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INTRODUZIONE

Il Consiglio della Classe V Sez C, 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
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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.

* Per le situazioni di studenti con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e con altri bisogni
educativi speciali( BES), certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, il consiglio di classe
ha redatto un PDP su cui è stata calibrata l’azione didattica. Tale documento viene trasmesso alla
sottocommissione e verrà considerato come imprescindibile riferimento per l’espletamento delle prove
d’esame.

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

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

Profilo in uscita del Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate

Il Liceo Scientifico con l’opzione Scienze Applicate fornisce allo studente competenze particolarmente
avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica con particolare riferimento alle scienze
matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, della terra, all’informatica e alle loro applicazioni (articolo
8 del Decreto del Presidente della Repubblica 89 del 15 marzo 2010).

Gli obiettivi specifici di apprendimento per il Liceo scientifico con opzione Scienze applicate sono
contenuti nel Decreto Ministeriale 211 del 7 ottobre 2010 “Indicazioni Nazionali”, allegato F

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

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

● aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative
di  laboratorio;

● elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure
sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica;

● analizzare le strutture logiche coinvolte e di modelli utilizzati nella ricerca scientifica;
● individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici,

matematici, logici, formali, artificiali);
● comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana;
● saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di

specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo
scientifico;

● saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.

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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QUADRO ORARIO SETTIMANALE DEL LICEO SCIENTIFICO Opzione Scienze Applicate

1° biennio 2° biennio 5°
anno1°

anno
2°anno 3°anno 4°anno

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3

Storia 2 2 2

Filosofia 2 2 2

Matematica 5 4 4 4 4

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze naturali(Biologia, Chimica, Scienze
della Terra)

3 4 5 5 5

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Informatica 2 2 2 2 2

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1

Totale ore 27 27 30 30 30

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli
insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse
annualmente assegnato.

8



PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe V sez. C del Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate è costituita da 14 alunni di cui 11

maschi e 3 femmine. Pochi di loro risiedono a Trebisacce mentre tutti gli altri provengono dai paesi

circostanti quali: Francavilla Marittima, Villapiana, Amendolara, Cassano allo Jonio, Cerchiara di

Calabria.

Per tutti l’iter scolastico è stato regolare, il che ha garantito nell’insieme un percorso didattico svolto

nel segno della continuità.

Il comportamento è stato sempre caratterizzato dal rispetto reciproco delle regole del vivere civile,

sebbene alcuni alunni siano caratterizzati da una certa vivacità. La consapevolezza del proprio dovere di

discenti e l’adeguato senso di responsabilità si sono palesati in ogni dimensione del vissuto scolastico.

Sul piano dell’apprendimento la voglia di conoscere, la volontà di autoaffermazione e una sana

competizione hanno consentito la crescita culturale di ogni singolo studente, con una ricaduta positiva

sul piano del profitto. Buona parte della classe presenta adeguate capacità di trattare i contenuti in modo

globale e sistematico, collegandoli organicamente e rielaborando gli stessi con un linguaggio personale

e critico.

Nello specifico la classe risulta divisa in gruppi i cui livelli di competenze risultano differenziati in base

alle proprie attitudini, all’impegno e alla partecipazione.

Alcuni studenti si sono distinti anche perché realmente determinati e poliedrici negli interessi, e

costituiscono delle eccellenze. Questi, in possesso di buoni requisiti di fondo e particolarmente capaci

di fattivo impegno, hanno raggiunto validi risultati e livelli di profitto segnati dalla piena ed organica

attestazione delle proprie competenze.

Gli altri, in possesso di una preparazione di base, hanno acquisito un livello adeguato.

Anche quei pochi discenti, con un passato scolastico un po’ più difficoltoso, hanno superato, grazie

all’impegno e al supporto dei docenti, le carenze e si avviano a sostenere le prove d’esame con

maggiore sicurezza e autonomia.

Il nostro istituto ha scelto quest’anno, vista la presenza in organico di docenti di Materie Giuridiche, di

aggiungere un’ora curriculare settimanale di Ed. Civica, avvalendosi della quota di autonomia pari al

20% del monte ore. L’insegnamento di Ed. Civica è stato affidato al prof. Antonio Angiò, nello stesso

tempo, come previsto dalla normativa vigente, si è garantita la trasversalità e la responsabilità collegiale

dell’insegnamento all’interno del Consiglio di classe, grazie all’individuazione di un nucleo tematico al

cui sviluppo hanno contribuito tutte le discipline.
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Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in

relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, lavori

di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero/potenziamento in orario scolastico e, nei periodi di

riacutizzazione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus -COVID-19, attività di

Didattica a Distanza per tutta la classe o per parte degli alunni, in base al variare delle esigenze legate al

contenimento della pandemia. Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali

specializzati, saggi, materiale multimediale, computer e LIM.

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli studenti file

video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona).

Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’a. s., anche coloro che avevano dimostrato

incertezze nel primo quadrimestre, hanno evidenziato la volontà di migliorare impegnandosi in maniera

più assidua e adeguata.
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COORDINATORE: Prof.ssa Francesca De Luca

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTE DISCIPLINA

CONTINUITÀ DIDATTICA

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO

ANGIO’ ANTONIO ED. CIVICA SI SI SI

BONANNO DANIELA LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA

SI SI SI

COSTA GENOVEFFA RELIGIONE CATTOLICA SI SI SI

DE LUCA FRANCESCA STORIA E FILOSOFIA NO NO SI

GORGOGLIONE DOMENICO SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE

NO NO SI

MUSACCHIO MAURIZIO DISEGNO E STORIA
DELL’ARTE

NO NO SI

NAPOLI PASQUALE SCIENZE NATURALI,
CHIMICHE E BIOLOGICHE

SI SI SI

PROVENZALE PAOLA LINGUA E CULTURA
STRANIERA INGLESE

SI SI SI

TALARICO VALERIA MATEMATICA, FISICA NO NO SI

VALENTINO FRANCESCO INFORMATICA NO SI SI
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STRATEGIE PER L’INCLUSIONE

Nella classe non sono presenti alunni BES, pertanto non sono state attuate strategie per l’inclusione.

ATTIVITA’ PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE

La valorizzazione delle eccellenze presenti nella classe è avvenuta attraverso la partecipazione alle
seguenti attività:

● Corsi preparatori agli esami di certificazione Cambridge Lingua Inglese con rilascio della
certificazione.

● Campionati Nazionali di Lingue.
● Partecipazione e qualificazione alle Olimpiadi della Matematica e Olimpiadi di Fisica.
● Partecipazione e qualifica ai Giochi di Archimede.
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO:
strumenti per le   verifiche
criteri di valutazione
criteri attribuzione dei crediti
tabella di conversione  del credito scolastico complessivo (O.M. 65 del 14 marzo 2022,
Allegato C)

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO

Strumenti di osservazione
del comportamento e del
processo di apprendimento

Vedasi griglie inserite nel PTOF 

Credito scolastico Vedasi fascicolo studenti.

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

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

Vedasi tabelle allegate.

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

L’art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel
secondo biennio e nell’ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore nella
determinazione del voto finale dell’esame di Stato rispetto alla precedente normativa,
elevando tale credito da venticinque punti su cento a quaranta punti su cento. Lo stesso
articolo specifica il punteggio massimo attribuibile per ciascuno degli anni considerati:
dodici punti per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno.
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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
 Tabella 1
Conversione del credito scolastico complessivo

Punteggio
in base 40

Punteggi
o
in base 50

21 26
22 28
23 29
24 30
25 31
26 33
27 34
28 35
29 36
30 38
31 39
32 40
33 41
34 43
35 44
36 45
37 46
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38 48
39 49
40 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

Punteggi
o
in base 20

Punteggi
o
in base 15

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

Tabella 3
Conversione del punteggio della seconda prova scritta

Punteggi
o
in base 20

Punteggi
o
in base 10

1 0.50
2 1
3 1.50
4 2
5 2.50
6 3
7 3.50
8 4
9 4.50
10 5
11 5.50
12 6
13 6.50
14 7
15 7.50
16 8
17 8.50
18 9
19 9.50
20 10
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INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA

PREMESSA
La legge 20 agosto 2019 n. 92 e le successive Linee Guida (D.M. 35 22/6/20) hanno
introdotto l’insegnamento trasversale di educazione civica a partire dall’ anno scolastico
2020/21
La finalità dell’Educazione civica consiste nell’accompagnare lo studente, come
individuo e come appartenente a gruppi, comunità e istituzioni, ad accogliere la sfida del
vivere insieme come possibile e importante compito personale e sociale.

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

● 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.
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● 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.

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

Annualità Nodo Tematico Obiettivi
V anno GIUSTIZIA:PRESENTE E

AVVENIRE DEI DIRITTI
DELL’UOMO

LO SVILUPPO SOSTENIBILE AGENDA
2030
I 17 OBIETTIVI

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 una 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.
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✔ presentare in modo efficace, attraverso diversi supporti e programmi
informatici, una ricerca o un progetto gestendo informazioni testuali,
iconografiche, video.

Come da Curriculo d’Istituto i contenuti sono stati strutturati in moduli annuali da
proporre alle classi, all’interno dei quali è stato definito il contributo di ogni docente,
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 PER

L’ORIENTAMENTO

REFERENTE: Prof.ssa Valeria Talarico

Le attività dei PCTO  sono state articolate nel seguente modo:

Primo anno 2019- 2020 “PROGRAMMIAMO LE NOSTRE APP” – WEB PROGRAMMING – FESTIVAL SCIABACA

CORSO SULLA SICUREZZA – ACCADEMIA MUSICALE

Secondo anno
2020-2021

“PROGRAMMIAMO LE NOSTRE APP” – GIORNATA DELLA MEMORIA – GIORNATA DEL RICORDO –
ORIENTAMENTO ASTER CALABRIA – ORIENTA SUD – PROGETTO DANTE

PON DI ROBOTICA -

Terzo anno
2021-2022

ORIENTA SUD – FESTIVAL DEI GIOVANI

ORIENTAMENTO

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

08/09/11/2021 Festival dei Giovani

12/11/2021 Orientamento Virtuale NABA

20/01/2022 IX Edizione di OrientaCalabria – ASTER Calabria: manifestazione della
Calabria l'Orientamento all’Università e alle Professioni organizzata
dall’Associazione ASTER

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

10/03/2022 ASSORIENTA – Carriera in divisa

25/03/2022 Incontro di Orientamento Universitario Dipartimento di Giurisprudenza
Unical

06/05/2022 Videoconferenza con coordinatore della Facoltà di Medicina e Tecnologie Digitali
dell’UNICAL.

