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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTE DISCIPLINA INSEGNATA
CONTINUITÀ DIDATTICA

(nel Triennio - SI/NO)

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO

Prof.ssa GUARNIERI Paola LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA

SI SI SI

Prof.ssa TRISCIUZZI Francesca LINGUA E CULTURA
STRANIERA (INGLESE)

NO NO SI

Prof. LELI Vito STORIA NO NO SI

Prof. LELI Vito FILOSOFIA NO NO SI

Prof.ssa DI PIERRO Viviana MATEMATICA SI SI SI

Prof.ssa DI PIERRO Viviana FISICA SI SI SI

Prof. SEMERARO Martino INFORMATICA SI SI SI

Prof. MASTRONUZZI Giovanni SCIENZE NATURALI NO NO SI

Prof.ssa MAZZARONE Palma DISEGNO E STORIA DELL’ARTE SI SI SI

Prof. MARTUCCI Giuseppe SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE SI SI SI

Prof. RICCI Salvatore EDUCAZIONE CIVICA NO SI SI

Prof.ssa MASTRANGELO Maria RELIGIONE SI SI SI

Coordinatore di classe: Prof. LELI Vito
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PROFILO DELLA CLASSE
(Storia del triennio conclusivo del corso di studi - Partecipazione al dialogo educativo)

La 5B a.s. 2021/22 dell’IISS De Ruggieri di Massafra, indirizzo Liceo Scientifico, opzione

Scienze applicate, è costituita da 26 alunni, 12 femmine e 14 maschi. È presente un alunno DSA

certificato, per il quale è stato predisposto un PDP. In data 27/10/2021, uno studente si è ritirato

dalla frequenza scolastica. Nel corso del quinquennio, la classe ha perso alcuni elementi in

seguito al ritiro dalla frequenza scolastica. Nel corso del triennio, durante il 3° ed il 4° anno, la

classe ha frequentato le lezioni in Didattica a distanza. Nell’arco dell’anno scolastico i casi di

Didattica a distanza sono stati sporadici, e sempre della durata di una settimana.

La classe si mostra mediamente vivace, ma gli alunni, se richiamati all’ordine, sono solleciti a

prestare attenzione e quasi tutti partecipano attivamente alle attività didattiche. All’interno della

classe è presente una tendenza generalizzata ad assenze tattiche in vista delle verifiche sia orali

che scritte. In particolare, si registra in tre studenti un elevatissimo numero di assenze.

La classe può essere suddivisa in tre fasce di livello, con un numero ristretto di allievi che si

attesta su un livello adeguato; un gruppo più numeroso su un livello sufficiente e pochi alunni di

livello non sufficiente, con difficoltà negli apprendimenti. Alcuni alunni hanno acquisito un

metodo di lavoro adeguato e si mostrano costanti nello studio, per cui nel complesso la classe si

può considerare mediamente di livello poco più che sufficiente, pur nella diversità di valutazione

nelle varie discipline. Gli alunni si mostrano infatti più interessati e partecipi nelle discipline di

ambito scientifico e meno in quelle umanistiche.

Inoltre, nella classe è presente un ristretto numero di alunni che, a causa del mancato impegno e

delle numerose assenze anche strategiche, non ha raggiunto gli obiettivi minimi in svariate

discipline, per cui alla data odierna non possiede le conoscenze che consentano di sostenere gli

Esami di Stato.
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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

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: IL DIRITTO DI
ESISTERE

Italiano 3h
Filosofia 2h
Storia 3h
Inglese 3h
Religione 2h

TRACCIA DEL COMPITO DI
REALTA'
Immagina di dover relazionare
in una conferenza internazionale
in cui affronti il tema della
violazione dei diritti. Produci un
power point che illustrerai nel
corso della conferenza, in cui,
con un massimo di 10 slide,
sviluppi questo argomento,
facendo riferimento ai recenti
avvenimenti relativi al conflitto
fra Ucraina e Russia. Nella
produzione delle slide dovrai
tenere conto delle seguenti
tematiche: il diritto di esistere, il
futuro della Terra e il
comunicare la verità.

SVILUPPO SOSTENIBILE UDA n.2: IL PRESENTE
DELLA TERRA

Fisica 2h 
Scienze 5h 
Storia dell’arte 3h 
Scienze motorie 3h

CITTADINANZA DIGITALE UDA n.3: COMUNICARE LA
VERITÀ

Italiano 2h 
Storia 2h
Informatica 3h

.
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PERCORSI C.L.I.L

❑ CLIL Modulare nella Disciplina “ PHISICS

Titolo dei percorsi Disciplina coinvolta

ELECTRIC CURRENT PHYSICS
MAGNETISM  AND ELECTROMAGNETIC INDUCTION PHYSICS
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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 GUARNIERI Paola

Prima annualità A.S. 2019-2020
In questo anno scolastico il Pcto è stato curato dal professor Martino Semeraro. Gli alunni hanno
partecipato all’attività di Impresa Formativa Simulata con l’azienda IRIGOM srl, con il percorso
formativo, dal titolo “Economia circolare: Fare impresa nel ciclo di vita dei rifiuti”
L’attività è consistita nell’individuazione ed esatta classificazione dei rifiuti e del loro corretto trattamento,
ai sensi della normativa vigente, nonchè di impresa e società. Gli alunni hanno operato in presenza,
utilizzando la piattaforma IFS.
Seconda annualità A.S. 2020-2021
Anche per questo anno scolastico, il referente è stato il professor Martino Semeraro. Gli alunni hanno
proceduto con la stessa attività dell’anno precedente, partecipando all’attività di Impresa Formativa
Simulata con l’azienda IRIGOM srl, con il percorso formativo dal titolo “Economia circolare: Fare
impresa nel ciclo di vita dei rifiuti”. L’attività è consistita in approfondimenti sull’avvio, costituzione e
gestione dell’impresa commerciale. sulla redazione di atto costitutivo e statuto, sul bilancio consuntivo e
budget di un’azienda, L’attività si è svolta a distanza, in modalità sincrona, attraverso google meet.
Inoltre la classe ha seguito, sempre a distanza, la formazione sulla sicurezza negli ambienti di lavoro della
durata di 4 ore. Tutti gli alunni hanno conseguito la relativa attestazione.
Nell’ambito dell’orientamento, gli alunni sono stati in visita all’Agenzia delle Entrate di Taranto.
Terza annualità A.S. 2021-2022
Per questo anno scolastico, la referente del Pcto è stata la professoressa Paola Guarnieri. A causa
dell’emergenza sanitaria, l’attività si è svolta esclusivamente a distanza, in modalità asincrona. Gli alunni
sono stati iscritti alla piattaforma Educazione digitale, del Feduf, seguendo il percorso “Pronti,
lavoro…via” della durata di 22 ore. Tramite la piattaforma hanno effettuato la formazione e-learning
riguardante l’educazione previdenziale, a cui è seguita una fase di project work, con la produzione di un
elaborato.  Inoltre, hanno prodotto una relazione sull’attività svolta.
Per quanto riguarda l’orientamento universitario, inoltre, sempre a causa dell’emergenza sanitaria, gli
incontri con le varie Università ed Enti si sono tenuti a distanza.
22/11/2021 (1 ora) - Presentazione del progetto- linee guida operative- indicazioni per una scelta
consapevole - Professoressa Maria Mastrangelo
21 Febbraio (3 ore) - Unibas Orienta 22 - Presentazione dell’offerta formativa dei Dipartimenti e delle
scuole dell’Ateneo lucano, attraverso l’intervento e la testimonianza diretta di docenti, studenti e
laureati.
21 Marzo (1 ora) - 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, che mira a formare profili ingegneristici esperti nell’ambito informatico e delle
relative, molteplici  applicazioni  tecnologiche nel mondo  produttivo.
22 Marzo (1 ora e ½) -Partecipazione al webinar, in differita, realizzato nell’ambito del XIX convegno
nazionale di
AlmaDiploma, dedicato al curriculum vitae e al colloquio di lavoro.
24 Marzo (1ora e 1/2) - Incontro con la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “Nelson Mandela” di
Matera: presentazione dell’offerta formativa e delle opportunità professionali nel mondo del lavoro
26 Aprile (1 ora) - Incontro con l’Istituto Tecnico Superiore “A. CUCCOVILLO” di Bari, che ha
presentato la sua  offerta formativa e le  opportunità  professionali nel mondo  del lavoro.

