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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE 
DISCIPLINA 

INSEGNATA 

CONTINUITÀ DIDATTICA  

(nel Triennio - SI/NO) 

3° ANNO 4° ANNO 
5° 

ANNO 

AMANDONICO Annamaria 
LINGUA  E LETTERATURA 

ITALIANA 
SI 

 

SI 

 

     SI 

AMANDONICO Annamaria 
LINGUA  E LETTERATURA 

LATINA 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

LANZILLOTTA Lucia LIN. E CULT.STR. (INGLESE) NO NO SI 

LORÈ Pasqua STORIA SI SI SI 

LORÈ Pasqua FILOSOFIA SI SI SI 

DI PIERRO Viviana MATEMATICA         SI SI SI 

DI PIERRO Viviana FISICA SI       SI SI 

DE MITA Grazia Lucia SCIENZE NATURALI SI SI SI 

MAZZARONE Palma Maria DIS. E STORIA DELL’ARTE SI         SI SI 

TADDEI Nicola 
SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

SI SI SI 

BONELLI Maria Carmela RELIGIONE CATTOLICA NO SI SI 

D’ADDARIO Giuseppe EDUCAZIONE CIVICA SI SI SI 

 

 

Coordinatore di classe: Prof.ssa DI PIERRO VIVIANA 
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PROFILO DELLA CLASSE 
(Storia del triennio conclusivo del corso di studi - Partecipazione al dialogo educativo) 

 

 Gli studenti della classe 5^ sez. D, Liceo Scientifico tradizionale, impegnati a sostenere gli esami 

di Stato 2021-2022, non rappresentano il nucleo originario poiché nel corso del primo biennio la 

composizione della classe è variata. 

La classe è composta da 21 studenti, di cui 6 ragazzi e 15 ragazze,  iscritti per la prima volta 

all’ultimo anno di corso. Gli alunni sono provenienti da Massafra (10) e Palagiano (11). 

L’impostazione dell’attività didattica da parte dei docenti del consiglio di classe ha seguito il 

percorso tracciato all’inizio dell’anno scolastico attraverso la progettazione coordinata scandita per 

UDA. Gli interventi didattici hanno mirato a sollecitare lo spirito critico, a sviluppare le capacità di 

analisi e sintesi anche attraverso attività interdisciplinari al fine di offrire agli studenti una visione 

organica delle conoscenze. La classe ha avuto un percorso didattico abbastanza lineare 

nell’ultimo triennio, garantito dalla continuità degli stessi docenti per quasi tutte le discipline. La 

nuova modalità di Didattica Digitale Integrata è stata utilizzata, solo in parte, per gli alunni assenti 

per Covid, nel corrente anno scolastico 2021/2022 e quasi interamente nell’anno scolastico 

2020/21, così come nell’ anno 2019/2020 ( dal 5 marzo 2020) . Ciò ha evidenziato la maturità del 

gruppo classe che, con impegno e costanza ha partecipato alle attività condotte sia in modalità 

sincrona che asincrona superando la difficoltà evidenziate da una didattica non tradizionale. 

Il Consiglio di Classe, nel corso del triennio ha potuto apprezzare la maturazione e la crescita in 

termini di impegno e acquisizione del metodo di studio della gran parte degli studenti, quasi tutto 

il gruppo classe ha acquisito un metodo di studio finalizzato all’analisi e alla riflessione critica dei 

contenuti. 

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

all’interno del contesto scolastico, il gruppo classe risulta essere abbastanza coeso; la gran parte 

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

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

La partecipazione e la disponibilità al dialogo educativo sono state caratterizzate da diversità di 

interesse e motivazione personale nonché dal diverso impegno profuso nello studio. 

In generale è possibile affermare che gran parte degli studenti, in relazione agli obiettivi didattici, 

in termini di conoscenze, competenze e capacità, ha raggiunto un livello ottimo. 

All’interno del gruppo classe si sono evidenziate tre fasce di livello: 

● base: alunni che, pur dotati di discrete capacità, hanno mostrato nel corso dell’anno un 

impegno e interesse non sempre costanti, ma, grazie alle ripetute sollecitazioni da parte dei 

docenti ad uno studio più continuo e proficuo, hanno raggiunto livelli di preparazione più che 

sufficienti.  

● intermedio: alunni dotati di buone capacità, studiano e si interessano approfondendo le 

tematiche e i contenuti che maggiormente li appassionano, in grado di compiere analisi 

critiche pertinenti e organiche, giungendo anche a compiere rielaborazioni della disciplina e 

dei contenuti sul piano personale; 

● avanzato: alunni, che hanno sempre risposto agli stimoli didattico – educativi, partecipando 

in maniera propositiva al dialogo educativo, affrontando con adeguato impegno e senso di 

responsabilità tutte le discipline oggetto di studio, raggiungendo un rendimento pienamente 

positivo, evidenziando conoscenze complete dimostrando una efficace analisi critica. 

Nella classe è presente un caso che segue PDP. 
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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 

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 alla O.M. n.65 
del 14/03/2022 

 
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’a.s.(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 “INSIEME E 
LIBERTA’” 
 

Italiano, Storia, Filosofia, 
Diritto 

Pubblicazione 
di un fascicolo 
celebrativo  
 ( con 
eventuale 
presentazione 
al pubblico) 
degli  
edifici storici 
della città, 
legati alla 
storia delle 
famiglie 
nobiliari del 
territorio. 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

UDA n.2: “INSIEME PER UN 
FUTURO RESPONSABILE” 

Scienze naturali, Scienze 
motorie, Fisica , Storia 
dell’arte , Diritto 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

UDA n.3: “INSIEME PER NON 
CADERE NELLA RETE” 

 Italiano , Diritto , Inglese 

 
 
 

PERCORSI C.L.I.L 

 
CLIL Modulare nella Disciplina “Physics” 

 
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 
 

RELAZIONE FINALE PCTO DEL TUTOR SCOLASTICO PER LA CLASSE 5^D 
 

2019/2020- 2020/2021-2021/2022 
 
PRIMA ANNUALITÀ’ A.S. 2019/20 

 
La classe avrebbe dovuto avviare l’attività di PCTO nel marzo 2020, ma a causa dell'emergenza sanitaria 
ed il conseguente lockdown non è stato possibile mettere in campo alcuna azione. 
 
SECONDA ANNUALITÀ’ A.S. 2020/21 
La classe nel corso della seconda annualità ha svolto: 

● 4 ore di formazione iniziale sulla sicurezza: piattaforma ANFOS; 

● 60 ore di progetti PCTO attraverso la piattaforma EDUCAZIONE DIGITALE;  

Il tutor aziendale in questa piattaforma è rappresentato da CivicaMente s.r.l. una società di Sociologi, 
pedagogisti, esperti in comunicazione digitale. Le attività sono state svolte interamente a distanza. 
Nello specifico gli studenti e le studentesse hanno seguito 2 progetti: 

● Sportello Energia (30 ore), promosso da Leroy Merlin in collaborazione con il Politecnico di 
Torino. Il percorso si è avvalso di 13 lezioni in e-learning, con relativi test di verifica, e di un project-
work finale. 

●  #YouthEmpowered (30 ore) promosso da Coca-Cola HBC Italia. Il progetto   è stato svolto 
tramite un portale di e-learning che ha permesso agli studenti di accedere a moduli di formazione 
di Life e Business Skill, con consigli e attività interattive per comprendere al meglio i propri punti di 
forza e debolezza, imparando a svilupparli e a comunicarli in modo efficace. 