11/05/2022
Università del Salento- Dipartimento di Storia, Società e studi sull’uomo

Corsi di Laurea: Psicologia – Sociologia- Scienze Politiche- Pedagogia e  Scienze
della formazione primaria
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+
ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO

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

Come è fin troppo evidente la pandemia, con il suo evolversi, ha completamente
alterato il normale andamento dell’anno scolastico passato ed anche, purtroppo, di
quello in corso. Le lezioni sono state stravolte e tutte le attività integrative, che hanno
sempre accompagnato negli anni precedenti lo svolgimento dell’anno scolastico, hanno
dovuto adattarsi al nuovo contesto venutosi a creare. Tutte le attività, sotto elencate,
sono state svolte a distanza ed on-line.
Gli allievi hanno preso parte alle seguenti attività integrative:

OLIMPIADI DELLA MATEMATICA

OLIMPIADI DELLA FISICA

LAUREE SCIENTIFICHE

GIORNATA DELLA MEMORIA  Sale Scuola Viaggi live dal Campo di Fossoli

“CATTURARE L’INVISIBILE, ANTICIPARE IL FUTURO” Evento on line
organizzato dall’Istituto nazionale di Fisica nucleare in occasione del Centenario della
scomparsa dello scienziato Augusto Righi

GIORNO DEL RICORDO  Sale Scuola Viaggi evento on line
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CLIL

Il Consiglio di classe della V C Liceo scientifico opzione scienze applicate, 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 del 16-1-2013) 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, deliberato di svolgere il modulo interdisciplinare, secondo le modalità
di cui sopra, intitolato: “Impressionism”. La realizzazione è stata affidata al docente della disciplina
Disegno e Storia dell’Arte, prof. Maurizio Musacchio, e alla docente di conversazione madrelingua
inglese, prof.ssa Annamaria Caufin.

(DNL CLIL STORIA DELL’ARTE) Prof. Maurizio Musacchio
Titolo THE IMPRESSIONISM

Docenti Coinvolti Prof. Maurizio Musacchio
Prof.ssa Annamaria Caufin.

Breve descrizione Glossario in lingua italiana sulle parole chiave inerenti la vita e le opere dei principali artisti:

-Vita, arte e opere dei principali artisti
-Le nuove forme d’arte e la corrente artistica
-Tra Impressionismo e post impressionismo, tecniche e caratteri principali.

Grado/Livello Classe Quinta: Liceo Scientifico Ind. Scienze Applicate
Attività didattica disciplinare concordata e approvata nel Consiglio di Classe del
corrente anno, vedi   verbale N. 1 del 22.10.2021

Contestualizzazio
ne dell'unità

Attività didattica disciplinare concordata e approvata nel Consiglio di Classe del
corrente anno, vedi   verbale N. 1 del 22.10.2021
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Competenze
Coinvolte

Competenze coinvolte:
• Acquisire e interpretare l’informazione
• Collaborare e partecipare
• Comunicare
• Individuare collegamenti e relazioni
Indicatori di competenza:
Ascolto (comprensione orale)
• Comprendere brevi messaggi orali relativi agli argomenti trattati,
• Identificare l’informazione richiesta in un breve messaggio
Parlato (produzione e interazione orale)
• Presentare, delucidare l’argomento trattato utilizzando un registro linguistico

adeguato.
• Riferire informazioni relative all’ argomento oggetto di studio.
• Interagire in modo comprensibile con un compagno per chiedere o fornire
informazioni riguardanti il periodo presentato

Lettura e analisi di testi (comprensione scritta)
• Comprendere ed analizzare opere d’arte.
Scrittura (produzione scritta)
• Scrivere testi riguardanti gli argomenti trattati
Riflessione sulla lingua
• Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le eventuali variazioni di significato
• Riflettere su differenze e analogie con la lingua italiana rispetto alle strutture e
funzioni incontrate.

Metodologia
Didattica

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

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

IL MATERIALE DIDATTICO e/o le tracce delle attività on line proposte saranno
condivisi su CLASSROOM.
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Sequenza in:
Step/Fasi/Attività

Sequenza logica delle attività previste:

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

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

sull’autore e sulle sue opere, già conosciuti (da visionare sempre) (5
minuti)

● Presentazione del Glossario in lingua inglese sui termini chiave di cui
sopra (25 minuti)

● Presentazione e descrizione delle attività da pianificare a casa e per la
valutazione (12 minuti

● Compito per casa: elabora una mappa concettuale digitale sulle
conoscenze acquisite, tenuto sempre presente il materiale a disposizione,
esercitazioni scritte e orali.

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

● Lettura e commento sulle opere dei principali autori impressionisti e post
impressionisti (10 minuti)

● Breve commento da parte dell’insegnante di inglese (10 minuti)
● Descrizione di vita e opere di C. Monet e Renoir (10 minuti)
● Pair-work con domande e risposte (6 minuti)
● Compito per casa:

esercitazioni scritte, orali e predisposizione di lavori di gruppo su autori scelti e/o
trattati durante le lezioni in presenza.

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

● Presentazione delle stories su file ppt preparate a casa da parte degli alunni
e valutazione da parte dei docenti (20 minuti per gruppo)

● Presentazione e comprensione di un testo legato al lavoro svolto in gruppo
(15 minuti)

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

● Presentazione dei lavori svolti e valutazione da parte dei docenti (20 minuti per
gruppo).

● Presentazione e comprensione di un testo legato al lavoro svolto in gruppo (15
minuti)
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ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE ALLA PROVA D’ESAME

Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento
della seconda  prova scritta dell’esame di Stato

LI03
Liceo Scientifico- Opzione Scienze Applicate

DISCIPLINA:MATEMATICA

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 DM n.
769 del 2018 (Codice LI03), affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel
corso dell’anno scolastico.

Il Consiglio 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 agli studenti di affrontare in maniera serena
e consapevole gli Esami di Stato conclusivi del corso di studi.

Si allega Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta dell’Esame di
Stato 2021/22.

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:sei ore.
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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 odisequazioni adessericonducibili.

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

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

▪ Scegliere opportuni sistemi di riferimento per l'analisi del problema.

▪ Determinareluoghigeometriciapartiredaproprietàassegnate.

▪ 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 loro
intersezioni nello spazio utilizzando le coordinate cartesiane.

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

▪ Analizzareleproprietàdiparità,monotonia,periodicitàdifunzionidefinitesull’insiemedeinumerireal
iosuunsuosottoinsieme.

▪ 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 per ricorrenza.

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

▪ Riconoscerelecaratteristichedicontinuitàederivabilitàdiunafunzioneeapplicareiprincipaliteoremir
iguardanti la continuità eladerivabilità.

▪ Determinareladerivatadiunafunzioneedinterpretarnegeometricamenteilsignificato.

▪ Applicareilcalcolodifferenzialeaproblemidimassimoeminimo.

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

▪ Apartiredalgraficodiunafunzione,tracciareigraficidellasuaderivata ediun sua funzione integrale.

▪ Interpretaregeometricamentel’integraledefinitoeapplicarloalcalcolodiaree.E

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

Griglia di valutazione per l’attribuzione  dei punteggi

Indicatore(correlato agli obiettivi della
prova)

Punteggio Max Per
ogni

indicatore(totale 20)
Comprendere

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

5

Individuare
Conoscere i concetti matematici utili alla soluzione.
Analizzarepossibilistrategierisolutiveedindividuarelastrategi
apiùadatta.

6

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

5

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

4

Si allega la simulazione  della seconda prova scritta
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

 
1 Piano

triennale
dell’offerta
formativa

 

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

2 Piano per la
Didattica
Digitale
Integrata

 

http://www.liceotrebisacce.com/service/wp-content/uploads/2020/10/PIANO-DELLA-DIDATTICA-DI

GITALE-INTEGRATA-ultimato-1.pdf

3 Documento
Unico
Valutazione

 

https://www.liceotrebisacce.it/attachments/article/288/Documento%20Unico%20Valutazione-20
21-22.pdf

4 Curriculo di
Educazione
civica

 

http://www.liceotrebisacce.it/attachments/article/152/CSPS310001-201922-202021-202
10305.pdf

5 Verbali
consigli di
classe e
scrutini

 

 

6 Fascicoli
personali
degli alunni

 

 

7 Curricula
degli
studenti
 

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

Italiano

Lingua e cultura straniera Inglese

Storia

Filosofia

Educazione civica

Matematica

Fisica

Scienze naturali, chimiche e biologiche

Informatica

Scienze motorie

Storia dell’arte

Religione cattolica
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DISCIPLINA: ITALIANO

DOCENTE:  DANIELA BONANNO

CONOSCENZE Lingua
- Conoscere le radici storiche e l’evoluzione della lingua italiana,
- Conoscere il rapporto tra lingua e letteratura.
- Conoscere la lingua letteraria e i linguaggi della scienza e della tecnologia.
- Conoscere le tecniche della comunicazione.
- Conoscere le caratteristiche e la struttura di testi scritti e repertori di testi

specialistici.
Letteratura.
- Conoscere le linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano

dalle origini all’età contemporanea.
- Conoscere testi ed autori fondamentali che caratterizzano l’identità culturale

nazionale italiana nelle varie epoche.
- Conoscere significative opere letterarie, artistiche e scientifiche anche di

autori internazionali nelle varie epoche.
- Conoscere elementi di identità e di diversità tra la cultura italiana e le culture

di altri Paesi.
- Conoscere rapporti tra letteratura ed altre espressioni culturali ed artistiche.

ABILITÀ Lingua
- Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale della lingua italiana.
- Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari,

artistici,scientifici e tecnologici.
- Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici
- Consultare dizionari e altre fonti informative per l’approfondimento e la

produzione linguistica.
- Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite anche

professionali.
- Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità.
- Ideare e realizzare testi multimediali su tematiche culturali, di studio e

professionali.

Letteratura
- Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria

ed artistica italiana.
- Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale

italiano ed internazionale.
- Riconoscere i tratti peculiari o comuni alle diverse culture dei popoli europei

nella produzione letteraria, artistica, scientifica e tecnologica contemporanea.
- Individuare i caratteri specifici di un testo letterario, scientifico,tecnico,

storico, critico ed artistico.
- Contestualizzare testi e opere letterarie, artistiche e scientifiche di differenti

epoche e realtà territoriali in rapporto alla tradizione culturale italiana e di
altri popoli.

- Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario anche
mettendolo in relazione alle esperienze personali.
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COMPETENZE Lingua
- Padronanza della lingua italiana in forma scritta e orale.
- Capacità di riflessione metalinguistica.

Letteratura
- Coscienza della dimensione storica di lingua e letteratura.
- Padronanza degli strumenti per l’interpretazione dei testi.

METODOLOGIE Lezione Frontale (propedeutica, espositiva e rielaborativa);
Lezione attiva e partecipata;
Cooperative learning;
Discussione Guidata;
Videolezione.

