
 
 

 

 

 

ESAMI DI STATO 2021-2022 

 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

CLASSE QUINTA – SEZ. C  

 

 

Liceo Scientifico Statale “G. Rummo” 
 



 

2 
 

Premessa 

 

Decreto legislativo 13.04.2017, N. 62 

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, 

a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

 

«Art. 13 - Ammissione dei candidati interni 

2. L’ammissione all’Esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal Consiglio di classe, 

presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. È ammesso all’Esame di Stato, salvo quanto 

previsto dall’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 

249, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti: 

a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando 

quanto previsto dall’articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 

giugno 2009, n. 122; 

b) omissis; 

c) omissis; 

d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate 

con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di 

comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una 

disciplina o in un gruppo di discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata 

motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo.» 

 

 

         Il Coordinatore 

                                                   Prof.ssa  Vincenza De Rienzo 
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                                                   Profilo in uscita (dal PTOF) 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e 

critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e 

competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita 

sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali” (art. 2, comma 2 del 

DPR 15 marzo 2010 “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei”). 

L’Allegato A del DPR 15 marzo 2010 di revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 

dei Licei afferma che la cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, 

maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree: 

- metodologica 

- logico-argomentativa 

- linguistica e comunicativa 

- storico-umanistica 

- scientifica, matematica e tecnologica. 

Per questi motivi, la didattica intrapresa nel Liceo Scientifico “G. Rummo” risulta conforme a quanto 

disposto dai sopracitati riferimenti ministeriali, essendo l’azione educativa e formativa progettata ed 

erogata con l’intento di far conseguire agli studenti i “risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi 

liceali”. L’organizzazione in Dipartimenti, dunque, assicura l’individuazione di aree disciplinari, ciascuna 

caratterizzata dalla promozione di specifiche competenze, sebbene esse risultino marcatamente 

comunicanti e cooperanti fra loro, così da favorire lo sviluppo di competenze trasversali. 

Le linee programmatiche di ogni singolo dipartimento con le procedure comuni, frutto di un lavoro di 

equipe, congiunto dei Dipartimenti e dall'azione svolta dai Consigli di Classe è disponibile al seguente 

link:  

https://www.liceorummo.edu.it/la-nostra-scuola/infomazioni-generali/organizazzione-

menu/dipartimenti 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.liceorummo.edu.it/la-nostra-scuola/infomazioni-generali/organizazzione-menu/dipartimenti
https://www.liceorummo.edu.it/la-nostra-scuola/infomazioni-generali/organizazzione-menu/dipartimenti
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Descrizione situazione della Classe 

ELENCO ALUNNI 

 

N° Cognome e nome 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  
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2.2 DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ DIDATTICA 
3° anno 4° anno 5° anno 

Lucia Boscia Scienze motorie no si sì 

Antonietta Lepore Italiano  no si sì 
Gerardina Pizzano Latino si si si 

Fiorentino Calicchio Scienze no si sì 

Vincenza De Rienzo Matematica  si si sì 

Vincenza De Rienzo Fisica si no si 

Giuseppe De Cicco Religione sì sì sì 
Gaetano Panella Storia - Filosofia sì sì sì 
 Carmina Notari Inglese sì sì sì 

Gabriella De Nigris Disegno e Storia dell’Arte sì sì sì 
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2.3 PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe V C è composta da 27 alunni, 14 di sesso  maschile  e 13  di sesso femminile, 
tutti provenienti dalla precedente IV C.. L’anno scolastico ha avuto uno svolgimento quasi 
regolare , a causa della pandemia, che ha costretto ad improvvise, ma brevi, chiusure della 
scuola, alle quali ha fatto seguito  un aumento di picchi di contagio che hanno costretto, a 
turno, gli alunni a partecipare alle lezioni in Dad con il relativo disagio che ciò comporta . Le 
lezioni in DaD sono state condotte attraverso la piattaforma Google Suite, e, per quanto il 
sistema permettesse agili connessioni, ci si rende pienamente consapevoli che una didattica 
simile assicura tutt’al più la mera trasmissione dei contenuti, obbligando a rinunciare al 
contatto umano, indispensabile perché si possa parlare a pieno titolo di “insegnamento”. 