 
TERZA ANNUALITÀ’ A.S. 2021/22 
 
Nel corso del quinto anno gli studenti della 5^D si sono suddivisi in due gruppi svolgendo due differenti 
percorsi interamente in modalità online: 
Un gruppo composto da 5 studenti ha partecipato al progetto “Pronti, Lavoro, Via…” (22 ore). Il 
progetto, promosso dalla Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio – Feduf, ha offerto agli 
studenti la possibilità di avvicinarsi al mondo del lavoro ed alla cultura previdenziale attraverso argomenti 
quali: la stesura del curriculum vitae; le sicurezze di un contratto “in chiaro”, come avviare una start up e 
tanto altro. A conclusione del percorso gli studenti hanno stilato un Project Work. 
Un secondo gruppo, formato da 16 studenti ha partecipato al progetto “Costruirsi un futuro nell’industria 
chimica” (20 ore) promosso da Federchimica, la federazione nazionale dell’industria chimica, finalizzato 
ad integrare e ampliare i programmi scolastici con esperienze altamente professionalizzanti nell’ambito 
della chimica. Gli studenti hanno seguito un percorso formativo in e-learning, composto da 10 videolezioni 
registrate e dai relativi quiz di verifica. 

Nel corso di quest’anno scolastico, inoltre, gli studenti hanno seguito gli incontri con le varie Università in 
modalità a distanza seguendo un calendario predisposto dalla docente referente dell’attività di 
Orientamento per un totale di 9 ore 
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            ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO NELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE   
                             NELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

Visite guidate 
 
 

27/05/2022 – “Farewell my dear pupils”, addio alle quinte classi 

Viaggi di istruzione 
 
 

Non effettuati  

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

 
 

ATTIVITÀ PROGETTUALI: 
● Progetto “Mai più: per non dimenticare i genocidi del XX 

secolo”. 
● Progetto “I giovani e le Istituzioni”: 

▪ 18/02/2022 - Incontro con l’onorevole Gero Grassi sul 
progetto del Consiglio regionale “Moro vive” 

▪ 07/04/2022 - Seminario Russia-Ucraina: riflessioni 
storiche, giuridiche, culturali 

▪ 21/04/2022 – EUROPE DAY, incontro con la 
vicepresidente del Parlamento Europeo, Pina Picierno 

PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI CULTURALI E INCONTRI 
CON ESPERTI: 

● 04/11/2021 - Spettacolo teatrale “That's Impossible ovvero I 
dispersi” 

● 05/11/2021 -  AIRC “I giorni della ricerca” 
● 01/12/2021 – Incontro con l’autrice Maria Grazia Colombari, 

presentazione del libro “Salvatore Morelli, il deputato delle 
donne” 

● 14/12/2021 -  Formazione STEM per costruire il Green Deal – 
obiettivo sostenibilità nelle scuole 

● 21/12/2021 – FONDAZIONE VERONESI, “Ricercatori in 
classe” 

● 18/01/2022 – FRATRES, promozione della cultura del dono. 
Donazione del sangue 

● 13/05/2022 – spettacolo teatrale – Hitler nelle vite degli altri 
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Attività di Orientamento 
 
 
 

Gli studenti hanno partecipato ai seguenti incontri: 
● 22/11/2021 Presentazione del progetto- linee guide operative- 

indicazioni per una scelta consapevole 
● 21/02/2022 - Incontro con “Unibas Orienta 2022”. 

Presentazione dell’offerta formativa dei Dipartimenti e delle 
scuole dell’Ateneo lucano, attraverso l’intervento e la 
testimonianza diretta di docenti, studenti e laureati 

● 21/03/2022 - 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. 

● 22/03/2022 - Partecipazione al webinar, in differita, realizzato 
nell’ambito del XIX convegno nazionale di AlmaDiploma, 
dedicato al curriculum vitae e al colloquio di lavoro. 

● 24/03/2022 -  Incontro con la Scuola Superiore per Mediatori 
Linguistici “Nelson Mandela” di Matera: presentazione della 
offerta formativa e le opportunità professionali nel mondo del 
lavoro. 

● 26/04/2022 - 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) 

 
 

Partecipazione alle Olimpiadi della fisica( gennaio 2022) 
 
Partecipazione ai “ Giochi matematici “ ( Pristem – Bocconi ) 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

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

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

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

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

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

 Verbali scrutini 

 Fascicoli personali degli alunni 

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

  

 

 
 
 
 

NODI CONCETTUALI CARATTERIZZANTI LE DIVERSE DISCIPLINE 
E LORO RAPPORTO INTERDISCIPLINARE 

(art 17 comma 3 e art. 18 comma 1 lettera c dell'O.M. n.65 del 14/03/2022) 
 

 

 

 

La predisposizione dei materiali, di cui all’art. 17 comma 3 e art.18 comma 1 lettera c, che saranno 
proposti ai candidati in sede di colloquio orale sarà costituita 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 in modalità videoconferenza il giorno 
27/09/2022, per la classe 5^D si è deliberato di individuare i seguenti nodi concettuali a cui le 
sottocommissioni potranno ispirare la scelta dei suddetti materiali in vista del colloquio orale. 
 
 
 
⮚ AMBIENTE 

 
⮚ ENERGIA 
 
⮚ PROGRESSO  
 
⮚ SPAZIO-TEMPO 

 
⮚ LEGALITA’ 

http://www.liceoderuggieri.gov.it/
http://www.liceoderuggieri.gov.it/
http://www.liceoderuggieri.gov.it/


11 

 

 
 
Conoscenze disciplinari e sussidi didattici utilizzati 

 
 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA    
□ CLIL  
X NON CLIL 

DOCENTE:  AMANDONICO ANNAMARIA Ore settimanali: 4 
 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE CLAUDIO GIUNTA- CUORI INTELLIGENTI- DEA 

SCUOLA -GARZANTI SCUOLA 

 
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA  

 

● G.Leopardi: Ultimo canto di Saffo, L’infinito, A Silvia, Canto notturno di un pastore 

errante dell’Asia, La ginestra,Dialogo della Natura e di un Islandese 

● C.Baudelaire: Corrispondenze, L’albatro, Spleen IV 

● La Scapigliatura - E.Praga: Preludio 

● G.Carducci: Pianto antico 

● Dal Naturalismo al Verismo 

● G.Verga: Rosso Malpelo, La lupa, La roba, Fantasticheria 

● La nascita della letteratura per ragazzi. 

● Il Decadentismo - A.Rimbaud, Vocali 

● G.Pascoli: Lavandare, X Agosto, il gelsomino notturno, La mia sera 

● G.D’Annunzio: da Il piacere, Tutto impregnato d’arte; La sera fiesolana, La pioggia 

nel pineto 

● L.Pirandello:da L’umorismo, La vecchia signora; da Il fu Mattia Pascal, Lo strappo 

nel cielo di carta; da Uno, nessuno e centomila, Tutta colpa del naso (cap.I) 

● I.Svevo: da La coscienza di Zeno, Prefazione 

● I Crepuscolari - G.Gozzano: Totò Merumeni 

● I Futuristi-I Vociani 

● G. Ungaretti: I fiumi, San Martino del Carso, Veglia, Fratelli, Mattina 

● E.Montale: I limoni, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho 

incontrato, Non chiederci la parola, Ho sceso, dandoti il braccio…* 

● U.Saba: A mia moglie, La capra* 

● L’Ermetismo - S.Quasimodo: Alle fronde dei salici, Ed è subito sera* 

● Il romanzo nel secondo dopoguerra* 

● Il Neorealismo* 

● P.P.Pasolini, I.Calvino, L.Sciascia* 

● Paradiso, canti I-III-VI- XI-XII-XVII-XXXIII 

(*) 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 
 XVideolezione 
 X GSuite-Classroom  

 
 X Prova scritta  
 X Colloquio  
 X  Interventi da banco 
 X Prove strutturate 
 X Elaborati individuali  