(*) 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 curriculare ● Farewell my dear pupils” - Addio alle classi quinte - Torremattoni

Visite guidate

Viaggi di istruzione

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

● Il conflitto RUSSIA-UCRAINA, riflessioni storiche, giuridiche, culturali:
Giovedì 7 aprile 2022 le classi indicate si recheranno presso il Dipartimento
Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo, Uniba, via
Duomo Taranto.

●

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

22/11/2021 (1 ora) - Presentazione del progetto- linee guida operative-
indicazioni per una scelta consapevole - Professoressa Maria Mastrangelo
21 Febbraio (3 ore) - Unibas Orienta 22 - Presentazione dell’offerta formativa
dei Dipartimenti e delle scuole dell’Ateneo lucano, attraverso l’intervento e la
testimonianza diretta di  docenti, studenti e  laureati.
21 Marzo (1 ora) - 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, che mira
a formare profili ingegneristici esperti nell’ambito informatico e delle relative,
molteplici  applicazioni  tecnologiche nel mondo produttivo.
22 Marzo (1 ora e ½) -Partecipazione al webinar, in differita, realizzato
nell’ambito del XIX convegno nazionale di
AlmaDiploma, dedicato al curriculum vitae e al colloquio di lavoro.
24 Marzo (1ora e 1/2) - Incontro con la Scuola Superiore per Mediatori
Linguistici “Nelson Mandela” di Matera: presentazione dell’offerta formativa e
delle opportunità professionali nel mondo del lavoro
26 Aprile (1 ora) - Incontro con l’Istituto Tecnico Superiore “A.
CUCCOVILLO” di Bari, che ha presentato la sua offerta formativa e le
opportunità  professionali nel mondo  del lavoro.

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

● Giochi d’Autunno (Pristem-Bocconi) 2021 (16 Novembre, alle ore 10:00,
organizzati dal Centro Pristem dell’università Bocconi di Milano.

● Gara provinciale delle Olimpiadi di Fisica (21/02/2022 a distanza)
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
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”
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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 24/09/2022, per la classe 5^
sez. B 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.

COSTITUZIONE ITALIANA

SVILUPPO SOSTENIBILE

CITTADINANZA DIGITALE
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CONOSCENZE DISCIPLINARI E SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI
1
MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA NON CLIL

DOCENTE: PROF.SSA GUARNIERI PAOLA Ore settimanali: 4

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE R.CARNERO - G. IANNACCONE “Al cuore della
letteratura” - Giunti T.V.P. TRECCANI

DANTE ALIGHIERI- Divina Commedia - Paradiso

ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA
Letteratura
L’Ottocento
Il Romanticismo in Italia e in Europa
La polemica classicisti - romantici
Il romanzo
La questione linguistica da Dante a Manzoni
Alessandro Manzoni: la vita, il pensiero, la conversione
Gli Inni Sacri
Le odi civili
Le tragedie: Adelchi, Il Conte di Carmagnola
I Promessi Sposi: le tre edizioni del romanzo, trama e personaggi, Storia della colonna infame
Giacomo Leopardi: la vita, il pensiero, le fasi del pessimismo
Lo Zibaldone
Gli idilli
Le Operette morali
La seconda metà dell’Ottocento
Giosuè Carducci:la vita, il classicismo
Inno a Satana
Le raccolte poetiche: Juvenilia, Levia gravia, Giambi ed epodi, Rime nuove, Odi barbare, Rime e ritmi
La Scapigliatura
Il Positivismo
Naturalismo francese e Verismo
Giovanni Verga: la vita, il pensiero, le tecniche narrative
La produzione pre-verista: Storia di una capinera
Le raccolte di novelle: Vita dei campi, Novelle rusticane, Cavalleria rusticana, Jeli il pastore, La lupa, Nedda, L’amante
di Gramigna, Rosso Malpelo
Il Ciclo dei Vinti
I Malavoglia
Mastro don Gesualdo
Il Decadentismo
Simbolismo ed Estetismo
Giovanni Pascoli: la vita, il pensiero, il nido, il fanciullino
Le raccolte poetiche: Myricae, Poemetti, Canti di Castelvecchio, Poemi conviviali
Gabriele D’Annunzio: la vita, il pensiero, estetismo e superomismo
Le raccolte poetiche: Primo vere, Canto novo
Le novelle della Pescara
I romanzi:Il piacere, Giovanni Episcopo, L’innocente, Trionfo della morte, Le vergini delle rocce, Il fuoco
Le Laudi: Maia, Elettra, Alcyone, Merope, Asterope, Notturno
Il teatro: La figlia di Iorio
Il primo Novecento
Il romanzo*
Italo Svevo: la vita, il pensiero, l’inetto*
romanzi: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno*
Luigi Pirandello: la vita, il pensiero, l’umorismo, la maschera e il volto*
Novelle per un anno*
I romanzi: L’esclusa, Il fu Mattia Pascal, Quaderni di serafino Gubbio operatore, Uno, nessuno, centomila*
Il teatro: Così è (se vi pare), Sei personaggi in cerca d’autore*
I saggi: L’umorismo*
Il Crepuscolarismo*
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Il Futurismo*
Giuseppe Ungaretti: la vita, il dolore universale e personale*
Le raccolte poetiche: L’allegria, Sentimento del tempo, Il dolore*
Umberto Saba: la vita, la concezione della poesia*
Il Canzoniere*
L’Ermetismo*
Eugenio Montale: la vita, il pensiero, le figure femminili, il pessimismo*
Le raccolte poetiche: Le occasioni, La bufera e altro, Satura*
Salvatore Quasimodo: la vita, il pensiero*
Le raccolte poetiche: Acque e terre, Oboe sommerso, Ed è subito sera*

Brani antologici:
Il Cinque Maggio
L’Infinito
A Silvia
Dialogo  della Natura e di un Islandese
Pianto antico
Arano
Temporale
X Agosto
La pioggia nel pineto
Da La Coscienza di Zeno: La morte del padre, estratto dal cap.IV*
Non gridate più*
Veglia*
Mattina*
Soldati*
La capra*
Spesso il male di vivere ho incontrato*
Ed è subito sera*

La Divina Commedia
Struttura dell’aldilà dantesco
Struttura del Paradiso
Lettura, parafrasi e analisi dei Canti I, III, VI, XI, XVII, XXIV, XXVII, XXX, XXXI*, XXXIII*.

La classe  si è esercitata sulle Prove Invalsi di Italiano

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

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

Prova scritta 
Colloquio 
Interventi da banco
Prove strutturate
Elaborati individuali 
Elaborati di gruppo
Simulazione
Modulo Google
Documenti in formato digitale

Testo consigliato
Biblioteca 
Risorse documentali a stampa 
Risorse documentali su Rete
Audiovisivi
Software didattico / applicativo
Registro elettronico
Piattaforma G-Suite
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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 ha mostrato nel complesso un sufficiente interesse per le attività proposte, anche se non tutti gli
alunni hanno supportato il lavoro svolto in classe con un adeguato impegno a casa.
E’ possibile individuare tre gruppi di livello. Il primo è costituito da pochissimi alunni che, spinti dal
desiderio di apprendere, si sono impegnati in modo costante, conseguendo risultati validi. Un secondo
gruppo, più numeroso, possiede una preparazione discreta, sia per capacità, sia per impegno non sempre
costante. Un terzo gruppo è costituito da alunni con una scarsa capacità di rielaborazione e che hanno
raggiunto una preparazione appena sufficiente, avendo operato in modo mnemonico, oltre ad essere stati
penalizzati da un  impegno discontinuo.
Sono infine da segnalare pochi alunni che non hanno raggiunto una preparazione adeguata ad affrontare gli
Esami di Stato. Questi alunni hanno evitato le interrogazioni con assenze strategiche sistematiche o, quando
presenti, sono risultati impreparati.

