto antico,tratto da Rime nuove
●
Il Decadentismo
Charles Baudelaire
Testi:
* Corrispondenze, tratto da I fiori del male
* L'albatro, tratto da I fiori del male
* Perdita d'aureola, tratto da Lo spleen di Parigi
●
La poesia simbolista
La poesia simbolista:
* Arte poetica, tratto da Un tempo e poco fa di Paul Verlaine
* Languore, tratto da Un tempo e poco fa di Paul Verlaine
* Vocali, tratto dalle Poesie di Arthur Rimbaud
●
Il romanzo decadente
La narrativa decadente in Italia
●
1.
1.
2.
3.
4.

Gabriele D’ Annunzio
La vita
L’ estetismo e la sua crisi
I romanzi del superuomo
Le Laudi
Il periodo “notturno”
Testi:

*

*
*

Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti, tratto da
Ilpiacere, libro III, cap II
Il programma politico del superuomo, tratto da Le vergini delle
rocce, libro I
La pioggia nel pineto, tratto da Alcyone
Meriggio, tratto da Alcyone

*
*
*
*

●
Giovanni Pascoli
1.
La vita
1.
La visione del mondo
2.
La poetica
3.
L’ideologia politica
4.
I temi della poesia pascoliana
5.
Le soluzioni formali
6.
Le raccolte poetiche
7.
I Poemetti
8.
I Poemi conviviali, i Carmina, le ultime raccolte, i saggi
Testi:
Una poetica decadente, tratto da Il fanciullino
Il Sabato, tratto dalle Prose
X Agosto, tratto da Myricae
Temporale, tratto da Myricae

*
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Il gelsomino notturno, dai Canti di Castelvecchio
Attività seminariali
●
●

Le parole di Dante (seminario on line col prof. Luca Serianni)
P.P. Pasolini a cent’anni dalla nascita (seminario on line)

Modulo di Educazione civica sui diritti di quarta generazione
●
Letture e approfondimenti tratti da N. Bobbio, L’età dei diritti e da
pagine WEB
Divina Commedia: Paradiso
●
I
●
III
●
VI
●
X
●
XI
●
XII
●
XV
●
XVI
●
XVII
●
XXII
●
Il primo Novecento
Lo scenario: storia, società, cultura, idee

CONTENUTI DA
TRATTARE DOPO
IL 15 MAGGIO

●
La stagione delle avanguardie
Testi:
*

Manifesto del Futurismo di Filippo Tommaso Marinetti

●
La lirica del primo Novecento in Italia
●
Italo Svevo
1.
La vita
1.
La cultura di Svevo
2.
I romanzi
Testi:
* La morte del padre, tratto da La coscienza di Zeno, cap. IV
* Il ritratto dell'inetto, tratto da Senilità, cap. I
●
Luigi Pirandello
1.
La vita
1.
La visione del mondo
2.
La poetica
3.
Le poesie e le novelle
4.
I romanzi
5.
Gli esordi teatrali e il periodo “grottesco”
6.
Il “teatro nel teatro”
Testi:
* Un'arte che scompone il reale, tratto da L'umorismo
* Il treno ha fischiato, tratto dalle Novelle per un anno
* La trappola, tratto dalle Novelle per un anno
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●
La società italiana fra arretratezza e modernità
●
L’Ermetismo
Salvatore Quasimodo
*
*

Testi:
Ed è subito sera, tratto da Acque e terre
Alle fronde dei salici, tratto da Giorno dopo giorno
●
1.
1.

*
*
*
*
*

Umberto Saba
La vita
Il Canzoniere
Testi:
A mia moglie, tratto dal Canzoniere
La capra, tratto dal Canzoniere
Trieste, tratto dal Canzoniere
Ulisse, tratto dal Canzoniere
Amai, tratto dal Canzoniere

*
*
*
*

●
Giuseppe Ungaretti
1.
La vita
1.
L’Allegria
Testi:
Il porto sepolto, tratto da L'allegria
Veglia, tratto da L'allegria
I fiumi, tratto da L'allegria
San Martino del Carso, tratto da L'allegria
●
1.
1.

Eugenio Montale
La vita
Ossi di seppia
Testi:
I limoni, tratto da Ossi di seppia
Non chiederci la parola, tratto da Ossi di seppia
Meriggiare pallido e assorto, tratto da Ossi di seppia
Spesso il male di vivere ho incontrato, tratto da Ossi di
seppia

●
●

Divina Commedia: Paradiso
XXXIII
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Disciplina: Religione Cattolica prof.ssa Costa Genoveffa
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; capace
altresì, di formare una buona coscienza critica e sviluppare autonomia e senso di
responsabilità oltre che suscitare nuovi interessi.
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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

CONTENUTI
TRATTATI
(anche attraverso
UDA o moduli)

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

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 della Sera), nonché alla
lettura diretta dei documenti (Bibbia Concilio Vaticano II).

- 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.
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- 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.
- 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 e 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
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- 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.

DISCIPLINA: MATEMATICA
DOCENTE: BRUNETTI NATALINA

CONOSCENZE

-Richiami sulle funzioni elementari
-Nozioni di topologia su R
-Limiti: definizioni, teoremi e calcolo. Funzioni continue.
-Calcolo differenziale: derivate, teoremi fondamentali del calcolo
differenziale. Massimi, minimi, flessi.
- Rappresentazione grafica delle funzioni.
- Calcolo integrale: integrali definiti e indefiniti e loro
applicazione.

ABILITÀ

-Saper formulare opportune equazioni e disequazioni per risolvere
problemi.
-analizzare le funzioni sia graficamente che analiticamente
-Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari dell’
analisi.
-Confrontare schematizzazioni matematiche diverse di uno stesso
fenomeno o situazione
-Riconoscere situazioni problematiche e fenomeni diversi riconducibili a
uno stesso modello matematico
-Comprendere problemi ed orientarsi individuando le fasi del percorso
risolutivo in un procedimento logico e coerente.
-Formalizzare il percorso attraverso modelli algebrici, geometrici
e grafici
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COMPETENZE
-Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica,
-Saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico,
-conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base
della descrizione matematica della realtà.
-Comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e
dimostrativi della matematica, anche attraverso la padronanza del linguagg
logico-formale e 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

METODOLOGIE

TIPOLOGIA PROVE
DI VERIFICA

CRITERI DI
VALUTAZIONE

La metodologia guida è stata quella dell’ apprendimento-ricerca come
acquisizione di conoscenze e abilità attraverso la scoperta personale a
partire da situazioni problematiche.
Sono state adottate le seguenti pratiche didattiche:
-lezione frontale e dialogata
-problem-solving
-scoperta guidata
-esercitazione guidata
Il programma è stato distribuito in maniera equilibrata nel corso dell’
anno scolastico onde evitare eccessivi carichi di lavoro e concedere
opportuni tempi di recupero e chiarimenti agli studenti.
Le varie tematiche sono state esposte tramite lezioni frontali dialogate,
con continue interazioni tra docente e discente, per raggiungere meglio l’
obiettivo del rigore espositivo, del corretto uso del simbolismo quale
specifico mezzo del linguaggio scientifico. Quanto fatto in classe è stato
poi rinforzato dal lavoro a casa mediante l’utilizzo degli appunti, del
libro di testo e l'esecuzione di adeguati esercizi. In classe sono stati
corretti i compiti che hanno presentato particolari difficoltà o interesse,
anche su richiesta degli alunni. Gli studenti sono stati avvertiti con
dovuto anticipo sia degli argomenti sia delle date delle prove scritte.

