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PROFILO DELLA CLASSE 
(Storia del triennio conclusivo del corso di studi - Partecipazione al dialogo educativo) 

 

 

La 5A è composta da 11 alunni,3 ragazzi e 8 ragazze, con un curriculum di studi, per la maggior 

parte di loro, regolare, alcuni dei quali provengono da Palagiano e Palagianello, il resto sono 

residenti a Massafra. Tutti frequentano l’ultimo anno del liceo per la prima volta. La fisionomia 

della classe ha subito una certa variazione numerica, soprattutto nel corso degli anni.  

Il consiglio di classe ha impostato l’attività didattica all’inizio dell’anno scolastico attraverso la 

progettazione coordinata scandita per UDA. Sostanzialmente, la classe ha mantenuto nel corso 

del triennio una certa continuità didattica, fatta eccezione per i docenti di   Scienze Naturali  

Disegno e Storia dell’Arte e Religione. Nel corrente anno scolastico 2021/2022   la nuova modalità 

di Didattica Digitale Integrata è stata utilizzata, solo in parte, per gli alunni assenti per Covid, e 

quasi interamente nell’anno scolastico 2020/21, così come nell’ anno 2019/2020 ( dal 5 marzo 

2020) . 

Gli alunni, nel corso degli anni, hanno maturato un ottimo livello di coesione e socializzazione, 

all’insegna di un clima disteso di amicizia e collaborazione; anche con i docenti hanno instaurato 

rapporti improntati al rispetto e disponibilità al dialogo. 

 Dal punto di vista educativo, gli studenti si sono dimostrati rispettosi delle regole condivise 

all’interno del contesto scolastico, il gruppo classe risulta essere abbastanza coeso. Buona  parte 

della classe ha partecipato con impegno e in maniera propositiva alle attività curriculari ed 

extracurriculari proposte nell’ambito del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

Nel complesso il gruppo classe risulta formato da studenti dotati di buona maturità, vivace curiosità 

e valide capacità critiche e intellettive, ma non tutti si sono dedicati con la medesima costanza e 

diligenza allo studio, mancando talvolta, in alcuni di essi, un’applicazione regolare e metodica con 

la conseguenza di un andamento didattico incostante specie in alcune discipline.  

Un gruppo di alunni   hanno conseguito risultati apprezzabili nelle varie discipline, grazie ad 

un’applicazione regolare allo studio, basata su solide motivazioni personali, su un metodo di lavoro 

diligente e autonomo, mostrando una partecipazione propositiva alle attività didattiche con risultati 

finali da buoni a ottimi. Un secondo gruppo di  alunni dotati di una più che sufficiente preparazione 

di base, si sono mostrati altresì disponibili al dialogo educativo nell’arco del percorso formativo 

anche se non sempre in modo costante nelle varie discipline, maturando una preparazione 

complessivamente discreta. Infine, un esiguo gruppo è costituito da alunni che, a causa di 

un’applicazione non sempre attenta e attiva al dialogo formativo, ha mostrato di avere maturato 

nel complesso una preparazione poco approfondita specie in alcune discipline. Nel corso del 

triennio, noi docenti, ci siamo adoperati, sollecitando la partecipazione, valorizzando le energie 

dei più dotati e guidando il processo di apprendimento dei più deboli, al fine di realizzare 
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pienamente gli aspetti formativi del percorso scolastico. Infatti, nei loro confronti, oltre ad avere 

proposto percorsi individuali nella pianificazione dello studio autonomo per il recupero delle lacune 

riscontrate, si è dovuto agire anche sul piano motivazionale, invitandoli ad un maggiore senso di 

responsabilità per una consapevole applicazione nel loro processo formativo. Parimenti si è 

cercato di gratificare gli alunni più brillanti, dotati di spiccate capacità intuitive ed espressive, 

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

valorizzazione delle eccellenze. In conclusione, dall’analisi dei diversi fattori considerati, si può 

sostenere che tutti gli alunni hanno maturato un bagaglio di conoscenze, competenze e capacità 

che, oltre a determinare la loro formazione culturale, ha anche contribuito alla loro crescita 

personale e umana. 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

IN PRESENZA E A DISTANZA 

Strumenti di misurazione, valutazioni e  
verifiche per periodo scolastico 

 
Si fa riferimento al Documento Unitario sulla 
Valutazione d’Istituto e successive integrazioni 
e deroghe riferite alla DDI 

Strumenti di osservazione del 
comportamento e del processo di 

apprendimento  

Si fa riferimento al Documento Unitario sulla 
Valutazione d’Istituto e successive integrazioni e 
deroghe riferite alla DDI 

 Credito scolastico 

Cfr.  fascicoli studenti. 
Si fa riferimento al Documento Unitario sulla 
Valutazione d’Istituto e successive integrazioni 
e deroghe riferite alla DDI. Il credito sarà 
aggiornato in base all’Allegato C Tabelle 1 
 O.M. n.65 del 14/3/2022  
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Il Consiglio di classe, in base a quanto previsto nel PTOF, nel Curricolo di Istituto, nelle progettazioni 
dipartimentali e nella progettazione coordinata di classe, ha realizzato i seguenti percorsi trasversali 
di Educazione civica, secondo un insegnamento modulare distribuito nelle tre parti dell’anno 
scolastico (trimestre, primo bimestre e secondo bimestre) e scandito in tre UDA, come riassunto 
nella seguente tabella. 
 
 

 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 
(ai sensi della Legge n.92 del 20/08/2019) 

NUCLEI CONCETTUALI Titolo del percorso Discipline coinvolte Compito di realtà 
prodotto al termine 

dell’ a.s. 

COSTITUZIONE UDA n.1: WE CAN  
FILOSOFIA                 3h  
STORIA                      3h 
INGLESE                    3h 
RELIGIONE                2h 
 

TEMA: 
“VIOLAZIONE 
DEI DIRITTI 
DELLE 
DONNE” 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

 
UDA n.2: PIANETA: LA CASA 
COMUNE 
 

SCIENZE NATURALI 3h 
SCIENZE MOTORIE  2h 
FISICA                        2h 
STORIA DELL’ARTE  2h 
ITALIANO                   2h 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

UDA n.3: TRA FAKE E REALTA’ ITALIANO                   4 h  
STORIA                      4 h 
MATEMATICA            3h  
 

.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERCORSI C.L.I.L 

 
   X   CLIL Modulare nella Disciplina  

(cfr. scheda disciplinare  “ Fisica”) 
 
❑ CLIL Interdisciplinare in codocenza 

 
 

Titolo dei percorsi Disciplina coinvolta 

Cariche elettriche. Campo e Potenziale elettrici. Fisica 

Induzione Elettromagnetica. Fisica 
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PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER     
L’ORIENTAMENTO (ex Alternanza Scuola Lavoro)* 

Relazione sintetica a cura del tutor PCTO Prof.ssa Visone  

 

A causa della Pandemia da SarsCov2, nel corso del primo anno del triennio la classe non ha 
potuto partecipare allo stage in presenza già organizzato con l' Arsenale Marittimo di 
Taranto, dove avrebbe dovuto frequentare i laboratori Meccanico-Elettrici.Per lo stesso 
motivo, la scelta relativa ai P.C.T.O. per il successivo anno scolastico è ricaduta su corsi 
online, che la classe ha seguito con interesse.Abbiamo scelto, in particolare, CivicaMente 
s.r.l. CivicaMente è una società di Sociologi, pedagogisti, esperti in comunicazione digitale: il 
team di CivicaMente è specializzato nell’uso della tecnologia digitale per sviluppare 
campagne di sensibilizzazione, e soluzioni digitali per l’alternanza scuola-lavoro (PCTO), 
progetti di collaborazione transnazionale Erasmus+ per lo scambio di buone prassi, concorsi 
scolastici e operazioni di dissemination mirata sugli istituti scolastici.CivicaMente ha 
contribuito a innovare la didattica, costruendo così un ponte fra mondo dell’istruzione e 
universo dell’impresa, con significative validazioni di merito, come nel caso della metodologia 
Open Mind® validata dall’Università Cattolica di Milano per la sua efficacia didattica ed il 
riconoscimento del Ministero dell’Istruzione per la piattaforma Educazione Digitale.it. 

In particolare la scelta è ricaduta su due progetti: “Sportello Energia”, sponsorizzato da 
Leroy Merlin e “Youth Empowered”, sponsorizzato da Coca Cola HBC Italia. 

Sportello Energia è il percorso, con attività interamente svolte a distanza , per lo sviluppo di 
competenze trasversali e a sostegno dell’orientamento che Leroy Merlin, in collaborazione con il 
Politecnico di Torino, dedica alle scuole secondarie di II grado del territorio italiano. 

Sportello Energia insegna la natura ed il valore dell’energia, una risorsa da intendere sempre 
di più in un’ottica solidale, condivisa e socialmente responsabile. Il percorso si avvale di 13 
lezioni in e-learning, con relativi test di verifica, e di un project-work finale che consente alla 
classe di collaborare ad un’analisi sulle abitudini e sul comportamento delle famiglie in tema 
di efficientamento energetico, al fine di promuovere la lotta allo spreco, per un totale di 35 ore 
di formazione. 

 Coca-Cola HBC Italia, invece, organizza e promuove il progetto Youth Empowered, 
un’iniziativa dedicata a giovani per supportarli nella conoscenza delle proprie attitudini e 
nell’acquisizione di competenze necessarie per il mondo del lavoro, attraverso la testimonianza 
e l’esperienza dei dipendenti dell’azienda e di società partner. Il progetto , con attività 
interamente svolte a distanza per un totale di 25 ore di formazione, prevede un portale di e-
learning che permette di accedere a moduli di formazione di Life e Business Skill, con consigli e 
attività interattive per comprendere al meglio i propri punti di forza e debolezza, imparando a 
svilupparli e a comunicarli in modo efficace, ad esempio durante un colloquio di lavoro. 

 Fisica è stata la disciplina scolastica su cui è ricaduta la valutazione degli alunni relativa 
ai P.C.T.O.  

 Anche per il quinto anno si è scelto un progetto online realizzato da Feduf , Fondazione 
per l'educazione finanziaria e al risparmio, dal titolo “Giovani previdenti. Pronti, lavoro...via!”, 
che certifica 22 ore di formazione, interamente svolta a distanza. 

 Tale progetto nasce con l’obiettivo di avvicinare i giovani al mondo del lavoro e alla cultura 
previdenziale, attraverso argomenti di assoluta attualità quali: 
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● la stesura del curriculum vitae; 
● le sicurezze di un contratto “in chiaro”; 
● la contribuzione; 
● la previdenza di base; 
● la scelta tra lavoro dipendente e autonomo; 
● la pensione; 
● la raccolta e il monitoraggio dei contributi; 
● la pensione integrativa e leve fiscali; 
● come avviare una start up; 
● come si apre e cosa comporta una partita IVA; 
● cos’è e perché è importante la previdenza complementare; 
● cos’è e perché è importante la copertura assicurativa.  

  

Si tratta, quindi, di un percorso multimediale focalizzato sulle tematiche dell’educazione 
previdenziale e della pianificazione responsabile del proprio futuro, in cui, dopo la 
formazione in e-learning c'è una fase operativa da parte dello studente (Project Work) per 
indurlo a riflettere sui temi affrontati, conducendo una ricerca web sull’argomento per poter 
produrre un elaborato critico, da condividere, poi, con gli studenti partecipanti all’iniziativa 
di P.C.T.O. 

Educazione Civica è stata la disciplina scolastica su cui è ricaduta la valutazione degli 
alunni relativa ai P.C.T.O. 