CONOSCENZE

• Padroneggia i principali contenuti disciplinari della lirica e della narrativa dell ‘800 e del '900.

COMPETENZE
• Pratica in forma autonoma e consapevole letture di testi di vario tipo.
• Riconosce e interpreta un testo distinguendo (testualità):
-i codici formali
-i livelli d'analisi
-la specificità del testo letterario
-la polisemia.

ABILITA
• Realizza confronti fra testi dello stesso autore e di autori diversi, dello stesso genere e di genere diverso
(intertestualità).
• Coglie i principali collegamenti con il contesto (contestualizzazione)
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2

MATERIA: LINGUA E CULTURA INGLESE NON CLIL

DOCENTE: PROF.SSA TRISCIUZZI FRANCESCA Ore settimanali: 3

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton
“Performer Heritage vol. 2 - Fram the Victorian Age to
the Present Age”, Zanichelli Editore

ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA
Letteratura
The Victorian Age
The Victorian compromise
Life in Victorian Britain
Early Victorian thinkers
The later years of Queen Victoria’s reign
The late Victorians
Victorian poetry
The Victorian novel
The late Victorian novel
Charles Dickens
Hard Times, plot and analysis
“Coketown”, reading and analysis
The Bronte Sisters: Jane Eyre, plot and themes
“Women feel just as men feel”, “Jane and Rochester”, reading and analysis
Robert Louis Stevenson: The strange case of Dr Jekill and Mr Hyde, plot and analysis
“Story of the door”, reading and analysis
Victorian drama
Aestheticism and Decadence, The new aesthetic theories, Walter Pater and the Aesthetic Movement, Art for Art’s Sake
Oscar Wilde: life and works
The Picture of Dorian Gray, plot and analysis
The Picture of Dorian Gray, “Preface”, reading and analysis
“Basil’s studio”, reading and analysis
Film “Wilde”, “Dorian Gray”
The Modern Age - from the Edwardian Age to the First World War
Britain and the First World War
The age of anxiety, Freud’s influence, the collective unconscious, the theory of relativity
The inter-war years
The Second World War
The USA in the first half of the 20th century*
Modernism: general features*
Modern poetry, the Georgian poets, the War poets*
The Modern novel*
The interior monologue*
James Joyce, life and works*
Dubliners: structure and themes*
Epiphany and the Stream of Consciousness*
“Eveline”: reading and analysis*
“Gabriel’s epiphany”*
George Orwell: life and works*
Nineteen Eighty-Four:plot and themes*
“Big Brother is watching you”, reading and analysis*
“Room 101”, reading and analysis*

Lingua

INVALSI Preparation: Reading and Listening activities
(*) argomenti in corso di trattazione o ancora da svolgere alla data del presente documento
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Metodologie Strumenti di valutazione Strumenti e sussidi

Lezione frontale

Lezione partecipata

Videolezione  asincrona

G Suite-Classroom e  Meet

Metodo induttivo

Discussione guidata

Simulazione

 Prova scritta 

Colloquio 

Interventi da banco

Prove strutturate

Elaborati individuali

 Simulazione

Modulo Google

Documenti in formato digitale

Testo consigliato

Biblioteca 

Risorse documentali a stampa 

Risorse documentali su Rete

Audiovisivi

Software didattico / applicativo

Registro elettronico

Piattaforma G-Suite

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, complessivamente, ha mostrato un interesse sufficiente per le attività proposte, anche se non tutti
gli alunni hanno supportato il lavoro svolto in classe con un adeguato impegno a casa.
Si individuano tre fasce differenti di livello. La prima è costituita da pochi alunni desiderosi di ottenere
ottimi risultati, che si sono impegnati in modo costante, conseguendo, in effetti, risultati validi. Una
seconda fascia, più numerosa, ha conseguito risultati discreti, sia per capacità, sia per impegno non sempre
costante. Una terza fascia è costituita da alunni con una scarsa capacità di rielaborazione e che hanno
raggiunto una preparazione appena sufficiente, in quanto hanno adottato un metodo di studio mnemonico,
che si aggiunge ad un  impegno discontinuo.
Si segnalano,infine, alcuni alunni che non hanno raggiunto una preparazione adeguata ad affrontare gli
Esami di Stato, poiché hanno spesso evitato le verifiche orali con assenze strategiche sistematiche o, quando
presenti, sono risultati impreparati.

CONOSCENZE
Padroneggia i principali contenuti disciplinari della letteratura e della narrativa di fine ‘800 e dei primi del
'900.

COMPETENZE
Pratica in forma sufficientemente autonoma e consapevole letture di testi di vario tipo.
Riconosce e interpreta un testo distinguendo (testualità):
-i codici formali
-i livelli d'analisi
-la specificità del testo letterario
-la polisemia

ABILITA’
● Realizza confronti fra testi dello stesso autore e di autori diversi, dello stesso genere e di genere

diverso (intertestualità).
● Coglie i principali collegamenti con il contesto (contestualizzazione)
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MATERIA: STORIA NON CLIL
DOCENTE: PROF. LELI VITO Ore settimanali: 2

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE Desideri-Codovini, Storia e storiografia,
Vol. 2 e 3

ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA

● L’Italia dopo prima guerra d'indipendenza: Cavour e l’Italia dell'anni '50
● La seconda guerra d’indipendenza
● L’unità d’Italia
● La seconda rivoluzione industriale
● La nascita del movimento operaio
● La grande depressione del 1873
● L’Imperialismo
● Italia post unitaria
● La destra storica
● La sinistra storica
● L’età crispina
● Il colonialismo italiano
● La crisi di fine secolo
● L’età giolittiana
● Prima guerra mondiale
● Le rivoluzioni russe del 1917
● Nascita e avvento del Fascismo
● Crisi del 1929*
● Nascita e avvento del Nazismo*
● Seconda guerra mondiale*

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

Metodologie Strumenti di
valutazione

Strumenti e sussidi

Lezione frontale

Lezione partecipata

G Suite: Classroom e Meet

Metodo induttivo

Discussione guidata

Simulazione

Colloquio 

Interventi da banco

Simulazione

Testo consigliato

Biblioteca 

Risorse documentali a stampa 

Risorse documentali su Rete

Audiovisivi

Software didattico / applicativo

Registro elettronico

Piattaforma G-Suite
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CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI
RAGGIUNTI NELLA DISCIPLINA E NELLE ATTIVITÀ SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA

Durante il primo trimestre, è stato necessario recuperare enormi porzioni del programma dell’anno
precedente. Il che ha impedito la piena realizzazione del programma scolastico del 5° anno, riducendosi
altresì alle vicende storiche della prima metà del Novecento.
Emergono tre livelli di preparazione costituiti da una fascia medio alta a cui appartengono circa un terzo
degli alunni, una fascia intermedia formata da circa un terzo dei rimanenti e una terza fascia più debole
formata da alunni che presentano notevoli fragilità dal punto di vista dell’apprendimento.
La classe si presenta intellettualmente attiva e partecipe rispetto alla discussione dei temi storici,
riattualizzandoli puntualmente all’interno delle vicende storiche contemporanee. E’ infatti emersa una
notevole sensibilità storico-politica nel collegare gli eventi studiati alle vicende del ritiro dell’esercito USA
dall’Afghanistan e della guerra russo-ucraina. Si registra la presenza di alcuni studenti che risultano
gravemente insufficienti a causa dello scarso impegno e la cui frequenza scolastica risulta caratterizzata da
un numero elevatissimo di assenze.

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.

COMPETENZE
● Inquadrare e ricostruire i fatti storici;
● Utilizzare il linguaggio specifico della storia.

ABILITA’
● 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.
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MATERIA: FILOSOFIA NON CLIL

DOCENTE: PROF. LELI VITO Ore settimanali: 2

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE Abbagnano-Fornero, I nodi del pensiero, Da
Schopenhauer agli sviluppi più recenti (Vol. 3)

ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA

● Kant: il problema della conoscenza, i Giudizi sintetici a priori, la rivoluzione copernicana, l’Estetica
trascendentale, l’Analitica trascendentale, la Dialettica trascendentale, la Critica della ragion pratica.