 
  X Testo/i di adozione 
 Biblioteca  
 X  Risorse documentali a stampa  
 X  Risorse documentali su Rete 
 X  Audiovisivi 
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 X Metodo induttivo  
 Lavoro di gruppo  
 X Discussione guidata  
 X Simulazione   
 metodologia CLIL 

 

  XElaborati di gruppo 
 X Simulazione 
 Modulo Google 
 XDocumenti in formato 

digitale 
 Altro/i (specificare) 

 

 Software didattico / applicativo 
 X Registro elettronico 
 X Piattaforma GSuite 
 Altro/i (specificare): 

 

 
 
 

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

La classe ha sempre interagito in modo attivo e mostrato un atteggiamento rispettoso delle 
regole e in più occasioni responsabile. 
Il percorso didattico si è svolto sia sul piano della storia letteraria (fondato sulla lettura e analisi 
dei testi) sia sul piano della comunicazione, sia scritta sia orale. Le risorse multimediali hanno 
efficacemente integrato il percorso programmato per la classe sia in presenza che nella DDI 
occasionalmente attivata, per cui il percorso disciplinare si è svolto in modo soddisfacente. Fin 
dalla prima fase di questo anno scolastico, le modalità del dialogo didattico (e soprattutto quelle 
di verifica dei contenuti appresi) erano state improntate all’accordo e alla condivisione delle 
reciproche esigenze. La scelta degli argomenti e degli autori da proporre ha privilegiato “a 
monte” l’ottica della interdisciplinarietà, così come, in fase di verifica degli apprendimenti, si è 
ogni volta concordata la modalità che proponesse una simulazione quanto più possibile vicina 
alle prove d’esame, (ad esempio il colloquio partiva da un “documento” , spesso con la 
autoproposta spontanea dei “candidati”). La sollecitazione alla lettura di opere del ‘900, di autori 
italiani e stranieri, ha arricchito il dialogo scolastico. 
La classe ha risposto con generale senso di responsabilità e con adeguata partecipazione. La 
condotta strettamente intesa, il livello di socializzazione, la partecipazione consapevole 
all’interazione didattica sono da considerarsi ottimali. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABLITÀ 
SPECIFICHE 
 
CONOSCENZE 
✔ Tipologie testuali e caratteri essenziali dei diversi stili comunicativi in relazione ai vari contesti 

di riferimento 

✔  Struttura di un testo scritto e analisi stilistica 

✔  Contesto storico di riferimento di autori e testi 

✔ Visione complessiva della tradizione culturale italiana nel quadro dei processi storico-

culturali europei dell’’800 e del ‘900 

✔ Confronto tra la cultura italiana e le culture straniere: elementi comuni e di identità e 

valorizzazione delle differenze 

 
COMPETENZE 
Gli studenti sono generalmente in grado di: 
✔ Dominare la lingua in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli 

più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 
specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi 

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

✔  Esprimersi oralmente e per iscritto, con chiarezza e proprietà, adeguando l’esposizione ai 
diversi contesti 

✔  Riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne 
 

ABILITÀ 

Gli studenti sono generalmente in grado di: 
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● Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la 

tipologia e il relativo contesto storico e culturale.  

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

un rapporto, una comunicazione in pubblico.  

● Formulare un’ipotesi e sviluppare una tesi.  

● Analizzare in modo autonomo testi scritti di tipo espositivo e argomentativo. Analizzare 

testi scritti letterari individuandone caratteristiche formali e tematiche anche in rapporto 

al contesto storico-letterario.  

● Riconoscere i diversi stili comunicativi in rapporto ai periodi e alle culture di riferimento e 

all'evoluzione della lingua. 

● Produrre testi di adeguata complessità in relazione ai contesti e ai destinatari.  

● Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni. 

 Riconoscere nella cultura e nel vivere sociale contemporaneo temi, idee ed argomenti (storico-
giuridici, linguistico- letterari e artistici della tradizione europea e mondiale) 
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MATERIA: LINGUA E LETTERATURA 

LATINA    
□ CLIL  
X NON CLIL 

DOCENTE:  AMANDONICO ANNAMARIA ORE SETTIMANALI: 3 
 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE  G.GARBARINO L.PASQUARIELLO-
VIVAMUS- PEARSON 

 

ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA  

● La prima età imperiale 
● Fedro: Fabulae, I, Prologus 
● Seneca: Epistulae ad Lucilium, 1, 1-2; 47, 11 
● Petronio: Satyricon, 37-38, 5; La matrona di Efeso (in italiano) 
● Lucano: Bellum civile, 1, 131-143 e 145-157  
● L’età Flavia 
● Quintiliano: Institutio oratoria, II, 4-5 
● Marziale: Epigrammata I, 19; VIII, 79; XI, 44; V, 34 
● L’età di Nerva e di Traiano 
● Giovenale 
● Tacito: Agricola, 30, 1-5* 
● Apuleio: Metamorfosi, III, 24-25 
● Agostino: Confessiones, II, 4,9* 

 
(*) 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 
 XWebinar 
 XVideolezione 
 X GSuite-Classroom  
 X  Metodo induttivo  
 X  Discussione guidata  
 X  Simulazione   

 
 X  Prova scritta  
 X  Colloquio  
 X  Interventi da banco 
 X Prove strutturate 
 X  Elaborati individuali  
 X  Simulazione 

 
 X Testo/i di adozione 
 X  Risorse documentali a stampa  
 X  Risorse documentali su Rete 
 X  Audiovisivi 
 X Registro elettronico 
 X Piattaforma GSuite 
  

 
 
CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DATTICHE E SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI RAGGIUNTI NELLA DISCIPLINA  
NELLE ATTIVITA SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA 

Nelle attività sia in presenza sia a distanza il percorso didattico si è imperniato sui testi, 

soprattutto in traduzione (nella succitata articolazione sono stati inseriti i pochi brani affrontati in 

lingua originale) degli autori studiati da cui far emergere il pensiero e le riflessioni significative, in 

connessione con tematiche universali, ma anche legate all’attualità. Le dinamiche di classe già 

individuate per la lingua e letteratura italiana si ripropongono per questa disciplina. Gli alunni 

hanno seguito con interesse gli argomenti e gli autori oggetto di studio, verso cui abbiamo attuato 

sempre un approccio multidisciplinare, ponendo l’accento sul patrimonio culturale e identitario 

della civiltà latina. La DDI, occasionalmente attuata, non ha modificato di molto l’interazione 

didattica, a parte gli inevitabili problemi di connessione.   

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITÀ 

SPECIFICHE 

CONOSCENZE 



15 

 

GRAMMATICA 

Conoscere un lessico di base 

LETTERATURA 

Conoscenza diacronica generale della storia letteraria, dei principali autori e dei generi letterari, 

dall’età Giulio - Claudia al IV secolo d.C., attraverso gli autori e i generi più significativi  

COMPETENZE 

✔ Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale e non verbale in vari contesti 

✔Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

 ABILITÀ 

 ∙ Comprendere il messaggio contenuto in un testo scritto e le relazioni logiche tra le varie 

componenti 

∙ Padroneggiare le strutture della lingua latina 

∙ Individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi del testo latino 

∙ Esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze vissute o testi ascoltati 

∙Affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando informazioni, idee per esprimere il 

proprio punto di vista 
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MATERIA: LINGUA E CULTURA 

STRANIERA INGLESE    
□ CLIL  
X  NON CLIL 

DOCENTE: LANZILLOTTA LUCIA Ore settimanali: 3 
 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE 
·    

 

SPIAZZI, TAVELLA,LAYTON PERFORMER  

HERITAGE 2, ED. ZANICHELLI. 