 

 
 
 

 
 
 
 
(*) La documentazione relativa alle attività di stage in azienda è reperibile all’interno del plico a disposizione della 
Commissione d’Esame.  
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
SVOLTE   NELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Progetti ed esperienze di 
ampliamento curricolare 

Giochi d’autunno 2021 (Pristem-Bocconi) 

Visite guidate 
 
 

TORREMATTONI-"Farewell my dear pupils" Addio alle quinte classi 

Viaggi di istruzione 
 
 

 
Milano  
 Roma e le Istituzioni ( viaggio premio per i meritevoli) 
 
 

Partecipazione a 
manifestazioni culturali e 
incontri con esperti 
in orario scolastico ed 
extrascolastico 
(incontri in presenza e/o a 
distanza) 
 

 

Centro asteria: scatti di atleta (21-10-2021) -online 
Teatro comunale: that’s Impossible (05-2-11-2021) -presenza 
Teatro tata’: Sacco e Vanzetti (17-12-2021) -presenza 
“One Billion Rising” online (14-01- 
Fratres : donazione sangue (20-01-2022) 
Accademia Scienze Forensi-TA Convegno: ” Le radici della violenza di 
genere e il ruolo della genetica forense.” * -dott. sse R. Bruzzone e M. 
Baldi 

Attività di Orientamento 
(incontri in presenza e/o a 
distanza) 

 
 
 

 

Durante l’orario scolastico le alunne hanno partecipato ai seguenti 

incontri: 

- 22 Novembre.“Incontro di presentazione del progetto” con la referente 

prof.ssa M. Mastrangelo, che ha presentato le attività previste per il 

progetto “Orientamento in Sede” ed ha fornito indicazioni operative per 

una scelta consapevole  
-21  Febbraio  - Incontro con "Unisaorienta 2022”. 
-22  Marzo  - webinar del XIX convegno nazionale di Alma  Diploma 
dedicato al curriculum vitae e al colloquio di lavoro. 
-24  Marzo  Presentazione dell’offerta formativa 
Del Politecnico presso la sede di Taranto con l’attivazione del 
curriculum ”P-Tech Digital Expert” del cdl in Ingegneria Informatica, 
attivato in collaborazione con IBM, 

-24Marzo Webinar a distanza con la Scuola Superiore per Mediatori 

Linguistici “Nelson Mandela" di Matera; 
-26 Aprile - Incontro di presentazione dell’offerta formativa dell’istituto 
Tecnico Superiore “A.CUCCOVILLO” di Bari 
Partecipazione al corso di Orientamento Consapevole del politecnico 
di Bari  
 

 

Altre attività 
(Olimpiadi, concorsi e 
competizioni di vario genere) 

 

Olimpiadi di fisica 

Olimpiadi di matematica 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1 Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
(pubblicazione su sito www.liceoderuggieri.gov.it) 

 Curricolo di Istituto  
(pubblicazione su sito www.liceoderuggieri.gov.it) 

 Progettazioni coordinate di Classe con Unità Didattiche di Apprendimento (UDA) 
comprensive dell’insegnamento trasversale dell’Educazione civica 

 Documento Unitario sulla Valutazione Istituto e successivi aggiornamenti  
(pubblicazione su sito www.liceoderuggieri.gov.it) 

 Schede progetto relative ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento  

 Verbali scrutini 

 Fascicoli personali degli alunni 

 “Curriculum dello studente”, direttamente a disposizione 
all’interno dell’applicativo “Commissione Web” 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

http://www.liceoderuggieri.gov.it/
http://www.liceoderuggieri.gov.it/
http://www.liceoderuggieri.gov.it/
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NODI CONCETTUALI CARATTERIZZANTI LE DIVERSE DISCIPLINE 

E LORO RAPPORTO INTERDISCIPLINARE 
(art.22 commi 3 e 5 dell'O.M. n.65 del 14/03/2022) 

 
 

 

 

 

 

“La predisposizione dei materiali, di cui all’art.22 commi 3 e 5, che saranno proposti ai candidati in 
sede di colloquio orale, tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto. Il suddetto materiale 
sarà costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema e sarà finalizzato 
a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto 
interdisciplinare”.  
 
Alla luce di quanto discusso nel Consiglio di classe tenutosi il giorno 09 /MAGGIO /2022, per la 
classe 5^sez A   si è deliberato di individuare i seguenti nodi concettuali a cui la sottocommissione 
potrà ispirare la scelta dei suddetti materiali in vista del colloquio orale. 
 
 
1. AMBIENTE 

2. SPAZIO - TEMPO 

3.LEGALITA’E PROGRESSO  

4.ENERGIA 
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CONOSCENZE DISCIPLINARI E SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 
 

 

 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
□ CLIL  
□ X NON CLIL 

SCUOLADOCENTE: ANNA MARIA LADIANA Ore settimanali: 4 
 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: CARNERO ROBERTO-IANNA 
    CUORE  DELLA LETTERATURA 5 E 6 VOLUME-GIUNTI                                               

 

  

 

 
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA  

ROMANTICISMO: 

Leopardi:  

La vita e le opere 

I grandi temi come La teoria del vago e 
dell’indefinito Le rimembranze. 
I Canti: Nascita e sviluppo dell’opera, la struttura,i temi (le canzoni giovanili,i 
piccoli idilli, i grandi idilli, l’ultima fase della poesia leopardiana) -lo stile. 
Leopardi e Schopenhauer-Il suicidio-Leopardi e Manzoni- l’autore nel 
tempo.  

 Antologia: Contro il realismo romantico- L’indefinito e la rimembranza: le sensazioni visive-i 

ricordi della fanciullezza-la poeticità della rimembranza-la ricerca della libertà-la felicità non esiste-

il giardino del dolore-Dialogo della Natura e di un Islandese- il passero solitario- l’infinito- la sera 

del dì di festa-alla luna-a Silvia-le ricordanze-la quiete dopo la tempesta-il sabato del villaggio- la 

ginestra o il fiore del deserto 

Il secondo ‘800: Il trionfo della scienza... 

Carducci: La vita e le opere: Juvenilia- Levia gravia- Giambi ed epodi-Rime nuove-Odi barbare-
Rime e Ritmi; la prosa. 
I grandi temi: l’impegno civile-classicismo malinconico-il paesaggio e la memoria-la critica alla 

modernità. 

L’autore nel tempo. 

Antologia: La sociologia come “fisica sociale” - l’etica del Superuomo-Pianto antico-
San Martino. 
 La Scapigliatura: Temi e motivi. Naturalismo, Verismo 
Verga: La vita e le opere: la produzione pre - verista-la produzione verista-il teatro-I grandi temi-I 

Malavoglia- l’autore nel tempo. 

Antologia: Un “manifesto” del Verismo verghiano-Rosso Malpelo-la Lupa-la roba-la morte di 
Gesualdo-il naufragio. 
Positivismo,Decadentismo, Simbolismo ed Estetismo. 

Pascoli: la vita e le opere: i grandi temi (il fanciullino-il nido-il simbolismo- l’impegno civile-

emigrazione ed emigranti nella letteratura italiana- l’interesse per la classicità- Myricae - l’autore 

nel tempo. 

Antologia: l’eterno fanciullo che è in noi-la mia sera-il gelsomino notturno-Orfano-arano-lavandare 

-X agosto-l’assiuolo 

Temporale-il lampo-il tuono- novembre  

D’ Annunzio: La vita e le opere: il Teatro-i grandi temi: il divo narcisista e il pubblico di massa -
l’estetismo dannunziano- 

la maschera dell’innocenza-il superomismo-dolore e sentimento della morte nella fase “notturna”- 

D’Annunzio e il fascismo-Pascoli e D’Annunzio. 

Antologia: il ritratto dell’esteta-il manifesto del superuomo- l’orbo veggente-la pioggia nel pineto 
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Il primo ‘900:la cultura 

Il romanzo europeo del primo ‘900.  

Svevo: la vita e le opere-i grandi temi: la concezione della letteratura -l’autobiografia di un uomo 
comune-le influenze culturali-la coscienza di Zeno 
Pirandello: La vita e le opere-i grandi temi: la poetica dell’umorismo-vitalismo e pazzia- l’io diviso-

la civiltà moderna, la macchina e l’alienazione. Il fu Mattia Pascal 

*La poesia del primo ‘900: Crepuscolarismo, Futurismo ed Ermetismo. 
Marinetti, Ungaretti, Quasimodo e Montale. 
  

Paradiso: 

  

Canti I-III-IV-V-VI-VII  

 

 

Argomenti sviluppati in lingua inglese con metodologia CLIL (se applicabile) 

 

Metodologie Strumenti di 
valutazione 

Strumenti e sussidi 

 
 Lezione frontale 

  Lezione partecipata 

 Webinar 

 Videolezione      

asincrona 

  G Suite-Classroom

  

  Meet 

 Metodo induttivo

  

Lavoro di gruppo

  

  Discussione guidata

  

Simulazione 

  

metodologia CLIL 

Altro/i (specificare): 

 
 Prova scritta  

  Colloquio  

Interventi da banco 

Prove strutturate 

 Elaborati individuali  

Elaborati di gruppo 

 Simulazione 

 Modulo Google 

Documenti in formato digitale 

Altro/i (specificare) 

 

 
  Testo consigliato 

Biblioteca  

 Risorse documentali a stampa  

  Risorse documentali su Rete 

Audiovisivi 

Software didattico / applicativo 

 Registro elettronico 

 Piattaforma G-Suite 

Altro/i (specificare) 
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CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI RAGGIUNTI 

NELLA DISCIPLINA E NELLE ATTIVITÀ SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE- COMPETENZE -ABILITÀ SPECIFICHE 
La classe V A scientifico, assai composita quanto ad origine, formazione e contesto 
socio-culturale di appartenenza, è costituita da un numero complessivo di 11 alunni. Da 
un punto di vista disciplinare, il gruppo classe appare molto unito, presenta un adeguato 
grado di socializzazione, è disponibile al dialogo didattico-educativo, si dimostra e si è 
dimostrato rispettoso delle regole di convivenza civile, risulta fornito di adeguato senso 
del dovere e di autocontrollo. Ha dimostrato nel corso del quinquennio e anche 
quest’anno interesse, comportamento idoneo all’ascolto e rispettoso nei confronti dei 
docenti e fra pari. Sono generalmente propositivi e partecipativi, sebbene forniti di 
bisogni formativi differenti. Nel quadro complessivo della classe, sul piano cognitivo si 
distingue un piccolo gruppo trainante di fascia alta con punte di eccellenza in possesso 
di conoscenze complete e approfondite, un buon gruppo di fascia media, per il quale 
sono state messe in campo azioni di consolidamento, ed un piccolo gruppo di studenti 
che, nonostante le azioni di recupero in itinere, ha raggiunto risultati mediamente 
sufficienti. Il periodo dedicato alla DID, non ha smentito l’impegno ed il comportamento 
dei ragazzi che si è sempre dimostrato responsabile.  

 
CONOSCENZE 

 
  Tipologie testuali e caratteri essenziali dei diversi stili comunicativi in relazione ai vari 
contesti di riferimento 
 Struttura di un testo scritto e analisi stilistica 
  Contesto storico di riferimento di autori e testi 
  Visione complessiva della tradizione culturale italiana nel quadro dei processi   storico-
culturali europei del Romanticismo 
 Confronto tra la cultura italiana e le culture straniere: elementi comuni e di identità e 
valorizzazione delle differenze  

 
 

COMPETENZE 
Gli studenti sono in grado di: 

   Dominare la lingua in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più 
avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi 
 Leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature 
di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e 
culturale 

Esprimersi oralmente e per iscritto, con chiarezza e proprietà, adeguando l’esposizione ai diversi 
contesti 
Riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne  

 
ABILITA’ 
Gli studenti sono in grado di: 

Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e      le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 
storico e culturale.  

 Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti: tenere una relazione, un 

rapporto, una comunicazione in pubblico.  -   Formulare un’ipotesi e sviluppare una tesi.  

  Analizzare in modo autonomo testi scritti di tipo espositivo e argomentativo. Analizzare testi scritti 
letterari individuandone caratteristiche formali e tematiche anche in rapporto al contesto storico 
letterario.  
 Riconoscere i diversi stili comunicativi in rapporto ai periodi e alle culture di riferimento e 

all'evoluzione della lingua. 

 Produrre testi di adeguata complessità in relazione ai contesti e ai destinatari.  
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 Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni.  

  Riconoscere nella cultura e nel vivere sociale contemporaneo temi, idee ed argomenti (storico 

giuridici, linguistico- letterari e artistici della tradizione europea e mondiale) . 

 

 

 

 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA LATINO 
□ CLIL  
□ X NON CLIL 

DOCENTE: ANNA MARIA LADIANA  Ore settimanali: 3 
 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE : DIOTTI DOSSI SIGNORACCI-IN 

NUCE  ED.SEI                                               
 

 
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA  

 
Fedro e la Favola; 
Seneca: La vita-Le opere-Le opere Filosofiche.  

Seneca e i suoi rapporti con lo stoicismo-le tematiche dei trattati-Le lettere a Lucilio-lo stile-le 

tragedie- l’Apokolokyntosis o Ludus de morte Claudii. 

L’epica da Tiberio ai Flavi. 

Lucano: La vita-le opere-Pharsalia (ideologia,personaggi,stile) 
Stazio, Flacco e Italico: la vita e le opere. 
Petronio: La vita e le opere-il “Satyricon”- il romanzo. 

La satira e l’epigramma. 

Persio, Giovenale e Marziale: la vita e le opere 

Il grande maestro della retorica: Quintiliano-la vita e le opere- L’Institutio oratoria-lo stile. 

Plinio il Giovane: La vita e le opere. 

Tacito: La vita e le opere- L’Agricola-La Germania-Le Historiae- Il Dialogus de oratoribus - Gli 
Annales. Svetonio: la vita e le opere. 

Apuleio: La vita e le opere. - il romanzo dell’asino o le Metamorfosi.  

 
 

Argomenti sviluppati in lingua inglese con metodologia CLIL (se applicabile) 

 

Metodologie Strumenti di 
valutazione 

Strumenti e sussidi 

 
 Lezione frontale 

  Lezione partecipata 

 Webinar 

 Videolezione      

asincrona 

  G Suite-Classroom

  

  Meet 

 Metodo induttivo

  

Lavoro di gruppo

  

 
 Prova scritta  

  Colloquio  

Interventi da banco 

Prove strutturate 

 Elaborati individuali  

Elaborati di gruppo 

 Simulazione 

 Modulo Google 

Documenti in formato digitale 

Altro/i (specificare) 

 
  Testo consigliato 

Biblioteca  

 Risorse documentali a stampa  

  Risorse documentali su Rete 

Audiovisivi 

Software didattico / applicativo 

 Registro elettronico 

 Piattaforma G-Suite 

Altro/i (specificare) 
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  Discussione guidata

  

Simulazione 

  

metodologia CLIL 

Altro/i (specificare): 

  

 

CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI RAGGIUNTI 

NELLA DISCIPLINA E NELLE ATTIVITÀ SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE- COMPETENZE -ABILITÀ 
SPECIFICHE. 
 

La classe V A, costituita da11 alunni, ha dimostrato e mostrato nel corso del 

quinquennio disponibilità al dialogo didattico educativo. Sul piano cognitivo i discenti 

appaiono in possesso di prerequisiti piuttosto omogenei. Sono generalmente propositivi 

e partecipativi, sebbene forniti di bisogni formativi differenti. Un numero di studenti 

relativamente esiguo possiede un metodo di studio ordinato e costruttivo, sempre teso 

all’approfondimento personale; un altro gruppo, invece, più cospicuo ha manifestato un 

impegno verso la disciplina e un metodo di studio ancora convenzionale, per cui sono 

state messe in campo azioni di consolidamento; invece un piccolo gruppo di studenti ,di 

fascia medio-bassa, nonostante tutto hanno raggiunto risultati accettabili. Pertanto le 

strategie didattiche sono state, essenzialmente comunicative, basate sul dialogo 

interpersonale tra alunno e docente, al fine di orientare in modo corretto la vivacità degli 

allievi e farli pervenire ad un metodo di lavoro sempre più idoneo e fecondo, ma allo 

stesso tempo puntando alla valorizzazione delle eccellenze. La programmazione, infine, 

è stata orientata in primo luogo a motivare i ragazzi allo studio della disciplina, 

evidenziandone le finalità formative e mettendo in luce, mediante un approccio diretto ai 

testi, l’universalità di problemi e tematiche comuni anche alla nostra cultura  e all’attuale 

momento storico.  

 
CONOSCENZE 
 
GRAMMATICA 
Conoscenza di un lessico di base. 

LETTERATURA 

Conoscenza diacronica generale della storia letteraria, dei principali autori e dei generi 
letterari, dall’età Giulio - Claudia al IV secolo d.C., attraverso gli autori e i generi più 
significativi (Fedro, Seneca; Petronio, Lucano, Persio, Giovenale e Marziale).  
L’età Flavia: Quintiliano-Tacito- Apuleio.  

 
COMPETENZE 
 
  Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale e non verbale in vari contesti 
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.  

 
 ABILITA 
Comprendere il messaggio contenuto in un testo scritto e le relazioni logiche tra le varie 
componenti 
Padroneggiare le strutture della lingua latina 
Individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi del testo latino 
Esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze vissute o testi ascoltati 
Affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando informazioni, idee per esprimere 
il proprio punto di vista  
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MATERIA: LINGUA E LETTERATURA STRANIERA ( INGLESE) 
□ CLIL  
□ X  NON CLIL 

DOCENTE:  ROTONDO CATERINA Ore settimanali: 3 
 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE:     SPIAZZI, TAVELLA, LAYTON, 
PERFORMER   HERITAGE VOL. 2, ED. ZANICHELLI.                                             

 

 
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA  

The Victorian Age 
The dawn of the Victorian Age 
The Victorian compromise 
Early Victorian thinkers 
The later years of Queen Victoria’s reign 
The late Victorians 
The Victorian poetry 
The Victorian novel 
The late Victorian novel 
Aestheticism and Decadence 
Victorian drama 
Rudyard Kipling and The white man’s burden (Extract. “the mission of the Coloniser”) 
Charles Dickens: 
“Oliver Twist” (Extracts: “Oliver wants some more”). 
“Hard Times” (Extract:“Coketown”) 
Robert Louis Stevenson. 
 “The Strange Case of  Dr Jekyll and Mr Hyde” (Extract: “Story of the door”) 
Oscar Wilde. 
“The Picture of Dorian Gray” (Extracts: “The Preface”, “The painter’s studio”). 
 “The Importance of Being Earnest”  (Extract: “The interview”) 
  

The Modern Age 
From the Edwardian Age to the First World War 
Britain and the First World War 
The age of anxiety 
The inter-war years 
The Second World War 
The USA in the first half of the 20th century 
A new generation of American writers* 
Modernism 
Modern poetry 
The modern novel 
The interior monologue 
Joseph Conrad 
“Heart of Darkness” (Extract: “A slight clinking”) 
Thomas Stearns Eliot. 
“The Waste Land”(Extracts: “The Burial of the Dead”, “The Fire Sermon”) 
James Joyce. 
 “Dubliners” ( from “Dubliners”: “Eveline”). 
George Orwell. 
 “Nineteen Eighty-Four” (Extract:“Big Brother is watching you”)* 
Francis Scott Fitzgerald.* 
 “The Great Gatsby” (Extract: “Nick meets Gatsby”)*  

The Present Age 
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The post-war years* 
The Sixties and Seventies* 
New trends in poetry* 
The contemporary novel* 
Contemporary drama: the Theatre of the Absurd* 
-Samuel Beckett.* 
“Waiting for Godot” (Extract: “Waiting”)* 
 
Extensive reading of “The Great Gatsby”, FS Fitzgerald, Black Cat ed.step Five. 
  
 (*) argomenti in corso di trattazione o ancora da svolgere alla data del presente documento 

 

Metodologie Strumenti di 
valutazione 

Strumenti e sussidi 

 
X  Lezione frontale 

X Lezione 
partecipata 

 X Webinar 

 X Videolezione      
asincrona 

 X  G Suite-
Classroom
  

  X Meet 

X  Metodo induttivo
  

Lavoro di gruppo
  

  X Discussione 
guidata  

Simulazione 
  

metodologia CLIL 

Altro/i (specificare): 

 
X  Prova scritta  

X   Colloquio  

X Interventi da banco 

X Prove strutturate 

X  Elaborati individuali  

Elaborati di gruppo 

 Simulazione 

 Modulo Google 

Documenti in formato 
digitale 

Altro/i (specificare) 

 

 
  X Testo consigliato 

Biblioteca  

 Risorse documentali a stampa  

 X  Risorse documentali su Rete 

Audiovisivi 

X Software didattico / applicativo 

 X Registro elettronico 

 X Piattaforma G-Suite 

Altro/i (specificare) 
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CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI RAGGIUNTI 

NELLA DISCIPLINA E NELLE ATTIVITÀ SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA 

Nello svolgimento del programma e delle varie attività di apprendimento della lingua è stato 
seguito l’approccio comunicativo sostenendo le attività orali ed un uso per quanto possibile 
costante della lingua inglese. Per quanto riguarda lo studio della letteratura, l’analisi del testo è 
stato il punto di partenza per affrontare le problematiche relative sia all’autore, sia ai movimenti e 
ai periodi storico-letterari; esso è stato condotto attraverso domande e discussioni per cogliere 
idee e significati. Tutti i testi sono stati letti, compresi e commentati favorendo l’uso della lingua 
Inglese.La classe ha partecipato positivamente al dialogo educativo e ha mediamente dimostrato 
un discreto interesse e coinvolgimento nella disciplina. Gli alunni hanno dimostrato adeguate 
capacità intuitive e di analisi: alcuni sanno rielaborare i contenuti in maniera personale, operando 
collegamenti nell’ambito della disciplina e mostrando autonomia nell’uso delle conoscenze 
acquisite per la comunicazione in lingua straniera; un numero ristretto di loro riferisce i contenuti 
secondo modelli precostituiti e in maniera piuttosto mnemonica. 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE- COMPETENZE -ABILITÀ SPECIFICHE 
 
 
CONOSCENZE 
 

 Approfondimento e consolidamento delle 
conoscenze linguistiche; 
Aspetti della cultura relativi alla lingua di studio 
e alla caratterizzazione liceale (letteraria, 
artistica, musicale, scientifica, sociale, 
economica) con particolare riferimento alle 
problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca 
moderna e contemporanea; 
Analisi di correnti e movimenti letterari dal post- 
romanticismo ai nostri giorni; 
 Lettura di poesie e brani tratti da romanzi o 
novelle, analisi di prodotti culturali del periodo 
moderno e contemporaneo; 
 Analisi del pensiero di alcuni autori significativi; 
 Elementi di contestualizzazione storica dal 
secondo ottocento al secondo dopoguerra 
relativi ai Paesi dei quali si studia la lingua. 
 