● Idealismo tedesco: caratteri generali
● Fichte: l’io assoluto
● Hegel: capisaldi del sistema, la dialettica, la Fenomenologia dello spirito, autocoscienza, dialettica servo-signore,

Spirito oggettivo, Famiglia, Società civile, Stato etico, Teoria organicistica dello Stato.
● Destra e Sinistra hegeliana
● Feuerbach: l’alienazione religiosa e l’ateismo
● Marx: critica al misticismo logico di Hegel, l’alienazione lavorativa, il materialismo storico, la struttura

socioeconomica e la sovrastruttura ideologica, il manifesto del partito comunista, la dittatura del proletariato
● Schopenhauer e le tre vie per la liberazione
● Il Positivismo: caratteri generali
● Comte: la legge dei tre stadi, la classificazione delle scienze, la sociologia
● Nietzsche: Dionisiaco ed Apollineo, Ubermensch, Così parlò Zarathustra, Volontà di potenza
● Freud: la psicoanalisi, la teoria della sessualità*

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

Metodologie Strumenti di valutazione Strumenti e sussidi

Lezione frontale

Lezione partecipata

G Suite, Classroom e Meet

Metodo induttivo

Discussione guidata

Simulazione

Prova scritta 

Colloquio 

Interventi da banco

Prove strutturate

Simulazione

Modulo Google

Documenti in formato digitale

Testo consigliato

Biblioteca 

Risorse documentali a stampa 

Risorse documentali su Rete

Audiovisivi

Software didattico / applicativo

Registro elettronico

Piattaforma G-Suite
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CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI
RAGGIUNTI NELLA DISCIPLINA E NELLE ATTIVITÀ SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA

Durante il primo trimestre, è stato necessario recuperare enormi porzioni del programma dell’anno
precedente. Il che ha impedito la piena realizzazione del programma scolastico del 5° anno, riducendosi
altresì all’elaborazione filosofica dei primi anni del Novecento.
La classe si presenta piuttosto eterogenea per competenze, interesse e motivazioni e la qualità del lavoro
scolastico e i risultati raggiunti non sempre sono adeguati alle richieste. Ad ogni modo, in fase di
spiegazione, la classe ha mostrato un alto livello di rielaborazione critica dei temi e dei problemi filosofici
affrontati nel corso dell’anno. Particolare sensibilità critica è stata mostrata rispetto al nodo libertà-identità
connesso alla realtà virtuale dei social network, all’emergere delle proteste “NoVax” ed al movimento
internazionale “Fridays for Future”. Si registra la presenza di alcuni studenti che risultano gravemente
insufficienti a causa dello scarso impegno e la cui frequenza scolastica risulta caratterizzata da un numero
elevatissimo di assenze.

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.

ABILITA’
● 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: MATEMATICA NON CLIL
DOCENTE: PROF.SSA DI PIERRO VIVIANA Ore settimanali: 4

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE Matematica.blu.2.0 Zanichelli editore

ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA

Topologia: Intorni e insiemi numerici.
Funzioni reali di variabile reale: Classificazione delle funzioni. Dominio e segno di funzione
Massimi e minimi relativi, massimi e minimi assoluti.
Il concetto di limite.
Definizione di limite.
Teoremi generali sui limiti: Teorema di unicità, teorema della permanenza del segno, teorema del confronto.( con
dimostrazione)
Funzioni continue e calcolo dei limiti, teoremi sul calcolo dei limiti, limite di funzioni razionali, limiti di funzioni
inverse e composte, limiti notevoli, infinitesimi ed infiniti.
Teoremi sulle funzioni continue, teorema di Bolzano-Weirstrass (senza dimostrazione).
Derivata di una funzione: Definizione di derivata.
Derivate fondamentali.
L’algebra delle derivate.
Derivate di funzioni composte.
Derivate di ordine superiore.
Differenziale di una funzione.
Teoremi sulle funzioni derivabili: Teoremi di  Rolle, Teorema di Lagrange e sue conseguenze, teorema di Cauchy. ( con
dimostrazione )
Teorema di De Hopital (senza dimostrazione).
Massimi minimi e flessi: Ricerca di Massimi e minimi, Concavità e punti di flesso di una funzione.
Studio completo Grafico di Funzione.
Grafici di funzioni fondamentali.
Problemi di massimo e minimo.
Integrali indefiniti, definizione.
Metodi di integrazione: integrazione immediata, integrazione di funzioni razionali intere e fratte, integrazione per
sostituzione, integrazione per parti.
Integrali definiti.
Teorema della Media
La funzione integrale.
Calcolo di Aree e Volumi.
Argomenti sviluppati in lingua inglese con metodologia CLIL (se applicabile)

Metodologie Strumenti di valutazione Strumenti e sussidi

X Lezione frontale
X Lezione partecipata
Webinar
XVideolezione      asincrona
XG Suite-Classroom
XMeet
Metodo induttivo
Lavoro di gruppo
XDiscussione guidata

Simulazione
metodologia CLIL
Altro/i (specificare):

X Prova scritta 
X Colloquio 
Interventi da banco
XProve strutturate
Elaborati individuali 
Elaborati di gruppo
 Simulazione
Modulo Google
Documenti in formato digitale
Altro/i (specificare)

X Testo consigliato
Biblioteca 
 Risorse documentali a stampa 
XRisorse documentali su Rete

Audiovisivi
Software didattico / applicativo
X Registro elettronico
XPiattaforma 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

Al termine del percorso del liceo scientifico gli studenti hanno conoscenza dei i concetti e i metodi
elementari della matematica, sia interni alla disciplina in sé considerata, sia rilevanti per la descrizione e la
previsione di fenomeni, in particolare del mondo fisico. Gli studenti sanno inquadrare le varie teorie
matematiche studiate nel contesto storico entro cui si sono sviluppate e ne comprendono il significato
concettuale. I ragazzi hanno approfondito lo studio delle funzioni elementari dell’analisi sono in grado di
costruire semplici modelli di crescita o decrescita, nonché di andamenti periodici, anche in rapporto con lo
studio delle altre discipline; tutto ciò sia in un contesto discreto sia continuo. Infine, gli studenti sono in
grado di analizzare sia graficamente che analiticamente le principali funzioni e saprà operare su funzioni
composte e inverse.

I discenti hanno partecipato con interesse alle attività proposte. La didattica a distanza non ha rallentato il
regolare svolgimento delle attività, la progettazione didattica si è potuta svolgere regolarmente. Agli alunni
sono stati forniti materiali preparati dal docente , schede e mappe. Tutti hanno dimostrato correttezza e
partecipazione attiva.

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITÀ SPECIFICHE

CONOSCENZE
Goniometria
Trigonometria
Principali concetti del calcolo infinitesimale
(Derivate, integrali, studio completo ed
approfondito di funzioni algebriche e trascendenti)
Integrali e calcolo delle Aree e Volumi

COMPETENZE

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica
Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi
Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero
matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della
realtà.
Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di
approfondimento comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei
processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi

ABILITA’
Approfondire la comprensione del metodo assiomatico e la sua utilità concettuale e metodologica anche dal punto di
vista della modellizzazione matematica
Proseguire nello 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 calcolare i limiti in casi semplici e complessi
Acquisire i principali concetti del calcolo infinitesimale - in particolare la continuità, la derivabilità e l’integrabilità -
anche in relazione con le problematiche in cui sono nati (velocità istantanea in meccanica, tangente di una curva,
calcolo di aree e volumi)
Principali concetti del calcolo infinitesimale(Derivate, integrali, studio completo ed approfondito di funzioni
algebriche e trascendenti)
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6

MATERIA: FISICA CLIL

DOCENTE: PROF.SSA DI PIERRO VIVIANA Ore settimanali: 3

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE Le Risposte della Fisica (vol.4 E 5), Le Monnier

ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA

Ripetizione argomenti svolti nel quarto anno: Campo elettrico, flusso del campo elettrico
Energia potenziale elettrica
Potenziale elettrico.
Il Magnetismo.
Campi generati da correnti elettriche.
Campi generati da Magneti.
Interazione magnete –corrente e magnete-magnete, linee di campo.
Il campo di induzione magnetica B, filo rettilineo e spira circolare.
Il Flusso del campo di induzione magnetica.
La legge di Biot-Savart.
La circuitazione del campo magnetico.
Momento torcente di una spira immersa in un campo magnetico.
Il moto di una carica immersa in un campo magnetico.
La forza di Lorentz.
L’induzione elettromagnetica: Le esperienze di Faraday e le correnti indotte.
La legge di Faraday- Neumann
La legge di Lenz
La corrente alternata e l’induttanza di un circuito.
Le equazioni di Maxwell: Il campo elettrico indotto, la corrente di spostamento e il campo magnetico.
Le equazioni di Maxwell.
Le onde elettromagnetiche
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
X metodologia CLIL
Altro/i (specificare):

 X Prova scritta 
X Colloquio 
Interventi da banco
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

Quasi tutti i ragazzi si sono impegnati nello svolgimento delle attività didattiche con impegno e metodo,
tutti i contenuti previsti sono stati trattati.
Al termine del percorso i ragazzi sanno analizzare e collegare diversi fenomeni individuandone gli elementi
significativi ed eventuali relazioni. Gli alunni si pongono problemi sugli argomenti trattati, e sanno proporre
soluzioni e modelli.  Sanno usare lo strumento dell’analogia.
La didattica a distanza non ha rallentato il regolare svolgimento delle attività. Agli alunni sono stati forniti
materiali preparati dal docente, schemi e mappe condivise su classroom. Quasi tutti hanno dimostrato
correttezza e partecipazione attiva.

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITÀ
SPECIFICHE

CONOSCENZE
Fenomeni elettrici e magnetici
Induzione elettromagnetica
Onde elettromagnetiche
Fisica moderna

COMPETENZE
Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle
sue varie forme i concetti di sistema e di complessità
Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire
dall’esperienza
Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono
applicate

ABILITA’
Esaminare criticamente il concetto di interazione a distanza, già incontrato con la legge di gravitazione
universale, la necessità del suo superamento e dell’introduzione di interazioni mediate dal campo elettrico, e
dal campo magnetico.
Completare lo studio dell’elettrostatica e dell’elettromagnetismo con l’induzione elettromagnetica
Analizzare intuitivamente i rapporti fra campi elettrici e magnetici variabili fino a comprendere la natura
delle onde elettromagnetiche, i loro effetti e le loro applicazioni nelle varie bande di frequenza.
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MATERIA: INFORMATICA □ NON CLIL
DOCENTE: PROF. SEMERARO MARTINO Ore settimanali: 2

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE Informatica: strumenti e metodi

ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA

- Evoluzione delle reti
- I servizi delle reti
- Cliente/server e peer to peer
- Classificazione delle reti per estensione
- Tecniche di commutazione
- Architetture di rete
- I modelli di riferimento delle reti
- Mezzi trasmissivi e dispositivi di rete
- Il modello TCP/IP
- I livelli applicativi nel modello TCP/IP
- Internet e DNS
- I server di internet
- Internet ed extranet
- Il cloud computing
- Le tecnologie di rete per le comunicazioni
- Siti WEB
- Mobile marketing e social marketing
- La sicurezza nelle reti
- Virus e phishing
- La crittografia per la sicurezza nelle reti
- Chiavi simmetriche e asimmetriche
- La firma digitale
- Protocolli e software per la crittografia
- PEC

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

 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

Durante la prima parte del quadrimestre sono stati ripresi gli elementi di base della programmazione del
linguaggio C++ e di seguito sono stati proposti gli argomenti relativi alle reti e il loro funzionamento.
Particolare attenzione è stata posta alla progettazione dell’architettura di rete e agli strumenti della
navigazione sicura in rete, per concludere con gli strumenti dell’amministrazione digitale.
La metodologia di insegnamento è stata supportata dall’utilizzo degli strumenti multimediali.
La classe si presenta piuttosto eterogenea per competenze, interesse e motivazioni e la qualità del lavoro
scolastico e i risultati raggiunti  sono stati adeguati alle richieste.

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE- COMPETENZE -ABILITÀ
SPECIFICHE

CONOSCENZE
Conoscere le principali tecniche di progettazione della trasmissione dei dati in rete, tipi di rete e
strumenti per navigare in sicurezza

COMPETENZE
● Utilizzare il linguaggio specifico dell’informatica;
● Comprendere gli strumenti informatici per realizzare la navigazione in rete;
● Stabilire connessioni/confronti tra le vari tecniche di crittografia.

ABILITA’
● Saper utilizzare i servizi di rete
● Riconoscere un'architettura di rete e un indirizzo DNS
● Realizzare messaggi cifrati
● Utilizzare chiavi pubbliche e private
● Utilizzare PEC e firma digitale
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MATERIA: SCIENZE NATURALI □ NON CLIL
DOCENTE: PROF. MASTRONUZZI GIOVANNI Ore settimanali: 5

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE
BIOCHIMICA, BIOTECNOLOGIE E TETTONICA DELLE PLACCHE

ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA
● Il carbonio, numero atomico, peso atomico, configurazione elettronica, e le sue ibridazioni negli

idrocarburi saturi e insaturi;
● Gli idrocarburi saturi: gli alcani, nomenclatura JUPAC, formule brute e di struttura, condensate e

semplificate, principali reazioni.
● Gli idrocarburi insaturi: gli alcheni e gli alchini, formule e nomenclatura JUPAC, principali reazioni.
● I composto aromatici aromatici: formule e nomenclatura JUPAC, principali reazioni.
● I derivati funzionali degli idrocarburi e principali reazioni
● Le biomolecole: carboidrati, proteine, lipidi, acidi nucleici - struttura e funzione -
● Il Metabolismo: le reazioni metaboliche, il ruolo dell’ATP, del NAD e del FAD, gli enzimi, le vie

metaboliche.
● Il Metabolismo energetico del glucosio: la glicolisi, il ciclo di Krebs, la catena di trasporto degli

elettroni. La respirazione anaerobica: la fermentazione.
● La fotosintesi clorofilliana: la fase luminosa e la fase oscura.
● Dal DNA alla genetica dei microrganismi: Il DNA struttura, replicazione, l’RNA tipi e struttura, il

codice genetico e la sintesi delle proteine. L’organizzazione dei geni e l’espressione genica, la
regolazione dell’espressione genica negli organismi procarioti e negli eucarioti.

● La struttura della cromatina e la trascrizione, i livelli di spiralizzazione del DNA
● Le caratteristiche biologiche dei virus;
● Il trasferimento dei geni nei batteri;
● Le biotecnologie: il clonaggio genico, gli enzimi di restrizione, le endonucleasi di nuova

generazione: CRISPR/Cas;
● I vettori plasmidici, la clonazione, le librerie genomiche, le sonde di ibridazione.
● La reazione a catena della polimerasi PCR, il sequenziamento del DNA, la terapia genica.
● Le applicazioni delle biotecnologie in agricoltura, per l’ambiente, e l’industria.
● I fattori del dinamismo interno della Terra: la struttura interna della Terra, origini del calore interno

della Terra, il campo geomagnetico, il paleomagnetismo, le prove dirette e indirette per ricostruire la
struttura interna della Terra, Le onde volumetriche e le onde superficiali.

● Il dinamismo terrestre: dalla teoria della deriva dei continenti alla teoria della tettonica a placche,
litosfera e astenosfera.

● Origini ed evoluzione dei margini di placca, margini convergenti, divergenti e trasformi.
● Il vulcanesimo e i fenomeni sismici.
● L’atmosfera: stratificazione, pressione, temperatura e umidità dell’aria, il diossido di carbonio e il

riscaldamento globale.