 
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA  

 
 

LITERATURE: 
FROM THE VICTORIAN Age TO THE MODERN AGE 

● Historical and socio-economical background, the Victorian compromise, the Victorian 
novel 

● C. Dickens, workhouses, Oliver Twist; Hard Times, Coketown, Mr Gradgrind. 
●  R.L. Stevenson, The Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde;  
● Walt Whitman: O Captain! My Captain! 
●  O. Wilde: The Picture of Dorian Gray- The ballad of Reading Gaol 

The MODERN AGE 
Historical and socio-economical background 

● The War Poets: Wilfred Owen: Dulce et Decorum est; Rupert Brooke “ The soldier” 
●  Modernist novel, interior monologue, stream of consciousness, 
●  Joyce: Dubliners; Gabriel’s Epiphany. “ Eveline “ 
● George Orwell: Nineteen eighty-four 
● Francis Scott Fitzgerald: The Great Gatsby 

The PRESENT AGE 
Historical and socio-economical background 

● The Sixties and the Seventies; Youth culture 

● Jack Kerouac: On the road 

●  Samuel Beckett : “ Waiting for Godot” 

● Philip Larkin : “ Annus Mirabilis” 

 
 

 

(*) 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 
 xWebinar 
 xVideolezione 
 xGSuite-Classroom  
 x Metodo induttivo  
 Lavoro di gruppo  
 x Discussione guidata  
  Simulazione   
 metodologia CLIL 
 Altro/i (specificare): 

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

 

 
 xTesto/i di adozione 
 Biblioteca  
  Risorse documentali a stampa  
 x Risorse documentali su Rete 
  Audiovisivi 
 Software didattico / applicativo 
 xRegistro elettronico 
 xPiattaforma GSuite 
 Altro/i (specificare): 
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CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DATTICHE E SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI RAGGIUNTI NELLA 

DISCIPLINA NELLE ATTIVITA SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA 

 
La scolaresca ha maturato, nel corso del percorso di studi, competenze assai variegate e di livelli differenti. 
Tali risultati sono ovviamente frutto di variabili, incluso quelle relative alla dedizione allo studio, l'impegno, la 
motivazione, l'importanza data alla disciplina. 
Si distinguono alcuni studenti  che hanno creduto nel valore della certificazione linguistica e hanno 
raggiunto un livello B2..  Questi studenti, insieme ad altri, hanno dimostrato partecipazione e interesse con 
risultati che si attestano tra l’ottimo e l’eccellente. 
Un gruppo sostanzioso di studenti ha messo in campo volontà e moderato impegno giungendo alla 
maturazione di discrete conoscenze, competenze e capacità. 
Non mancano alunni con essenziali competenze e abilità non esercitate adeguatamente attraverso uno 
studio costante e consapevole. 
Il percorso didattico-educativo dell'ultimo anno ha compreso lo studio dei periodi che vanno dal “Victorian 
Age” sino a giungere al “Present Age” con particolare attenzione allo sviluppo di competenze e abilità 
attraverso lo studio imprescindibile dei contenuti. 
L'impegno, le abilità, le competenze e la disponibilità di ciascuno ha portato a risultati differenziati, ma 
sicuramente, in tutti, un atteggiamento più maturo e responsabile nei confronti di se stessi e degli altri. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABLITÀ SPECIFICHE 
 
CONOSCENZE 

●   Tratti distintivi dei diversi generi letterari.    Temi e aspetti fondamentali delle opere studiate. 

Contesto storico-socio- letterario in cui si inseriscono gli autori e le opere studiate. 

COMPETENZE 

●  Uso autonomo della competenza comunicativa.   Organizzazione autonoma di idee e contenuti, 

espressione critica di fatti e avvenimenti anche contemporanei. Decodifica di testi via via più 

elaborati e vari, non solo letterari, favorendone la trasferibilità dei dati in discipline affini. 

ABILITA’ 

 

●    Comprendere messaggi di vario tipo in contesti diversificati, trasmessi attraverso vari canali 
 

● Comprendere e interpretare testi letterari, analizzandoli, collocandoli nel contesto storico-culturale e 
riconoscendone le caratteristiche stilistiche. 

● Operare confronti, riscontrando analogie e differenze tra i vari autori della letteratura inglese e quelli 
di altre letterature 
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MATERIA: STORIA    
     CLIL  
X NON CLIL 

DOCENTE:  PASQUA LORÈ Ore settimanali: 2 
 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE Desideri-Codovini, Storia e storiografia 

 

ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA  

 
AUTORI E ARGOMENTI TRATTATI  

● La società di massa nel XX secolo 

● L’Età Giolittiana 

● La Prima Guerra Mondiale 

● La Rivoluzione russa 

● L’Italia fra le due guerre: Il Fascismo 

● Gli Stati Uniti d’America dagli “Anni ruggenti” al crollo di Wall Street 

● La Germania tra le due guerre: Il Nazismo 

● La Seconda Guerra Mondiale 

● Caratteri generali del secondo dopoguerra in Italia e nel mondo 

● La “Guerra Fredda” 

● La nascita dell’ONU 

● La nascita della Repubblica in Italia* 

● La Costituzione repubblicana* 
 

(*) 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 
            X         GSuite-Classroom  
            X         Metodo induttivo  
            X         Lavoro di gruppo  
            X         Discussione guidata  

 
Colloquio 
Interventi da banco 
Elaborati individuali 
Modulo Google 
Documenti in formato digitale 

  

 
          X      Testo/i di adozione 

X       Risorse documentali a stampa  
          X       Risorse documentali su Rete 
          X       Audiovisivi 

X        Registro elettronico 
          X        Piattaforma GSuite 
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CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DATTICHE E SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI RAGGIUNTI NELLA 

DISCIPLINA NELLE ATTIVITÀ SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA 

 
L’insegnamento della Storia è stato sviluppato rispettando, generalmente, la successione storica e 
seguendo con una certa fedeltà i libri di testo per stimolare gli alunni a comprendere meglio le nozioni 
scolastiche essenziali ma anche per abituarli ad un pensiero che tenga conto del fattore storico. 
Ci si è soffermati sull’Ordinamento dello Stato discutendo sui sistemi elettorali e sul confronto tra sistema 
proporzionale e maggioritario, si è inoltre affrontata la tematica delle riforme costituzionali. Spesso si sono 
fatti riferimenti all’attualità al fine di stimolare i discenti, attraverso la discussione, a meglio comprendere il 
presente e a confrontarsi con i suoi problemi, pertanto, partendo da argomenti storici, spesso ci si è 
confrontati con argomenti che ci hanno riportato al presente. In particolare si è spesso condotta la 
discussione sulla situazione pandemica che l’Italia sta attraversando e sulla guerra Russia-Ucraina ed 
eventuali ripercussioni. 
 La progettazione didattica si è svolta così come era stata progettata e approvata durante il CdC del 30 
ottobre 2021. Agli alunni sono stati anche forniti materiali preparati dalla docente e commentati con gli 
alunni durante le lezioni, inoltre sono state consigliate videolezioni fruibili sul sito rai storia. Al termine di 
ogni nodo tematico sono state svolte verifiche orali attraverso colloqui.  La curiosità e l’interesse degli alunni 
verso la disciplina ha evidenziato risultati diversi calibrati in misura direttamente proporzionale all’impegno 
profuso nello studio.  
 Tutti hanno dimostrato correttezza e partecipazione attiva. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ 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 

● acquisizione di una terminologia storica essenziale e degli strumenti concettuali adeguati; 
● inquadrare e ricostruire i fatti storici; 
● utilizzo del linguaggio specifico della storia. 