Per le verifiche nella didattica:
- Esercizi
- Soluzione problemi
- Verifiche frontali individuali
- Attività orali
- Interventi
- Discussione su argomenti di studio
Vd. Documento Unico di Valutazione
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TESTI e MATERIALI / - Libri di testo
STRUMENTI
-Testi didattici di supporto
ADOTTATI
-Schede predisposte dall’insegnante
-L.I.M.
-Sussidi audiovisivi, filmati
CONTENUTI
TRATTATI

1.NOZIONI DI TOPOLOGIA SU R
Punti isolati.
Richiami sui numeri reali.
Intervalli. Estremo superiore ed inferiore di un insieme di numeri reali.
Intorni di un numero o di un punto.
Numeri o punti di accumulazione.
2.FUNZIONE REALE DI UNA VARIABILE REALE
Definizione di una funzione reale di una variabile reale.
Definizione di dominio e codominio di una funzione.
Alcune funzioni elementari:
I polinomi.
Le funzioni razionali.
Le funzioni irrazionali.
Le funzioni goniometriche.
La funzione logaritmica.
La funzione esponenziale.
La funzione valore assoluto.
L’ equazione y = f(x). La funzione inversa.
Le funzioni inverse delle funzioni circolari.
Funzioni composte.
3.LIMITI DI UNA FUNZIONE
Nozione di limite.
Limite infinito. Asintoti verticali. Limite finito di una funzione all’
infinito. Asintoti orizzontali.
Limite infinito di una funzione all’ infinito.
Limite sinistro, limite destro.
Teorema dell’ unicità del limite ( senza dimostrazione ).
Teorema del confronto ( senza dimostrazione ).
Teorema della permanenza del segno ( senza dimostrazione ).
Operazioni sui limiti. Limiti finiti. Limiti infiniti e forme indeterminate.
Limite all’ infinito di un polinomio.
Limite all’infinito delle funzioni razionali.
4.FUNZIONI CONTINUE
Definizione di funzione continua.
Alcune funzioni continue.
Punti di discontinuità: discontinuità di prima, seconda e terza specie.
Limiti notevoli.
Continuità delle funzioni inverse.
Teoremi fondamentali sulle funzioni continue:
Teorema di Weierstrass. Teorema dei valori intermedi. Teorema di
esistenza degli zeri.( solo significato geometrico ).
Infinitesimi e infiniti. Confronto tra infinitesimi. Confronto tra infiniti.
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Esempi di limiti particolari.
Asintoti: asintoti verticali, asintoti orizzontali, asintoti obliqui.
5.SUCCESSIONI NUMERICHE-SERIE NUMERICA
Limiti delle successioni. Successioni convergenti. Successioni divergenti.
Successioni indeterminate.
Teoremi e operazioni sui limiti delle successioni.
Successioni aritmetiche e geometriche.
Che cos’ è una serie
Serie convergenti, divergenti, indeterminate.
SOLUZIONE GRAFICA DI UNA EQUAZIONE
Metodo di bisezione o dicotomico.
Metodo delle tangenti ( Di Newton)
7.LE DERIVATE
Definizione di derivata e suo significato geometrico.
Significato geometrico del rapporto incrementale.
Significato geometrico di derivata.
Derivata destra e derivata sinistra.
Continuità delle funzioni derivabili.
Derivate di alcune funzioni elementari.
Derivata di una costante.
Derivata della funzione identica.
Derivata della funzione sen x.
Derivata della funzione cos x.
Derivata della funzione logaritmica.
Derivata della funzione esponenziale.
Regole di derivazione.
Derivata della somma.
Derivata del prodotto.
Derivata della funzione reciproca.
Derivata del quoziente.
Derivata della funzione composta.
Derivata della funzione inversa. Derivate delle funzioni inverse delle
funzioni circolari.
Funzione derivata prima e funzioni derivate successive.
Differenziale di una funzione.
Significato geometrico del differenziale.
8.I TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE.
Teorema di Rolle
Significato geometrico del teorema di Rolle.
Teorema di Cauchy
Teorema di Lagrange ( significato geometrico ).
Forme indeterminate. Teorema di de L’ Hospital ( la regola ).
Limiti notevoli.
Punti a tangente orizzontale.
Uso delle derivate successive.
Osservazioni sui massimi e i minimi locali.
Concavità, convessità, flessi.
Studio dei punti di non derivabilità.
Punti angolosi. Cuspidi.
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Flessi a tangente verticale.
Studio del grafico di una funzione.
9.MASSIMI E MINIMI ASSOLUTI.
Massimi e minimi assoluti.
Problemi di ottimizzazione ( di massimo e minimo assoluto).
10.L’ INTEGRALE INDEFINITO
Funzioni primitive di una funzione data.
Proprietà dell’ integrale indefinito.
Integrali indefiniti immediati.
Integrazione delle funzioni razionali.
Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti.
11.INTEGRALE DEFINITO.
Misura di un insieme del piano.
Area del trapezoide.
Definizione di integrale definito.
Proprietà dell’ integrale definito. Teorema della media.
Teorema fondamentale del calcolo integrale
Calcolo dell’ integrale definito: formula di Leibniz-Newton
Calcolo delle aree
Calcolo dei volumi.
CONTENUTI DA
TRATTARE DOPO IL Integrali impropri
15 MAGGIO

53

Disciplina: Scienze Motorie e Sportive
Docente: Pino Andrea Italiano
.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 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
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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. 9Conosce 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
CONTENUTI
TRATTATI
(anche attraverso
UDA o moduli)

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

-

-

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.
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 curling;

Contenuti da trattare dopo il 15 maggio:
Il bob;
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-

Hockey;
Lo slittino.
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DISCIPLINA STORIA DELL’ARTE

DOCENTE UMBERTO CELICO

CLASSE VB 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)

CONOSCENZE

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.