L’itinerario didattico ha mirato ad una formazione che, nel corso dell’intero triennio, si 
indirizzasse verso la crescita di tutta la persona, senza trascurare gli allievi più in difficoltà, 
né quelli partiti da una più sicura e valida preparazione di base: per i primi, infatti, sono state 
individuate strategie didattiche utili a facilitare il superamento delle carenze; per i secondi, 
nel contempo, si è cercato di spingere verso attività con le quali potenziare le conoscenze, le 
abilità, le competenze.  

Dal punto di vista disciplinare, la classe ha dimostrato negli anni un crescente senso di 
responsabilità ed una sempre maggiore partecipazione al dialogo educativo. In particolare, 
sul piano relazionale si è registrato un progressivo miglioramento nella capacità di vivere con 
autenticità e maturità le numerose occasioni di confronto e di ascolto reciproco, sia 
nell’ambito della relazione tra gli allievi sia nel rapporto tra docenti e allievi. 

Dal punto di vista culturale, un buon gruppo di allievi ha dimostrato sin dal primo 
biennio vivacità intellettuale, spiccato interesse nei confronti di tutte le discipline, 
abnegazione nello studio e nell’approfondimento dei contenuti. Pertanto, nel corso del 
secondo biennio e dell’ultimo anno, adeguatamente guidati e stimolati a maturare 
un’interpretazione critica e a rielaborare in modo personale, ed anche a sperimentare nuove 
tecnologie multimediali, questi studenti hanno raggiunto competenze di livello avanzato in 
tutti gli aspetti del percorso formativo, ottenendo brillanti risultati non solo in ambito 
scolastico. Il sereno clima della classe, che ha facilitato la collaborazione e sviluppato 
atteggiamenti partecipativi, ha permesso che gli studenti più capaci e volenterosi svolgessero 
anche un ruolo trainante nei confronti del resto della classe, per cui anche gli allievi che 
all’inizio del triennio denotavano un approccio poco analitico e superficiale e/o un impegno 
saltuario, hanno maturato progressivamente un atteggiamento più responsabile nei 
confronti dello studio. Gradualmente quasi tutti gli allievi hanno, quindi, migliorato e 
perfezionato il personale metodo di studio accogliendo, seppur in maniera diversificata, le 
indicazioni offerte dal Consiglio di classe che li ha costantemente sostenuti e accompagnati 
nel processo di insegnamento-apprendimento, mediante strategie didattiche di tipo 
comunicativo fondate sul dialogo e orientate alla centralità degli studenti. 

Naturalmente non mancano studenti il cui profitto si attesta su risultati non del tutto 
soddisfacenti, o a causa di un impegno non all’altezza dei contenuti trattati, o per disposizioni 
personali. 

Un discorso a parte merita la descrizione dell’esperienza vissuta a causa dell’emergenza 
Covid: l’atteggiamento  dei ragazzi ,in una circostanza estrema come quella vissuta, si è 
mostrato conveniente e globalmente corretto, sebbene non siano mancati momenti di 
difficoltà, o di maggior carico di impegno, che, appesantiti dalla già considerevole gravità 
pandemica, hanno causato qualche rallentamento nelle attività programmate. 
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Tutto il Consiglio si è impegnato anche a stimolare le famiglie ad una proficua 
collaborazione, informandole tempestivamente dei risultati delle verifiche e in generale 
dell'andamento didattico, compreso l'aspetto disciplinare, sottolineando l'importanza 
decisiva di un'azione educativa sinergica, incentrata sulla condivisione degli obiettivi e delle 
strategie da perseguire. 

In conclusione, nel corso del quinquennio i ragazzi hanno risentito positivamente degli 
stimoli forniti, grazie soprattutto alla loro disponibilità al confronto ed alla sperimentazione 
nei vari contesti della vita scolastica: dalla partecipazione ai vari laboratori attivati dal Liceo, 
a quella alle gare indette per le diverse discipline (Matematica, Fisica, Italiano), ai corsi 
integrativi attivati dal Liceo Scientifico. Buona parte di loro si è lasciata coinvolgere senza 
difficoltà in attività collaterali, rassegne di film, conferenze, incontri con autori… 

Il percorso quinquennale della classe ha consentito agli studenti di conseguire in molti 
casi il livello avanzato degli obiettivi previsti dalla programmazione didattico-educativa, sia 
in ambito umanistico che scientifico, tanto dal punto di vista culturale che da quello umano. 
Le competenze maturate in questi anni, unite alla loro crescita personale, consentiranno a 
molti dei ragazzi della V C l’opportunità di intraprendere con successo gli studi universitari e 
di inserirsi con consapevolezza e responsabilità nella società e nel mondo del lavoro. 