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

Metodologie Strumenti di valutazione Strumenti e sussidi

Lezione frontale
Lezione partecipata
Videolezione      asincrona
Metodo induttivo
Lavoro di gruppo
Discussione guidata

 Prova scritta 
 Colloquio 
Interventi da banco
Prove strutturate
Elaborati individuali 
Elaborati di gruppo

Testo consigliato
Biblioteca  
Risorse documentali su Rete

Audiovisivi
Registro elettronico
Piattaforma G-Suite
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CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI
RAGGIUNTI NELLA DISCIPLINA E NELLE ATTIVITÀ SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA

La classe ha raggiunto una sufficiente padronanza dei linguaggi specifici delle Scienze naturali, riuscendo
ad analizzare con sintesi critica i fenomeni considerati con la riflessione metodologica sulle procedure
sperimentali e la ricerca di strategie atte a migliorarne l’apprendimento.
Inoltre, è stata attenta a comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita
quotidiana, ponendo attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle ultime conquiste
in campo scientifico-tecnologico.

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’

Nell’ambito delle conoscenze, competenze, e abilità alcuni alunni hanno raggiunto un livello sufficiente con
una buona preparazione e un lessico tecnico scientifico discreto.
La maggior parte degli alunni hanno raggiunto un livello intermedio di conoscenze, competenze e abilità.
Pochi alunni hanno raggiunto livelli ottimi di conoscenze, competenze e abilità.

CONOSCENZE

● Lo studio della chimica e quello di biologia 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, in
particolare quelli legati all’ingegneria genetica e alle sue applicazioni;

● Studio dei fenomeni meteorologici e i modelli della tettonica globale, con particolare attenzione alle
interrelazioni tra i fenomeni che avvengono a livello delle diverse organizzazioni del pianeta
(litosfera, atmosfera, idrosfera);

● Approfondimenti su conoscenze precedenti e/o su temi scelti ad esempio tra quelli legati
all’ecologia, alle risorse energetiche, alle fonti rinnovabili, alle condizioni di equilibrio dei sistemi
ambientali

COMPETENZE

● Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità

● Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a
partire dall’esperienza

● Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in
cui vengono applicate

ABILITA’

Avere raggiunto una padronanza dei linguaggi specifici delle Scienze naturali (chimica, biologia, scienze
della terra, astronomia)

● 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
● Saper porre attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle ultime conquiste in

campo scientifico-tecnologico
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MATERIA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE NON CLIL

DOCENTE: PROF.SSA MAZZARONE PALMA MARIA Ore settimanali: 2

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: L’ARTE DI VEDERE, EDIZIONI SCOLASTICHE

BRUNO MONDADORI ARTE - PEARSON

ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA

DISEGNO

RIEPILOGO PROSPETTIVA CENTRALE: Metodi e Proiezioni

-Prospettiva centrale di solidi e di strutture architettoniche

-PROSPETTIVA ACCIDENTALE : Metodi e proiezioni- Prospettiva di figure piane – Prospettiva di solidi- prospettiva di strutture
architettoniche

STORIA DELL’ARTE

RIEPILOGO SETTECENTO: - l’architettura e decorazione del Rococo’ europeo - La Regia di Versailles-Juvarra, - La Basilica
di Superga - Palazzo di caccia Stupinigi- Palazzo Madama- L.Vanvitelli- La Reggia, i Giardini e il Parco di Caserta -Il Vedutismo
– Canaletto

-- Architettura e decorazione del Rococò europeo: - La Reggia di Versailles - Quadraturismo, -Gianbattista Tiepolo,-
Martirio di S.Bartolomeo (confronto con Piazzetta)- Villa Valmarana - Sacrificio di Ifigenia - Palazzo Labia Banchetto di Cleopatra
- Il Ciclo di Wurzburg -

IL NEOCLASSICISMO: - L’architettura: Piermarini -Teatro alla Scala di Milano - Villa Reale di Monza - La scultura:
Canova,- I monumenti funebri: M.Cristina d’Austria - Amore e Psiche che si abbracciano - Paolina Borghese - La pittura
neoclassica - Jacques-Louis David: il Manifesto Il Giuramento degli Orazi- La morte di Marat-

- IL ROMANTICISMO  EUROPEO: - Preromanticismo e Romanticismo - J.H.Fussli: - il Giuramento dei tre Confederali sul
Rutli - L’Incubo  -  Francisco Goya - La Maya Desnuda – La Maya vestida- 3Maggio 1808 : La fucilazione del Principe Pio alla
Montana - Théodore Géricault,- La Zattera della Medusa - Eugène Delacroix - La Libertà guida il popolo -

PRIMO OTTOCENTO: - La pittura in Italia: - Francesco Hayez -Il Bacio – La Meditazione- Il Realismo: La pittura di
paesaggio e percezione del vero- H.Domier - Il Vagone di Terza Classe -J.F.Millet - Le Spigolatrici - Gustave Courbet - L'Atelier
del pittore- Gli spaccapietre .

SECONDO OTTOCENTO: Impressionismo - E. Manet, - La Colazione sull’erba –L’Olympia  - C. Monet - L’impressione del
levar del Sole - Le serie: Le cattedrali di Rouen - P.Auguste Renoir : La Grenouiller- E.Degas, - La classe di danza - La tinozza -
L'assenzio -

PUNTINISMO - DIVISIONISMO: - Seurat - Un bagno ad Asnieres - Una domenica pomeriggio all'isola della Grande Jatte -
G.Segantini - Le due madri - Pellizza da Volpedo - Il Quarto Stato

POSTIMPRESSIONISMO: - P.Cézanne- La casa dell'impiccato a Auvers-Sur-Oise - La montagna di S.Victoire vista dai Lauves-
Le grandi bagnanti- tavola da cucina

- LE RADICI DELL’ESPRESSIONISMO: - Vincent Van Gogh -Mangiatori di patate -La Camera da letto gialla - Campo di
grano con volo di corvi - Notte stellata - Il Simbolismo: - P.Gauguin – La visione doo il sermone- Da dove veniamo? Che siamo?
Dove andiamo?

ARCHITETTURA TRA '800 E '900: L'Art Nouveau - Fantasia funzionalità delle arti applicate- La Galleria Vittorio Emanuele
II a Milano - A.Gaudì - La Sagrata Familia- Casa Milà  - Le Secessioni:- G.Klimt – Giuditta I - Il bacio - Munch - L'urlo -

IL NOVECENTO: LE AVANGUARDIE-

L’ Espressionismo - La Brucke - E.L.Kirchner - Potsdamer Platz - I Fauves - H. Matisse – La stanza rossa - La danza

** Cubismo - P.Picasso -Poveri in riva al mare - I Saltimbanchi- Bevitrice d'assenzio - Les Demoiselles d'Avignon - Guernica **
Futurismo -  U.Boccioni - La città che sale - Forme uniche della continuità nello spazio **L'Astrattismo -V.Kandinskij – Primo
acquerello astratto
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**- L’architettura moderna e i materiali ecosostenibili.

(*) 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
G Suite-Classroom
X Meet
Metodo induttivo
Lavoro di gruppo
X Discussione guidata
Simulazione

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 di adozione
Biblioteca 
Risorse documentali a stampa 
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

La classe vivace, ma educata, ha mostrato un interesse non sempre costante verso le discipline. La maggior parte degli
alunni, nel corso dell’anno, ha fatto registrare una discreta applicazione nel lavoro tecnico-grafico, ma altalenante
l’impegno domestico e il metodo di studio. Sufficienti invece, sono risultate le capacità logico-linguistico-espositive, e
non sempre appropriati impegno e partecipazione alle lezioni. I programmi sono stati, nel complesso, trattati, anche se
le attività hanno subìto dei rallentamenti, dati dalla concomitanza di incontri online, conferenze e partecipazioni a
progetti. Le verifiche si sono svolte regolarmente attraverso prove grafiche e colloqui orali. La progettazione didattica
non ha subito rimodulazioni, poiché già a inizio d’anno scolastico sono stati individuati gli obiettivi e i contenuti
minimi. Parte del lavoro è stato organizzato nella piattaforma GSuite in Classroom, ove sono stati forniti agli alunni sia
i materiali relativi ai contenuti del programma, che quelli riguardo alla 2^UDA (Tutela e Salvaguardia del
paesaggio/Architettura e Ecosostenibilità. Esperienze sul territorio- Costituzione Art.2-9-32 e Agenda 2030:Obiettivi
11-13-15). Si possono individuare tre fasce di livello. Il primo è costituito da pochissimi alunni, che si sono distinti per
impegno costante e sistematico nello studio, raggiungendo buoni risultati. Un secondo gruppo, più numeroso, possiede
una discreta preparazione determinata da una applicazione e studio non sempre costanti. Un terzo gruppo è costituito
da alunni che evidenziano una inadeguata capacità di rielaborazione dei contenuti, e la preparazione risulta nel
complesso sufficiente. Infine si segnalano alcuni allievi, che si sono sottratti alle verifiche con assenze strategiche,
perciò la loro preparazione è risultata inadeguata ad affrontare gli Esami di Stato. La valutazione ha tenuto conto dei
livelli di partenza  e dei diversi risultati in relazione all’interesse e all’impegno fatto registrare da ciascun allievo.