COMPETENZE 
Acquisire,  in una lingua straniera moderna, strutture, modalità 
e competenze comunicative corrispondenti almeno al livello 
B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento; 
 Riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la 
lingua italiana e le altre lingue moderne; 
 Riconoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e 
della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue; 
 Utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 
 

ABILITA’ 
Comprendere in modo globale e selettivo 
testi orali/scritti relativi all’indirizzo e 
letterari; 
Produrre testi orali e scritti coerenti sulla 
comprensione del testo o la descrizione di 
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un documento iconografico; 
Esprimere opinioni o reazioni personali 
anche su testi letterari motivandole in 
modo semplice; 
 Riferire in modo semplice le informazioni 
principali relative al periodo storico, agli 
autori affrontati e alla loro produzione 
letteraria. 
 

 
 

 

MATERIA: STORIA  
□ CLIL  
□  X NON CLIL 

DOCENTE: ROSANNA ROSSI Ore settimanali:  
2 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE                                 
    A. DESIDERI-G.CORVINI,” STORIA E STORIOGRAFIA”,VOL 3 ED G. 
D’ANNA                                                         

 

 
 
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA  

 
La società di massa nel XX secolo  
 
L’Età Giolittiana 
 
La Prima Guerra Mondiale 
 
La Rivoluzione russa 
Il Fascismo 
Gli Stati Uniti d’America dagli “Anni ruggenti” al crollo di Wall Street 
Il Nazionalsocialismo 
La Seconda Guerra Mondiale 
Caratteri generali del secondo dopoguerra in Italia e nel mondo 
La “Guerra Fredda” 
La nascita della Repubblica in Italia 
La Costituzione repubblicana: lettura storico-filosofica e commento dei 12 principi fondamentali 
Identità e profilo dell’Unione Europea 
I giorni nostri 
 
 

Argomenti sviluppati in lingua inglese con metodologia CLIL (se applicabile) 
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Metodologie Strumenti di 
valutazione 

Strumenti e sussidi 

 
 Lezione frontale X 

  Lezione partecipata X 

 Webinar 

 Videolezione      

asincrona 

  G Suite-Classroom

  

  Meet X 

 Metodo induttivo

  

Lavoro di gruppo

  

  Discussione guidata

  

Simulazione 

  

metodologia CLIL 

Altro/i (specificare): 

 
 Prova scritta  

  Colloquio X 

Interventi da banco 

Prove strutturate 

 Elaborati individuali  

Elaborati di gruppo 

 Simulazione 

 Modulo Google 

Documenti in formato digitale 

Altro/i (specificare) 

 

 
  Testo consigliato X 

Biblioteca  

 Risorse documentali a stampa  

  Risorse documentali su Rete X 

Audiovisivi 

Software didattico / applicativo 

 Registro elettronico X 

 Piattaforma G-Suite 

Altro/i (specificare) 

 

 

 

 

CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI RAGGIUNTI 

NELLA DISCIPLINA E NELLE ATTIVITÀ SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA 

 
L’insegnamento della Storia è stato globalmente impostato e finalizzato all’acquisizione della 
capacità di riflettere, problematizzare, concettualizzare, esaminare e giudicare la realtà esistente 
avvalendosi delle opportunità conoscitive e critiche offerte dallo studio della disciplina stessa. 
L’acquisizione e l’esercizio di una cittadinanza attiva e responsabile sono stati veicolati in modo 
privilegiato attraverso lo studio di “Cittadinanza e Costituzione”, quale insegnamento-
apprendimento trasversale rispetto alla Storia.L’insegnamento-apprendimento della Storia ha 
destato, nella maggior parte degli alunni della classe, notevoli curiosità ed interesse, con risultato 
positivo,per coloro che responsabilmente hanno studiato, nel momento della verifica orale . Buoni 
sono i livelli di conoscenze, competenze e capacità maturati dagli studenti alla fine  dell’a.s, anche 
in riferimento al loro impegno e costanza nello studio,mentre per un piccolo gruppo i risultati sono 
stati insufficienti.. 
Al termine dell’a.s, è possibile affermare che parte degli alunni ha raggiunto gli obiettivi didattici 
programmati, e si attesta  un  ottimo livello. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE- COMPETENZE -ABILITÀ SPECIFICHE 
 
CONOSCENZE 
Conoscere le coordinate storico-sociali del XX secolo; 
 Conoscere e comprendere i termini e i concetti storici fondamentali dell’età moderna e   
contemporanea; 
Conoscere e comprendere la complessità dei fatti storici in relazione alle variabili socio- culturali, 
religiose, politiche, economiche, militari 
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 COMPETENZE 
Inquadrare e ricostruire i fatti storici; 
Utilizzare il linguaggio specifico della storia. 
 
ABILITÀ 
Confrontare le diverse soluzioni adottate dai paesi europei, in età contemporanea, rispetto ai 
medesimi problemi; 
Collegare la storia, laddove è possibile, ad altre discipline tra cui la filosofia, la letteratura, la storia 
dell’arte, la matematica, le scienze. 

 
 

 

MATERIA: FILOSOFIA 
□ CLIL  
□ X NON CLIL 

DOCENTE: ROSANNA ROSSI Ore settimanali:  
3 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE                           
“I NODI DEL PENSIERO”- ABBAGNANO-FORNERO-VOL-3                                                                     

 

 
 
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA  

 
Il Romanticismo 
L’Idealismo 
Fichte Hegel 
Schopenhauer 
Kierkegaard 
Destra e Sinistra hegeliana 
Feuerbach 
Marx 
Il Positivismo:Comte 
Nietzsche 
Freud 
Il pragmatismo di Dewey 
 Esistenzialismo P. Sartre 
Filosofare oggi :scienza della vita,bioetica e nuove pratiche filosofiche 
 

Argomenti sviluppati in lingua inglese con metodologia CLIL (se applicabile) 

 

Metodologie Strumenti di 
valutazione 

Strumenti e sussidi 

 
 Lezione frontale  X 

  Lezione partecipata X 

 Webinar 

 Videolezione      

asincrona 

  G Suite-Classroom

  

  Meet X 

 
 Prova scritta  

  Colloquio X 

Interventi da banco 

Prove strutturate 

 Elaborati individuali  

Elaborati di gruppo 

 Simulazione 

 
  Testo consigliato X 

Biblioteca  

 Risorse documentali a stampa  

  Risorse documentali su Rete X 

Audiovisivi 

Software didattico / applicativo 

 Registro elettronico  X 
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 Metodo induttivo

  

Lavoro di gruppo

  

  Discussione guidata

  

Simulazione 

  

metodologia CLIL 

Altro/i (specificare): 

 Modulo Google 

Documenti in formato digitale 

Altro/i (specificare) 

 

 Piattaforma G-Suite 

Altro/i (specificare) 

 

 

CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI RAGGIUNTI 

NELLA DISCIPLINA E NELLE ATTIVITÀ SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA 

 
 
L’insegnamento della Filosofia ha avuto la finalità di promuovere negli studenti le capacità logiche, 
l’abilità del corretto ragionare formale, il perfezionare l’uso del linguaggio specifico della filosofia; il 
comprendere il rapporto fra filosofia, scienza e religione nella cultura moderna e contemporanea. 
L’analisi e lo studio del pensiero filosofico moderno ha consentito ampi dibattiti in classe toccando 
molteplici tematiche, da quelle etiche a quelle religiose, politiche, sociali, economiche, scientifiche, 
esistenziali, gnoseologiche. Da questo punto di vista la metodologia filosofica ha consentito 
concretamente alla costruzione delle competenze chiave di cittadinanza attiva .Tutto ciò ha 
interessato gli studenti e destato in loro curiosità e interesse .La partecipazione in presenza ha 
consentito il ripristino delle relazioni nel gruppo,anche se non sono mancate le lezioni in modalità 
DiD,ma  i discenti hanno continuato a partecipare con interesse alle attività. La didattica a 
distanza non ha rappresentato un problema rispetto al regolare svolgimento delle attività, difatti la 
progettazione didattica si è svolta così come programmato. Alla fine di ogni nodo tematico sono  
state svolte verifiche orali attraverso colloqui o verifiche scritte. Tutti hanno dimostrato correttezza 
e partecipazione attiva. Al termine dell’A.S. è possibile affermare che gran parte degli alunni ha 
raggiunto gli obiettivi didattici programmati in termini di conoscenze, competenze e capacità 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE- COMPETENZE -ABILITÀ SPECIFICHE 

 
CONOSCENZE 
 
Conoscere le principali teorie metafisiche, gnoseologiche, teologiche, etiche, psicologiche, 
scientifiche, economiche e politiche maturate nell’ambito della filosofia otto-novecentesca. 

 
COMPETENZE 

 
Utilizzare il linguaggio specifico della filosofia; 
Comprendere il rapporto fra filosofia, scienza e religione nella cultura moderna e contemporanea; 
Stabilire connessioni/confronti tra le dottrine filosofiche. 

 
ABILITÀ 

 
Collegare la filosofia, laddove è possibile, ad altre discipline tra cui la storia, la letteratura, la storia 
dell’arte, la matematica, le scienze. 
Operare sintesi efficaci del pensiero dei filosofi e delle correnti filosofiche studiate 
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MATERIA: SCIENZE NATURALI 
□ CLIL  
□ X NON CLIL 

DOCENTE: ZANFINO ANTONIO Ore settimanali: 3 
 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE                                       
Autori: VALITUTTI G.; TADDEI N; MAGA G.; MACARIO M.  
-Titolo: CARBONIO, METABOLISMO, BIOTECH BIOCHIMICA, 
BIOTECNOLOGIE E TETTONICA DELLE PLACCHE con elementi di 
chimica organica  
Editore: ZANICHELLI 

 

 
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA (*) 

 
● Le proprietà del carbonio: l’ibridazione, i legami sigma e p-greco;   
● Classificazione dei composti organici, gli idrocarburi saturi e principali reazioni: alcani e 

cicloalcani; 
● I reagenti chimici, l’influenza e l’orientamento delle reazioni: nucleofilo, elettrofilo e l’effetto 

induttivo e mesomerico;  
● Gli idrocarburi insaturi e principali reazioni: alcheni, alchini e i composti aromatici; 
● I gruppi funzionali: definizione e principali gruppi funzionali;  
● L’isomeria: gli isomeri, i vari tipi di isomeria e l’isomeria ottica;  
● Gli enzimi: caratteristiche principali, funzioni e meccanismo d’azione;  
● Le biomolecole: carboidrati, lipidi, amminoacidi e proteine;   
● Gli acidi nucleici: DNA e RNA: composizione, struttura e differenze. Il gene, il dogma 

centrale della biologia ed eccezioni, la sintesi proteica: la trascrizione e la traduzione 
(mRNA, rRNA e tRNA) 

 
 
 

Argomenti sviluppati in lingua inglese con metodologia CLIL (se applicabile) 
Non applicabile 

(*) argomenti svolti alla data di approvazione del presente documento.  