Fasce di livello 
Nella classe sono individuabili 3 gruppi: 
- Il primo gruppo è formato da allievi decisamente preparati, in possesso di buone 

capacità di argomentazione, di rielaborazione coerente e critica, di corretta e precisa 
applicazione di regole e di principi. Essi sono pervenuti ad un'approfondita conoscenza dei 
contenuti culturali delle aree umanistiche e scientifiche, impegnandosi seriamente e 
costruttivamente nello studio a casa e partecipando attivamente al dialogo culturale in classe. 
Essi si esprimono con correttezza e proprietà di linguaggio, con efficacia espositiva e spunti 
di originalità e di intuito. 

- Al secondo gruppo appartengono alunni che si sono attestati su un livello di 
preparazione discreto, o per l'impegno non sempre pari alle capacità, o per una preparazione 
di base non sempre consolidata pienamente. Essi espongono i contenuti con un linguaggio 
corretto e un discorso lineare e coerente. Sanno bene individuare e analizzare gli aspetti 
significativi delle problematiche delle varie discipline, evidenziando una congruente logica 
applicativa. 

- Il terzo gruppo, fortunatamente esiguo, è formato da quegli alunni che non hanno 
mostrato molto interesse per le problematiche svolte, limitando il loro impegno alla sola 
partecipazione in classe, non sempre e non convenientemente accompagnata da uno studio 
personale attento e costruttivo. Essi pertanto, non sempre, e comunque non in tutte le 
discipline, hanno raggiunto obiettivi cognitivi pienamente sufficienti. Tuttavia, trattandosi 
per lo più di allievi dotati di discrete capacità logico-espressive e soprattutto di buona 
capacità di ripresa, è opinione di tutto il Consiglio che anch'essi possano sostenere 
dignitosamente le prove d'esame. 

Nel complesso, il Consiglio di classe si ritiene soddisfatto degli esiti conseguiti e della 
crescita umana e culturale raggiunta dai discenti. 
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2.4 Obiettivi trasversali raggiunti dalla classe 

 
1) Capacità di ascoltare – considerare le idee altrui e interagire validamente. 
2) Maturazione di una propria conoscenza e identità. 
3) Acquisizione del rispetto per le istituzioni. 
4) Capacità di auto-orientarsi. 
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Obiettivi del Consiglio di Classe 

Gli obiettivi educativi e didattici del Consiglio di classe perseguono due finalità: lo sviluppo della 

personalità degli studenti e del senso civico (obiettivi educativo-comportamentali) e la preparazione 

culturale (obiettivi cognitivo-disciplinari). 

 

Obiettivi educativo-
comportamentali 

● Rispetto delle regole. 

● Atteggiamento corretto nei confronti degli insegnanti e dei compagni. 

● Puntualità nell’entrata a scuola e nelle giustificazioni. 

● Partecipazione alla vita scolastica in modo propositivo e critico. 

● Impegno nel lavoro personale. 

● Attenzione durante le lezioni. 

● Puntualità nelle verifiche e nei compiti. 

● Partecipazione al lavoro di gruppo. 

● Responsabilizzazione rispetto ai propri compiti all’interno di un 

progetto. 

Obiettivi cognitivo-
disciplinari 

● Analizzare, sintetizzare e interpretare in modo sempre più autonomo 

i concetti, procedimenti, etc. relativi ad ogni disciplina, pervenendo 

gradatamente a formulare giudizi critici. 

● Operare collegamenti interdisciplinari mettendo a punto le 

conoscenze acquisite e saperli argomentare con i dovuti 

approfondimenti. 

● Comunicare in modo chiaro, ordinato e corretto utilizzando i diversi 

linguaggi specialistici. 

● Sapere costruire testi a carattere espositivo, esplicativo, 

argomentativo e progettuale per relazionare le proprie attività. 