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
dell’opera d’arte. Produce confronti e percorsi di
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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
(criteri generali inseriti nel P.T.O.F. della scuola per l'a.s. 2022/2023)
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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.
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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 SECESSIONE:
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, Renèmagritte: Gli Amanti.
18- Clil : Impressionismo e non solo
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19- Pop ART: Gold Marilyn di Warhol, LA FIGURAZIONE 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 ACQUERELLO 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 ARTE INFORMALE : OPERE DI PALADINO
TRATTARE DOPO
IL 15 MAGGIO
Le Leggi Urbanistiche : Esempi di interventi urbanistici fra 800-900
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DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA
DOCENTE: PROF ANTONIO ANGIO’

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

La maggior parte degli allievi della classe,nel corso dell’anno
scolastico, ha evidenziato una adeguata partecipazione alle attività
didattiche proposte e una buona disponibilità all’ascolto ,sia in
presenza ,sia in modalità mista;solo pochi alunni hanno mostrato
impegno e interesse discontinuo ,nei confronti delle attività
didattiche,pervenendo a risultati accettabili.
Nel corso dell’anno scolastico, il programma è stato svolto attraverso la
didattica in presenza o Mista,come predisposto da indicazioni ministeriali e
dalla stessa Dirigente Scolastica. Gli alunni sono stati coinvolti ed hanno
partecipato attivamente grazie,anche, all’utilizzo di Classroom di Google
Meet e adeguati supporti didattici digitali quali videolezioni, Mappe e
Schede esemplificative che, create dal docente hanno avuto lo scopo di
guidarli e di renderli più sicuri nel percorso didattico.La programmazione si
è svolta nella sua interezza.
Riguardo al profitto della classe si può affermare che:
●

Tutti gli allievi hanno mostrato particolare interesse per la
disciplina e impegno , perseguendo pienamente gli obiettivi
programmati e distinguendosi per la capacità di argomentare ed
analizzare criticamente i contenuti e saper applicare le conoscenze e
le competenze acquisite nello svolgimento delle verifiche orali;

DISCIPLINA: FISICA
DOCENTE: BRUNETTI NATALINA

CONOSCENZE
-

ABILITÀ

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

- Sapere applicare la legge di Coulomb, valutare il campo
elettrico in un punto, anche in presenza di più cariche.
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- 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
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
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TESTI e
MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI

CONTENUTI
TRATTATI

- Libri di testo
-Testi didattici di supporto
-L.I.M.
-Sussidi audiovisivi, filmati
−
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
−
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
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−
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 −
Le equazioni di Maxwell, come sintesi e
TRATTARE DOPO generalizzazione delle leggi dell'elettricità e del magnetismo
IL 15 MAGGIO
−
Il significato della corrente di spostamento e il ruolo che
essa riveste all'interno delle equazioni di Maxwell
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DISCIPLINA: INGLESE
DOCENTE: prof. ROCCO DONATO

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

CONOSCENZE

La classe ha partecipato alle attività didattiche in modo responsabile e
rispettoso, anche nelle attività svolte con la didattica a distanza.
I risultati finali sono mediamente buoni.

Strutture grammaticali e funzioni linguistiche (Livello B2);

Lessico relativo ad argomenti di vita quotidiana /lessico specifico letterario;

Aspetti socio-culturali relativi alla cultura anglofona;

Generi letterari /epoche /testi o estratti relativi ad autori particolarmente
rappresentativi della tradizione letteraria inglese (From the Age of
Revolutions to the Victorian Age e 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;

capacità di riflettere sul sistema e sugli usi linguistici nonché sui fenomeni
culturali;
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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 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.

TIPOLOGIA
PROVE DI
VERIFICA

Sono state effettuate verifiche di controllo e verifiche di valutazione. Le
prime hanno avuto lo scopo di controllare la conoscenza e la comprensione,
due prerequisiti necessari per l’apprendimento vero e proprio. Le altre,
invece, periodiche, sono state effettuate mediante le interrogazioni orali e i
compiti scritti. Nelle interrogazioni è stata verificata la competenza
linguistica (pronuncia, correttezza grammaticale e proprietà lessicale) e
comunicativa (varietà, registro, uso corretto della microlingua, coerenza e
coesione testuale). Nei compiti scritti è stata verificata la conoscenza degli
argomenti di letteratura e grammatica, la completezza della trattazione, l’uso
originale del mezzo linguistico.
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CRITERI DI
La valutazione finale, ormai prossima, verrà influenzata ovviamente dalla
VALUTAZIONE
verifica ma anche da altri fattori quali l’impegno, la partecipazione, la
frequenza, il miglioramento della situazione di partenza, il “background”
socio-culturale delle famiglie.

TESTI e
MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI

CONTENUTI
TRATTATI

HEADWAY DIGITAL GOLDB1-B1+, OXFORD U. P.; Spiazzi, Tavella,
Layton. PERFORMER II e III –Culture & Literature, Zanichelli.

Modulo 1: Everyday English and Grammar (h. 10)

Reading: “William Shakespeare”.
Reading:"The Picture of Dorian Gray”.
Reading: “Education in Victorian England”.
Listening and writing comprehension:"Rules for life".
Reading: “The jar of pebbles”.
Reading: “How to save a wet phone” .

Topics: Giving opinions; talking about books/films; inviting people; making
arrangements.
The communicative functions are related to the following grammar
structures: simple present; simple past; present perfect; future tense;
1st-2nd-3rd conditionals; modals; expressing obligation/permission, passive
forms; literal/idiomatic phrasal verbs; polite requests and offers.
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Modulo 2: The Romantic Age ( h.27 )
The Industrial Revolution, The American war of Independence, the French
revolution, the Napoleonic wars, Free trade and political repression,
Radicalism in Britain; The road to Reform ; Introduction of pre-Romantic
and Romantic features. h.6
W. Wordsworth: life, works and achievements h.2
"My heart leaps up". comparing Wordsworth and Leopardi's view of human
life h.2
I wandered lonely as a cloud h.2
S. T. Coleridge: life, works and achievements h.2
The rime of the ancient mariner (extract 1, 2 ) h.4
J Keats: life, works and aesthetics; the price of eternity h.2
Ode on a Grecian Urn h.2
J. Austen: life, works and achievements h.2
Pride and prejudice ( extract ): a reasonable union; a social comedy; plot;
themes; zoom in;

overview.