 

Metodologie Strumenti di 
valutazione 

Strumenti e sussidi 

 
 X Lezione frontale 

 X Lezione partecipata 

 Webinar 

 Videolezione          

  asincrona 

 X G Suite-Classroom

  

  Meet 

X  Metodo induttivo

  

Lavoro di gruppo

  

 X Discussione guidata

  

Simulazione 

  

 
 Prova scritta  

X Colloquio  

X Interventi da banco 

Prove strutturate 

 Elaborati individuali  

Elaborati di gruppo 

 Simulazione 

 Modulo Google 

Documenti in formato digitale 

Altro/i (specificare): impegno, 

partecipazione,interesse, 

rispetto dei tempi nelle 

attribuzioni di eventuali 

consegne 

 

 
  X Testo in adozione 

Biblioteca  

 Risorse documentali a stampa  

 X  Risorse documentali su Rete 

X Audiovisivi e/o video lezioni esplicative (links), e/o documentari  

Software didattico / applicativo 

X  Registro elettronico 

X  Piattaforma G-Suite 

Altro/i (specificare): materiale didattico preparato dal docente 
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metodologia CLIL 

Altro/i (specificare): 

 

 

 

 

CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI RAGGIUNTI 

NELLA DISCIPLINA E NELLE ATTIVITÀ SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA 

La trattazione degli argomenti è stata sviluppata con i tempi/sequenze ritenute più idonee per la 
classe, secondo le modalità previste e con gli strumenti a disposizione, fermo restando la libertà di 
insegnamento. L’insegnamento di scienze naturali è stato in generale impostato all’acquisizione di 
capacità critiche, con anche la finalità di esaminare e riflettere sulle evidenze sperimentali trattate, 
avvalendosi delle opportunità conoscitive e critiche offerte dallo studio della disciplina stessa. 
L’insegnamento e il contestuale apprendimento della disciplina ha destato nella maggior parte degli 
alunni della classe una significativa curiosità ed interesse. Diversi sono i livelli di conoscenze, 
competenze e abilità maturati, considerato le diverse potenzialità, l’impegno, la partecipazione e la 
costanza profusa nello studio. Nel complesso e in generale è emerso che gli alunni hanno 
mediamente raggiunto gli obiettivi didattici programmati. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE- COMPETENZE -ABILITÀ SPECIFICHE 
 
CONOSCENZE  
Lo studio della chimica e quello della biologia, che si intrecciano nella biochimica, relativamente alla 
struttura e alla funzione di molecole di interesse biologico, ponendo l’accento sui processi 
biologici/biochimici, nelle situazioni della realtà odierna e in relazione a temi di attualità  
 
COMPETENZE  
Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale e 
riconoscere  nelle varie forme i concetti di sistema e complessità;  
Analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni;  
Comprendere e utilizzare linguaggi specifici delle discipline sperimentali;  
Utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; 
Padroneggiare l’uso di strumenti informatici e tecnologici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare, con particolare attenzione alla tutela dell’ambiente e del territorio  
 
 
ABILITA’  
Avere raggiunto una padronanza di base dei linguaggi specifici delle scienze naturali (in particolare 
in chimica e biologia/biochimica);  
Elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati con la riflessione metodologica sulle procedure 
sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta 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;  
Individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico 
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE 
□ CLIL  
□ X NON CLIL 

DOCENTE: R. LOCOROTONDO Ore settimanali: 2 
 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE     :                                       
   ENERGIA PURA -VOLUME UNICO 
RAMPA ALBERTO SALVETTI MARIA 
CRISTINA 
(consigliato) 

 
 

 
 
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA  

 
Potenziamento fisiologico, miglioramento della funzione cardio-respiratoria e 
potenziamento dell’apparato locomotore 
Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico. 
Conoscenza, avviamento e pratica delle attività sportive. 
Informazione sulla tutela della salute; come prevenire il mal di schiena vertebrale. 
Gli schemi motori di base   
Schema corporeo e sua strutturazione. 
“Il disorientamento motorio “ 
Esercizi di: mobilizzazione e scioltezza articolare. di allungamento, tonificazione e 
potenziamento muscolare. 
Esercizi preventivi e correttivi per il rachide 
Corsa libera e andature speciali dell’atletica leggera. 
Giochi sportivi: pallavolo, Badmington 
Il fitness: cicuit-trainig, tabata,  
Esercizi di coordinamento su base musicale  
 

Argomenti sviluppati in lingua inglese con metodologia CLIL (se applicabile) 

 

Metodologie Strumenti di 
valutazione 

Strumenti e sussidi 

 
 X Lezione frontale 

  Lezione partecipata 

 Webinar 

 Videolezione      

asincrona 

  G Suite-Classroom

  

  Meet 

 Metodo induttivo

  

xLavoro di gruppo

  

x  Discussione guidata

 
 Prova scritta  

  X Colloquio  

Interventi da banco 

Prove strutturate 

 Elaborati individuali  

Elaborati di gruppo 

 Simulazione 

 Modulo Google 

Documenti in formato digitale 

Altro/i (specificare) 

 

 
  Testo consigliato 

Biblioteca  

 Risorse documentali a stampa  

 X  Risorse documentali su Rete 

Audiovisivi 

Software didattico / applicativo 

 Registro elettronico 

 Piattaforma G-Suite 

Altro/i (specificare) 
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Simulazione 

  

metodologia CLIL 

Altro/i (specificare): 

 
 
 

CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI RAGGIUNTI 

NELLA DISCIPLINA E NELLE ATTIVITÀ SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE- COMPETENZE -ABILITÀ SPECIFICHE 
 
Peculiarità delle Scienze Motorie è l’attività motoria ( molto amata dagli alunni ) che, oltre ai tanti 
benefici fisici ha anche l’enorme beneficio di aumentare il livello di coesione nel gruppo classe, 
migliorare la socializzazione e sperimentare lo “star bene a scuola”, tutto questo agli alunni è 
mancato nel corso degli ultimi due anni pertanto le lezioni sono state improntate molto sulla 
pratica delle attività sportive che gli alunni hanno seguito con grande entusiasmo .Tutti hanno 
dimostrato correttezza e partecipazione attiva. La classe nel complesso si colloca, per impegno, 
costanza nello studio e partecipazione alle lezioni in tre fasce di livello: base , intermedio ed 
avanzato 
 
CONOSCENZE   
I fenomeni di massa legati al mondo sportivo 
 Le problematiche inerenti il mal di schiena  
Approfondire gli aspetti scientifici e sociali delle problematiche alimentari (anoressia, bulimia e 
obesità)  
 Effetti positivi di uno stile di vita attivo per il benessere fisico e socio-relazionale della persona  
COMPETENZE 
 Acquisire un equilibrio psico-fisico attraverso la comprensione e l'affinamento del linguaggio 
corporeo come contributo alla comprensione di sé e degli altri  
ABILITA’ 
Mettere in atto comportamenti responsabili e di tutela del bene comune come stile di vita: long life 
learning  
Padroneggiare gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea nell'ambito 
di progetti e percorsi anche interdisciplinari  
Interpretare con senso critico fenomeni di massa del mondo sportivo 
 

 
 

 

MATERIA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
□ CLIL  

                           X NON CLIL 

DOCENTE: MOLFETTA COSMO DAMIANO Ore settimanali: 2 
 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE:                                                          L’ARTE DI VEDERE 5. EDIZIONE GIALLA/BLU 

C.GATTI, G. MEZZALAMA, E. PARENTE, L. 
TONETTI  

 
 
 
 
 
 



27 

 

ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA  

 

IMPRESSIONISMO 

- Cenni storici e caratteri generali: studio della luce 

- Claude Monet : Cenni biografici e formazione 

Impressione al levar del sole; 

La serie delle Cattedrali di Rouen; 

La serie delle Ninfee. 

- Degas : Cenni biografici e formazione 

Le Ballerine, Lezioni di ballo 

L’assenzio, manifestazioni di disagio nella società contemporanea 

POST-IMPRESSIONISMO 

- Cenni storici e caratteri generali: nuove soluzioni formali e coloristiche espressive, alla 

critica nei confronti della società e delle convenzioni. 

- Paul Cézanne : Cenni biografici e formazione 

Le nature morte - Natura morta con mele e arance; 

I paesaggi - La montagna di Sainte-Victoire; 

Le grandi bagnanti. 

- Van Gogh: Cenni biografici e formazione 

Mangiatori di patate; 

Gli autoritratti come strumento di auto indagine 

Notte stellata. 

- Gauguin : Cenni biografici e formazione 

Visione dopo il sermone; 

Te tamari no atua; nuova interpretazione dei temi sacri tradizionali 

Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo? 

- Munch : Cenni biografici e formazione 

L’Urlo; 

Pubertà. 

ART NOUVEAU 
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- Cenni storici e caratteri generali; 

- Secessione viennese 

Klimt : Cenni biografici e formazione; 

Il Bacio, 

Gaudì: Cenni biografici e formazione; Nuovo approccio all’architettura 

inserimento di nuove forme nello spazio urbano. 

Sagrada Familia; 

LE AVANGUARDIE STORICHE 

- Cenni storici; 

- Analisi sulle cause della formazione dei nuovi linguaggi artistici; 

ESPRESSIONISMO 

- Cenni storici e caratteri generali; 

- FAUVES - Matisse : Cenni biografici e formazione 

La stanza rossa; 

La Danza. 

- DIE BRUCKE – Kirchner : Cenni biografici e formazione 

CUBISMO 

- Cenni storici e caratteri generali; Nuovo concetto ed espressione della forma e dello spazio. 

Introduzione del fattore tempo. 

- Picasso, dagli anni della formazione a Guernica 

Poveri in riva al mare 

Famiglia di acrobati con scimmia 

Les Demoiselles d’Avignon. 

Guernica 

FUTURISMO 

- Cenni storici e caratteri generali: idolatria della macchina, delle nuove tecnologie e del 

dinamismo della società contemporanea. 

- Filippo Tommaso Marinetti- I Manifesti; 

- Giacomo Balla: Cenni biografici e formazione; 

Dinamismo di un cane al guinzaglio; 
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Velocità d’automobile; 

- Umberto Boccioni: Cenni biografici e formazione; 

La città che sale; 

Forme uniche della continuità nello spazio. 

SURREALISMO 

- Cenni storici e caratteri generali, la psicoanalisi, l’inconscio e la relatività 

- Salvador Dalì : Cenni biografici e formazione; 

La simbologia, 

La persistenza della memoria; 

Un secondo prima del risveglio da un sogno provocato dal volo di un’ape intorno a una 
melagrana. 

ASTRATTISMO 

- Cenni storici e caratteri generali, la musica come fonte di ispirazione per una nuova 

concezione artistica. 

- Kandinskij: Cenni biografici e formazione 

Primo acquerello astratto; 

Impressioni, Improvvisazioni, Composizioni. 

DADAISMO 

- Cenni storici e caratteri generali; 

- Duchamp - Nascita dell’arte concettuale - Il ready made 

TENDENZE E SPERIMENTAZIONI DEL CONTEMPORANEO 

-LAND ART: Christo - natura e ambiente modificato/artificiale 

- INFORMALE – ARTE CONCETTUALE : Yves Klein 

- ACTION PAINTING : Jackson Pollok 

-PERFORMANCE E BODY ART: Marina Abramovic. Relazione con il corpo, con la propria 

sessualità, e relazione con l’altro 

-STREET ART: Banksy: rapporto tra uomo e spazio urbano 

 
 

Argomenti sviluppati in lingua inglese con metodologia CLIL (se applicabile) 
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Metodologie Strumenti di 
valutazione 

Strumenti e sussidi 

 
 Lezione frontale 

  Lezione partecipata 

 Videolezione      

asincrona 

  G Suite-Classroom

  

  Meet 

  

  Discussione guidata

  

Simulazione 

  

Altro/i (specificare): 

 
 Prova scritta  

  Colloquio  

Interventi da banco 

Prove strutturate 

 Elaborati individuali  

 Modulo Google 

Documenti in formato digitale 

Altro/i (specificare) 

 

 
  Testo consigliato 

Biblioteca  

 Risorse documentali a stampa  

  Risorse documentali su Rete 

Audiovisivi 

Software didattico / applicativo 

 Registro elettronico 

 Piattaforma G-Suite 

Altro/i (specificare) 

 

 

CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI RAGGIUNTI 

NELLA DISCIPLINA E NELLE ATTIVITÀ SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA 

La classe ha mostrato di seguire le attività proposte con interesse e partecipazione e nel complesso 
si è sempre impegnata per il raggiungimento degli obiettivi fissati e nell’insieme gli alunni sono giunti 
ad una soddisfacente capacità di muoversi nel panorama artistico tanto in senso cronologico, 
quanto nella prospettiva della storia dei generi o dell’evoluzione stilistica dei singoli autori. 
Naturalmente, il raggiungimento degli obiettivi si mostra diversificato per fasce di livello: ad un 
discreto gruppo di eccellenze, che ha maturato la capacità di porre criticamente in relazione le opere 
dello stesso e/o di altri autori, di coordinare idee e fatti e riorganizzare i contenuti con coerenza 
concettuale, si affianca una fascia, meno ampia, che ha maturato la capacità di inquadrare l’autore 
e l’opera nel periodo e nella corrente, dunque ha conseguito gli obiettivi minimi, ma che compie con 
più modestia connessioni tra le conoscenze. 