● Affrontare e gestire situazioni nuove, utilizzando le conoscenze 

acquisite in situazioni problematiche nuove, per l’elaborazione di 

progetti (sia guidati che autonomamente). 
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Verifica e valutazione dell’apprendimento 

 

Criteri di valutazione e attribuzione del credito scolastico 

 

L’assegnazione ha tenuto conto, conformemente a quanto stabilito dal Collegio dei Docenti e in base 

al Regolamento sull’Esame di Stato, dei seguenti criteri: profitto, frequenza, interesse e impegno nella 

partecipazione al dialogo educativo, attività complementari e integrative. 

Strumenti di verifica e di valutazione 

- Interrogazione – discussione 
- Compiti con obiettivi minimi 
- Trattazione sintetica di argomenti 
- Attività di risoluzione di problemi 
- Esercitazioni su prove strutturate e semi-strutturate 
- Relazioni 
- Prove grafiche 

Strumenti e metodi di osservazione del comportamento e del processo di apprendimento 

METODI STRUMENTI TEMPI 

● Lezioni frontali. 
● Lezioni interattive. 
● Ricerche. 
● Approfondimenti tematici. 
● Analisi guidate. 
● Soluzione di problemi – 

Retroazione. 

● Libri di testo. 
● Sussidi audiovisivi e 

multimediali. 
● Biblioteca: dizionari 

bilingue per la produzione 
scritta delle lingue 
straniere. 

● Laboratorio multimediale. 
● Prove formulate 

autonomamente secondo 
le nuove indicazioni 
d’esame. 

● Le ore curricolari sono state 
divise quadrimestre. 

● Monte ore annuale delle 
singole discipline come da 
schede consuntive. 

● Attività di recupero e 
approfondimento in 
itinere. 
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Percorsi didattici 

Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei Percorsi 
inter/pluridisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 

TEMA MATERIA QUESTIONI AFFRONTATE 

SPAZIO-TEMPO 

ITALIANO  

- Il tempo soggettivo della coscienza che mescola piani e distanze: 
Svevo (La coscienza di Zeno) 
- Il tempo e le sue metamorfosi: Ungaretti (Sentimento del tempo) 
- La percezione del tempo in trincea-La poetica dell’attimo: 
Ungaretti (L’allegria) 

LATINO  - Il valore del tempo e il significato dell’esistenza: Seneca. 

 FILOSOFIA 
- Dallo spazio-tempo come “forme pure dell’intuizione sensibile” alla 
distinzione tra tempo spazializzato e tempo come durata. 
- La nuova ontologia heideggeriana: il tempo e l’essere. 

 STORIA  La dilatazione del tempo nella guerra di posizione 

MATEMATICA   -Iil tempo nel  calcolo differenziale ed integrale 

FISICA   -la teoria della relatività 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE  

- L’importanza delle pause e degli stop per lo sportivo. 
- I tempi di reazione nello sport.  

SCIENZE NATURALI  Il tempo nei cambiamenti climatici.  

LA GUERRA 

ITALIANO  
- La testimonianza di un’ esperienza tragica: Ungaretti, Quasimodo, 
Montale (La primavera hitleriana). 
- L’idoleggiamento della guerra: D’Annunzio, i Futuristi. 

 LATINO 
- La guerra civile: Lucano 
- L'imperialismo romano. Tacito (Agricola) 

MATEMATICA  -limiti di funzioni di variabile reale  

FISICA    - equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE  

- Sportivi al fronte: la tregua di Natale del 1914. 
- I giochi del Reich: propaganda, boicottaggio e prestazioni.  

 FILOSOFIA   

SCIENZE NATURALI 
Pandemia e guerra. Le epidemie come arma vera e propria. Le 
guerre batteriologiche.  

IL PROGRESSO 

ITALIANO  
- Le manifestazioni e le conseguenze del progresso:Verga e il ciclo 
dei “Vinti”, il Futurismo, Pirandello,  Calvino. 

 LATINO 
- Fiducia nel progresso scientifico e  atteggiamento moralistico 
antitecnologico: Seneca (Naturales quaestiones), Plinio il Vecchio 
(Naturalis historia). 

 FILOSOFIA 
 - La discussione sui concetti di “sviluppo” e “progresso” 
- Le contraddizioni del progresso tra Marx e i Positivisti. 

 STORIA 
 - Le nuove forme di contestazione giovanile: il mondo dei “No-
global” e il rifiuto dell’omologazione socio-economica. 