 
ABILITA’ 

● rielaborazione dei contenuti appresi, capacità di operare confronti e parallelismi, esposizione corretta 
● confrontare le diverse soluzioni adottate dai paesi europei, in età contemporanea, rispetto ai 

medesimi problemi; 
● Operare, laddove sia possibile, adeguati collegamenti disciplinari e interdisciplinari. 
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MATERIA: FILOSOFIA   
□ CLIL  
X NON CLIL 

DOCENTE:  PASQUA LORÈ Ore settimanali: 3 
 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE N. ABBAGNANO-G.FORNERO, I NODI 
DEL PENSIERO 

 
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA  

 
AUTORI E ARGOMENTI TRATTATI  

 

● L’idealismo 

● Fichte 

● Hegel 

● Destra e Sinistra hegeliana 

● Feuerbach 

● Marx 

● Schopenhauer 

● Kierkegaard 

● Il Positivismo: Comte. 

● Nietzsche 

● Hannah Arendt: le origini del totalitarismo 

● La rivoluzione psicoanalitica: Freud* 
 

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

(*) 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 
            X         GSuite-Classroom  
            X         Metodo induttivo  
            X         Lavoro di gruppo  
            X         Discussione guidata  

  Simulazione   
 metodologia CLIL 
 Altro/i (specificare): 

 
  Prova scritta  

X          Colloquio  
          X         Interventi da banco 

 Prove strutturate 
X         Elaborati individuali  

 Elaborati di gruppo 
  Simulazione 

X         Modulo Google 
 Documenti in formato digitale 
 Altro/i (specificare) 

 

 
          X      Testo/i di adozione 

 Biblioteca  
X       Risorse documentali a stampa  

          X       Risorse documentali su Rete 
          X       Audiovisivi 

 Software didattico / applicativo 
X        Registro elettronico 

          X        Piattaforma GSuite 
 Altro/i (specificare): 
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CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DATTICHE E SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI RAGGIUNTI NELLA 

DISCIPLINA NELLE ATTIVITA SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA 

 
 L’insegnamento della Filosofia ha avuto la finalità di promuovere negli studenti le capacità logiche, l’abilità 
del corretto ragionare formale, la pratica dell’argomentazione e della negoziazione razionale. L’analisi e lo 
studio del pensiero filosofico moderno ha consentito ampi dibattiti in classe toccando molteplici tematiche, 
da quelle etiche a quelle religiose, politiche, sociali, economiche, scientifiche, esistenziali, gnoseologiche. 
Da questo punto di vista la metodologia filosofica ha consentito concretamente la costruzione delle 
competenze chiave di cittadinanza attiva e agita. 
Tutto ciò ha interessato gli studenti e destato in loro curiosità e interesse. 
Al termine dell’A.S. è possibile affermare che tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi didattici 
programmati in termini di conoscenze, competenze e capacità. 
La progettazione didattica si è svolta così come era stata progettata e approvata durante il CdC del 30 
ottobre 2021. Agli alunni sono stati anche forniti materiali preparati dalla docente e commentati con gli 
alunni durante le lezioni, inoltre sono state consigliate videolezioni fruibili sul sito raiplay. Al termine di ogni 
nodo tematico sono state svolte verifiche orali attraverso colloqui. La curiosità e l’interesse degli alunni 
verso la disciplina ha evidenziato risultati diversi calibrati in misura direttamente proporzionale all’impegno 
profuso nello studio.  
 Tutti hanno dimostrato correttezza e partecipazione attiva. 
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E 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 tra 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    
□ CLIL  
X NON CLIL 

DOCENTE: 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 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 in corso di trattazione o ancora da svolgere alla data del presente documento 
  

Metodologie Strumenti di valutazione Strumenti e sussidi 
 

 X Lezione frontale 
  Lezione partecipata 
 X Webinar 
 Videolezione 
 X GSuite-Classroom  
  Metodo induttivo  
 Lavoro di gruppo  
 X Discussione guidata  
  Simulazione   
 metodologia CLIL 
 Altro/i (specificare): 

 
Prova scritta  

 X Colloquio  
  Interventi da banco 
 X Partecipazion eattiva  durante le 

videolezioni 
 Prove strutturate 
  Elaborati individuali  
 Elaborati di gruppo 
  Simulazione 
 Modulo Google 
 Documenti in formato digitale 

 
 x Testo/i di adozione 
 Biblioteca  
  Risorse documentali a stampa  
 X Risorse documentali su Rete 
  Audiovisivi 
 Software didattico / applicativo 
 Registro elettronico 
 XPiattaforma GSuite 
 Altro/i (specificare): 
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CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DATTICHE E SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI RAGGIUNTI NELLA 

DISCIPLINA NELLE ATTIVITA 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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MATERIA: FISICA    
X CLIL  
   NON CLIL 

DOCENTE: 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 in corso di trattazione o ancora da svolgere alla data del presente documento 
  

Metodologie Strumenti di valutazione Strumenti e sussidi 
 

 X Lezione frontale 
  XLezione partecipata 
 XWebinar 
 Videolezione 
 XGSuite-Classroom  
  Metodo induttivo  
 Lavoro di gruppo  
 X Discussione guidata 
  Simulazione   
 Xmetodologia CLIL 
 Altro/i (specificare): 

 
  Prova scritta  
 X Colloquio  
  XInterventi da banco 
 XPartecipazione attiva alla lezione 
 Prove strutturate 
 X Elaborati individuali  
 Elaborati di gruppo 
  Simulazione 
 Modulo Google 
 Documenti in formato digitale 
 Altro/i (specificare) 

 
 XTesto/i di adozione 
 Biblioteca  
 X Risorse documentali a stampa  
  XRisorse documentali su Rete 
  Audiovisivi 
 Software didattico / applicativo 
 Registro elettronico 
 XPiattaforma GSuite 
 Altro/i (specificare): 
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CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DATTICHE E SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI RAGGIUNTI NELLA 

DISCIPLINA NELLE ATTIVITA’ 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: SCIENZE NATURALI    
□ CLIL  
X NON CLIL 

DOCENTE: GRAZIA LUCIA DE MITA Ore settimanali:3 
 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE Carbonio,metabolismo,biotech di Valitutti 
Taddei,Giovanni Maga,Macario Ed. 
Zanichelli 

 
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA  

 

 
IL CARBONIO : numero atomico, peso atomico, configurazione elettronica e le ibridazioni negli 
idrocarburi saturi ed insaturi. Gli idrocarburi saturi: ALCANI   nomenclatura JUPAC, formule brute 
di struttura, condensate e semplificate. Gli idrocarburi insaturi: ALCHENI E ALCHINI: formule e 
nomenclatura JUPAC. GLI ISOMERI: classificazione. Gruppi funzionali dei composti organici.  
•LE BIOMELOCOLE: carboidrati, lipidi, proteine, gli enzimi. 
•IL METABOLISMO: l’energia e il metabolismo; entalpia; le reazioni metaboliche; il ruolo dell’ATP; 
definizione di catabolismo e anabolismo, vie metaboliche. 
•La FOTOSINTESI: Energia della luce; fase luminosa e ciclo di Calvin. Gli adattamenti delle piante 
all’ambiente C3-C4-CAM 
•METABOLISMO DEI CARBOIDTRATI: la glicolisi, la respirazione cellulare aerobia, il ciclo di Krebs 
e la fosforilazione ossidativa. La respirazione cellulare anaerobia: la fermentazione. La regolazione 
della glicemia (insulina e glucagone) 
 
● METABOLISMO DEI LIPIDI E DELLE PROTEINE 
● LA STRUTTURA   interna della Terra, il calore interno della Terra; il magnetismo terrestre.  
       La dinamica della crosta terrestre: la teoria della deriva dei continenti; la tettonica a placche e 
i relativi margini. 
●    L’ATMOSFERA TERRESTRE: stratificazione, riscaldamento, temperatura dell’aria, effetto 

serra, umidità, pressione atmosferica e circolazione. 
● LE BIOTECNOLOGIE 
 Acidi nucleici DNA ed RNA. La SINTESI delle proteine. 
 La trascrizione e l’espressione genica; la trascrizione nei procarioti ed eucarioti; le caratteristiche 
biologiche dei virus; il trasferimento dei geni nei batteri; i trasposomi; 
 Le Biotecnologie e le tecniche e strumenti: differenza tra clonaggio genico e clonazione; tagliare il 
DNA, saldare il DNA) . Reazione a catena dell’RNA polimerasi PCR. 
 Applicazioni delle biotecnologie. La produzione biotecnologica di farmaci; animali transgenici; la 
terapia genica; la terapia con cellule staminali; le biotecnologie in agricoltura, la produzione di 
biocombustibile; le biotecnologie per l’ambiente. 
 