TIPOLOGIA
PROVE DI
VERIFICA

N. 2 prove orali ( colloqui /interrogazioni) sia nel I che nel II
quadrimestre.

N. 3 prove scritte sia nel I che nel II quadrimestre ( riguardanti le tre
tipologie delle Prove ministeriali relative all’Esame di Stato)

CRITERI DI
VALUTAZIONE Vd. Documento Unico di Valutazione

TESTI e
MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI

G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti  “Il Piacere dei testi” Ed. Paravia,
voll. 4,5,6.
Dante Alighieri “Il Poema sacro cui pose mano e Cielo e
terra”/”Divina Commedia” edizione integrale, ED. Loescher.

CONTENUTI
TRATTATI

LETTERATURA
Unità 1

L’ETA’ DEL ROMANTICISMO: contesto storico-culturale.

Il Romanticismo europeo: la concezione dell’arte e della

letteratura

Il Romanticismo italiano: polemica classico - romantica. Il

manifesto del romanticismo italiano: “Lettera semiseria di

Crisostomo al suo figliuolo” di G. Berchet

Unità 2

A. Manzoni: la vita, la personalità, la poetica e le opere.

Letture antologiche: dall’Epistolario, “La funzione della
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letteratura…”; dalla Lettre a M. Chauvet, “Storia e

invenzione poetica”, dalla Lettera sul Romanticismo, “L’utile,

il vero, l’interessante”; dall’ “Adelchi”: “Dagli atri muscosi,

dai fori cadenti”, “Sparsa le trecce morbide”.

Dalle “Odi”: “Il cinque maggio”; dagli “Inni sacri”: “La

pentecoste”.

Unità 3

G. Leopardi: la vita, la personalità, la poetica e le opere.

Letture antologiche: dalle Lettere : “Sono così stordito dal niente

…”; dallo Zibaldone: “Il vago, l’indefinito e le rimembranze

della fanciullezza”, "Indefinito e infinito”, “Il vero è brutto”,

“Parole poetiche”, “Ricordanza e poesia”, “Indefinito e poesia”,

“La rimembranza”. Dalle “Operette morali”: “Dialogo della

Natura e di un Islandese”, “Dialogo di Tristano e di un amico”,

“Dialogo di un venditore di almanacchi e un passeggere”.

Dai “Canti”: “L’infinito”, “Il passero solitario”, “Ultimo canto di

Saffo”, “A Silvia”,”Il sabato del villaggio”,“Canto notturno

di un pastore errante dell’Asia”, A se stesso”.

Unità 4

Il Secondo Romanticismo: Prati e Aleardi.

L’età postunitaria: le strutture politiche, economiche e sociali

e le ideologie

L’Età del Positivismo.

La Scapigliatura milanese.

Emilio Praga, da Penombre“Preludio”

Unità 5

Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano

G. Verga: la vita, la personalità, la poetica e le opere

Letture antologiche: da L’amante di Gramigna:

“Prefazione:“Impersonalità e “regressione”,   “Vita dei campi”:

“Rosso Malpelo”, “Fantasticheria”, “La Lupa”; da Novelle

rusticane: “La roba”; da I Malavoglia: “Prefazione”, “La

conclusione del romanzo: l’addio al mondo premoderno”.
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Unità 6

L’Età del Decadentismo, Estetismo e Simbolismo.

Gabriele D’Annunzio: la vita, la personalità, la poetica, le

novelle, i romanzi

Esposizione delle trame e commento di tutti i romanzi

dannunziani

Letture antologiche: da Il piacere: “Un ritratto allo specchio:

Andrea Sperelli ed Elena Muti”,“Una fantasia in bianco

maggiore”;  da Le vergini delle rocce: “Il programma politico del

superuomo”.

G. Pascoli: la vita, la personalità, la poetica e le opere

Letture antologiche: da Il Fanciullino: “Una poetica decadente”,

da Myricae: Lavandare, X agosto, Arano, l’Assiuolo,

Temporale”; dai Poemetti: La digitale purpurea, da Canti di

Castelvecchio: Il gelsomino notturno.

Unità 7

L’Età delle Avanguardie.

I Crepuscolari: S. Corazzini, “Desolazione di un povero poeta

sentimentale”.

I Futuristi

F. T. Marinetti e il “Manifesto del futurismo”, “Manifesto tecnico

della letteratura futurista”.

Unità 8

La crisi della struttura narrativa e del personaggio:

L. Pirandello: vita,  personalità,  pensiero e opere.

Letture antologiche: da L’umorismo,“Un’arte che scompone il

reale”. Da “Novelle per un anno”: “La trappola”, “Ciaula scopre

la luna”, “Il treno ha fischiato”; da Il fu Mattia Pascal: “Lo

strappo nel cielo di carta” e la “Lanterninosofia”; da “Maschere

nude”:Sei personaggi in cerca d’autore: “La rappresentazione

teatrale tradisce il personaggio”.

Italo Svevo: vita, personalità, pensiero e opere.

Letture antologiche: dalla “Coscienza di Zeno”: “La scelta della
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moglie e l’antagonista” e “La profezia di un’apocalisse

cosmica”.

DANTE, “Divina Commedia”: Il Paradiso, la composizione, la
struttura, temi e argomenti.
Canti, I, III, VI, XI, XII, XV, XVII.  I Canti sono stati letti,
parafrasati, analizzati e commentati

CONTENUTI DA
TRATTARE DOPO
IL 15 MAGGIO

Unità 9

L'Ermetismo attraverso la poesia di Ungaretti e Montale

Ungaretti:vita, pensiero, poetica

Letture antologiche: da L’allegria : “Il porto sepolto”, “Sono una

creatura”, “Veglia”, “San Martino del Carso”, “I fiumi”,

“Soldati”.

Il primo Montale: Letture antologiche: da Ossi di seppia: “I

limoni”, “Spesso il male di vivere ho incontrato”, “Non chiederci

la parola”, “Meriggiare pallido e assorto”.
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DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE

DOCENTE: PAOLA PROVENZALE

CONOSCENZE
Gli allievi in generale

Conoscono
- le strutture grammaticali e le funzioni linguistiche relative al livello B2

del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;
- il lessico relativo ad argomenti di vita quotidiana ed il lessico

specifico letterario;
- aspetti socio-culturali relativi alla cultura anglofona;
- generi letterari/testi o estratti relativi ad autori particolarmente

rappresentativi della tradizione letteraria inglese.

ABILITÀ sanno
- riconoscere nel testo letterario elementi caratterizzanti di forma e

stile;
- rapportare le tematiche affrontate al contesto storico culturale ed

all’autore;
- rapportare le tematiche apprese ad altri contesti culturali ed alla

propria esperienza personale.
COMPETENZE sono in grado di

- comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali e
scritti concernenti argomenti familiari/personali, di attualità o
storico letterari;

- produrre testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere fenomeni
e situazioni, sostenere opinioni con le opportune argomentazioni;

- interagire nella lingua straniera in maniera adeguata sia agli
interlocutori che al contesto;

- rielaborare i contenuti letterari in maniera critica e personale,
utilizzando le competenze di analisi e sintesi;

- rielaborare contenuti di discipline non linguistiche;
- utilizzare le nuove tecnologie dell’informazione per approfondire

argomenti di studio.
METODOLOGIE Le metodologie utilizzate sono state le seguenti:

- Lezione frontale
- Lezione attiva e partecipata
- Cooperative learning coordinato dall’insegnante
- Discussione guidata
- Attività laboratoriali

Si è cercato di individuare una metodologia didattica volta alla piena
integrazione degli allievi, al recupero di alcune lacune, alla valorizzazione
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delle abilità ed al rinforzo dell’interesse per la conoscenza e la ricerca.
Si è cercato, inoltre, di impostare le lezioni in maniera attiva e dinamica, al
fine di favorire il ragionamento ed il confronto di posizioni, opinioni ed
interpretazioni diverse, alternando i momenti informativi a quelli di
dibattito aperto. I contenuti sono stati presentati in maniera semplice e
graduale, cercando di motivare gli studenti attraverso discussioni e dibattiti
sui temi affrontati.
Si è cercato, infine, di favorire l'acquisizione di quegli strumenti culturali
atti a consentire agli allievi di interpretare le informazioni contenute nei
brani letterari proposti ed effettuare un'analisi comparativo-contrastiva con
altre opere letterarie classiche e moderne.

TIPOLOGIA
PROVE DI
VERIFICA

SCRITTE:
Anche per la DIDATTICA A DISTANZA (Piattaforma G Suite for Education)

- Questionari aperti o a scelta multipla
- Esercizi di completamento/corrispondenza/individuazione e

correzione di errori/true - false
- Riassunti
- Brevi Composizioni
- Comprensione di testi

ORALI:
- Colloqui
- Relazioni
- Interventi durante le attività didattiche
- Discussioni su argomenti di studio
- Presentazioni in PowerPoint
- Test integrativi e questionari

CRITERI DI
VALUTAZIONE Vd. Documento Unico di Valutazione

TESTI e
MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI

- Libri di testo
M. Spiazzi - M. Tavella-M. Layton, PERFORMER Culture &
Literature 2-3, Zanichelli.

Liz & John Soars, HEADWAY DIGITAL GOLD B1+,Oxford 5th ed.

- Testi didattici di supporto
- Schede/materiali didattici predisposti dall’insegnante
- LIM
- Sussidi multimediali
- Tablet/ Computer/Smartphone
- Registro elettronico Argo
- Piattaforma G Suite for Education
- App per chat di gruppo (es. WhatsApp)
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CONTENUTI
TRATTATI

GRAMMATICA:
- Revisione delle strutture grammaticali e delle funzioni linguistiche

trattate nei precedenti anni scolastici.
- Consolidamento e potenziamento delle strutture linguistiche.

LETTERATURA:
AN AGE OF REVOLUTIONS

- An Age of Revolutions
- The Industrial Revolution
- Industrial society: effects of the early Industrial Revolution on

people's lives
- The Gothic novel: features
- Gothic features in Mary Shelley's Frankenstein
- Mary Shelley’s life (1797- 1851)
- Mary Shelley’s Frankenstein:

The story/Literary influences/The influence of science/Narrative
structure/Themes/The Double /Society's responsibility in creating the
“social evils” that it condemns

- “The creation of the monster”
(extract from M. Shelley's Frankenstein, chapter 5)

- “If I cannot inspire love, I will cause fear..”
(extract from M. Shelley's Frankenstein, chapter XVII)

THE ROMANTIC SPIRIT
- English Romanticism:Emotion vs Reason/The emphasis on the individual
- Lyrical Ballads: the Manifesto of English Romanticism
- The poet's task according to Wordsworth and Coleridge
- Samuel Taylor Coleridge: life and works (1772-1834)
- S. T. Coleridge’s The Rime of the Ancient Mariner:

The story/The natural world/The characters/Themes/Structure and
style/The Rime and traditional ballads/Interpretations

- The archetypal character of the “outcast” in literature
- Coleridge’s view of nature
- Coleridge's Imagination and fancy
- “There was a ship”

(extract from S.T. Coleridge’s The Rime of the Ancient Mariner, Part 1)
- “Farewell, farewell!”