MATEMATICA   -derivate e teoremi del calcolo differenziale 

FISICA   
 -il lavoro di forze conservative e non conservative;campo elettrico 
e campo magnetico 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE  

 - Sport e progresso tecnologico: legame fondamentale? 
- L'evoluzione tecnologica nello sport. 

 SCIENZE NATURALI La cultura scientifica: uno strumento di progresso  
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LA FUNZIONE 
DELL’INTELLETTUALE 

ITALIANO  
- Il diverso ruolo dell’intellettuale: D’Annunzio- Il poeta vate, 
Pirandello (I giganti della montagna), l’Ermetismo, Montale (Non 
chiederci la parola). 

LATINO  
- Diversi atteggiamenti verso il potere: Petronio, Quintiliano, 
Tacito. 

 FILOSOFIA 
- Il ruolo dell’intellettuale nel mondo politico, da Fichte a Pier Paolo 
Pasolini. 
- Il ruolo dell’intellettuale tra educazione e indottrinamento. 

 STORIA 
 - La posizione di Pasolini sui fatti di Valle Giulia del 1968. 
- La posizione di Dario Fo e Massimo Cacciari sui fatti di Genova del 
2001. 

MATEMATICA   -modelli matematici;problemi di ottimizzazione 

FISICA   -la crisi della meccanica classica 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE  

 - Lo sport  fenomeno  sociale: la provocazione delle magliette 
rosse. 
- Pierre De Coubertin: la vera essenza dello sport, passione e 
fratellanza.  

 SCIENZE NATURALI Scienziati e intellettuali in tempi di covid 19 

AMBIENTE-NATURA-
UOMO 

ITALIANO  
- Naturalismo e Verismo. Il panismo dannunziano. La natura in 
Pascoli. Il male negli aspetti più comuni della natura: Montale. 

LATINO  
- Tacito: De origine et situ Germanorum - Seneca: Naturales 
quaestiones. 

 FILOSOFIA Il beneficio e la minaccia della “tecnica” da Heidegger a Jonas.  

 STORIA  Gli interventi dello Stato totalitario nelle trasformazioni ambientali. 

MATEMATICA   -calcolo integrale 

FISICA  
 -osservazione di un fenomeno fisico e la sua  rilevazione istantanea 
(esempio del comportamento della spira in un campo magnetico) 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE  

 - I benefici della pratica sportiva all’aria aperta. 
- L’ambiente naturale, corpo e movimento. 

SCIENZE NATURALI   Uomo, natura, ambiente: una sola salute  
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei Percorsi di 
cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella.  

Percorso Discipline Attività 

Energie rinnovabili  Fisica 
Energia dal Sole, energia solare a livello globale, pannelli 
fotovoltaici.  

Agenda 2030: Obiettivo 11 

Obiettivo 5 

Storia dell’arte Focus sulla “Città sostenibile” 

filosofia-storia 

Il difficile cammino verso la parità di genere. 
Costituzione italiana: Art. 37 e 51; uguaglianza senza 
distinzione di sesso. 

Dipendenze digitali e 
Hikikomori 

Scienze motorie e 
sportive 

Ricerche, docu-film, dibattito 

Obiettivi di sostenibilità sanciti 
dall’agenda 2030 

italiano i danni provocati dall’ industria all’ambiente:Calvino 

filosofia-storia Per la nostra terra, per il nostro futuro 

Sviluppo sostenibile e Agenda 
2030 

Scienze Naturali 
Cambiamento climatico: strategie per la sostenibilità 
(biorisanamento, biotecnologie verdi, effetto serra) 

Tutela della salute e 
dell’ambiente 

Inglese La situazione sanitaria e gli interventi per salvaguardare l’habitat 

Il diritto alla vita          religione Discussione -ricerca 

 

 

 

 

 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento secondo i dettami della normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive 

integrazioni). 

Oltre alle attività svolte nel corso del secondo biennio documentate agli atti della scuola, gli studenti sono 

stati coinvolti nel corrente a. s. nelle seguenti iniziative: 

• Incontri con autori e esperti 

• Orientamento al lavoro e agli studi universitari 

• Conferenze 

• Laboratori (giornale, archeologia, guida turistica…) 

 

Al momento della stesura del presente documento, è in corso la produzione della relativa documentazione 

per ciascun alunno, reperibile in Segreteria. Si fornisce nel presente documento una tabella con i corsi seguiti 

e le ore accumulate nel 3° e nel 4° anno di corso. 