 
 

Metodologie Strumenti di valutazione Strumenti e sussidi 
 

           X        Lezione frontale 
           X       Lezione partecipata 
           X       Webinar 

X        GSuite-Classroom         
Discussione guidata  

  

 
            X   Prova scritta  
            X    Colloquio  
            X     Interventi da banco 
            X     Prove strutturate 
            X     Elaborati individuali  

 X      Documenti in formato digitale 
  

 
            X   Testo/i di adozione 

X       Risorse documentali su Rete 
          X       Audiovisivi 

X       Registro elettronico 
          X      Piattaforma GSuite 
          X     Materiale didattico preparato dal docente  
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CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DATTICHE E SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI RAGGIUNTI 

NELLA DISCIPLINA NELLE ATTIVITÀ SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA 

 

La classe 5D  ha usufruito di continuità didattica sin dal primo anno. L’insegnamento della disciplina  
di Scienze Naturali è stato svolto al quinto anno secondo le indicazioni della riforma Gelmini. I 
suddetti contenuti sono afferenti  alle UDA trattate nella progettazione di classe e  ai nuclei tematici 
che il consiglio di Classe ha scelto per guidare  gli studenti nella conduzione del colloquio dell’Esame 
.  La  classe 5D ha seguito  la disciplina con un certo interesse ed  impegno che ha contraddistinto 
gli allievi sin dagli anni scolastici  precedenti.  La maggior parte degli alunni ha rivelato  un  adeguato 
metodo di studio , di impegno  e partecipazione alle lezioni, raggiungendo nel complesso un profitto  
buono, poiché dotati di un sistematico metodo di studio e valide capacità logico - espressive. 
 Le tematiche  sono state  trattate  nei i tempi previsti nella progettazione , seguendo   le indicazioni 
e i contenuti del  libro di testo. Inoltre sono stati forniti agli alunni in attività asincrona,  materiali 
didattici  preparati  dalla stessa docente, elaborati  in maniera sintetica, ma coerenti con il libro di 
testo e  affiancati da link utili di yutube. Le verifiche   sono state effettuate mediante colloqui orali 
e verifiche scritte con domande a risposta aperta . Gli studenti sono in grado di destreggiarsi in 
modo efficace con situazioni e problemi che coinvolgono fenomeni esplicitamente descritti che  
richiedono di fare inferenze sul ruolo della scienza e della tecnologia.Per  la valutazione si è tenuto 
presente l'impegno degli allievi, la partecipazione al dialogo educativo sia in presenza che a distanza 
ed il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti nella progettazione.   
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ 
SPECIFICHE 
 
CONOSCENZE 
Sono stati trattati argomenti di Chimica Organica, argomenti che riguardano il metabolismo delle 
macromolecole biologiche, le Biotecnologie, una parte delle Scienze della Terra riguardante la 
struttura della Terra, la dinamica della crosta terrestre e l’atmosfera. 

 
COMPETENZE 

 Sono in grado di osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità; sanno 
analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza; sono consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui vengono applicate. 
                                      
CAPACITA’ 
Gli studenti hanno raggiunto una padronanza dei linguaggi specifici delle Scienze naturali (chimica, 
biologia, scienze della terra); sono in grado di 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; sanno  
individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, 
logici, formali, artificiali); comprendono il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita 
quotidiana;   

sanno 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    
□ CLIL  
X NON CLIL 

DOCENTE:  PALMA MARIA MAZZARONE Ore settimanali: 2 
 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE:  IL NUOVO ARTE TRA NOI EDIZIONI 
SCOLASTICHE BRUNO MONDADORI- 
ARTE 

 
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-  
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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  

**- L’architettura moderna e i materiali ecosostenibili. 

**** Argomenti da svolgere entro la fin dell’anno 

 

 
 
(*) 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 

         X Videolezione 
         X GSuite-Classroom  

  Metodo induttivo  
 Lavoro di gruppo  

         X Discussione guidata  
  Simulazione   
 metodologia CLIL 
 Altro/i (specificare): 

 
         X Prova scritta  
         X Colloquio  
         X Interventi da banco 

 Prove strutturate 
                  X Elaborati individuali  

  Elaborati di gruppo 
  Simulazione 
  Modulo Google 

         X Documenti in formato    
digitale 

 Altro/i (specificare) 
 

 
         X Testo/i di adozione 

 Biblioteca  
  Risorse documentali a stampa  

         X Risorse documentali su Rete 
  Audiovisivi 
 Software didattico / applicativo 

         X Registro elettronico 
         X Piattaforma GSuite 

 Altro/i (specificare): 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DATTICHE E SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI RAGGIUNTI NELLA 

DISCIPLINA NELLE ATTIVITA’ SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA 

La classe è sempre stata molto educata, corretta e responsabile, ha mostrato un interesse costante verso le 
discipline tecnico-grafica e storico-artistica. La maggior parte degli alunni, nel corso dell’anno, ha fatto 
registrare una adeguata applicazione nel lavoro tecnico-grafico, ma meno sistematico è conseguito il metodo 
di studio. Buone, invece, sono risultate le capacità logico-linguistico-espositive, appropriati impegno e 
partecipazione alle lezioni. I programmi sono stati trattati come da programma, anche se le attività hanno 
subito dei rallentamenti, dati dalla concomitanza di incontri online, conferenze e partecipazioni a progetti. Le 
verifiche si sono svolte regolarmente. 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). 
La disponibilità della classe, comunque ha permesso di mettere a frutto i contenuti, mentre la metodologia 
didattica intrapresa ha permesso agli allievi di maturare quel senso critico-estetico, tipico di queste discipline. 

Le verifiche sono state effettuate attraverso colloqui orali, prove tecnico-grafiche e scritte. La classe ha 

raggiunto complessivamente un buon profitto, si sono registrati così dei risultati personali positivi, ma diversi 
in relazione all’impegno profuso nello studio da ciascun allievo. 
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OBIETTVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITÀ SPECIFICHE 

 

CONOSCENZE 
 

-La ricerca artistica: Dal Romanticismo-Impressionismo- Postimpressionismo 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 e materiali nei nuovi sistemi costruttivi, l’uso ecosostenibile - L’arte 
pubblica come elemento di rigenerazione urbana, culturale e sociale 

 COMPETENZE  

- Sa leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione  -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 - Amplia e approfondisce 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 E 

SPORTIVE    
□ CLIL  
X NON CLIL 

DOCENTE: NICOLA TADDEI Ore settimanali: 2 
 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE  

 
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA  

.  

 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PSICO-FISICA  

 

 Esercizi di: mobilizzazione e scioltezza articolare. di allungamento, tonificazione e potenziamento 
muscolare.  

● Esercizi preventivi e correttivi per il rachide  

● Corsa libera e andature speciali dell’atletica leggera. 

●   Gobak.  

● Fair Play 
● Pietro Mennea 
● Pierre De Coubertin 
● Doping 
● informazioni sulla tutela della salute,sui para e dismorfismi della colonna vertebrale,sulla prevenzione 

e cura degli infortuni;primo soccorso,BLS,cenni di anatomia,fisiologia.L’importanza del warm up nella 
attività fisica e sportiva e della esatta distribuzione dei carichi di lavoro. 