(extract from S.T. Coleridge’s The Rime of the Ancient Mariner,Part 7)
- Iron Maiden’s song: The Rime of the Ancient Mariner

THE VICTORIAN AGE (1837-1901)
- The Victorian novel: features
- The role of the novelists
- Charles Dickens (1812-1870):life and works
- C. Dickens’s Oliver Twist:

The story/Childhood in the Victorian Age/London life/Social levels/The
world of the workhouse

- “Oliver wants some more”
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(extract from C. Dickens’s Oliver Twist, chapter 2)
- The Victorian Compromise
- Victorian hypocrisy and the double in literature
- R. L. Stevenson’s The Strange Case of Dr Jekyll and Mr. Hyde

The story/The theme of the double/“Good and Evil”/
The importance of reputation

- Oscar Wilde (1854-1900):life and works
- O. Wilde’s The Picture of Dorian Gray

The story/The characters/The narrative technique/Timeless beauty/The
myth of Faust/The double/The moral of the novel/Wilde's theories of Art
The Universal Declaration of Human Rights (EDUCAZIONE
CIVICA)

CONTENUTI DA
TRATTARE DOPO
IL 15 MAGGIO

- “The Preface” to The Picture of Dorian Gray: a Manifesto of
the Aesthetic Movement

- The modern novel: features
- James Joyce (1882-1941):life and works
- Dubliners
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DISCIPLINA:  STORIA

DOCENTE:FRANCESCA  DE LUCA

CONOSCENZE

Saper riconoscere nel passato alcune caratteristiche del mondo attuale

Saper analizzare le relazioni fra fenomeni economici, sociali, politici

e culturali nei primi decenni del ‘900

Saper utilizzare gli strumenti concettuali della storia in rapporto a

contesti e a situazioni diverse individuando permanenze e mutamenti
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ABILITÀ Individuare i principale eventi che hanno caratterizzato la storia italiana,

europea e mondiale tra Ottocento e Novecento

Esporre i contenuti curando la collocazione degli eventi  nella dimensione

spazio-temporale, la coerenza del discorso e la padronanza terminologica e

concettuale

Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di

persistenza e discontinuità.

Leggere un testo di ambito storico, cogliendo  nodi salienti

dell’interpretazione, esposizione e i significati specifici del lessico

disciplinare

Operare confronti tra modelli di  organizzazione e  sviluppo sociale e

politico, cogliendo il mutamento dei reciproci rapporti di forza

Stabilire relazioni di causa-effetto tra fenomeni naturali, economici, storici e

politici

Saper leggere una fonte scritta

Stabilire   collegamenti tra la storia e le altre discipline

Individuare gli elementi fondanti la Costituzione italiana e cogliere legami e

differenze esistenti tra le carte costituzionali del periodo risorgimentale e

l’attuale  Costituzione italiana.

Saper costruire un percorso di ricerca individuale

40



COMPETENZE

Collocare i principali eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali

-Saper leggere, valutare e confrontare diversi tipi di fonti

-Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie

della disciplina

-Raccogliere e analizzare informazioni da fonti diverse

-Saper rielaborar ed esporre i temi trattati in modo articolato e attento alle

loro relazioni

-Guardare criticamente la storia, come dimensione utile a comprendere le

radici del presente

-Orientarsi sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi

politici e giuridici, ai tipi di società

-partecipare alla vita civile in modo attivo e responsabile

METODOLOGIE PRESENZA: Lezione frontale, lavoro per gruppi, discussione guidata.

DDI: Video lezioni - Video Conferenza –Brainstorming- Discussione di

gruppo

TIPOLOGIA

PROVE DI

VERIFICA

PRESENZA:Indagine in itinere con verifiche informali -Verifiche orali –

Questionari aperti

DDI: Questionari a scelta multipla- Relazioni-Sintesi- Questionari

aperti-Questionari a scelta multipla-Testi da completare-  Esercizi- Brevi

Produzioni scritte- Intervento in video lezione- Discussione su argomenti di

studio
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CRITERI DI

VALUTAZIONE

PRESENZA: frequenza e partecipazione dell’allievo;

- grado di socializzazione

- capacità di utilizzare un metodo di lavoro produttivo

- la conoscenza dei contenuti;

- competenze specifiche;

- frequenza all’attività di recupero e la progressione nell’apprendimento.

DDI : controllo della partecipazione alle attività proposte dalla scuola -

controllo delle presenze on line durante videolezioni - controllo del lavoro

svolto tramite le piattaforme in uso (G. Suite for Education e Argo) e/o

eventualmente anche trasmesse con i più diffusi strumenti di comunicazione

a distanza (posta elettronica, “chat”, ecc.).

TESTI e

MATERIALI /

STRUMENTI

ADOTTATI

TESTO IN ADOZIONE “Sulle tracce del tempo”Di: G. De Luna- M.

Meriggi. Vol. II –III    ED. Paravia.

Testi didattici di supporto,  schede predisposte dall’insegnante,

computer, Lim.

DDI: Libro di testo

Schede di approfondimento e/o integrazione e/o esemplificazione

Sussidi audiovisivi

Esercizi multimediali

Power Point, , Mappe digitali

Tablet, Computer
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CONTENUTI

TRATTATI Il Risorgimento e l’età giolittiana

I moti rivoluzionari in Italia e in Europa
La nascita dell’idea di Nazione e il nazionalismo
Il Risorgimento in Italia: guerre di indipendenza e spedizione dei Mille
I problemi dell’Italia unita e la “questione meridionale”
La seconda rivoluzione industriale e la nascita del socialismo
L’età giolittiana

La Grande Guerra e la rivoluzione comunista
La Grande Guerra: premesse e casus belli;
caratteristiche della guerra moderna e guerra di trincea;
l’Italia in guerra;
l’intervento degli Stati Uniti;
risoluzione del conflitto e conseguenze.
La rivoluzione comunista: caduta dello zarismo e affermazione del
Comunismo.
Il “biennio rosso” in Italia
Definizione di fascismi, totalitarismi e dittature e diverse interpretazioni
storiche
Fascismo italiano, nazismo e stalinismo a confronto.
La grande crisi economica dell’Occidente: la crisi del ’29, Roosevelt e il
NewDeal.

La seconda guerra mondiale e il genocidio degli ebrei
La Resistenza in Italia
La guerra fredda
La decolonizzazione
L’età dei totalitarismi e la crisi economica dell’Occidente
Il secondo Novecento: dalla seconda guerra mondiale alla
decolonizzazione.
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CONTENUTI DA

TRATTARE

DOPO IL 15

MAGGIO

La Germania nazista

L’espansione della Germania nazista e il nuovo sistema di alleanze

Seconda guerra mondiale

Le cause e gli sviluppi, esiti.

I sistemi di alleanze e  la posizione dell’Italia fascista

Caduta del nazismo e del fascismo.

Autoritarismo e populismo nei regimi dell’America latina del secondo
Novecento

44



DISCIPLINA: FILOSOFIA

DOCENTE:  FRANCESCA  DE LUCA

CONOSCENZE ● Saper elaborare autonomamente percorsi tematici della filosofia

contemporanea;

● Confrontare, in relazione alla stessa questione, teorie ed

interpretazioni filosofiche diverse.

ABILITÀ Saper elaborare autonomamente percorsi tematici e storici a partire dalle

questioni affrontate

Saper utilizzare in modo pertinente il lessico specifico relativo all’autore o al

tema considerato e le categorie peculiari della disciplina

Saper elaborare mappe concettuali relative a percorsi di ricerca individuale

Saper confrontare , in relazione alla stessa questione, teorie e interpretazioni

filosofiche differenti

Saper avvalorare il proprio discorso con opportuni riferimenti, discutendo in

maniera critica una teoria, argomentazione o interpretazione

Saper individuare i nessi tra la storia della filosofia e le altre discipline

Saper costruire un percorso di ricerca individuale

Saper individuare e utilizzare i nessi logici di identità, differenza e

successione, inferenza deduttiva e induttiva, causalità all’interno dei singoli

argomenti trattati

Saper riconoscere le specificità  e il senso delle risposte filosofiche in una

visione globale
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COMPETENZE Capacità di individuare il senso e i nessi fondamentali di una riflessione

filosofica; capacità di comprendere lo sviluppo storico di un problema,

individuando elementi di continuità e di discontinuità

Capacità di utilizzare correttamente la terminologia specifica in modo

ragionato, critico e autonomo; capacità di comprendere le categorie

specifiche della tradizione filosofica e la loro evoluzione storica

Capacità  di schematizzare e mettere in relazione i nodi concettuali essenziali

della storia della filosofia, effettuando collegamenti con il contesto storico

culturale e con le altre discipline

Capacità di ragionare criticamente su fondamenti di un modo di pensare e di

servirsi in modo pertinente di diverse metodologie per la risoluzione dei

problemi

Capacità di esporre un argomento in modo logico, chiaro  ed efficace, di

valutare criticamente e rielaborare le tesi proposte

Capacità di individuare le connessioni tra autori e temi studiati e le altre

discipline

Capacità di utilizzare strumenti  di ricerca per l’approfondimento personale

Capacità di impostare in maniera pertinente e corretta il discorso, di giudicare

la coerenza di un’argomentazione e comprenderne le implicazioni

Capacità di ricondurre le tematiche studiate a problemi contemporanei,

specificando i collegamenti tra passato e presente; capacità di confrontarsi in

modo dialogico e critico con gli altri.
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METODOLOGIE PRESENZA: Lezione frontale , lavoro per gruppi , discussione guidata.

DDI: Video lezioni - Video Conferenza –Brainstorming- Discussione di

gruppo- Problem Solving- Attività laboratoriali

TIPOLOGIA

PROVE DI

VERIFICA

PRESENZA:Indagine in itinere con verifiche informali -Verifiche orali –

Questionari aperti

DDI:Questionari a scelta multipla- Relazioni-Sintesi- Questionari

aperti-Questionari a scelta multipla-Testi da completare-  Esercizi- Brevi

Produzioni scritte- Intervento in video lezione- Discussione su argomenti di

studio in   videoconferenza

CRITERI DI

VALUTAZIONE

PRESENZA: frequenza e  partecipazione dell’allievo;

- grado di socializzazione

- capacità di utilizzare un metodo di lavoro produttivo

- la conoscenza dei contenuti;

- competenze specifiche;

- frequenza all’attività di recupero e la progressione nell’apprendimento.

DDI : controllo della partecipazione alle attività proposte dalla scuola -

controllo delle presenze on line durante videolezioni - controllo del lavoro

svolto tramite le piattaforme in uso (G. Suite for Education e Argo) e/o

eventualmente anche trasmesse con i più diffusi strumenti di comunicazione

a distanza (posta elettronica, “chat”, ecc.).
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TESTI e

MATERIALI /

STRUMENTI

ADOTTATI

PRESENZA: Testo in adozione: “IL MONDO DELLE IDEE volumi  2-  3

LA Scuola Editrice

Autori: Giovanni Reale, Dario Antiseri.