 

 

 

 

 

5.5 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 
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Alunno PCTO 3° anno PCTO 4° anno PCTO 5° anno 

 

Bocchino Alessia 

 

-iconografia 30h (0,5) 

-sicurezza sul lavoro 8h 

-iconografia 30h (0,5) 

-dizione 25h (0,2) 

-ambiente e territorio 

20h 

 

-certificazione FCE 50h 

-experimento 0,3 crediti 

 

Bozzi Francesco junior 

 

-iconografia:30h 
-iconografia:30h 

-scuola viva:25h 

-giornalino(cred. 0.3) 

-iconografia:30h 

-giornalino (cred. 0.3) 

 

Capuozzo Alessia 

Iconografia h25 

Giornalino 

(cred,):0,3 Corso 

sicurezza:8h 

iconografia 30 ore 

Scuola viva dizione 

25 ore 

iconografia 17 ore + 0,5 

credito 

Giornalino (cred.): 0,3 

 

 
Castellucci Francesca 

 

-Iconografia ( h 30+cred 

0,4) 

-Giornalino (credito :0,3 ) 

-Corso sicurezza:8h 

-iconografia (30 ore 

+ 0,4 credito) 

-Scuola viva 

(dizione): 25 ore + 0,2 

credito 

-Giornalino 

(credito:0.30) 

 
iconografia 17 ore + 0,5 

credito 

Giornalino (cred.): 0,3 

Catauro

 Giovann

i Paolo 

-Festival della filosofia:30h 

-IMUN Napoli: 90h 
-Iconografia: 30h -Iconografia: 17h 

 

 
 

Cefalo Lorenzo 

 
 

Iconografia ( h 30+cred 0,4) 

-Corso sicurezza:8h 

iconografia (30 ore + 

0,4 credito) 

-Scuola viva 

(dizione): 25 ore + 0,2 

credito 

-Giornalino 

(credito:0.30) 

 
iconografia 17 ore + 0,5 

credito 

Giornalino (cred.): 0,3 

 

Dell’oste Antonio 

 

iconografia h30+0.4 credito 

iconografia 

h30+0.4credito 

Scuola viva h25+0.2 

credito 

iconografia h17

 +0.5 

credito 

Fazio Riccardo -iconografia h30+0.4 

credito 

-Biologia con curvatura 

biomedica 15h +0.2 credito 

-iconografia 30h+ 0.4 

-biologia con 

curvatura biomedica 

20h + 0.2 

-Iconografia credito +0.3 

-Credito

 Olimpiad

i matematica 

-Corso preparazione 
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 -Corso sicurezza sul lavoro 

8h 

 medicina Tutor up 

 
Gagliardi Teresa 

-Iconografia ( h 30+cred 

0,4) 

-Giornalino (credito :0,3 ) 

-Corso sicurezza:8h 

-iconografia (30 ore + 

0,4 credito) 

-Scuola viva 

(dizione): 25 ore + 0,2 

credito 

-iconografia (17 ore + 

0,5 credito ) 

-Giornalino (cred.): 0,3 

 

 
Genito Gianluca 

-Iconografia (30h + 

0.2 cred) 

-Festival della Filosofia 

(30h 

+ 0.3cred 

-Sicurezza sul lavoro: 8h 

-Iconografia (25h   + 

0.2 cred) 

-Festival della 

Filosofia (30h + 

0.3cred 

 

 
-Iconografia (0.5 cred) 

 

 
 

Lappa Arianna 

Guida turistica Benevento 

Sacra : h25 

Scuola viva fotografia:15h 

Festival della Filosofia: 

30h 

Corso sulla sicurezza 

online: 8h 

Guida turistica 

Benevento Sacra : 

h42 

Scuola viva 

fotografia:15h 

Dizione (credito) 

 
Guida turistica 

Benevento  Sacra 

(credito) 

Giornalino (credito) 

 

 
 

Limongelli Alessandro 

 

-Dizione (credito) 

 

-Iconografia h25 

-iconografia, 30 ore 

-Dizione (credito) 

-unisannio EduFin: 

comprendere la 

finanza (15 ore) 