Mr. Darcy’s Letter h.1

Modulo 3 : The Victorian Age ( h. 20 )
The age of empire: economy and society; the pressure for reforms;
technological innovation; the cost of living; Poor laws; imperialism: pros
and cons; the Victorian compromise; the late Victorian period: Darwin and
the theory of evolution. h. 8
Art Link:”The Awakening Conscience” by William Holman Hunt. h.1
Charles Darwin and "the theory of Evolution".
William Hunt: "The Awakening Conscience" and the theme of "Fallen
Women".
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C Dickens: life, works and achievements; the theories of Utilitarism h.1
“Oliver Twist”: plot
Hard Times: “The definition of a horse” ( extract 1) h.2
C. Bronte: life, works and achievements h.2
Jane Eyre: The madwoman in the attic ( extract ) h.2
Modulo 4: The Aesthetic Movement (h. 5)
Hinting at The Aesthetic Movement
O. Wilde: life, works and achievements
“The Picture of Dorian Gray” : plot and themes .
"Basil's studio” ( extract 1 ).
I would give my soul” (extract 2).
Modulo 5: The Modern Age

Modernism in Europe; Freud’s theory of the unconscious; the influence of
Bergson; William James and the idea of the consciousness; stream of
consciousness. (h.2).
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CONTENUTI DA J. Joyce: life, works and achievements; Paralysis and Epiphany. h.1
TRATTARE DOPO
The Dubliners: Eveline h.2
IL 12 MAGGIO
The Dubliners: The dead h.2
Ulysses : focus on the extract “The funeral” h.1
V. Woolf: life, works and achievements h.1
To the Lighthouse: plot, features and themes. Extract: The Window h.1
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Disciplina: LINGUA E CULTURA LATINA
PROF.ssa ERMINIA CARDAMONE

CONOSCENZE
Conoscere la storia della letteratura latina attraverso gli autori e i generi
più significativi
Conoscere contenuti e temi dei testi di autori letti in lingua originale e in
traduzione
Conoscere le principali strutture morfosintattiche di un testo

ABILITÀ

Conoscere il percorso trasversale di Ed. civica proposto nel consiglio di
classe
. Tradurre in modo corretto, nel rispetto della struttura del testo originale
e della lingua italiana,applicando le regole grammaticali studiate
Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio letterario
Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando inferenze e
collegamenti tra i contenuti
Pianificare e organizzare il proprio discorso in base al destinatario,alla
situazione comunicativa,allo scopo del messaggio e del tempo a
disposizione
Esporre oralmente in modo formalmente corretto e chiaro nel contenuto
Cogliere i caratteri specifici dei diversi testi,individuando
natura,funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi delle
varie opere
Mettere in relazione i testi letterari e i dati biografici degli autori con il
contesto storico-politico e culturale di riferimento
Riconoscere il valore fondante della classicità romana per la tradizione
europea
Presentazione in Power Point o altro supporto digitale

COMPETENZE

Comprendere e organizzare le informazioni relative al profilo di un
autore contestualizzandolo nel periodo storico-culturale
Leggere, comprendere, tradurre e commentare testi in lingua latina
Operare confronti con letterature contemporanee e successive
Comprendere, organizzare e riproporre in un discorso proprio contenuti
storico culturali
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Attualizzare tematiche letterarie anche in chiave di cittadinanza attiva

METODOLOGIE

-- lezione frontale
-- lezione dialogata
--lezioni in modalità sincrona sulla piattaforma G-suite
-- attività laboratoriali
--cooperative learning

TIPOLOGIA PROVE DI -- indagine in itinere con verifiche informali
VERIFICA
-- interrogazioni orali
--interventi durante le lezioni
--discussione su argomenti di studio
-- lavori di gruppo
--traduzioni dal latino
-- traduzioni da completare con analisi e approfondimento
--questionari a risposta singola

CRITERI DI
VALUTAZIONE
TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI

Vedi Documento unico di valutazione
Libri di testo:
-- Diotti-Dossi-Signoracci :” Narrant”vol.3 Ed. SEI
-- Sussidi audiovisivi, tablet, computer
-- Registro elettronico Argo-sez. Bacheca
--Gsuite
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CONTENUTI

-- MODULO 1
L’ ETA’ GIULIO-CLAUDIA: quadro storico-sociale

LUCIO ANNEO SENECA : la vita, le opere e i principi della
riflessione filosofica
Letture antologiche:
Ad Lucilium epistulae morales, 1: Solo il tempo è nostro ;
47: Gli schiavi: uomini, non animali
De ira,III,36:Necessità dell’esame di coscienza
Medea, 891-977:Il lucido delirio di Medea

APPROFONDIMENTO: Seneca, il cristianesimo e Paolo di Tarso

MARCO ANNEOLUCANO: la vita, la Pharsalia, i personaggi della
Pharsalia; un’epica rovesciata
Letture antologiche:
Pharsalia,I,1-32: Una guerra fratricida

PETRONIO: ipotesi sulla biografia petroniana e la testimonianza di
Tacito; il Satyricon:i contenuti e il sistema dei generi letterari
Letture antologiche:
Satyricon, 28,6-30:La domus di Trimalchione
34: Lo scheletro d’argento
37: La descrizione di Fortunata
62: Il lupo mannaro
63-64,1: Un racconto di streghe
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AULO PERSIO FLACCO:la vita, la rivolta contro la realtà nelle Satire
Letture antologiche:
Choliambi: Lontano dal mondo e dai poeti ufficiali

MODULO 2
L’ ETA’ FLAVIA: quadro storico-politico

PLINIO IL VECCHIO: la vita; la morte raccontata da Plinio il
Giovane;
la Naturalis historia
Letture antologiche:
Naturalis historia,VII,1-5: Il dolore dell’uomo

QUINTILIANO: una vita per l’insegnamento, la struttura e i contenuti
dell’Institutio oratoria
Letture antologiche:
Institutio oratoria,I,3,14-17:Inutilità delle pene corporali
X, 1,93-95: L’elegia e la satira; 105-112: Cicerone e Demostene

APPROFONDIMENTO: La fine dell’oratoria
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MARCO VALERIO MARZIALE: la vita, l’Epigrammata;il realismo
poetico; la tecnica dell’epigramma
Letture antologiche:
Epigrammata, XII,18: Bilbili e Roma
X, 4: Se la mia pagina ha un sapore
I,4: Una dichiarazione programmatica
V,9: Un consulto inquietante di medici

MODULO3
IL SECOLO D’ORO DELL’IMPERO: quadro storico-politico

DECIMO GIUNIO GIOVENALE: la vita, le Satire: la scelta del
genere e i temi dell’opera
Letture antologiche:
Satira IV: La satira del rombo
VI,434-473:La donna emancipata

PUBLIO CORNELIO TACITO: la vita e le opere, il metodo
storiografico e il pessimismo
Letture antologiche:
Agricola ,XXX: Il discorso di Calgaco
Historiae I,1-3: Il proemio
Annales I, 1: Sine ira et studio
XV,62-64:La morte di Seneca
XV,70,1:La morte di Lucano
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XVI,19,1-3: La morte di Petronio

APPROFONDIMENTO:La Germania di Tacito e il nazismo

MODULO 4:CLASSICO
(TRADUZIONE, ANALISI E COMMENTO)
ORE

Seneca, De brevitate vitae: Una protesta sbagliata( 1-2)

Quintiliano, Institutio oratoria, : E’ importante studiare matematica(I,
10, 34-36

Marziale, Epigrammata, I,47: Diaulo
VIII,74: Oculista o gladiatore?
I, 32: Una ripresa da Catullo
Tacito, Germania, 4: Origine e aspetto dei Germani

Da svolgere dal 15 maggio entro la fine delle attività didattiche:

PLINIO IL GIOVANE:la vita e le opere
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Letture antologiche:
Epistola X, 96: La lettera sui cristiani e il rescritto di Traiano