Testi didattici di supporto,  schede predisposte dall’insegnante,

computer, Lim.

DDI: Libro di testo

Schede di approfondimento e/o integrazione e/o esemplificazione

Sussidi audiovisivi

Esercizi multimediali

Power Point, , Mappe digitali

Tablet, Computer
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CONTENUTI

TRATTATI

Kant e il Criticismo
Il progetto filosofico
La critica della ragion pura
La critica della ragion pratica
La critica del giudizio
Religione, diritto, storia
L’idealismo etico di Fichte:
Io come principio assoluto e infinito;
I tre momenti della vita dello Spirito
Il carattere etico dell’idealismo fichtiano
La missione del dotto
“Discorsi alla Nazione tedesca”
L’Idealismo Estetico di Schelling
L’Assoluto
L’Arte come supremo organo conoscitivo
Hegel e la filosofia come comprensione del reale
La razionalità del reale
La dialettica
La Fenomenologia dello Spirito
La funzione giustificatrice della Storia
La critica al sistema hegeliano:
A. Schopenhauer
Fenomeno e noumeno
La volontà
Le vie di liberazione
S. Kierkegaard
L’esistenza e  il singolo
Gli stadi dell’esistenza
Dall’angoscia alla fede
Il cristianesimo come paradosso e scandalo
Destra e Sinistra hegeliana:
Feuerbach
L’alienazione religiosa
Marx e la concezione materialistica della Storia
L’alienazione
Il materialismo storico
I Modelli economici pre-capitalistico e capitalistico
Valore d’uso e valore di scambio – il plus valore
Le contraddizioni del capitalismo
Struttura e sovrastruttura
Il Comunismo
Il Positivismo
Il Positivismo sociale: A. Comte
Il caso Nietzsche:
Apollineo e Dionisiaco
La morte di Dio
Il nichilismo
L’Oltreuomo e l’Eterno ritorno
Morale dei signori e morale degli schiavi
La Volontà di Potenza
Freud e la Psicoanalisi:
La scoperta dell’Inconscio
La struttura della psiche umana e le nevrosi
L’origine della società e della morale
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CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA AL CURRICULO DI
EDUCAZIONE CIVICA
Lo sviluppo sostenibile – I 17 obiettivi di Agenda 2030

CONTENUTI DA

TRATTARE

DOPO IL 15

MAGGIO

Freud e la Psicoanalisi:
La scoperta dell’Inconscio
La struttura della psiche umana e le nevrosi
L’origine della società e della morale
.
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DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA
DOCENTE: PROF ANTONIO ANGIO’

CONOSCENZE Parlamento: composizione e funzione.

Governo: composizione e funzione.

Magistratura.

Diritto di Famiglia.

Presidente della Repubblica.

ABILITÀ Comprendere la struttura e la funzione  del Parlamento,Governo e
Magistratura.

COMPETENZE Saper effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni.

METODOLOGIE ● Lezione Frontale

● Videolezioni (Modalità Mista)

CRITERI DI
VALUTAZIONE

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi:
● La conoscenza dei contenuti;

● Le abilità e le competenze raggiunte durante le verifiche orali.
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TESTI e
MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI

-Appunti preparati dal docente

-Uso della LIM

CONTENUTI
TRATTATI Parlamento: composizione e funzione.

Governo: composizione e funzione.

Magistratura.

Diritto di Famiglia.
Presidente della Repubblica
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Disciplina: Matematica
Docente: Prof.ssa Valeria Talarico

CONOSCENZE

Conoscere il concetto di funzione e le fasi di
uno studio completo di funzione.
Conoscere la classificazione delle funzioni.
Conoscere Diversi Casi di discontinuità di una
funzione.
Conoscere il significato di limite e principali
proprietà.
Conoscere il significato geometrico di derivata e
di integrale e relativi teoremi e principali
proprietà.
Conoscere Esempi di applicazioni della
matematica alla fisica.

ABILITA’

A partire dal tipo di funzione, saper individuare
il dominio. Saper analizzare una funzione a
partire dal grafico.
Condurre lo studio di una funzione in maniera
logica e ordinata e realizzarne la
rappresentazione.
Saper usare strumenti digitali per la
rappresentazione di funzione e per la risoluzione
di problemi di geometria.
Individuare le soluzioni più indicate per
calcolare limiti, la derivata di una funzione e
saper determinare la primitiva.
Saper distinguere diversi tipi di funzioni ed
eventuali punti di discontinuità.

COMPETENZE

Affrontare lo studio di una funzione seguendo
passaggi principali e saper interpretarla
deduzioni e ragionamenti anche con l’ausilio di
rappresentazioni grafiche, usando
consapevolmente gli strumenti di calcolo quali
limiti, derivate e le potenzialità offerte da
applicazioni specifiche di tipo informatico,
come i software per la rappresentazione grafica
di funzione.
Applicare la matematica alla fisica con l'ausilio
della derivata prima e della derivata seconda.
Essere in grado di applicare i teoremi studiati
dove possibile.
Saper determinare la primitiva di una funzione
attraverso i diversi metodi di risoluzione degli
integrali.

METODOLOGIE
Circle time, Tutoring Lezione frontale,
Lezione dialogata, Apprendimento

collaborativo in piccoli gruppi,
Apprendimento laboratoriale, Videoconferenze



(periodo dad), Lavoro di gruppo per fasce di
livello, Lavoro per gruppi eterogenei.

TIPOLOGIA PROVA DI VERIFICA Verifica orale e verifica scritta

CRITERI DI VALUTAZIONE Griglie adottate dal dipartimento

TESTI / MATERIALI /STRUMENTI
ADOTTATI

Matematica Blu, Vol.5, Zanichelli,
Bergamini/Barozzi,
Dispense, Appunti, Computer e LIM.

CONTENUTI TRATTATI

Definizione di funzione: classificazione delle
funzioni, funzioni pari, dispari, crescenti,
decrescenti, monotone, inverse, composte,
periodiche, campo di esistenza di una funzione.
Limiti di funzioni Definizione di limite finito
per x che tende ad un valore finito, per x che
tende all'infinito; definizione di limite infinito
per x che tende ad un valore finito, per x che
tende all'infinito. Teoremi sui limiti: Teorema
Dell'unicità del limite, Teorema Della
Permanenza del segno, Teorema del confronto,
operazioni sui limiti, limiti notevoli, forme
indeterminate, calcolo di limiti. Infinitesimi e
loro confronto, ordine di un infinitesimo; Infiniti
e loro confronto, ordine di un infinito. Funzioni
continue Definizione di funzione continua in un
punto, classificazione dei punti di discontinuità.
Proprietà Delle Funzioni continue. Teorema di
Weierstrass. Teorema Degli Zeri. Derivata di
funzione Definizione di derivata, continuità
delle funzioni derivabili, significato geometrico
della derivata, derivate fondamentali, teoremi
sul calcolo delle derivate, derivata di una
funzione di funzione, derivata della funzione
inversa. Equazione della Tangente in un punto
di una curva di data equazione, derivate di
ordine superiore, Differenziale di una funzione.
Applicazioni Alla Cinematica. Teoremi:
Teorema di Rolle, Teorema di Cauchy, Teorema
di Lagrange, Teorema di De L'Hospital. Studio
di funzione completo. Massimi, minimi e
flessi. Funzioni Crescenti e decrescenti, massimi
e minimi relativi e assoluti, ricercare massimi e
minimi di una funzione, problemi di massimo e
minimo. Concavità di una curva, flessi, asintoti
di una funzione, studio di funzioni
completo.Integrali integrazione immediata,
integrazione delle funzioni razionali fratte,
integrazione per sostituzione, integrazione per
parti. Integrali Definiti, funzione integrale ed



integrale indefinito. Teorema Fondamentale del
calcolo integrale. Aree e Volumi.
Determinazione di aree, calcolo di volumi,
volume di un solido di rotazione. Applicazioni
del calcolo integrale alla fisica. Cenni alle
Equazioni Differenziali del primo ordine.

CONTENUTI DA TRATTARE DOPO IL 15
MAGGIO

Integrali Impropri.

UDA di educazionecivica

I diritti dell'uomo e il rispetto dell'ambiente
Conoscere: la ricerca attiva e partecipativa.
Conoscere I Principali Processi di un'indagine
statistica.
Abilità:Argomentare Su un problema di
interesse globale e svolgere un'indagine su un
fenomeno reale su un campione scelto di
persone.
Competenze: Osservare e identificare
fenomeni. Acquisire e interpretare informazioni.
Formulare idee Green. Saper indagare in
maniera scientifica e obiettiva su una questione
di interesse globale.

DISCIPLINA: Fisica
DOCENTE: Prof.ssa Valeria Talarico

CONOSCENZE

Conoscere:
-i principali fenomeni, modelli, analogie e le
leggi dei contenuti trattati.
-I teoremi principali.
-Le strumentazioni di laboratorio e i più
importanti esperimenti dell’elettromagnetismo

- Esempi di applicazioni
dell’elettromagnetismo nella medicina e nella
tecnologia.

ABILITA’

Saper confrontare diversi fenomeni della fisica e
rappresentarli graficamente, dove richiesto.
Saper enunciare un teorema utilizzando un
linguaggio scientifico.
Saper descrivere i principali esperimenti
scientifici che hanno contribuito alle grandi
scoperte.
Ricavare, dove previsto, le principali formule.
Analizzare in maniera scientifica un problema di
fisica e applicare gli strumenti idonei per la loro
risoluzione.

COMPETENZE Essere in grado confrontare i singoli contenuti
trattati ed evidenziare le relative differenze.



Realizzare esempi pratici di laboratorio
applicando le conoscenze e le abilità.
Rielaborare con le strumentazioni disponibili
esperimenti noti.
Risolvere problemi di fisica usando il metodo
scientifico individuando la soluzione
appropriata.

METODOLOGIE

Circle time, Tutoring Lezione Frontale,
Lezione Dialogata, Apprendimento
collaborativo in piccoli gruppi, Apprendimento
Laboratoriale, Videoconferenze (periodo dad),
Lavoro di gruppo per fasce di livello, Lavoro per
gruppi eterogenei.

TIPOLOGIA PROVA DI VERIFICA Verifica orale, verifica scritta.

CRITERI DI VALUTAZIONE Griglie di valutazione adottate dal dipartimento.

TESTI MATERIALI  E STRUMENTI
ADOTTATI

Matematica Blu, Vol.5, Zanichelli,
Bergamini/Barozzi,
Dispense, Appunti, Computer e LIM.
Laboratorio di Fisica.