● Piani di lavoro di esercizi fisici da eseguire a casa con attrezzi non codificati (funi, bacchette, bottiglie) 
● torneo di scacchi. 
● Sport estivi: canoa,tiro con l’arco. 

 
 
 

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

Volleyball rules 
Basketball rules 
Humanbody: bones and muscles 
 

(*) 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 
 GSuite-Classroom  
  Metodo induttivo  
 Lavoro di gruppo  
  Discussione guidata  
  Simulazione   
 metodologia CLIL 

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

 

 
 Testo/i di adozione 
 Biblioteca  
  Risorse documentali a stampa  
  Risorse documentali su Rete 
  Audiovisivi 
 Software didattico / applicativo 
 Registro elettronico 
 Piattaforma GSuite 
 Altro/i (specificare): 
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CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DATTICHE E SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI RAGGIUNTI NELLA 

DISCIPLINA NELLE ATTIVITA SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA 
 

Alla valutazione iniziale, la classe si è presentata eterogenea, per le diverse fasce di capacità 

recettiva e di maturità psicofisica relativamente alla materia in questione. 

Gli alunni, 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 livello di preparazione eccellente. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITÀ 

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 tecno-tattiche e organizzative e del regolamento 

di almeno due sport di squadra tra quelli studiati, a proposito delle attitudini e alle 

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. 

 

ABILITA’  

● 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  

DOCENTE: BONELLI MARIACARMELA Ore settimanali: 1 
 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE L. Solinas, “Tutti i colori della vita”, Edizioni 
SEI 

 
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA  

 

● I documenti del Concilio Vaticano II. 

● Enciclica di Papa Francesco”:Fratelli Tutti” 

● Ecumenismo e libertà religiosa nei documenti del concilio. 

●  La libertà religiosa nella “DignitatisHumanae” e l’art.19 della Costituzione. 

 

 

● L’importanza della volontà: liberi da….di….per… 

● Verità, Libertà e Responsabilità.      

● La coscienza: formazione della coscienza. La coscienza del cristiano;; 

● La scienza e le questioni di senso. Il valore della scienza.         

● I diversi ambiti della morale (sociale, familiare, ecologica, economica). 

● La Bioetica cattolica e laica. 

● La bioetica del nascere: aborto e obiezione di coscienza; questioni morali sulla 
fecondazione assistita e eugeneutica. 

● La bioetica del fine vita: eutanasia, accanimento terapeutico,* testamento 
biologico,*donazione degli organi. 

(*) 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 
 x GSuite-Classroom  
 x  Metodo induttivo  
 Lavoro di gruppo  
 x Discussione guidata  
  Simulazione   
 metodologia CLIL 
 Altro/i (specificare): 

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

digitale 
 Altro/i (specificare) 

 

 
 x Testo/i di adozione 
 Biblioteca  
 x Risorse documentali a stampa  
 x  Risorse documentali su Rete 
  Audiovisivi 
 Software didattico / applicativo 
 x Registro elettronico 
 x Piattaforma GSuite 
 Altro/i (specificare): 
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CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DATTICHE E SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI RAGGIUNTI NELLA 

DISCIPLINA NELLE ATTIVITA 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, Gli 
allievi, nel complesso, hanno mostrato interesse verso la disciplina partecipando volentieri al 
dialogo educativo, in presenza e in remoto. Essi hanno dimostrato di comprendere in modo chiaro 
e sufficientemente completo i contenuti proposti, di essere in grado di individuare sul piano etico-
religioso le potenzialità e gli aspetti problematici legati allo sviluppo economico, sociale ed 
ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità La progettazione disciplinare ha previsto lo 
sviluppo dell’U.D.A.n.1  sul tema della libertà e la classe ha sviluppato un dialogo costruttivo, 
cogliendo l’incidenza del Cristianesimo nella storia e nella cultura, per una lettura critica del 
mondo. contemporaneo, attraverso l’acquisizione e l’esercizio di una cittadinanza attiva e 
responsabile. L’insegnamento-apprendimento della Religione ha destato nella maggior parte degli 
alunni della classe un’apprezzabile curiosità ed interesse. Al termine dell’A.S. è possibile 
affermare che tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi didattici programmati. 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E 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. 

 
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. 

 
ABILITÀ 
 

● 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. 
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MATERIA: EDUCAZIONE CIVICA Ore settimanali: 1 

DOCENTE: GIUSEPPE D’ADDARIO  

LIBRO DI TESTO CONSIGLIATO IL LIBRO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
 

La Costituzione Italiana: nozione, cenni storici, suddivisione e principi 
fondamentali.  
 

● Il principio della separazione dei poteri e gli organi fondamentali dello Stato italiano; 
● La funzione legislativa: composizione, organizzazione e funzioni del Parlamento; la 

posizione giuridica dei parlamentari e l’iter legislativo e la modifica di una norma 
costituzionale (procedimento aggravato) 

● La funzione esecutiva: la composizione, la formazione e le funzioni del Governo; 
cenni sulla Pubblica amministrazione. 

● La funzione giudiziaria: la Magistratura 
● Gli organi di controllo costituzionale: il Presidente della Repubblica e cenni sulla 

Corte Costituzionale.  
●  La struttura dell’Agenda 2030: i 17 goal e i 169 target 
● La strategia nazionale ed internazionale per lo sviluppo sostenibile 
● SPID per l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione 
● Profilo personale sui social network 
● Pagamenti digitali 
● PEC PEO e Firma digitale 

● Fake news. 

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

Metodologie Strumenti di valutazione Strumenti e sussidi 
 

  Lezione frontale ok 
  Lezione partecipata ok 
 Webinar ok 
 Videolezione ok 
 GSuite-Classroom ok 
  

 
  Colloquio ok 
 Elaborati di gruppo ok 
  

 
 Risorse documentali a stampa ok 
  Risorse documentali su Rete ok 
  Audiovisivi ok 
 SPiattaforma GSuite 
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CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DATTICHE E SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI RAGGIUNTI NELLA 

DISCIPLINA NELLE ATTIVITA SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA 

L’approfondimento giuridico di “Educazione Civica” è stato svolto anche con l’intento di meglio preparare gli alunni delle quinte classi 
ad affrontare il colloquio previsto per l’esame di Stato e sviluppati nell’ambito delle 3 unità didattiche. 
Gli interventi hanno mirato a far acquisire agli alunni una conoscenza diretta del testo costituzionale (attraverso la lettura ed il 
commento di alcune norme fondamentali) al fine di promuovere lo sviluppo dell’autonomia nel reperimento delle norme costituzionali 
e dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano, dello sviluppo sostenibile e della cittadinanza digitale. 
 
Nel complesso, è possibile affermare che gli alunni abbiano raggiunto gli obiettivi didattici programmati, riferiti a:  
 
CONOSCENZE 

● Struttura e caratteri della Costituzione italiana. 
● I principi fondamentali e i doveri del cittadino. 
● L’ordinamento dello Stato. 
● Significato e finalità dello sviluppo sostenibile 
● Significato e finalità della cittadinanza digitale 

 
COMPETENZE 

● Orientarsi nella lettura del testo della Costituzione Italiana. 
● Utilizzare il lessico giuridico essenziale. 