APULEIO:la vita, le Metamorfosi( struttura e significato del romanzo)
Letture antologiche:
Metamorfosi , XI,1-2; 13: La preghier alla luna: Lucio ritorna uomo
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Disciplina:filosofia
Docente:Persichella Errico

1- METODOLOGIE FORME DI INTERVENTO DIDATTICO
Si è assunta questa materia come irriducibilmente segnata da una peculiare forma
dialogica;come tale, i contenuti storici sono stati porti, cercando di stimolare la riflessione su di
essi,innanzitutto individuando laprospettivastorico-culturalelorospecifica.
In secondo luogo si sono privilegiati testi particolarmente significativi, al fine di incentivare la
maturazione della capacità d'uso dello specificolinguaggiodellamateria.
Principali forme di intervento:
●
●
●
●
●

lezione frontale
analisi del testo
approfondimento delle referenze interne al testo
schematizzazione
collocazione storica dei contenuti

2 -MEZZIESTRUMENTI
●
●
●
●

Libro di testo
Schemi
Appunti
Lim

3 -VERIFICHE
●
●
●

Colloqui Verifiche Orali
Indagine in Itinere come strumento i accertamento
Test di tipologia BeC

4 —GLI STUDENTI
Hanno mostrato un grado di interesse mediamente soddisfacente nei confronti della materia; il loro
impegno, rapportato alla generalità della classe, è stato però non sempre adeguato; per lo più
pertinente nelle occasioni di verifica. Alcuni si sono mostrati incapaci di uno studio costante.Tutti
glistudenti,inoltre,hannosaputomostrareflessibilitàecapacitàdicoordinazionedelleloroesigenzeconque
lledelladidatticadellamateria.

80

5 —PIANO DEGLI OBIETTIVI
Programma:Leunitàdidatticheprevistehannotrovatoadeguatosvolgimento.
Conoscenze:Generalmente Soddisfacenti Sul Piano Della Manualistica.
Competenze: Parecchi ragazzi sono in grado di collegare i testi filosofici ai correlati
edeterminati contesti problematici; alcuni studenti, invece, non hanno maturato
soddisfacentiattitudiniadoperareconpertinenzamedianteillessicospecificodellamateria.
Capacità:Neglistudentidiquestaclasseèsufficientementesviluppatalaattitudineavalutareetica
mente le risoluzioni possibili in determinati contesti; in alcuni si riscontra la capacità
diricondurredeterminatetesiaigeneralimodellidipensierochelecomprendono.

Grado medio del profitto:più che sufficiente
Ed.civica: nucleo tematico pluridisciplinare: Presente e avvenire dei diritti dell’uomo.
Argomento: Lo studio sulla personalità autoritaria , le analisi e il contributo della
psicologia psicoanalitica:Massimo Recalcati
Testo di Riferimento:
3Ed.LaScuola

G.Reale-D.Antiseri-

Numero di ore settimanali: 3 Ore
Annuali Previste:99
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Il Mondo delle Idee

- Vol.

U.D.

1

2

3

4

5

6

ARGOMENTI

a

IdealismoeRomanticismo

b
c

L'idealismoeKant
Laproblematicafilosoficadell'idealismo

a

HegelelaStoria

b

Ilsistemahegeliano

a

KarlMarx,vitaeopere

b
c

IlSocialismo
IlMaterialismoStorico/Lacentralitàdell’economiapolitica

d
e

CriticodiHegeledell'economiapoliticaclassica
IlTemadell’originedell'alienazione

f
g

Struttura/sovrastruttura
L'alienazionedell'operaio

h
i

Ildenaro
IlManifesto,borghesieproletari

l

LateoriadelCapitale

a

A.Schopenhauer:lametafisicadellavolontà

b

Lafilosofiadeldoloreedellaliberazione

a

SorenKierkegaard:biografiaeopere

b
c

Kierkegaard:glistadidell'esistenza
Kierkegaardelascienza

a

IlPositivismodiAugusteComte

b

Itrestadidell'intelligenza
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7

c

Laclassificazionedellescienze

a

SigmundFreud:lacostruzionedellapsicanalisi

b

Itemifondamentalieglisviluppidellapsicoanalisi.L’Inconscioeimodiperacceder
adesso.

c
d

Letturaedipicadelpotere.IlDisagiodellaCiviltà
Psicopatologia del quotidiano;il polo pulsionale dell'Es, i lapsus
linguae,leassociazionilibere,idesiderilatenti elacensura.

a

La riflessione filosofica di F. Nietzsche : vita e scritti, le edizioni
delleopere.

b

Lefasidelfilosofarenietzscheano:ilperiodogiovanile,ilperiodo“illuminis
tico”;ilperiododi Zarathustra:ilSuperuomo

c
d

IlNihilismo.
Testi,L'eternoritornocomepensieroselettivo;iltestode"Ilpesopiùgrande".Ilsu
peruomo/oltreuomoinNietzsche.

a

La critica ai Totalitarismi e la società aperta: Hannah Arendt e
“LabanalitàdelMale”.
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AnnoScolastico2021-2022Classe5B
LS
Disciplina:Storia
Docente:PersichellaEnrico

1-METODOLOGIEEFORMEDIINTERVENTO DIDATTICO
Si è riconosciuta alla conoscenza
storica una costitutiva complessità
distrutturazioneefunzionalità.
Si è pertanto deciso di proporre agli studenti con sufficiente esplicitazione
unmodellodinarrazionestoricailcuiscopononfosseesattamentequellodiargomentaresecondola
formadelladimostrazione,maquellochepiùpropriamenteoperasecondolaformadellapersuasione
Abbiamo perciò letto insieme la storia alla luce delle nostre domande sulle
originipiùpropriedellacontemporaneità,considerandoancheleinevitabilidifferenzeriscontrabili
rispetto al nostro passato storico. Le tematiche privilegiate sono statequelle attinenti
all'evoluzione dell'incidenza dell'economia sul piano dei processi sociali epolitici, alla progressiva
laicizzazione dello Stato nel corso della modernità, la tematicadel complessorapporto fra lo Stato
e
i
cittadini,
la
politica
degli
equilibri
e
le
istanze
diegemoniadivoltaavoltaemergenti,laconsiderazionedelleopposteragionidellapaceedellavolontàdid
ominio.