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE ED ABILITÀ
SPECIFICHE

CONOSCENZE

La ricerca artistica: Dal Romanticismo-Impressionismo alla rottura con la tradizione operata dalle Avanguardie
storiche: - I nuovi materiali (ferro e vetro) e le nuove tipologie costruttive in architettura - Il clima storico e culturale in
cui nasce e si sviluppa il movimento futurista - L’Arte tra le due guerre e il ritorno all’ordine -Tecnologie, materiali nei
nuovi sistemi costruttivi e il loro impiego Ecosostenibile  - L’arte pubblica come elemento di rigenerazione urbana,
culturale e sociale

COMPETENZE

- Sa leggere e interpretare i contenuti delle diverse forme di comunicazione

30



-  Sa fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive -
Fruisce consapevolmente del patrimonio artistico anche ai fini della tutela e della valorizzazione

ABILITA’

- Analizza l’immagine nelle sue componenti strutturali e formali, individuando tecniche di realizzazione, funzione,
destinazione - Conosce i relativi autori e movimenti, esaminando le diverse tipologie dell’opera d’arte - Sa individuare
i legami con la letteratura, il pensiero filosofico e scientifico, la politica e la religione
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE NON CLIL
DOCENTE: PROF. MARTUCCI GIUSEPPE Ore settimanali: 2

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE Energia Pura, Ed. Mondadori

ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA

Nel piano di lavoro svolto, sono stati perseguiti i seguenti obiettivi didattici:
1. Potenziamento fisiologico, miglioramento della funzione cardio-respiratoria e potenziamento dell’apparato
locomotore.
2. Rielaborazione degli schemi motori di base.
3. Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico.
4. Conoscenza, avviamento e pratica delle attività sportive.
5. Informazione sulla tutela della salute, sui paramorfismi e i dismorfismi della colonna vertebrale, sulla prevenzione e
cura degli infortuni; primo soccorso, posizione laterale di sicurezza, cenni di anatomia, fisiologia, educazione
alimentare. Il doping, l’allenamento, l'importanza del riscaldamento dell’apparato locomotore.
Attività di formazione Psico-fisica.
Esercizi di mobilizzazione del busto e degli arti.
Esercizi preventivi e correttivi per il rachide.
Corsa libera e facili andature.
Giochi sportivi: pallavolo  ( regolamento e fondamentali).
Il fitness: aerobica e step.
Esercitazione di atletica leggera: il mezzofondo, la corsa veloce,  i salti, i lanci.

(*) 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
Webinar
Videolezione      asincrona
G Suite-Classroom
Meet
Metodo induttivo
Lavoro di gruppo
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)

x  Testo consigliato
Biblioteca 
 Risorse documentali a stampa 
x  Risorse documentali su Rete
Audiovisivi
Software didattico / applicativo
x Registro elettronico
Piattaforma G-Suite
x Altro/i Appunti del docente
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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 si è presentata, alla valutazione iniziale, eterogenea, per le diverse fasce di capacità, ricettiva, e di buona
maturità psicofisica.
Gli alunni/e, nel corso dell’anno, si sono mostrati, in misura via via crescente, interessati e partecipi al dialogo
educativo e didattico. Infatti, sotto il profilo educativo, hanno instaurato rapporti interpersonali armoniosi e
disciplinatamente vivaci.
Gli obiettivi prefissati si sono realizzati, più esattamente in termini di conoscenze, competenze e capacità. Gli alunni si
possono dividere in due fasce: la prima fascia ha potenziato rispetto alla situazione di partenza le proprie capacità
psicofisiche, assimilando i contenuti e arricchendo il patrimonio motorio; la seconda fascia è costituita da elementi
che, con buona volontà e impegno, hanno superato le difficoltà incontrate, ottenendo risultati soddisfacenti. Le attività
programmate sono state svolte e hanno mirato, non solo al raggiungimento della padronanza motoria e all’acquisizione
delle abilità, ma soprattutto all’arricchimento della personalità tramite la valorizzazione e il potenziamento delle sue
diverse componenti. Si sono potute riscontrare, durante lo svolgimento didattico, capacità e attitudini spesso trascurate
e importanti per la formazione completa dell’individuo.
Le scienze motorie, inoltre, coinvolgendo ogni settore della crescita evolutiva, hanno contribuito allo sviluppo delle
funzioni caratteriali e dei più alti valori umani, favorendo l’inserimento del futuro cittadino nella società. Ritengo, alla
luce di quanto citato, di poter affermare che la classe ha raggiunto un soddisfacente livello di preparazione.

OBIETTIVI CONSEGUITI

Area psico-motoria e cognitiva
Capacità di compiere attività di resistenza, forza, velocità, mobilità articolare ed elasticità muscolare.
Capacità di compiere azioni efficaci in situazioni sia semplici sia più complesse grazie all’apprendimento di
competenze e abilità motorie.
Pratica e conoscenza delle caratteristiche tecnico-tattiche e organizzative e del regolamento di almeno due sport di
squadra tra quelli studiati, a proposito delle attitudini e alle propensioni personali.
Pratica e conoscenza delle caratteristiche tecniche e organizzative e del regolamento di uno sport individuale.
Riconoscere il gesto spontaneo dal gesto richiesto. Interpretare dalla gestualità involontaria la predisposizione
all’attività sportiva più idonea. Esprimere, attraverso il corpo, i propri stati d’animo e interpretarli. Effettuare un gesto
sportivo tecnico e inserirlo nel giusto ruolo dello sport di appartenenza.

Area affettiva
Migliorare la conoscenza di se stessi, delle proprie capacità psico-fisiche, espressive e relazionali, delle proprie
potenzialità e dei propri limiti. Conoscere e rispettare le regole condivise dalla comunità scolastica, sociale e sportiva.
Cooperare con i compagni,rispettare l’avversario e comportarsi correttamente nei suoi confronti,migliorare il proprio
autocontrollo psico-motorio ed emozionale.

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ SPECIFICHE

CONOSCENZE
Conoscenze generali di anatomia e fisiologia del corpo umano.
Conoscenza di elementi di primo soccorso in caso d’infortunio.
Conoscenza e pratica delle caratteristiche tecnico-tattiche e organizzative e del regolamento di almeno due sport di
squadra tra quelli studiati, a proposito delle attitudini e delle propensioni personali.
Conoscenza e pratica delle caratteristiche tecniche e organizzative e del regolamento di uno sport individuale.

COMPETENZE
Gli alunni sanno: riconoscere il gesto spontaneo dal gesto richiesto. Interpretare dalla gestualità involontaria la
predisposizione all’attività sportiva più idonea. Esprimere, attraverso il corpo, i propri stati d’animo e interpretarli.
Effettuare un gesto sportivo tecnico e inserirlo nel giusto ruolo dello sport di appartenenza.