 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE- COMPETENZE -ABILITÀ SPECIFICHE 
 
CONOSCENZE 
Conoscenza del linguaggio appropriato e specifico della disciplina 
Conoscenza della dimensione storica dei fenomeni artistici 
 Conoscenza degli elementi della progettazione architettonica 
 Conoscenza delle principali tecniche di riproduzione grafica delle immagini 

 
COMPETENZE 
Possedere un adeguato lessico tecnico e critico nelle sue definizioni e formulazioni generali e 
specifiche;  
Individuare le coordinate storico-culturali entro le quali si forma e si esprime l’opera d’arte; 
Cogliere gli aspetti specifici nella lettura di un’opera d’arte: tipologie, tecniche, codice- stile; 
Riconoscere le interconnessioni esistenti tra l’arte e i diversi campi del sapere scientifico e 
tecnologico.   
Acquisire la capacità di lettura storica di un certo patrimonio architettonico;  
Individuare le possibilità di raccordo con altri ambiti disciplinari;   
Comprendere le problematiche relative alla fruizione nelle sue modificazioni nel tempo e alla 
evoluzione del giudizio sulle opere degli artisti.   
Orientarsi nell’ambito delle principali metodologie di analisi delle opere e degli artisti elaborate nel 
nostro secolo. 
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ABILITA’ 
Capacità di osservazione , analisi e descrizione di un’opera d’arte negli specifici linguaggi della 
pittura, scultura e architettura   
Capacità di collocare un’opera d’arte nel suo contesto storico – culturale  
Capacità di operare confronti tra due opere tematicamente e iconograficamente affini   
Capacità di riprodurre graficamente particolari architettonici , anche in relazione allo studio della 
storia dell’arte   
Capacità di eseguire disegni tecnici e architettonici.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIA: MATEMATICA 
□ CLIL  

                           X    NON CLIL 

DOCENTE:  CARLA VISONE Ore settimanali:  4 
 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE    
 

BERGAMINI-BAROZZI-TRIFONE ”MATEMATICA.BLU 2.0” 
VOL.5 ED. ZANICHELLI 
                                             

 

 
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA  

 

Grafico  probabile di una funzione. 

Intervalli  di R. Intorni di un punto. 

Insiemi  limitati e illimitati. Estremi di un insieme. 

Punti isolati e di accumulazione. 

Limiti di funzioni. 

Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni. 

Derivate. 

Teoremi del calcolo differenziale. 

Massimi, minimi e flessi. 

Studio  delle funzioni. 

Integrali indefiniti.* 



32 

 

Integrali definiti.* 

(*) argomenti in corso di trattazione o ancora da svolgere alla data del presente documento 

Argomenti sviluppati in lingua inglese con metodologia CLIL (se applicabile) 

 

Metodologie Strumenti di 
valutazione 

Strumenti e sussidi 

 
X Lezione frontale 

 X Lezione partecipata 

X Webinar 

X Videolezione      

asincrona 

 X G Suite-Classroom

  

 X Meet 

 Metodo induttivo

  

Lavoro di gruppo

  

 X Discussione guidata

  

Simulazione 

  

metodologia CLIL 

Altro/i (specificare): 

 
X Prova scritta  

 X Colloquio  

X Interventi da banco 

Prove strutturate 

X Elaborati individuali  

Elaborati di gruppo 

 Simulazione 

 Modulo Google 

X Documenti in formato digitale 

Altro/i (specificare) 

 

 
 X Testo consigliato 

Biblioteca  

 Risorse documentali a stampa  

 X Risorse documentali su Rete 

X Audiovisivi 

Software didattico / applicativo 

 X Registro elettronico 

 X Piattaforma G-Suite 

Altro/i (specificare) 

 

 
 
 

CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI RAGGIUNTI 

NELLA DISCIPLINA E NELLE ATTIVITÀ SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA 

Il percorso programmato per la classe si è svolto in modo regolare , anche con il passaggio alla 
didattica mista, svolta ogni volta che un allievo della classe è risultato essersi contagiato al 
SarsCov19. 

 Una parte del programma non è stata svolta, in quanto all’inizio del corrente a.s. sono stati 
studiati argomenti del 4^ anno che, causa epidemia, non erano stati trattati lo scorso anno. 

La classe non ha mostrato nella sua totalità l’impegno e la partecipazione adeguati, fatta 
eccezione per un gruppo ristretto di alunni che hanno raggiunto un livello di preparazione più che 
discreta. Per i restanti è stato sempre difficile riuscire a stimolarli adeguatamente ad uno studio 
più regolare e proficuo.  

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE- COMPETENZE -ABILITÀ SPECIFICHE 
 
CONOSCENZE 

Limite di una funzione. 

Principali concetti del calcolo infinitesimale (Derivate, integrali, studio di funzioni) 
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COMPETENZE 

Approfondire lo studio delle funzioni fondamentali dell’analisi anche attraverso esempi tratti dalla 
fisica o da altre discipline. 

Acquisire il concetto di limite di una funzione e saper calcolarlo. 

 Acquisire i principali concetti del calcolo infinitesimale - in particolare la continuità, la derivabilità e 
l’integrabilità - anche in relazione alle problematiche in cui sono nati (velocità istantanea in 
meccanica, tangente di una curva, calcolo di aree). 

 
ABILITA’ 

Derivare, applicando i diversi teoremi. 

Utilizzare un linguaggio chiaro e quasi sempre appropriato. 

 

 

 

 

 

 

MATERIA: FISICA 
                          X      CLIL  

□  NON CLIL 

DOCENTE:  CARLA VISONE Ore settimanali:  3 
 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE     

ANTONIO CAFORIO-ALDO FERILLI “LE RISPOSTE DELLA 

FISICA” VOLL. 4 E 5 
LE MONNIER SCUOLA                                             

 

 
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA  

Il Campo Elettrico. 

Il flusso del campo Elettrico e il teorema di Gauss. 

Applicazioni del teorema di Gauss. 

Il potenziale elettrico e la capacità. 

La corrente elettrica e le leggi di Ohm. 

I circuiti elettrici. 

Il magnetismo. 

Cariche in campi Elettrici e Magnetici.* 

L’Induzione elettromagnetica.* 
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(*) argomenti in corso di trattazione o ancora da svolgere alla data del presente documento 
 
 
 

Argomenti sviluppati in lingua inglese con metodologia CLIL (se applicabile) 
 

● Carica, Campo e Potenziale Elettrico. 
● Induzione Elettromagnetica. 

 

 
 
 

Metodologie Strumenti di 
valutazione 

Strumenti e sussidi 

 
 X Lezione frontale 

  X Lezione partecipata 

 X Webinar 

 X Videolezione      

asincrona 

  X G Suite-Classroom 

 X  Meet 

 X Metodo induttivo

  

Lavoro di gruppo

  

  X Discussione guidata

  

Simulazione 

  

X Metodologia CLIL 

Altro/i (specificare): 

 
 X Prova scritta  

  X Colloquio  

X Interventi da banco 

Prove strutturate 

 X Elaborati individuali  

Elaborati di gruppo 

 Simulazione 

 Modulo Google 

X Documenti in formato digitale 

Altro/i (specificare) 

 

 
  X Testo consigliato 

Biblioteca  

 X Risorse documentali a stampa  

  X Risorse documentali su Rete 

X Audiovisivi 

Software didattico / applicativo 

 X Registro elettronico 

 X Piattaforma G-Suite 

Altro/i (specificare) 

 

 

CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI RAGGIUNTI 

NELLA DISCIPLINA E NELLE ATTIVITÀ SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA 

Il percorso programmato per la classe si è svolto in modo regolare , anche con il passaggio alla 
didattica mista, svolta ogni volta che un allievo della classe è risultato essersi contagiato al 
SarsCov19. 

 Una parte del programma non è stata svolta, in quanto all’inizio del corrente a.s. sono stati 
studiati argomenti del 4^ anno che, causa epidemia, non erano stati trattati lo scorso anno. 

La classe non ha mostrato nella sua totalità l’impegno e la partecipazione adeguati, fatta 
eccezione per un gruppo ristretto di alunni che hanno raggiunto un livello di preparazione più che 
discreta. Per i restanti è stato sempre difficile riuscire a stimolarli adeguatamente ad uno studio 
più regolare e proficuo.  
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OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE- COMPETENZE -ABILITÀ SPECIFICHE 
 
CONOSCENZE 
 
Campo Elettrico e suo flusso. 

 Circuiti elettrici e leggi che ne regolano il funzionamento. 

 Induzione elettromagnetica. 

 Equazioni di Maxwell. 

Onde elettromagnetiche. 
 
 
COMPETENZE 
 
Conoscere e riconoscere un fenomeno di autoinduzione. 

Calcolare il flusso di un campo magnetico, di un campo elettrico e le relazioni reciproche che 
hanno portato alle equazioni di Maxwell. 
 
ABILITA’ 
 
Saper collegare le equazioni di Maxwell ai fenomeni fondamentali dell’elettricità e del magnetismo 
e viceversa. 
Utilizzare un linguaggio chiaro e quasi sempre appropriato. 

 

 
 

 

 

 

 

MATERIA: EDUCAZIONE CIVICA  
□ CLIL  

                           X NON CLIL 

DOCENTE: RICCI SALVATORE Ore settimanali: 1 
 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE                                                  

 
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA  

 

 La Costituzione e sua struttura 

 I caratteri della Costituzione 

 Le fonti del diritto 

 La gerarchia delle fonti del diritto 

Cenni ai principi fondamentali della Costituzione 

 Art. 2 Costituzione – il Principio di solidarietà 

 Educazione alla legalità e ai valori di contrasto alle mafie 
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 Le norme giuridiche 

 Il Presidente della Repubblica 

La parità di genere: artt. 3, 29,37 e 51della Costituzione 

I tre poteri dello Stato: legislativo, esecutivo e giudiziario 

Il Parlamento e la funzione legislativa 

Il Governo e la funzione esecutiva 

La Magistratura e la funzione giudiziaria 

Tutela e salvaguardia del paesaggio. Costituzione: artt. 9 e 32 

Agenda 2030: Obiettivi 11,13,15 e 16 

Il futuro della terra e la sostenibilità ambientale. Costituzione: art. 32. Agenda 2030: obiettivo 3 

 *L’affidabilità delle fonti sul web. La comunicazione attraverso la rete: i pericoli della 
disinformazione (fake news)  da trattare entro fine anno scolastico 

- * L’art. 21 della Costituzione Italiana da trattare entro fine anno scolastico 

- * Agenda 2030: Obiettivo 9 da trattare entro fine anno scolastico 

 

Argomenti sviluppati in lingua inglese con metodologia CLIL (se applicabile) 

 
 
 

Metodologie Strumenti di 
valutazione 

Strumenti e sussidi 

 x Lezione frontale 

 x Lezione partecipata 

 x  Webinar 

 Videolezione  

 asincrona 

 x  G Suite-Classroom  

 x   Meet 

 Metodo induttivo    

  

Lavoro di gruppo     

  