Principaliformediinterventodidattico:
-lezionefrontale
− analisiinformadialogicadeltestonarrativoodeltesto/documento
− approfondimentodellereferenzeinternealtesto
− schematizzazionedeicontenutiperlarielaborazioneconcettuale
MEZZIE STRUMENTI
Libroditesto
Schemi
Appunti
LIM
VERIFICHE
Colloquieverificheorali
Indagineinitinerecomestrumentodiaccertamento
TestditipologiaBeC
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GLISTUDENTI
Hanno saputo mantenere sempre un atteggiamento fondamentalmenteeducato ed
attento alle sollecitazioni della prassi educativa. L'interesse èstato mediamente
adeguato ed in grado di supportare le sollecitazioniall'impegno richiesto. La frequenza
si è mantenuta nei margini dellanormalità.
PIANODEGLIOBIETTIVI
Conoscenze:
generalmente
adeguate;
riscontranosoddisfacentilivellidipertinenza.

in

molti

Competenze: in molti posseggono gli strumenti di base
unaargomentatacomparazionefradiversiproblemiedifferenticontesti.

studenti
per

si

condurre

Capacità:sièintutticonsolidatalaprimariaattitudineacogliereinmodoautonomolacompless
itàdell'eventostoricoeadelinearnelaricostruzione.
Ilgradomediodelprofittoèpiùchesufficiente.
Testodiriferimento:DeLuna-MeriggiSulletraccedellaStoria-Ed.Pearson
IlProgramma:Leunitàdidatticheprevistesonostatesvolteconbuonaadeguatezza.
Sipuòcontaresuquestafinalepartedell'annoscolasticopermetterealcentrodell'attenzioneLaCostituz
ioneItaliana.
Numero di ore settimanali: 2 Ore
Annuali Previste:66
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UNITA'1:Lacrisidell'equilibrionell'etàdell'imperialismo:
ILTRIONFODELLABORGHESIA
●
●
●

Laborghesiaeilnuovoorizzontemondialedeimercati;
Losviluppoindustriale
Laclasseoperaiaelanascitadelsocialismo

ILDOMINIODELL'OCCIDENTE
●

Dalcolonialismoall'imperialismo

●
●

GliImperiasiaticinelXIXsecolo
Inuoviimperialismi:gliStatiUnitiel'impegnonelPacifico

●

LaposizionedelGiapponenelcontestodellalottaimperialisticaperlaCina:

●

●

Il sorgere del
nazionalismo
cineseGliImperiasiatic
inelXIXsecolo
Lanascitadellanazionetedesca:laguerraconlaFrancia(1870-Sedan)

●

IlReichtedescoedilnuovoequilibriobismarckiano(1872-1890)

VERSOILNOVECENTO
●

Dalliberalismoallademocrazia

●

Versounasocietà dimassa

●

IlReichtedescodiGuglielmoIIelacrisidell'equilibriobismarckiano(1891-1904)

UNITA'2:L'Italiagiolittiana:
●
●
●
●

LaCrisidifinesecolo;
ilprogettoGiolittiano;
ilgrandebalzoindustriale;
ildeclinodelCompromessogiolittiano.

UNITA'3:LaGrandeGuerraelaRivoluzionerussa:
●
●
●
●
●
●
●

Ilmondonellaguerrageneraleeuropea;
Ifrontidiguerra;
L'Italiainguerra;
Laguerratotale;
Il1917:Guerraerivoluzione;
LafinedelConflitto;
Idilemmidellapace;
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●
●
●

Ildeclinodell'egemoniaeuropea;
RivoluzioneeControrivoluzione;
LaCrisidellostatoliberaleinItalia.

UNITA'4:LacrisideglianniTrenta:
●
●

LaGrandeDepressione;
IlNewDeal elaripresaamericana.

UNITA'5:OriginiedavventodelFascismo:
●
●
●

LaCostruzionedelladittaturafascistainItalia;
Politicaedideologiadelfascismo;
Fascismoetotalitarismo.

UNITA'6:Lacostruzionedell'Unionesovietica:
●
●

Lanascitadell'UnioneSovietica;
IlComunismonell'UnioneSovieticadiStalin;

UNITA'7:L'ItaliaFascista:
●
●
●

L'economiaitaliananellaCrisi;
Razzismoedimperialismonell'ItaliaFascista;
L'Europaversounnuovoconflittogenerale.

UNITA'8:LacrisiinGermaniaeilNazismo:
●

L'EuropanellaCrisiel'ascesadelnazismoinGermania.

UNITA'9:LaSecondaGuerraMondiale:
●
●
●
●

L'espansionenazistainEuropa;
IlmondoinConflittoel'opposizionecivilealfascismo;
IlCrollodelfascismoitaliano;
Lafinedellaguerra.

UNITA'10:IlNuovoOrdineMondiale:
●

LaRicostruzione;ilruolodell'ONU.LaDichiarazioneUniversaledeiDirittiUmani del1948

●

GliaccordidiBrettonWoodsedilFondoMonetarioInternazionale

●

IlPianoMarshall

●

Ilmondoinunequilibriobipolare:lesferediinfluenzaeilcontenimentodell'avversario.

●

LaRepubblicaItaliana:sviluppoedaffermazionedelcentro-sinistra
87

●
●

LaGuerraFredda: ilmondo divisoin blocchicontrapposti
Dall'equilibriodelterroreallafinedellaguerrafredda

●

LaCinacontemporanea.
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DISCIPLINA: Scienze naturali, chimiche e biologiche
COMPETENZE
DISCIPLINARI
Saper effettuare
connessioni logiche e
stabilire relazioni

Classificare,
formulare ipotesi,
trarre conclusioni

Risolvere situazioni
problematiche
utilizzando linguaggi
specifici

1

DOCENTE: Tecla Anna Maria Urbano

ABILITA’
(saper fare)

CONOSCENZE
2
(saperi)

Individuare le interrelazioni tra i fenomeni La dinamica endogena.
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
Gli idrocarburi.
I composti organici con
Correlare il tipo di legame che unisce le unità gruppi funzionali.
costitutive alle proprietà delle molecole
Le biomolecole
Riconoscere i composti organici dai rispettivi I composti organici con
gruppi funzionali
gruppi funzionali
Distinguere le varie tipologie di idrocarburi in Gli idrocarburi
base al tipo di legame
Conoscere le biotecnologie di base e
descriverne gli usi e i limiti
Assegnare il nome IUPAC e tradizionale ai
principali composti organici

Le biotecnologie

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
Le biomolecole.
Il metabolismo.

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

Gli idrocarburi.
I composti organici con
gruppi funzionali.

Le biotecnologie.
METODOLOGIE

●
●
●
●

Lezione frontale
Lezione attiva e partecipata
Discussione guidata
Problem solving

●
Cooperative learning coordinato dall’insegnante
●
Lavoro per gruppi eterogenei
●
Creazione di una classe virtuale su piattaforma Google
Classroom
●
Video lezioni.
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TIPOLOGIA
PROVE DI
VERIFICA

● test online in modalità sincrona
● colloqui orali
● realizzazione e discussione di prodotti multimediali
● Questionari, esercizi.