CONTENUTI TRATTATI

Campo Elettrico e Campo magnetico • Campo
elettrico: Forza di Coulomb. Energia potenziale,
Potenziale, Condensatori a facce piane. •
Corrente elettrica, Resistenze in serie in
parallelo. • Campo Magnetico. Forza di Lorentz.
Moto di una carica in un campo magnetico. •
Forza esercitata da un campo magnetico su un
filo percorso da corrente. • Rappresentazione del
campo magnetico generato da un filo rettilineo,
da una spira e da un solenoide percorsi da
corrente. Proprietà magnetiche dei materiali.
Induzione elettromagnetica Forza elettromotrice
indotta. • Corrente indotta. Legge di Faraday-
Neumann. Legge di Lenz. • Autoinduzione.
Mutua induzione. Induttanza di un solenoide.
•Lavoro meccanico ed energia elettrica. Energia
immagazzinata in un solenoide. • Corrente
alternata. Trasformatore. • Circuiti RC e circuiti
RLC. Equazioni di Maxwell e onde
elettromagnetiche • Spettro elettromagnetico.
Energia dalle onde Elettromagnetiche.
Polarizzazione.

CONTENUTI DA TRATTARE DOPO IL 15
MAGGIO

Elettromagnetismo: Fisica Quotidiana.



DISCIPLINA: SCIENZE  NATURALI

DOCENTE:  PASQUALE NAPOLI

CONOSCENZE ● Modelli della tettonica globale
● L’atmosfera nel sistema Terra
● I composti organici con gruppi funzionali
● Le biomolecole
● Le biotecnologie

ABILITÀ ● Individuare le interrelazioni  tra i fenomeni che
avvengono  a livello delle diverse organizzazioni del
pianeta (litosfera)

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

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

● Riconoscere i composti organici dai rispettivi gruppi
funzionali

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

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

● Assegnare il nome IUPAC e tradizionale  ai principali
composti organici

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

● Avere la consapevolezza dell’impatto sull’economia
dell’industria chimica (settore chimica organica)

● Descrivere le proprietà alimentari di glucidi, lipidi e
protidi

● Discutere i problemi scientifici, giuridici ed etici della
clonazione

COMPETENZE ● Saper effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni

● Classificare, formulare ipotesi, trarre conclusioni

● Risolvere problemi

● Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale

METODOLOGIE



Lezione frontale (propedeutica, espositiva e rielaborativa);

Videolezione;

Didattica laboratoriale;

Lezione attiva e partecipata;

Cooperative learning;

Discussione guidata;

Si è cercato di:

- presentare i contenuti mettendo in evidenza correlazioni
logiche e collegamenti tra i diversi argomenti, fornendo agli
alunni la chiave interpretativa della disciplina;

- affrontare gli argomenti con chiarezza e rigore scientifico,
cercando di ricondurre lo studio dei fenomeni complessi a
modelli semplici;

- abituare gli allievi al ragionamento, favorendone lo
sviluppo delle abilità critiche, logiche e di sintesi.

TIPOLOGIA
PROVE DI
VERIFICA

2 colloqui/interrogazioni nel primo quadrimestre  e 2 nel secondo
3 test strutturati  nel primo quadrimestre  e 3 nel secondo

CRITERI DI
VALUTAZIONE Vd. Documento Unico di Valutazione

TESTI e
MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI

- Carbonio, metabolismo, biotech
Chimica organica,biochimica e biotecnologie

Giuseppe Valitutti, Niccolò Taddei, Giovanni Maga,Maddalena
Macario.

Zanichelli
- Scienze della Terra (voi siete qui)
Tarbuck, Lutgens,
Linx  Pearson;
- Terra  dinamica

Tarbuck, Lutgens,
Linx  Pearson;



CONTENUTI
TRATTATI

SCIENZE DELLA TERRA
La dinamica endogena
I terremoti e le onde sismiche.
Intensità e magnitudo: le scale sismiche
L’attività vulcanica: tipi di eruzione, prodotti ed edifici vulcanici.
La struttura interna della Terra.
La deriva dei continenti e l’espansione dei fondi oceanici.
La teoria della tettonica delle placche.

L’atmosfera nel sistema Terra
L’atmosfera: composizione, struttura e temperatura.
La pressione atmosferica e i venti.
L’umidità atmosferica e le precipitazioni.
I climi della Terra.
Le cause del cambiamento climatico.

CHIMICA
I composti organici con gruppi funzionali
Alcoli, fenoli , eteri.
Aldeidi e chetoni.
Acidi carbossilici ed esteri.
Ammine, ammidi, amminoacidi.
Polimeri di sintesi

BIOCHIMICA
Le biomolecole
Carboidrati.
Lipidi.
Amminoacidi, peptidi e proteine.
Enzimi.
Nucleotidi e acidi nucleici.

Il metabolismo
Le trasformazioni chimiche nella cellula: catabolismo,
anabolismo e vie metaboliche.
La produzione di energia nelle cellule.

BIOLOGIA
Le biotecnologie
Biotecnologie classiche e nuove biotecnologie.
Tecnologia del DNA ricombinante.
Clonaggio e clonazione.
Ingegneria genetica e OGM.
CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA AL CURRICULO DI
EDUCAZIONE CIVICA
Il diritto alla salute: sostanze che arrecano danno all’ambiente e
all’organismo.
(fitofarmaci, antibiotici,)



DISCIPLINA: INFORMATICA
DOCENTE: VALENTINO FRANCESCO

CONOSCENZE GESTIONE DELLE INFORMAZIONI
Piramide di Anthony, differenza fra sistema informativo e informatico ed
evoluzione sei sistemi informatici;
PROGETTAZIONE BASI DI DATI
Ciclo di progettazione di un database, modelli utilizzati nelle varie fasi di
progettazione, Data Base Management System Microsoft Access;
IL LINGUAGGIO SQL
Linguaggi di creazione, inserimento, modifica e interrogazione di un DB;
RETI INFORMATICHE
Aspetti evolutivi delle reti internet, modelli e classificazioni delle reti,
architettura TCP/IP e relativi livelli applicativi;

ABILITÀ GESTIONE DELLE INFORMAZIONI
Riconoscere le principali caratteristiche delle informazioni e dei sistemi
informativi;
PROGETTAZIONE BASI DI DATI
Caratteristiche di uno schema ER, regole di derivazione dello schema
relazionale e algebra relazionale;
IL LINGUAGGIO SQL
Sintassi delle principali istruzioni SQL (creazione, modifica, inserimento,
interrogazioni)
RETI INFORMATICHE
Potenzialità e limiti della rete e dei servizi offerti

COMPETENZE GESTIONE DELLE INFORMAZIONI
Saper lavorare con le varie tipologie di dati e di sistemi informativi,
archivi, file, record logici, record fisici e relativo fattore di blocco;
PROGETTAZIONE BASI DI DATI
Modellare i problemi, astrarre la realtà per produrre il relativo schema ER,
derivare il relativo schema relazionale e implementare un DBMS;
IL LINGUAGGIO SQL
Interrogare ed estrapolare dati dal DB tramite SQL;
RETI INFORMATICHE
Raccogliere e organizzare dati e informazioni, individuare le strategie
appropriate per la soluzione dei problemi

METODOLOGIE Lezione partecipata, frontale, problem solving; lezione interattiva in classe;
discussione guidata; analisi di situazioni complesse; lavori multimediali

TIPOLOGIA
PROVE DI
VERIFICA

Verifiche scritte e prove strutturate (domande aperte e a risposta
multipla);colloqui con la classe; interrogazioni flash; verifiche orali.

CRITERI DI
VALUTAZIONE

Metodo di studio, partecipazione al dialogo educativo, impegno, interesse,
puntualità nelle consegne, esercizi, linguaggio tecnico, commento,
originalità e chiarezza negli elaborati, progresso rispetto ai livelli di
partenza

TESTI e
MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI

Libri di testo; materiale didattico (slide e documenti) ed esercitazioni
proposte dal docente; L.I.M; piattaforma Gsuite.



CONTENUTI
TRATTATI GESTIONE DELLE INFORMAZIONI

Sistema informativo e sistema informatico;
Sistemi informatici da settoriale ad integrati;
Dati settoriale e dati aziendali;
Dati personali e dati condivisi;
Dati di analisi e dati di sintesi;
Dati interni ed esterni;
Sistemi informativi gestionali;
Sistemi informativi per l’office automation;
Sistemi di comunicazione;
Sistemi statistici e direzionali;
Sistemi di supporto alle decisioni;
Sistemi in tempo reale;
Gli archivi dati e loro caratteristiche;
Record logici e record fisici;
Fattore di blocco;
PROGETTAZIONE BASI DI DATI
Introduzione ai database
Modello ER;
Chiavi primarie, composte, esterne, attributi;
Entità deboli;
Relazioni ricorsive;
Generalizzazione delle entità;
Modello relazionale;
IL LINGUAGGIO SQL
Operazioni relazionali fondamentali;
Unione, differenza, intersezione di relazioni;
Prodotto cartesiano e join di relazioni;
Creazione, inserimento, modifica di tabelle in SQL
L’interrogazione del database;
Gli operatori di confronto;
I costrutti SELECT, FROM, WHERE;
Gli operatori di aggregazione (Group By, Count, MAX, MIN, AVG, SUM)
RETI INFORMATICHE
I sistemi di comunicazione;
Le origini e gli elementi delle reti;
Classificazione delle reti per estensione;
Classificazione delle reti per topologia;
I protocolli di comunicazione;
Il modello di riferimento OSI;
L’imbustamento;
Il protocollo TCP/IP;
Internet e il cloud;
I servizi di internet;
Il cloud computing;
Le reti e la sicurezza;
TECNOLOGIA INTERNET OF THINGS PER CITTA’
SOSTENIBILI
L’evoluzione di Internet;
Le fasi dell’IoT;
La sicurezza nell’IoT;
Big Data e le 5 V.



CONTENUTI DA
TRATTARE DOPO
IL 15 MAGGIO

Le reti informatiche.



DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

DOCENTE:  DOMENICO GORGOGLIONE

CONOSCENZE ● L’educazione motoria, fisica e sportiva nelle diverse età e
condizioni.

● Il ritmo dei gesti e delle azioni anche sportive.
● Conoscere possibili interazioni tra linguaggi espressivi e altri

ambiti.
● L’aspetto educativo e sociale dello sport nei vari contesti ed epoche
● Fisiologia Dei Grandi Apparati
● Conoscere le norme di prevenzione e gli elementi fondamentali del

primo soccorso.
● Gli effetti sulla persona umana dei percorsi di preparazione fisica

graduati opportunamente, e dei procedimenti farmacologici tesi
esclusivamente al risultato.

● Curare l’alimentazione relativa al fabbisogno quotidiano inerente
l’intensità e/o la durata dell’attività fisica

● Percepire i sintomi fisici più frequenti dei disturbi alimentari.
● Conoscenza dei diversi tipi di attività in ambiente naturale.