  Discussione guidata   

Simulazione           

  

metodologia CLIL 

Prova scritta  

x  Colloquio  

x Interventi da banco 

Prove strutturate 

 Elaborati individuali  

 x Elaborati di gruppo 

 Simulazione 

 Modulo Google 

Documenti in formato digitale 

Altro/i (specificare) 

 

 
  Tx Testo consigliato 

Biblioteca  

x Risorse documentali a stampa  

x Risorse documentali su Rete 

Audiovisivi 

Software didattico / applicativo 

 Registro elettronico 

 Piattaforma G-Suite 

Altro/i (specificare) 
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Altro/i (specificare): 

 
 
 

CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI RAGGIUNTI 

NELLA DISCIPLINA E NELLE ATTIVITÀ SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA 

 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE- COMPETENZE -ABILITÀ SPECIFICHE 
 
CONOSCENZE 

 La Costituzione e sua struttura 

I caratteri della Costituzione 

Le fonti del diritto 

La gerarchia delle fonti del diritto 

 Cenni ai principi fondamentali della Costituzione 

Art. 2 Costituzione – il Principio di solidarietà 

Educazione alla legalità e ai valori di contrasto alle mafie 

 Le norme giuridiche 

Il Presidente della Repubblica 

La parità di genere: artt. 3, 29,37 e 51della Costituzione 

I tre poteri dello Stato: legislativo, esecutivo e giudiziario 

 Il Parlamento e la funzione legislativa 

 Il Governo e la funzione esecutiva 

 La Magistratura e la funzione giudiziaria 

Tutela e salvaguardia del paesaggio. Costituzione: artt. 9 e 32 

Agenda 2030: Obiettivi 11,13,15 e 16 

 Il futuro della terra e la sostenibilità ambientale. Costituzione: art. 32. Agenda 2030: obiettivo 3 

L’affidabilità delle fonti sul web. La comunicazione attraverso la rete: i pericoli della disinformazione 
(fake news) 



38 

 

L’art. 21 della Costituzione Italiana 

Agenda 2030: Obiettivo 9 

 
COMPETENZE 

 Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale 
e nazionale. 

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 
funzioni essenziali. - - Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che lo regolano, con 
particolare riferimento al diritto del lavoro. 

Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

Partecipare al dibattito culturale. 

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 
formulare risposte personali argomentate. 

 Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale 
e nazionale. 

 Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.  

 Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile. 

 Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile.  

 Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese.  

Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale 
e nazionale. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 

 
ABILITA’ 

Riconoscere le fasi di approvazione della Costituzione italiana e saperne analizzare e distinguere 
i caratteri e le diverse parti in cui è strutturata. 

Saper riconoscere, analizzare e distinguere i principi fondamentali della Costituzione (artt. 1-12) 
come mappa dei valori, con particolare attenzione ai diritti inviolabili dell’uomo ed il principio di 
uguaglianza. 

 Saper individuare le differenze tra i diversi poteri dello Stato e sapere a quali organi sono 
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attribuiti. 

 Distinguere ed analizzare le funzioni del Parlamento, del Governo, del Presidente della 
Repubblica e della Magistratura. 

 Distinguere i diversi tipi di Giudici del nostro sistema giudiziario ed individuare le principali 
differenze tra i vari tipi di processi. 

Saper riconoscere, capire ed esporre le finalità dell’Agenda 2030. 

Riconoscere il legame esistente tra il comportamento personale, l’ambiente e la salute 

Conoscere le norme comportamentali da osservare nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie 
digitali. 

Ricercare, analizzare e distinguere le informazioni presenti in rete attingendo a fonti attendibili. . 

 

 
 

MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA 
□ CLIL  

                            X NON CLIL 

DOCENTE: M. CARMELA BONELLI Ore settimanali: 1 
 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE            “TUTTI I COLORI DELLA VITA”, L. 
SOLINAS                                     

 

 
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA  

 Il primato della “persona”, la dignita’ umana;  
  
Le offesealla dignita’ umana( schiavitu’, razzismo,...); 
  
Immigrazionee razzismo; 
  
L’esempio di Lampedusa; 
  
La solidarieta’: condividere per il bene comune; 
  
Solidarieta’e volontariato; 
  
Un ambiente per l’uomo: la creazione affidata all’uomo; 
  
Sviluppo sostenibile? “laudato si’ “, papa francesco; 
  
Economia e globalizzazione; 
  
Vita ed esistenza;  
  
La scienza a servizio della persona; 
  
La pena di morte; 
  
La ricerca dell’unita’ ed il movimento ecumenico; 
  
La chiesa cattolica aperta al dialogo; 
  
Il fondamentalismo; 
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Il magistero di papa francesco: “fratelli tutti”; 
  
Testimoni della fede( paola adamo - taranto) 
  
La pace: il discorso della montagna, gandhi, papa francesco. 

Argomenti sviluppati in lingua inglese con metodologia CLIL (se applicabile) 

 

Metodologie Strumenti di 
valutazione 

Strumenti e sussidi 

 
 Lezione frontale 

  Lezione partecipata 

 Webinar 

 Videolezione      

asincrona 

  G Suite-Classroom

  

  Meet 

 Metodo induttivo

  

Lavoro di gruppo

  

  Discussione guidata

  

Simulazione 

  

metodologia CLIL 

Altro/i (specificare): 

 
 Prova scritta  

  Colloquio  

Interventi da banco 

Prove strutturate 

 Elaborati individuali  

Elaborati di gruppo 

 Simulazione 

 Modulo Google 

Documenti in formato digitale 

Altro/i (specificare) 

 

 
  Testo consigliato 

Biblioteca  

 Risorse documentali a stampa  

  Risorse documentali su Rete 

Audiovisivi 

Software didattico / applicativo 

 Registro elettronico 

 Piattaforma G-Suite 

Altro/i (specificare) 

 

 
 
 

CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI RAGGIUNTI 

NELLA DISCIPLINA E NELLE ATTIVITÀ SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA 
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Il livello della classe è intermedio; alcuni studenti si distinguono per l’impegno costante profuso, il 
metodo di studio e la partecipazione attiva. Lezioni si sono svolte prevalentemente in presenza ed 
in alcuni casi con didattica mista. E’ stata utilizzata la lezione frontale affiancata a lezioni dialogiche, 
che hanno stimolato l’attenzione degli studenti, interessati ai collegamenti della disciplina con la vita 
quotidiana. I risultati sono molto soddisfacenti e si è fondamentalmente creato un clima molto 
positivo . Le attività sono state svolte con regolarità durante l’ ora  settimanale di lezione. 

 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE- COMPETENZE -ABILITÀ SPECIFICHE 
 
CONOSCENZE   
 La maggior parte della classe conosce i contenuti del programma, ovvero la posizione della Chiesa 
cattolica riguardo a tematiche di attualità, ancorata ai Vangeli ed al magistero 

 
COMPETENZE 
Gli studenti sanno valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della 

civiltà umana, anche in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose. 

ABILITA’ 

  Lo studente  sa dialogare con posizioni religiose e culturali diverse dalla propria in un clima di 

rispetto, confronto e arricchimento reciproco; 

 Sa leggere nelle forme di espressione artistica e della tradizione popolare i segni del 

cristianesimo distinguendoli da quelli derivanti da altre identità religiose 
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ALLEGATI 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

1)  PRIMA PROVA SCRITTA ITALIANO (MINISTERIALE) 

2) SECONDA PROVA SCRITTA MATEMATICA (ELABORATA DAI DOCENTI DELLA     
DISCIPLINA DI INDIRIZZO, CONFORMEMENTE AI QUADRI MINISTERIALI) 

3) COLLOQUIO ORALE (MINISTERIALE) 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

INDICATORI 
GENERALI 

 
DESCRITTORI 

 

    

-Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo. 
-Coesione e coerenza 
testuale 
 

PUNTI 
…/20 

a) Completa ed esauriente Punti 17-20 

b) Chiara e precisa Punti 14-16 

c) Lineare e schematica Punti 9-13 

d) Parziale e generica Punti 5-8 

e) Errata e insufficiente Punti 0-4 

-Ricchezza e 
padronanza lessicale. 
-Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, sintassi); 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

PUNTI 
…/20 

a) Completa Punti 17-20 

b) Adeguata (con imprecisioni e 

alcuni errori non gravi) 

Punti 14-16 

c) Parziale (con imprecisioni e 

alcuni errori gravi) 

Punti 9-13 

d) Scarsa (con imprecisioni e molti 

errori gravi) 

Punti 5-8 

e) Assente Punti 0-4 

-Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 
- Espressione di 
giudizi critici e 
valutazione personale 

PUNTI 
…/20 

a) Presenti e approfondite Punti 17-20 

b) Adeguate Punti 14-16 

c)Parzialmente presenti Punti 9-13 

d)Scarse  Punti 5-8 

e)Assenti o scorrette Punti 0-4 

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

PUNTI 
…/60 
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INDICATORI SPECIFICI 

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) 

PUNTI 
…/10 

Completo Punti 9-10 

Adeguato Punti 7-8 

Parziale Punti 5-6 

Scarso Punti 3-4 
Punti 0-2 Assente                                                     

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

PUNTI 
…/10 

Completa Punti 9-10 

Adeguata Punti 7-8 

Parziale Punti 5-6 

Scarsa Punti 3-4 

Assente Punti 0-2 

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

PUNTI 
…/10 

Completa Punti 9-10 

Adeguata Punti 7-8 

Parziale Punti 5-6 

Scarsa Punti 3-4 

Assente Punti 0-2 

Interpretazione 
corretta e articolata del 
testo 

PUNTI 
…/10 

Completa Punti 9-10 

Adeguata Punti 7-8 

Parziale Punti 5-6 

Scarsa Punti 3-4 

Assente Punti 0-2 

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

PUNTI 
…/40 

  

PUNTEGGIO TOTALE 
 

PUNTI 
…/100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

INDICATORI 
GENERALI 

 
DESCRITTORI 

 

    

-Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo. 
-Coesione e coerenza 
testuale 
 

PUNTI 
…/20 

f) Completa ed esauriente Punti 17-20 

g) Chiara e precisa Punti 14-16 

h) Lineare e schematica Punti 9-13 

i) Parziale e generica Punti 5-8 

j) Errata e insufficiente Punti 0-4 

-Ricchezza e 
padronanza lessicale. 
-Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, sintassi); 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

PUNTI 
…/20 

f) Completa Punti 17-20 

g) Adeguata (con imprecisioni e 

alcuni errori non gravi) 

Punti 14-16 

h) Parziale (con imprecisioni e 

alcuni errori gravi) 

Punti 9-13 

i) Scarsa (con imprecisioni e molti 

errori gravi) 

Punti 5-8 

j) Assente Punti 0-4 

-Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 
- Espressione di 
giudizi critici e 
valutazione personale 

PUNTI 
…/20 

a) Presenti e approfondite Punti 17-20 

b) Adeguate Punti 14-16 

c)Parzialmente presenti Punti 9-13 

d)Scarse  Punti 5-8 

e) Assenti o scorrette Punti 0-4 

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

PUNTI 
…/60 

  

INDICATORI SPECIFICI 

Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 

PUNTI 
…/10 

Completa Punti 9-10 

Adeguata Punti 7-8 

Parziale Punti 5-6 

Scarsa Punti 3-4 
Punti 0-2 Assente                                                     

Capacità di sostenere 
con coerenza un 
percorso ragionato 
adoperando connettivi 

PUNTI 
…/15 

Soddisfacente Punti 13-15 

Adeguata Punti 10-12 

Parziale Punti 7-9 
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pertinenti Scarsa Punti 4-6 