CRITERI DI
VALUTAZIONE

TESTI e
MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI

CONTENUTI
TRATTATI

● Vd Documento Unico di Valutazione
● 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
● video lezioni e Power Point, condivisi su piattaforma Classroom.
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
Alcani e cicloalcani.
Alcheni e alchini.
Isomeria.
Idrocarburi aromatici.
La reattività degli idrocarburi.
I composti organici con gruppi funzionali
Gruppi funzionali.
Alogenoderivati.
Alcoli, Fenoli ed Eteri.
Aldeidi e Chetoni.
Acidi carbossilici.
Esteri e saponi.
Ammine e Ammidi.
Le biomolecole
Carboidrati.
Lipidi.
Amminoacidi, peptidi e proteine.
Enzimi.
Nucleotidi ed acidi nucleici.
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Dal DNA alla genetica dei microrganismi
Il DNA: struttura e replicazione.
La struttura della molecola di RNA.
La sintesi proteica.
Il metabolismo

Le trasformazioni chimiche all'interno della cellula.
Anabolismo e Catabolismo.
L'ATP.
Gli organismi viventi e le fonti di energia.
Il glucosio come fonte di energia.
La glicolisi e le fermentazioni.
Il ciclo dell’acido citrico e il trasferimento di elettroni nella catena
respiratoria (generalità).
La glicemia e la sua regolazione.

CONTENUTI DA
Le biotecnologie
TRATTARE DOPO
Biotecnologie classiche e nuove biotecnologie.
IL 15 MAGGIO
Clonaggio e clonazione.
Tecnologia del DNA ricombinante.
Le applicazioni della biotecnologia.

91

ALLEGATO 2 – Griglia 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
Ideazione,pianificazione e
organizzazione del testo

DESCRITTORI
10
Efficaci E Puntuali
10

Coesione E Coerenza Testuale

complete

8
Nel complesso
Efficaci e
puntuali
8

Ricchezza Padronanza
Lessicale

Completa (uso
di un periodare
ampio e
articolato)

parziali
6

Presenti e
significativ
i

Presenti Corrette

Confuse e
imprecise
4
modeste
4

adeguate

parziale

modeste

8

6

4

Adeguata (con
Imprecisioni e
alcuni
errori non
gravi);complessiva
mente presente
8

Parziale(con
Imprecisioni
e alcuni
errori gravi)

2
Del tutto confuse
e imprecise
2
Scarse/assenti
2

6

8

Nel
complesso
presente
corrette

PUNTEGGIO PARTE
GENERALE
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presenti
6

scarse/assenti

2

Modesta (con
Imprecisioni
scarsa/assente
molti
errori gravi)

4

parzialmente
adeguate

10

Espressione Di Giudizi
Critici Valutazione
Personale

4

Poco pertinente

10
Ampiezza e precisione delle
conoscenze dei riferimenti culturali

6

8

10
Correttezza
grammaticale(ortografia,morfologi
a,sintassi);uso
Corretto Ed Efficace
Della
Punteggiatura

parzialmente
efficaci

adeguate

10
completa(ricchez
za lessicale, uso
di un registro
adeguato)

6

modeste

4

parzialmente
Modeste/o
presenti
scorrette
e/oparzialmente
corrette

2
scarse/
assenti

2

Scarse/assenti

DESCRITTORI

INDICATORI SPECIFICI
10

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

8

6

4

2

adeguato

parziale/incomplet
o

modesto

scarso/assen
te

10

8

6

4

2

completa

adeguata

parziale

modesta

8

6

4

adeguata

parziale

modesta

8

6

4

parziale

modesta

completo

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

10
Puntualità nell’analisi
lessicale,sintattica,stilistica
retorica(se richiesta)

completa
10

Interpretazione Corretta E Articolata
Del Testo

presente

Nel
complesso
presente

scarsa/assente
2
scarsa/assente
2
scarsa/assente

PUNTEGGIO PARTE
SPECIFICA

PUNTEGGIO TOTALE
VALUTAZIONE VENTESIMI:TOTALE

/5=

NB.Ilpunteggio specificoincentesimi,derivantedallasommadellapartegeneraleedellapartespecifica,variportatoa20
conopportunaproporzione(divisioneper 5+ arrotondamento).

93

ALUNNA/O
CLASSE
DATA

GRIGLIA DI VALUTAZIONE–TIPOLOGIA-Analisi E Produzione Un Testo Argomentativo
INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
10

Ideazione,pianificazione
e organizzazione del
testo

Efficaci e
puntuali

8
Nel
complesso

6

4

2

Parzialmente

Confuse e

Del tutto

efficacia poco
puntuali

imprecise

confuse

efficaci e
puntuali
10

Coesione E
Coerenza Testuale

complete
10

Ricchezza e
padronanza lessicale

Completa
(ricchezza
lessicale,uso di
un registro
adeguato)
10

Correttezza
Grammaticale(ortografi
a,morfologia,sintassi);
uso corretto ed efficace
della
Punteggiatura

Completa(u
so di un
periodare
ampio e
articolato)

10
Ampiezza
e
precisione
delle
conoscenze e dei
Riferimenti culturali

presenti e
significativi

10
Espressione Di Giudizi
Critici Valutazione
Personale

Presenti
Corretti

8

6

adeguate

parziali

8

6

adeguate

Poco Pertinente

8
6
Adeguata(c
Parziale(co
on imprecisioni
alcuni errori non n imprecisioni e
alcuni errori gravi);
gravi);
complessivamen
te presente
8

6

adeguate

parzialmente
presenti

8

6

Nel complesso
presente corretti
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parzialmente
presenti
e/oparzialme
ntecorretti

4
modeste
4

modeste

4
Modeste (con
imprecisioni
e molti errori
gravi);

4
modeste
4
Modeste
e/oscorrette

2
Scarse/
assenti
2

scarse/assenti

2

scarsa/assente

2
scarse/assenti
2

scarse/assenti

PUNTEGGIO PARTE
GENERALE
INDICATORI
SPECIFICI

DESCRITTORI

10
Individuazione Corretta Di
Tesi
e
argomentazioni
presenti nel testo proposto

Capacità di sostenere con
coerenza un percorso
ragionato adoperando
connettivi pertinenti

6

4

Nel complesso

Parzialmente

presente

presente

Presente

15

12

9

adeguata

parziale

12

9

soddisfacente

15
Correttezza e congruenza
deiriferimenticulturaliutiliz
zatipersostenerel’argoment
azione

8

numerosi e ben
articolati

Modesta

2
scorretta

6

modesta

3

scarsa/assente

6

3

Parzialmente
presenti

modeste

Presenti

PUNTEGGIO PARTE
SPECIFICA

PUNTEGGIO
TOTALE
VALUTAZIONE VENTESIMI:TOTALE

/5=

NB.Ilpunteggiospecificoincentesimi,derivantedallasommadellapartegeneraleedellapartespecifica,va
riportatoa20conopportunaproporzione(divisioneper5+arrotondamento).
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assenti

ALUNNA/O
CLASSE

DATA

GRIGLIA DI VALUTAZIONE–TIPOLOGIA C
Riflessione Critica Di Carattere Espositivo–argomentativo su tematiche d'attualità
INDICATORI GENERALI