ABILITÀ ● Organizzazione e applicazione di personali percorsi di attività
motoria e sportiva e autovalutazione del lavoro.

● Analisi ed elaborazione dei risultati testati.
● Cogliere e padroneggiare le differenze ritmiche e realizzare

personalizzazioni efficaci nei gesti e nelle azioni sportive.
● Padroneggiare gli aspetti non verbali della comunicazione.
● Realizzare progetti interdisciplinari e nuovi giochi.
● Osservare e interpretare i fenomeni di massa legati al mondo

dell’attività motoria e sportiva proposti dalla società.
● Acquisire consapevolezza delle dinamiche e dei processi fisici e

psicologici provocati dai cambiamenti conseguenti all’attività
motoria

● Applicare le norme di prevenzione per la sicurezza e gli elementi
fondamentali del primo soccorso.

● Assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della
salute dinamica, conferendo il giusto valore all’attività fisica e
sportiva.

● Essere consapevoli dei rischi connessi a un’errata alimentazione e
adottare corretti stili alimentari.

● Conoscere i principi nutritivi e il fabbisogno energetico del corpo
umano;

● Conoscere I Disturbi Alimentari.
Sapersi orientare in attività sportive in ambiente naturale, nel rispetto del
comune patrimonio territoriale.

COMPETENZE Nel movimento, in relazione al tempo e allo spazio, alle
modificazioni fisiologiche e agli aspetti coordinativi, quasi tutti gli
alunni sono in grado di elaborare e attuare risposte motorie
adeguate in situazioni complesse, adattandole al contesto e alla
propria maturazione personale.
Conoscono e utilizzano le tecniche e le tattiche di alcuni giochi
sportivi praticabili generalmente nel tempo libero e sanno



affrontarli con rispetto delle regole e del fair play.
Sanno individuare quelle attività, singole e/o di gruppo congeniali
alle proprie attitudini e interessi e sanno cogliere i benefici
derivanti dalla pratica di tali attività.
Diversi studenti utilizzano e applicano le informazioni acquisite per
organizzare in autonomia l’attività didattica in palestra (nel loro
tempo libero).
Il profitto medio della classe è da ritenersi ottimo.

METODOLOGIE L’insegnamento alla classe è stato adeguato alle esigenze di tutti nel
rispetto delle differenti qualità fisiche, delle attitudini e delle aspettative di
ciascuno.
L’età degli alunni dell’ultimo anno è comunque caratterizzata da una
motricità ben definita, le cui variazioni sono date dal diverso livello di
maturazione psicofisica, pertanto fini e contenuti sono stati adeguati alle
reali possibilità di ciascuno.
I problemi da risolvere hanno dovuto perciò tenere sempre in
considerazione i concetti di gradualità e di proporzionalità. Gradualità
perché potessero trovare soluzione da una base di apprendimenti già
consolidati; proporzionalità perché non dovessero prescindere dalla
maturazione fisiologica e psicologica.
Sono stati utilizzati i metodi:

● Lezione Frontale
● Lavoro di gruppo per fasce di livello
● Lavoro per gruppi eterogenei
● Cooperative learning coordinato dall'insegnante
● Problem solving
● Discussione Guidata
● Attività on line
● Utilizzo di strumenti informatici

TIPOLOGIA
PROVE DI
VERIFICA

● Questionari Aperti
● Questionari a scelta multipla
● Verifiche Frontali Individuali
● Verifiche Di Gruppo
● Attività Orali
● Interventi
● Discussione Su Argomenti di studio
● Organizzazione di eventi
● Osservazioni Sistematiche

CRITERI DI
VALUTAZIONE Vd. Documento Unico di Valutazione

TESTI e
MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI

● Testi didattici di supporto
● Stampa Specialistica
● Schede Predisposte Dall'insegnante
● L.I.M.
● Sussidi Audiovisivi
● Libri di testo
● Internet



● Classroom
● Meet

CONTENUTI
TRATTATI

1° Quadrimestre

MODULO 1(8 ore):SVILUPPO DELLE CAPACITA’ MOTORIE
DA APPLICARE IN SITUAZIONI REALI
● Esercizi a carico naturale; corsa con variazioni di velocità; circuit

training; esercizi statici e dinamici individuali e a coppie, giochi di
squadra.

● L’importanza dell’attività sportiva per l’organismo.

MODULO 2 (23 ore):LO SPORT, UN SANO CONFRONTO
PER CRESCERE BENE (sviluppo delle capacità sensoriali,
percettive e motorie da esercitare nelle competizioni sportive e nel
quotidiano)
● Preatletica di base; giochi situazionali di grande movimento;
● Esercizi di rilassamento e controllo della respirazione;
● Esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo, in situazioni

spazio temporali; esercizi di equilibrio in situazioni statiche e
dinamiche,

● Giochi di squadra;
● Conoscenza di ordine generale in merito a: muscoli, articolazioni,

ossa del corpo umano;
● I vizi posturali

2° Quadrimestre

MODULO 3 ( 8 ore):LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY
(modalità on line)
● Atletica Leggera
● Tecnica della corsa e varie andature;
● Staffetta 4x100
● Esercitazioni Tecniche dei Lanci;
● Esercitazioni tecniche dei salti: Salto in alto, salto in lungo
● Tennis Tavolo: Regolamento
● Dimostrazioni tecniche dei fondamentali,

dritto,rovescio,schiacciata e battuta. Attività in singolo e doppio.
● Pallavolo:
● Potenziamento dei fondamentali.

Battuta-palleggio–bagher–schiacciata – muro. Schemi di gioco
● Basket: Potenziamento dei fondamentali di attacco e difesa.
● Schemi di gioco.

MODULO 4(4 ore):SALUTE E PREVENZIONE DEGLI
INFORTUNI (attraverso indicazioni e suggerimenti continui
dell’insegnante)

MODULO 5(4 ore):SPORT E DIRITTI UMANI
● Lo sport come veicolo di risonanza mediatica dei problemi politici.
● Olimpiadi Berlino 1936 (Storia di Jessi Owens) ))))))
● Olimpiadi di Città del Messico 1968 (storia di Tommie Smith



-Peter Norman -John Carlos.
● Olimpiadi monaco 1972 (storia di un sequestro)
● Minneapolis 25 maggio 2020 (storia Colin Kaepernick)

CONTENUTI DA
TRATTARE DOPO
IL 15 MAGGIO

Le ore rimaste fino al 09 Giugno saranno dedicate all’assemblaggio delle
ricerche del modulo sport e diritti umani, alla delucidazione degli
argomenti proposti e alla pratica dei più diffusi giochi sportivi.

Numero di ore settimanali: 2
Ore annuali previste: 66
Ore impiegate fino al 13/05/2022 –47 ore
Ore da impiegare fino allo 09/06/2022: 9 ore



DISCIPLINA: Disegno e Storia dell’Arte

DOCENTE:  Maurizio Musacchio

CONOSCENZE
● Le proiezioni ortogonali, l'assonometria e la prospettiva.
● La grafica digitale.
● L'arte dalla preistoria ai giorni nostri
● L'analisi di un opera d'arte.

ABILITÀ ● Saper riconoscere i materiali per la realizzazione di
un'opera d'arte.

● Collocare l'opera nel suo contesto storico.
● Saper valutare l'importanza di un bene culturale del

proprio territorio e valorizzarlo.
● Riconoscere cosa è un museo, un sito archeologico e i

vari contesti dove si può fruire l'opera artistica.

● Conoscere gli strumenti adatti alla realizzazione di un
disegno tecnico

● Saper rappresentare una prospettiva centrale o
accidentale.

● Avere la consapevolezza dell’impatto sull’economia del
patrimonio artistico da noi custodito.

● Descrivere e saper avere giudizio critico di un manufatto.

COMPETENZE ● Saper effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni

● Classificare, formulare critiche trarre conclusioni

● Risolvere problemi

● Applicare le conoscenze acquisite e sviluppare un

giudizio critico.
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METODOLOGIE

Lezione frontale (propedeutica, espositiva e rielaborativa);

Videolezione;

Didattica laboratoriale;

Lezione attiva e partecipata;

Cooperative learning;

Discussione guidata;

Si è cercato di:

- presentare i contenuti mettendo in evidenza correlazioni
logiche e collegamenti tra i diversi argomenti, fornendo
agli alunni la chiave interpretativa della disciplina;

- affrontare gli argomenti con chiarezza e rigore scientifico,
cercando di ricondurre lo studio dei fenomeni complessi a
modelli semplici;

- abituare gli allievi al ragionamento, favorendone lo
sviluppo delle abilità critiche, logiche e di sintesi.

TIPOLOGIA
PROVE DI
VERIFICA

2 colloqui/interrogazioni nel primo quadrimestre  e 2 nel secondo
Due elaborati grafici in autonomia.

CRITERI DI
VALUTAZIONE Vd. Documento Unico di Valutazione

TESTI e
MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI Art Dossier, Giunti editore.
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CONTENUTI
TRATTATI

SEICENTO
Il Barocco
Ripasso generale.

Il settecento .
I vedutisti, Canaletto e Tiepolo.
L’uso della camera oscura
La reggia di Caserta e la reggia di Versailles.

L'OTTOCENTO
Le rivoluzioni industriali
L'impressionismo
Post impressionismo
La fotografia è il cinema
Art nouveau e cambiamento urbano.

Novecento
Il cubismo
Espressionismo
Surrealismo e Dada.
Futurismo
Avanguardie
Pop Art
Breve sintesi dell'arte contemporanea.

CLIL
Impressionism and post impressionism.
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DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA
DOCENTE: 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.
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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 .