Assente Punti 0-3 

Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

PUNTI 
…/15 

Soddisfacente Punti 13-15 

Adeguata Punti 10-12 

Parziale Punti 7-9 

Scarsa Punti 4-6 

Assente Punti 0-3 

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

PUNTI 
…/40 

  

PUNTEGGIO TOTALE 
 

PUNTI 
…/100 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

INDICATORI 
GENERALI 

 
DESCRITTORI 

 

    

-Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo. 
-Coesione e coerenza 
testuale 
 

PUNTI 
…/20 

k) zCompleta ed esauriente Punti 17-20 

l) Chiara e precisa Punti 14-16 

m) Lineare e schematica Punti 9-13 

n) Parziale e generica Punti 5-8 

o) Errata e insufficiente Punti 0-4 

-Ricchezza e 
padronanza lessicale. 
-Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, sintassi); 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

PUNTI 
…/20 

k) Completa Punti 17-20 

l) Adeguata (con imprecisioni e 

alcuni errori non gravi) 

Punti 14-16 

m) Parziale (con imprecisioni e 

alcuni errori gravi) 

Punti 9-13 

n) Scarsa (con imprecisioni e molti 

errori gravi) 

Punti 5-8 

o) Assente Punti 0-4 

-Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 
- Espressione di 
giudizi critici e 
valutazione personale 

PUNTI 
…/20 

a) Presenti e approfondite Punti 17-20 

b) Adeguate Punti 14-16 

c)Parzialmente presenti Punti 9-13 

d)Scarse  Punti 5-8 

e) Assenti o scorrette Punti 0-4 

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

PUNTI 
…/60 

  

INDICATORI SPECIFICI 

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo 
e dell’eventuale 
suddivisione in 
paragrafi 

PUNTI 
…/10 

Completa Punti 9-10 

Adeguata Punti 7-8 

Parziale Punti 5-6 

Scarsa Punti 3-4 
Punti 0-2 Assente                                                     

Sviluppo ordinato e PUNTI Soddisfacente Punti 13-15 
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lineare 
dell’esposizione 

…/15 Adeguato Punti 10-12 

Parziale Punti 7-9 

Scarso Punti 4-6 

Assente Punti 0-3 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

PUNTI 
…/15 

Soddisfacente Punti 13-15 

Adeguata Punti 10-12 

Parziale Punti 7-9 

Scarsa Punti 4-6 

Assente Punti 0-3 

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

PUNTI 
…/40 

  

PUNTEGGIO TOTALE 
 

PUNTI 
…/100 

 

 

 

 

Punteggio grezzo in 

centesimi 
01- 
05 

06- 
10 

11- 
15 

16- 
20 

21- 
25 

26- 
30 

31- 
35 

36- 
40 

41- 
45 

46- 
50 

51- 
55 

56- 
60 

61- 
65 

66- 
70 

71- 
75 

76- 
80 

81- 
85 

86- 
90 

91 
95 

96- 
100 

Punteggio in 

ventesimi (QdR) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Punteggio in in 

quindicesimi 
1 1,5 2 3 4 4,5 5 6 7 7,5 8 9 10 10,5 11 12 13 13,5 14 15 
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                                 SECONDA PROVA SCRITTA 

                           CRITERI-STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI-OBIETTIVI RAGGIUNTI 

                             (in ordine alla predisposizione della “Seconda prova scritta” di cui all’art. 20 commi 1 e 2 O.M. n.65 del 14/03/2022) 

 

“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 dell’Ordinanza in oggetto. Per tutte le classi quinte 
dello stesso indirizzo, articolazione, opzione presente nell’istituzione scolastica, i docenti titolari della 
disciplina oggetto della seconda prova di tutte le sottocommissioni operanti nella scuola elaboreranno 
collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, sulla base delle informazioni contenute nel 
presente Documento del Consiglio di classe. Tra tali proposte sarà sorteggiata, il giorno dello 
svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta in tutte le classi coinvolte. Le 
caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento adottati con D.M. 769 
del 2018, i quali contengono struttura e caratteristiche della prova d’esame, nonché, per ciascuna 
disciplina caratterizzante, i nuclei tematici fondamentali e gli obiettivi della prova, la griglia di valutazione, 
in ventesimi, i cui indicatori saranno declinati in descrittori a cura delle commissioni. Qualora i suddetti 
quadri di riferimento prevedano un range orario per la durata della prova, ciascuna sottocommissione, 
entro il giorno 21 giugno 2022, definisce collegialmente tale durata”. 

 

                                                        PROVA DI MATEMATICA 

 

INDICATORI LIVELL
O 

DESCRITTORI P U N TI 

 
Comprendere 

 
Analizzare la situazione 

problematica. 

Identificare i dati ed 

interpretarli. Effettuare 

gli eventuali 

collegamenti e 

adoperare i codici 

grafico- simbolici 

necessari. 

 
Max 5 su 20 (rif. QdR) 

Corrisp.a 25 punti su 
100 

 
L1 

1-6 

Non comprende le richieste o le recepisce in maniera inesatta o parziale, non riuscendo a 
riconoscere i concetti chiave e le informazioni essenziali, o, pur avendone individuati alcuni, non 
li interpreta correttamente. Non stabilisce gli opportuni collegamenti tra le informazioni né 
utilizza codici grafico-simbolici. 

 

 
L2 
7-12 

Analizza ed interpreta le richieste in maniera parziale, riuscendo a selezionare solo alcuni dei 
concetti chiave e delle informazioni essenziali, o, pur avendoli individuati tutti, commette 
qualche errore nell’interpretarne alcuni e nello stabilire i collegamenti. Utilizza parzialmente i 
codici matematici grafico-simbolici con lievi inesattezze e/o errori. 

 

L3 
13-
18 

Analizza in modo adeguato le richieste, individuando e interpretando correttamente i concetti 
chiave, le informazioni e le relazioni tra queste; utilizza con adeguata padronanza i codici 
matematici grafico-simbolici, nonostante lievi 
inesattezze. 

 

L4 
19-
25 

Analizza ed interpreta in modo completo e pertinente i concetti chiave, le informazioni 
essenziali e le relazioni tra queste; utilizza i codici matematici grafico–simbolici con buona 
padronanza e precisione. 

 

 
 

Individuare 

 
Conoscere i concetti 

matematici utili alla 

soluzione. Analizzare 

possibili strategie 

risolutive ed 

individuare la strategia 

più adatta. 

 
L1 

1-7 

Non conosce o conosce solo parzialmente i concetti matematici utili alla soluzione del problema. 
Non individua strategie di lavoro o ne individua di non adeguate. Non è in grado di individuare 
relazioni tra le variabili in gioco. Non si coglie alcuno spunto nell'individuazione di un 
procedimento risolutivo. Non riesce ad individuare gli strumenti formali opportuni. 

 

L2 
8-15 

Conosce superficialmente i concetti matematici utili alla soluzione del problema. Individua 
strategie di lavoro poco efficaci, talora sviluppandole in modo poco coerente; usa con una 
certa difficoltà le relazioni tra le variabili. Non riesce ad impostare correttamente le varie fasi 
del lavoro. Individua con difficoltà e qualche errore gli strumenti formali opportuni. 

 

 
L3 
16-
23 

Conosce i concetti matematici utili alla soluzione del problema e sa individuare delle strategie 
risolutive, anche se non sempre le più adeguate ed efficienti. Dimostra di conoscere le procedure 
consuete e le possibili relazioni tra le variabili che utilizza in modo adeguato. Individua gli 
strumenti di lavoro formali opportuni. 

 



49 

 

 
Max 6 su 20 (rif. QdR) 

Corrisp.a a 30 punti 
su 100 

 
L4 
24-
30 

Conosce e padroneggia i concetti matematici utili alle soluzione del problema e, attraverso 
congetture, effettua chiari collegamenti logici. Individua strategie di lavoro adeguate ed 
efficienti. Utilizza nel modo migliore le relazioni matematiche note. Dimostra padronanza 
nell'impostare le varie fasi di lavoro. Individua con cura e precisione procedure ottimali anche 
non standard. 

 

 
Sviluppare il 
processo 
risolutivo 

 
Risolvere la situazione 

problematica in maniera 

coerente, completa e 

corretta, applicando le 

regole ed eseguendo i 

calcoli necessary 

 
Max 5 su 20 (rif. QdR) 

Corrisp.a 25 punti su 
100 

 
L1 

1-6 

Non applica le strategie scelte 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 e/o 
teoremi o li applica in modo errato e/o con numerosi errori nei calcoli.. 

 

 
L2 
7-12 

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 e/o teoremi o li 
applica in modo parzialmente corretto e/o con numerosi errori nei calcoli. 

 

L3 
13-
18 

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. 

 

L4 
19-
25 

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 procedure e/o teoremi o regole in modo corretto e appropriato, con abilità e 
con spunti di originalità. Esegue i calcoli in modo accurato. 

 

 
 

Argomentare 

 
Commentare e 

giustificare 

opportunamente la scelta 

della strategia risolutiva, 

i passaggi fondamentali 

del processo esecutivo e 

la coerenza dei risultati 

al contesto del problema. 

 
Max 4 su 20 (rif. QdR) 

Corrisp.a 20 punti su 
100 

 
L1 

1-4 

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

 

 
L2 
5-9 

 
Argomenta in maniera 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. 

 

 
L3 
10-
14 

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. 

 

L4 
15-
20 

 
Argomenta in modo coerente, approfondito ed esaustivo tanto le strategie adottate 
quanto la soluzione ottenuta utilizzando un linguaggio appropriato. 

 

PUNTEGGIO GREZZO TOTALE IN CENTESIMI 
 

 

 

 
Punteggio grezzo in 
centesimi 

01
- 
05 

06
- 
10 

11
- 
15 

16
- 
20 

21
- 
25 

26
- 
30 

31
- 
35 

36
- 
40 

41
- 
45 

46
- 
50 

51
- 
55 

56
- 
60 

61
- 
65 

66
- 
70 

71
- 
75 

76
- 
80 

81
- 
85 

86
- 
90 

91
- 
95 

96- 
100 

Punteggio in ventesimi 
(QdR) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1
7 

18 19 20 

Punteggio in decimi 0,
5 

1 1,
5 

2 2,
5 

3 3
,
5 

4 4
,
5 

5 5,
5 

6 6,
5 

7 7,
5 

8 8
,
5 

9 9,
5 

10 
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                            GRIGLIA DI VALUTAZIONE MINISTERIALE DELLA 
PROVA ORALE 

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

Indicatori Live
lli 

Descrittori Punt
i 

Punteg
gio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle 

diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle 

d’indirizzo 

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

0.50 
- 1 

 

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

1.50 
- 

3.50 

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

4 - 
4.50 

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

5 - 6 

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

  6.50 - 7 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra 

loro 

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

0.50 
- 1 

 

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

1.50 
- 

3.50 

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

4 - 
4.50 

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

5 - 
5.50 

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

6 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti 

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

0.50 
- 1 

 

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

1.50 
- 

3.50 

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

4 - 
4.50 

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

5 - 
5.50 

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

6 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, anche in 

lingua straniera 

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

0.50  

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

1 

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

1.50 

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

2 - 
2.50 

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

3 

Capacità di 

analisi e 

comprensione 

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

0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 1 
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della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a partire 

dalla 

riflessione 

sulle 

esperienze 

personali 

sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

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

1.50 

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

2 - 
2.50 

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

3 

Punteggio totale della prova  

 
 

 

 
 
 

Il presente Documento è immediatamente pubblicato all’albo on line dell’I.I.S.S. “D. De 
Ruggieri” di Massafra. 
 
 
 

                                                                                             IL Dirigente Scolastico 
                                                                                Dott.ssa Prof.ssa Elisabetta SCALERA 
  
 
Massafra, 09 Maggio 2022
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