Ideazione,pianificazione
e organizzazione del
testo

Coesione e Coerenza Testuale

Ricchezza e
padronanza
lessicale

DESCRITTORI
10

8

6

Efficaci e
puntuali

Nel complesso
efficaci e
puntuali

Parzialmente
Efficaci e
Poco Puntuali

10

8

6

complete

adeguate

parziali

10

8

6

adeguate

Poco Pertinente

8

6

4

Adeguata (con
imprecisioni e
alcuni errori non
gravi);complessiva
mente presente

Parziale
(con imprecisioni
alcuni errori gravi)

Modesta
(con imprecisioni
molti errori gravi)

8

6

4

Completa(ricchezz
a lessicale,uso di
registro adeguato)
10

Correttezza
Grammaticale(ortografia,morf Completa (uso di
un periodare ampio e
ologia,sintassi); uso corretto ed
articolato)
efficace della punteggiatura
10

Ampiezza e Precisione Delle
Conoscenze E dei
riferimenti culturali

Espressione di giudizi
critici e valutazione
personale

presenti e
significativi

4

Confuse
e
imprecise

2

Del tutto
confuse

4
modeste
4
modeste

2
scarse/assenti
2
scarse/assenti
2
scarsa/assente

2

parzialmente
adeguate

10

8

Presenti e
corrette

Nel complesso
presenti e
corrette

PUNTEGGIO
PARTE
GENERALE
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presenti
6
parzialmente
presenti
e/oparzialme
nte
corretti

modeste
4
Modeste
e/oscorrette

scarse/assenti
2
scarse/assenti

INDICATORI
SPECIFICI
Pertinenza del Testo Rispetto
alla Traccia e coerenza nella
formulazione del titolo
e/odell’eventuale suddivisione
in paragrafi

Sviluppo ordinato e
lineare
dell'esposizione

DESCRITTORI
10

8

6

4

completa

adeguata

parziale

modesta

15

12

9

6

parziale

modesto

12

9

6

Nel complesso
presenti

Parzialmente
Presenti

modeste

scarsa/assente

3

Nel Complesso
fluente
15

Correttezza e articolazione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali

2

Ampi e
pertinenti

presente

scarso/assente
3
scarse
/assenti

PUNTEGGIO PARTE
SPECIFICA

PUNTEGGIO
TOTALE
VALUTAZIONE VENTESIMI:TOTALE

/5=

NB.Ilpunteggiospecificoincentesimi,derivantedallasommadellapartegeneraleedellapartespecifica,variportatoa20con
opportunaproporzione(divisioneper 5+ arrotondamento).
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Allegato C Tabella 2 (O.M. 65 del 14 marzo 2022)
Conversione del punteggio della prima prova scritta
PUNTEGGIO in base
20
1

PUNTEGGIO in base
15
1

PUNTEGGIO in base
docimologica
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

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 per l’attribuzione dei punteggi
MATEMATICA

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

Problema Problema Quesiti 1
1
2

Indicatore (correlato
agli obiettivi della
prova)

3

4

Punteggio
max. per
ogni
indicatore
(totale 10)

5

6

7

Punteggio
corrispondente
ai vari livelli

Descrittori

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

2

2,5

Analizza ed interpreta in modo
completo e pertinente i
concetti chiave, utilizza i
codici matematici graficosimbolici 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
matematic-grafico simbolici.

2
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8

Punteggio attribuito

Individuare
Conoscere i
concetti
matematici utili
alla soluzione.
Analizzare
possibili
strategie
risolutive ed
individuare la
strategia più
adatta.

3

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 alcune,
non le interpreta
correttamente.

1

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

0,5

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

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

100

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.

Sviluppare il
processo
risolutivo

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

2,5

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

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.
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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
le 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 le
applica in modo errato con
numerosi errori di calcoli. La
soluzione ottenuta non è
coerente con il contesto del
problema.

1
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Argomentare
Commentare e
giustificare
opportunamente
la scelta della
strategia
risolutiva, i
passaggi
fondamentali
del processo
esecutivo e la
coerenza dei
risultati al
contesto del
problema.

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
frammentario e/o non sempre
coerente la strategia/
procedura esecutiva o la fase
di verifica. Utilizza un
linguaggio matematico per lo
più appropriato, ma non
sempre rigoroso.

1

2

Non argomenta o argomenta in
modo errato la strategia/
procedura risolutiva e la fase
di verifica, utilizzando un
linguaggio matematico non
appropriato o molto impreciso.

Punteggio totale ….………………………..
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0,5

ALLEGATO 4 – GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO
La commissione assegna fino ad un massimo di 25 punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.
Indicatori
Acquisizione dei contenuti e dei metodi
delle diverse discipline del curricolo, con
particolare riferimento a quelle
d’indirizzo

Liv.
I
II

III
IV
V

Capacità di utilizzare le conoscenze
acquisite e di collegarle tra loro

I
II
III
IV
V

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

I
II
III
IV
V

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

I
II
III
IV
V

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

I

II

III
IV

V

Descrittori
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o
li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in
modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre
appropriato.
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse
discipline in modo corretto e appropriato.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera
completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera
completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro
metodi.
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o
lo fa in modo del tutto inadeguato
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con
difficoltà e in modo stentato
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite,
istituendo adeguati collegamenti tra le discipline
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in
una trattazione pluridisciplinare articolata
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in
una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o
argomenta in modo superficiale e disorganico
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo
a tratti e solo in relazione a specifici argomenti
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e
personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e
personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni
critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti
acquisiti
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico
inadeguato
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico,
anche di settore, parzialmente adeguato
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato,
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico,
anche tecnico e settoriale, vario e articolato
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e
semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di
settore
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire
dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo
inadeguato
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla
riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se
guidato
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base
di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di
un'attenta riflessione sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla
base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie
esperienze personali
PUNTEGGIO TOTALE
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Punti
0,5–1
1,5-3,5

4-4,5
5-6
6,5-7

0,5-1
1,5–3,5
4–4,5
5–5,5
6
0,5-1
1,5–3,5
4–4,5
5–5,5
6

0,5
1
1,5
2 – 2,5
3

0,5

1

1,5
2 – 2,5

3

Punteggio

IL CONSIGLIO DI CLASSE
DOCENTE

DISCIPLINA

Angiò Antonio
Brunetti Natalina
Cardamone Erminia
Celico Umberto
Costa Genoveffa
Delia Giorgio
Donato Rocco
Italiano Pino Andrea
Persichella Errico Domenico
Urbano Tecla Anna Maria

Educazione Civica
Matematica e Fisica
Lingua e Letteratura Latina
Disegno e Storia dell’Arte
Religione
Lingua e Letteratura Italiana
Inglese
Scienze Motorie e Sportive
Storia e Filosofia
Scienze Naturali

Il Coordinatore
Prof. Pino Andrea Italiano

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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