CAPACITÀ  
● Riconoscere i “valori” contenuti nei principi fondamentali della Costituzione. 
● Distinguere le varie forme di Stato ed individuare le caratteristiche di uno Stato democratico.  
● Individuare i diritti e i doveri politici 
● Individuare e distinguere le competenze degli organi dello Stato. 
● Riconoscere e comprendere le finalità dell’agenda 2030 
● Riconoscere e comprendere gli scopi della cittadinanza digitale 

 

   

(*) argomenti in corso di trattazione o ancora da svolgere alla data del presente documento 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA ( 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 
Punti 0-2 Assente                                                     

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

PUNTI 
…/10 

Completa Punti 9-10 

Adeguata Punti 7-8 

Parziale Punti 5-6 

Scarsa Punti 3-4 

Assente Punti 0-2 
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Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se 
richiesta) 

PUNTI 
…/10 

Completa Punti 9-10 

Adeguata Punti 7-8 

Parziale Punti 5-6 

Scarsa Punti 3-4 

Assente Punti 0-2 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

PUNTI 
…/10 

Completa Punti 9-10 

Adeguata Punti 7-8 

Parziale Punti 5-6 

Scarsa Punti 3-4 

Assente Punti 0-2 

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

PUNTI 
…/40 

  

PUNTEGGIO TOTALE 
 

PUNTI 
…/100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

INDICATORI 
GENERALI 

 
DESCRITTORI 

 

    

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

PUNTI 
…/20 

f) Completa ed esauriente Punti 17-20 

g) Chiara e precisa Punti 14-16 

h) Lineare e schematica Punti 9-13 

i) Parziale e generica Punti 5-8 

j) Errata e insufficiente Punti 0-4 

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

PUNTI 
…/20 

f) Completa Punti 17-20 

g) Adeguata (con imprecisioni e alcuni 

errori non gravi) 

Punti 14-16 

h) Parziale (con imprecisioni e alcuni 

errori gravi) 

Punti 9-13 
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i) Scarsa (con imprecisioni e molti 

errori gravi) 

Punti 5-8 

j) Assente Punti 0-4 

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

PUNTI 
…/20 

a) Presenti e approfondite Punti 17-20 

b) Adeguate Punti 14-16 

c)Parzialmente presenti Punti 9-13 

d)Scarse  Punti 5-8 

e) Assenti o scorrette Punti 0-4 

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

PUNTI 
…/60 

  

INDICATORI SPECIFICI 

Individuazione corretta 
di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 

PUNTI 
…/10 

Completa Punti 9-10 

Adeguata Punti 7-8 

Parziale Punti 5-6 

Scarsa Punti 3-4 
Punti 0-2 Assente                                                     

Capacità di sostenere 
con coerenza un 
percorso ragionato 
adoperando connettivi 
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 

k) Completa Punti 17-20 

l) Adeguata (con imprecisioni e alcuni 

errori non gravi) 

Punti 14-16 

m) Parziale (con imprecisioni e alcuni 

errori gravi) 

Punti 9-13 

n) Scarsa (con imprecisioni e molti 

errori gravi) 

Punti 5-8 

o) Assente Punti 0-4 

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

PUNTI 
…/20 

a) Presenti e approfondite Punti 17-20 

b) Adeguate Punti 14-16 

c)Parzialmente presenti Punti 9-13 

d)Scarse  Punti 5-8 

e) Assenti o scorrette Punti 0-4 

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

PUNTI 
…/60 

  

INDICATORI SPECIFICI 

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 

PUNTI 
…/10 

Completa Punti 9-10 



41 

 

coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale 
suddivisione in paragrafi 

Adeguata Punti 7-8 

Parziale Punti 5-6 

Scarsa Punti 3-4 
Punti 0-2 Assente                                                     

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 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

PUNTI 
…/15 

Soddisfacente Punti 13-15 

Adeguata Punti 10-12 

Parziale Punti 7-9 

Scarsa Punti 4-6 

Assente Punti 0-3 

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

PUNTI 
…/40 

  

PUNTEGGIO TOTALE 
 

PUNTI 
…/100 

 

 
 

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

     CRITERI-STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI-OBIETTIVI RAGGIUNTI 

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

 

“Per l’anno scolastico 2021/2022, la disciplina oggetto della seconda prova scritta per ciascun 
percorso di studio è individuata dagli Allegati B/1, B/2, B/3 dell’Ordinanza in oggetto. Per tutte le 
classi quinte dello stesso indirizzo, articolazione, opzione presente nell’istituzione scolastica, i 
docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova di tutte le sottocommissioni operanti 
nella scuola elaboreranno collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, sulla base 
delle informazioni contenute nel presente Documento del Consiglio di classe. Tra tali proposte 
sarà sorteggiata, il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta 
in tutte le classi coinvolte. Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di 
riferimento adottati con D.M. 769 del 2018, i quali contengono struttura e caratteristiche della 
prova d’esame, nonché, per ciascuna disciplina caratterizzante, i nuclei tematici fondamentali e gli 
obiettivi della prova, la griglia di valutazione, in ventesimi, i cui indicatori saranno declinati in 
descrittori a cura delle commissioni. Qualora i suddetti quadri di riferimento prevedano un range 
orario per la durata della prova, ciascuna sottocommissione, entro il giorno 21 giugno 2022, 
definisce collegialmente tale durata. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 
 

COMMISSIONE PROVA DI MATEMATICA – CANDIDATO:    
 

INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI P U N TI 

 

Comprendere 

 
Analizzare la situazione 

problematica. Identificare i dati 

ed interpretarli. Effettuare gli 

eventuali collegamenti e 

adoperare i codici grafico- 

simbolici necessari. 

 

Max 5 su 20 (rif. QdR) 

Corrisp.a 25 punti su 100 

 

L1 

1-6 

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

 

 
L2 

7-12 

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

 

L3 
13-18 

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

 

L4 
19-25 Analizza ed interpreta in modo completo e pertinente i concetti chiave, le informazioni essenziali e le relazioni tra 

queste; utilizza i codici matematici grafico–simbolici con buona padronanza e precisione. 

 

 

 

Individuare 

 
Conoscere i concetti 

matematici utili alla soluzione. 

Analizzare possibili strategie 

risolutive ed individuare la 

strategia più adatta. 

 

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 strategia risolutiva, i 
passaggi fondamentali del 
processo esecutivo e la 
coerenza dei risultati al 
contesto del problema. 

 
Max 4 su 20 (rif. QdR) 

Corrisp.a 20 punti su 100 

 

L1 

1-4 

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

 

 
L2 
5-9 

 

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

 

 
L3 

10-14 

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

 

L4 
15-20 

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

 

PUNTEGGIO GREZZO TOTALE IN CENTESIMI 
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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 Punteggio 

Acquisizion

e 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 

conoscenz

e 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 

argomenta

re in 

maniera 

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 
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critica e 

personale, 

rielaborand

o i 

contenuti 

acquisiti 

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 

comprens

ione della 

realtà in 

chiave di 

cittadinan

za attiva a 

partire 

dalla 

riflessione 

sulle 

esperienz

e 

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 una 
attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 

2 - 2.50 

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

3 

Punteggio totale della prova  
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                    DOCENTI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA             
ITALIANO/LATINO Annamaria Amandonico  
INGLESE Lucia Lanzillotta  
STORIA e FILOSOFIA Pasqua LORÈ  
MATEMATICA/FISICA Viviana Di Pierro  
SCIENZE NATURALI Grazia Lucia DE MITA  
DIS. STORIA DELL’ARTE Palma Maria MAZZARONE  
SCIENZE MOTORIE Nicola TADDEI  
RELIGIONE CATTOLICA Mariacarmela Bonelli  
EDUCAZIONE CIVICA Giuseppe D’ADDARIO  

 
 
 
 
 

 Il presente Documento sarà immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul 
sito dell’I.I.S.S. “D. De Ruggieri”. 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                     IL Dirigente Scolastico 
                                                                                       Dott.ssa Prof.ssa Elisabetta SCALERA 
  
 
Massafra, 9 maggio 2022
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