CAPACITA’
Capacità di compiere attività di resistenza, forza, velocità, mobilità articolare ed elasticità muscolare.
Capacità di compiere azioni efficaci in situazioni sia semplici sia più complesse, grazie all’apprendimento di
competenze e abilità motorie.
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MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA NON CLIL
DOCENTE: PROF.SSA MASTRANGELO MARIA Ore settimanali: 1

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE NUOVO LA SABBIA E LE STELLE - ED.
BLU –Editore SEI

ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA

La dottrina sociale della Chiesa e i documenti del Concilio Vaticano II.
La libertà religiosa nella Costituzione italiana.
L’unità dell’uomo: la persona.
Universale umano, eticità, libertà ,responsabilità. Libertà e  responsabilità per il  bene comune.
Il valore della vita e il valore del creato.
Gli uomini custodi del creato : enciclica "Laudato SI".
I migranti nel tempo e nei nostri giorni.(EDUCAZIONE CIVICA).
Lettura di sintesi dell'enciclica "Fratelli tutti ".( EDUCAZIONE CIVICA).
La coscienza del cristiano e le condizioni di moralità di un atto
I diversi ambiti della morale: familiare; sociale; ecologica; della comunicazione; del lavoro; dell’economia.
Principi fondamentali di bioetica :bioetica laica e bioetica cattolica.
La bioetica del nascere: l’ inizio della vita; tecniche di fecondazione artificiale; aborto.
* Evangelium vitae
* Eutanasia e  accanimento terapeutico; testamento biologico.

(*) 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 e  Meet
X Metodo induttivo
Lavoro di gruppo
X   Discussione guidata
Simulazione

 Prova scritta 
X  Colloquio 
X Interventi da banco
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
X Audiovisivi
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

L’insegnamento della Religione 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’analisi degli argomenti
proposti ha permesso di mettere a fuoco tematiche sempre attuali e di interesse molteplice: logico,
gnoseologico, metafisico, morale, esistenziale, politico, religioso e scientifico, configurandosi come uno
strumento privilegiato per pensare, agire ed interagire.
Le lezioni di Religione hanno destato, nella maggior parte degli alunni della classe, notevoli curiosità ,
interesse e partecipazione , anche se il riscontro in sede di verifica orale è risultato non omogeneo. Diversi
sono i livelli di conoscenze, competenze e capacità maturati dai discenti al termine dell’a.s, in virtù di
dissimili potenzialità, impegno e costanza e partecipazione. Al termine dell’a.s, è possibile affermare che
tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi didattici programmati, ripartendosi su diversi livelli: avanzato ,
intermedio per la maggioranza degli alunni e base per altri studenti

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE- COMPETENZE -ABILITÀ
SPECIFICHE

CONOSCENZE
• conoscenze consolidate nelle linee essenziali della religione cristiana
• conoscenze essenziali dello sviluppo storico del cristianesimo e delle espressioni più significative della
fede
• conoscenze dei principi della morale umana e cristiana
• Conoscenze in un contesto di pluralismo culturale complesso, degli orientamenti della Chiesa sul rapporto
tra coscienza, libertà e verità con particolare riferimento alla bioetica, alla questione ambientale e allo
sviluppo sostenibile

COMPETENZE
Gli alunni sanno:
• privilegiare la dimensione ermeneutica attraverso l’analisi critica della realtà che li circonda
• “leggere” le sconfitte e le conquiste dell’uomo
• interpellare la coscienza nei loro problemi quotidiani: l’amore, la libertà, la legge, la pace, ecc.
• Costruire un'identità libera e responsabile, confrontandosi con i contenuti della tradizione della Chiesa.
• Rilevare il contributo della tradizione cristiana per lo sviluppo della civiltà umana confrontandosi con le
problematiche attuali.

ABILITA’
• capacità di accostarsi al testo biblico e ad alcuni documenti del Magistero della Chiesa
• capacità di riflettere e di analizzare i problemi della vita individuando i valori – guida necessari per
affrontarli
• capacità di discutere ed approfondire, sotto vari profili, le diverse tematiche
• Cogliere la valenza delle scelte morali, valutando alla luce della proposta cristiana.
• Individuare ,sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale e
ambientale.
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MATERIA: EDUCAZIONE CIVICA NON CLIL
DOCENTE: PROF. 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
- Le norme giuridiche
- Il Presidente della Repubblica
- La parità di genere: artt. 3, 29,37 e 51 della 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 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
Videolezione asincrona
x  G Suite-Classroom
x   Meet
Metodo induttivo

Prova scritta
x  Colloquio
x Interventi da banco
Prove strutturate
Elaborati individuali
x Elaborati di gruppo
Simulazione
Modulo Google
Documenti in formato digitale

x Testo consigliato
Biblioteca
x Risorse documentali a stampa
x Risorse documentali su Rete
Audiovisivi
Software didattico / applicativo
Registro elettronico
Piattaforma G-Suite
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CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI
RAGGIUNTI NELLA DISCIPLINA E NELLE ATTIVITÀ SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA

Il percorso di educazione civica, caratterizzato dalla interdisciplinarietà e dalla trasversalità, si è realizzato attraverso
lo studio della costituzione, dello sviluppo sostenibile e della cittadinanza digitale, con lo scopo di formare alunni
consapevoli dei propri diritti e doveri e delle regole della convivenza civile, ma anche delle sfide del presente e del
prossimo futuro rispetto ai grandi temi della cittadinanza, quali: tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale, lotta
contro le diseguaglianze e discriminazioni, utilizzo critico e consapevole dei nuovi mezzi di comunicazione, etc. Gli
studenti si sono da subito quasi tutti mostrati interessati ed attenti e nel complesso è possibile affermare che gli stessi
hanno mediamente raggiunto gli obiettivi didattici programmatici in termini di conoscenze, competenze ed abilità.

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 51 della 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)
- 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.
- Partecipare al dibattito culturale.
- 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.
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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 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.
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE E DEL COLLOQUIO

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA

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

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

Assente Punti 0-2

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
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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
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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

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

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 0-2Assente
Capacità di sostenere
con coerenza un
percorso ragionato
adoperando connettivi
pertinenti

PUNTI
…/15

Soddisfacente Punti 13-15
Adeguata Punti 10-12
Parziale Punti 7-9
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) Completa 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

1) Completa Punti 17-20
2) Adeguata (con imprecisioni e alcuni

errori non gravi)
Punti 14-16

3) Parziale (con imprecisioni e alcuni
errori gravi)

Punti 9-13

4) Scarsa (con imprecisioni e molti
errori gravi)

Punti 5-8

5) 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 0-2Assente
Sviluppo ordinato e
lineare dell’esposizione

PUNTI
…/15

Soddisfacente Punti 13-15
Adeguato Punti 10-12
Parziale Punti 7-9
Scarso Punti 4-6
Assente Punti 0-3

rrettezza e articolazione
le conoscenze e dei
rimenti 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
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Tabella di conversione punteggio/voto

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

quindicesi
mi

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”.
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GRIGLIA SPECIFICA PER INDIRIZZO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA

COMMISSIONE ________________  PROVA DI MATEMATICA – CANDIDATO: _____________________

INDICATORI LIVEL
LO DESCRITTORI

PUNTI

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.

Max 6 su 20 (rif. QdR)
Corrisp.a a 30 punti su 100

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.

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

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.

45



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

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 17 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

LA COMMISSIONE VALUTAZIONE IN DECIMI :__________
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ALLEGATO A

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 Livelli Descrittori Punti Punte
ggio

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 della
realtà in chiave di
cittadinanza attiva a
partire dalla
riflessione sulle
esperienze personali

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle
proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0.50

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie
esperienze con difficoltà e solo se guidato 1

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta
riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50

IV
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di un'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
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IL CONSIGLIO DI CLASSE

n° DISCIPLINA DOCENTE
1 ITALIANO PAOLA GUARNIERI
2 INGLESE FRANCESCA TRISCIUZZI
3 STORIA\FILOSOFIA VITO LELI
4 MATEMATICA\FISICA VIVIANA DI PIERRO
5 INFORMATICA MARTINO SEMERARO
6 SCIENZE NATURALI GIOVANNI MASTRONUZZI
7 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE PALMA MAZZARONE
8 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE GIUSEPPE MARTUCCI
9 RELIGIONE CATTOLICA MARIA MASTRANGELO
10 EDUCAZIONE CIVICA SALVATORE RICCI

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, 9 maggio 2022
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