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)

Distinto (9 sigla D)

Ottimo (10 sigla O)

Eccellente (E)

Non Avvalentesi (sigla NA)
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TESTI e
MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI

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

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

- L'escatologia cristiana: la parusìa e il giudizio; la resurrezione della carne;
la partecipazione alla vita divina.
- Il ripensamento dell'escatologia alla luce della nuova visione del mondo.
Escatologia e linguaggio familiare; la vita beata e il Paradiso; a grazia e le
opere; il mistero della dannazione: l'Inferno; la purificazione ultraterrena.
- La regola suprema del giudizio di coscienza.
- La dottrina sociale della Chiesa: la nascita e la riflessione sociale della
Chiesa.
- I principi della dottrina sociale della Chiesa: il bene comune; sistemi di
welfare; la solidarietà e la sussidiarietà; i valori non negoziabili
-  La Legge morale naturale: una Legge "non scritta" ma impegnativa; la
solitudine di chi non si uniforma.
- Concetto giuridico e concetto biblico di giustizia (Modulo interdisciplinare
di Educazione Civica)
- 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 (Modulo interdisciplinare di Educazione Civica).
- Principi di libertà, eguaglianza, rispetto e accettazione dell'altro (Modulo
interdisciplinare di Educazione Civica).
- 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.
Modalità asincrona: materiale di studio predisposto dal docente.
- La dottrina sociale della Chiesa: la dignità della persona e il valore della
vita umana
- Il rapporto della dignità della persona umana come fonte dei diritti e dei
doveri.
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DAL 15 MAGGIO

- 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
nella Bioetica.
- 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
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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 DESCRITTORI

10 8 6 4 2

Ideazione,pianificazione e
organizzazione del testo Efficaci e puntuali

Nel complesso
Efficaci e
puntuali

parzialmente
efficaci

Confuse e
imprecise

Del tutto confuse
e imprecise

10 8 6 4 2

Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali modeste Scarse/ assenti

10 8 6 4 2

Ricchezza e padronanza lessicale

completa(ricchez

za lessicale, uso

di un registro

adeguato)

adeguate

Poco
pertinente e

parziale

modeste scarse/assenti

10 8 6 4 2

Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia, sintassi);uso

Corretto ed efficace
della
punteggiatura

Completa (uso
di un periodare

ampio e
articolato)

Adeguata (con
Imprecisioni e

alcuni
errori non gravi);

complessivamente
presente

Parziale(con
Imprecisioni

e alcuni
errori gravi)

Modesta (con
Imprecisioni e

molti
errori
gravi);

scarsa/assente

10 8 6 4 2

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

Presenti e
significativ
i

adeguate
parzialmente

presenti
modeste

scarse/
assenti

10 8 6 4 2

Espressione di giudizi
critici e valutazione
personale

Presenti e corrette
Nel complesso

presenti e
corrette

parzialmente
presenti e/o
parzialmente

corrette

Modeste e/o
scorrette Scarse/assenti

PUNTEGGIO
PARTE GENERALE

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI

10 8 6 4 2
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Rispetto dei vincoli posti dalla
consegna (ad esempio,indicazioni di
massima circa la lunghezza del testo –
se presenti – o indicazioni circa la
forma parafrasata o sintetica della
rielaborazione

completo adeguato
parziale/incomple

to
modesto

scarso/asse
nte

10 8 6 4 2

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

completa adeguata parziale modesta scarsa/assente

10 8 6 4 2

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

completa adeguata parziale modesta scarsa/assente

10 8 6 4 2

Interpretazione corretta e articolata
del testo

presente
Nel complesso

presente
parziale modesta scarsa/assente

PUNTEGGIO
PARTE SPECIFICA

PUNTEGGIO TOTALE

VALUTAZIONE IN VENTESIMI: TOTALE / 5=

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

CLASSE

DATA

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

INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI

10 8 6 4 2

Ideazione,pianificazione

e organizzazione del

testo

Efficaci e

puntuali

Nel complesso

efficaci e

puntuali

Parzialmente

efficaci e
poco puntuali

Confuse e

imprecise

Del

tutto

confuse

10 8 6 4 2

Coesione e coerenza

testuale complete adeguate parziali modeste
Scarse/
assenti

10 8 6 4 2

Completa

Ricchezza e

padronanza lessicale

(ricchezza
lessicale,uso di
un registro
adeguato)

adeguate Poco pertinente modeste scarse/assenti

10 8 6 4 2

Correttezza

grammaticale(ortografia,

morfologia, sintassi); uso

corretto ed efficace della

Completa
(uso di un
periodare
ampio e

articolato)

Adeguata

(con imprecisioni

e alcuni errori non

gravi);

complessivament
e presente

Parziale

(con imprecisioni e

alcuni errori gravi);

Modeste

(con

imprecisioni

e molti errori

gravi);

scarsa/assente

punteggiatura

10 8 6 4 2

Ampiezza e precisione

delle conoscenze e

dei Riferimenti

culturali

presenti e
significativi adeguate

parzialmente
presenti

modeste scarse/assenti

10 8 6 4 2

Espressione di giudizi critici

e valutazione personale

Presenti
e

corretti

Nel complesso

presenti e

corretti

parzialmente
presenti e/o
parzialmente
corretti

Modeste e/o
scorrette

scarse/assenti

PUNTEGGIO
PARTE GENERALE

INDICATORI
SPECIFICI

DESCRITTORI

10 8 6 4 2
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Individuazione corretta di

tesi e argomentazioni

presenti nel testo proposto

presente

Nel complesso

presente

Parzialment

e presente
Modesta

scorretta

15 12 9 6 3

Capacità di sostenere con

coerenza un percorso ragionato

adoperando connettivi

pertinenti

soddisfacent
e

adeguata parziale modesta scarsa/assent
e

15 12 9 6 3

Correttezza e congruenza

dei riferimenti culturali

utilizzati per sostenere

l’argomentazione

numerosi e ben
articolati presenti

Parzialmente

presenti
modeste assenti

PUNTEGGIO
PARTE SPECIFICA

PUNTEGGIO TOTALE

VALUTAZIONE IN VENTESIMI: TOTALE / 5=

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

CLASSE DATA

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TIPOLOGIA C

Riflessione critica di carattere espositivo – argomentativo su tematiche di attualità

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI

10 8 6 4 2

Ideazione,pianificazione e

organizzazione del testo
Efficaci e
puntual
i

Nel complesso
efficaci e
puntuali

Parzialmente
efficaci e

poco puntuali

Confuse
e
imprecise

Del
tutto
confuse

10 8 6 4 2

Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali modeste scarse/assenti

10 8 6 4 2

Ricchezza e

padronanza

lessicale

Completa

(ricchezza

lessicale,uso di un
registro adeguato)

adeguate Poco pertinente modeste scarse/assenti

10 8 6 4 2

Correttezza

grammaticale(ortografia,morfol

ogia,sintassi); uso corretto ed

efficace della punteggiatura

Completa (uso di
un periodare ampio

e articolato)

Adeguata (con
imprecisioni e

alcuni errori non
gravi);

complessivamente
presente

Parziale
(con imprecisioni e
alcuni errori gravi)

Modesta
(con imprecisioni

e molti errori
gravi)

scarsa/ assente

10 8 6 4 2

Ampiezza e precisione delle

conoscenze e dei
riferimenti culturali

presenti e
significativ
i

adeguate
parzialmente

presenti
modeste scarse/assenti

10 8 6 4 2

Espressione di giudizi critici e

valutazione personale
Presenti e
corrette

Nel complesso
presenti e
corrette

parzialmente
presenti e/o
parzialmente

corretti

Modeste e/o
scorrette

scarse/assenti

PUNTEGGIO
PARTE GENERALE

INDICATORI
SPECIFICI

DESCRITTORI

10 8 6 4 2

Pertinenza del testo rispetto alla

traccia e coerenza nella

formulazione del titolo e/o

dell’eventuale suddivisione in

paragrafi

completa adeguata parziale modesta scarsa/assente

15 12 9 6 3

Sviluppo ordinato e lineare
dell’esposizione

fluente
Nel complesso

presente
parziale modesto scarso/assente
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15 12 9 6 3

Correttezza e articolazione delle

conoscenze e dei riferimenti

culturali

Ampi e
pertinenti

Nel complesso
presenti

Parzialmente
presenti

modeste
scarse /
assenti

PUNTEGGIO
PARTE SPECIFICA

PUNTEGGIO TOTALE

VALUTAZIONE IN VENTESIMI :TOTALE / 5=

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

PUNTEGGIO in base
15

PUNTEGGIO in base
docimologica

1 1 0,5
2 1.50 1

3 2 1,5

4 3 2

5 4 2,5

6 4.50 3

7 5 3,5

8 6 4

9 7 4,5

10 7.50 5

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
1

Problema
2

Quesiti 1 2 3 4 5 6 7 8

Indicatore
(correlato agli
obiettivi della

prova)

Punteggio
max. per

ogni
indicatore
(totale 10)

Descrittori

Punteggio
corrispondente

ai vari livelli

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

2,5

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

2,5

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

2

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

1,5

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

1

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

0,5

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

3

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

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

2

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

1
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Sviluppare il
processo
risolutivo

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

2,5

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

2,5

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

2

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

1,5

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

1

Argomentare
Commentare e

giustificare
opportunament

e la scelta
della strategia

risolutiva, i
passaggi

fondamentali
del processo
esecutivo e la
coerenza dei
risultati al

contesto del
problema.

2

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

2

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

1,5

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

1

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

0,5
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ALLEGATO 4 - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE

La commissione assegna fino ad un massimo di 25 punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.
Indicatori Liv. Descrittori Punti Punteggio
Acquisizione dei contenuti e dei metodi
delle diverse discipline del curricolo, con
particolare riferimento a quelle di indirizzo

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

0,5–1

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

1,5-3,5

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

4-4,5

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

5-6

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

6,5-7

Capacità di utilizzare le conoscenze
acquisite e di collegarle tra loro

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

0,5-1

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

1,5–3,5

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

4–4,5

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

5–5,5

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

6

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

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

0,5-1

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

1,5–3,5

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

4–4,5

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

5–5,5

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

6

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

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

0,5

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

1

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

1,5

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

2 – 2,5

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

3

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

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

0,5

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

1

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

1,5

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

2 – 2,5

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

3

PUNTEGGIO TOTALE
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ALLEGATO 5 -  SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA

PROVA D’ESAME • SESSIONE ORDINARIA 2022
Liceo scientifico, Liceo scientifico opzione scienze applicate

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 4 quesiti del questionario.
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso di calcolatrici scientifiche e/o grafiche purché non siano dotate di capacità di calcolo
simbolico (O.M. n. 205 Art. 17 comma 9).

PROBLEMA 1
Sia data la funzione

,𝑓 𝑥( ) = 1 − 2𝑥( )𝑒𝑥

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

l’asse y.

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

PROBLEMA 2
Dopo aver tracciato il grafico della funzioneγ

𝑦 = 𝑓 𝑥( ) = 4𝑥

3
3

4−𝑥2

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

𝑥 =− 1 𝑒 𝑥 =  1
QUESTIONARIO
1)Studiare la  continuità e la derivabilità della seguente funzione nel loro dominio:

𝑦 = 2𝑥 + 𝑥| |

2)Determinare i  parametri e della funzione affinché abbia come asintoto obliquo la retta𝑎 𝑏 𝑦 = 𝑎𝑥2+𝑥−3
𝑏𝑥+1

𝑦 = 3 − 𝑥

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

2𝑥 − 3( )2 𝐼 = 0; 3[ ]
4)Enunciare il teorema di De L’Hopital e stabilire se può essere applicato per calcolare il seguente limite:

sin𝑠𝑖𝑛 𝑥+3𝑥 
sin𝑠𝑖𝑛 𝑥 +2𝑥  

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

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

𝑥2

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

∫ 𝑥2+1

𝑥2 𝑑𝑥

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

nell’intervallo𝑓(𝑥) = {𝑎 𝑥 − 1( )𝑠𝑒𝑥≤1 𝑙𝑛𝑥𝑠𝑒𝑥 > 1 [0, 𝑒2]
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