 

 

Maddaloni Mariavera 
Iconografia h30 

Giornalino (cred,):0,3 

Corso sicurezza:8h 

iconografia 30 ore 

Scuola viva dizione 

25 ore 

iconografia 17 ore + 0,5 

credito 

Giornalino (cred.): 0,3 

Manganiello 

Francesca 

-IMUN 2020: h90 

-iconografia: h25 

-scuolaviva,fotografia: h15 

-sicurezza sul lavoro:h8 

-iconografia: h30 

- 

scuolaviva,fotografia: 

h20 

 

 

Mazzone Gaetano 
-iconografia 25h 

-sicurezza sul lavoro: 8h 

-iconografia:30h 

-dedalo:corso sul 

cinema: credito 

-iconografia:30h 

-debate:15h 

Giornalino: credito 

 

 
Messere Alessia 

 

-Iconografia: h25 

-scuolaviva,fotografia:h15 

-sightseeing tour guide: h9 

-sicurezza sul lavoro:h8 

 
-Scuola 

viva,fotografia:h20 

-iconografia:h60 

-Certificazione B1: h50 

-laboratorio di 

neurodidattica(prof. 

Maio) 

-students4students(prof. 

Panella) 

 
Nardone Fabio 

Iconografia: h30 

Festival della filosofia: 

h30 Sicurezza: h8 

Giornalino: 0.3 credito 

Iconografia: h30 

Dizione: 25 ore 

Giornalino:0.3 credito 

Iconografia: h30 

Giornalino: credito 0.3 

Giochi studenteschi, 

atletica (prof.Boscia) 
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Nave Francesca 

Iconografia:25h 

Scuola viva 

dizione:9h 

Sicurezza:8h 

Giornalino:0.3 credito ppp 

 
Iconografia:57h 

 

Iconografia:12h 

Credito:0.30 

Pascucci Pierpaolo Iconografia 30h 

Biologia con curvatura 

Iconografia 20,5 5h 

Giornalino (crediti) 

Iconografia 30h + crediti 

Giornalino (crediti) 

 Biomedica 14h   

 

 
Pignone Emanuele 

 
Iconografia ( h 30+cred 0,4) 

-Giornalino (credito :0,3 ) 

-Corso sicurezza:8h 

iconografia (30 ore + 

0,4 credito) 

-Scuola viva (dizione): 

25 ore + 0,2 credito 

-Giornalino 

(credito:0.30) 

 
iconografia 17 ore + 

0,5 credito 

Giornalino (cred.): 0,3 

 
 

Pisano Gaia 

Iconografia:

 h30+credit

o 0,3 

Giornalino credito 

0,3 Corso sicurezza: 

h8 

Iconografia:h30+credi 

to 0,3 

Scuola viva 

dizione:h25+0,2 

credito 

 
Iconografia:h30

 +0,

5 credito 

 

 
Sica Fabiana 

Guida turistica Benevento 

Sacra : h25 

Scuola viva dizione : 9h 

Festival della Filosofia: 30h 

Corso sulla sicurezza 

online: 8h 

Guida turistica 

Benevento Sacra: 25h 

Scuola viva dizione : 

30h 

 
Guida turistica 

Benevento Sacra : 12h 

+ 0,5 credito 

 
 

Simone Gianpaolo 

 
Biologia con curvatura 

biomedica 15 ore 

Biologia con 

curvatura biomedica 20 

ore(0,3 di credito) 

, Iconografia 30 ore ( 

0,4) 

 
Iconografia 30 ore(0,4 

di credito ) 

 
Tornusciolo Alice 

Guida turistica Benevento 

Sacra, Arcidiocesi

 di Benevento:30 

ore 

Scuola viva;dizione 9 ore 

Guida Turistica 

Benevento Sacra, 

Arcidiocesi :57 ore 

 

 

 
 

Tretola Alisia 

 

Guida turistica Benevento 

Sacra, Arcidiocesi di 

Benevento: 25 ore 

Scuola viva; dizione: 9 

ore Sicurezza sul lavoro: 8 

ore 

 
Guida turistica 

Benevento Sacra, 

Arcidiocesi di 

Benevento: 57 ore 

Guida turistica 

Benevento Sacra, 

Arcidiocesi di 

Benevento: 12 ore 

Corso di iconografia, 

credito: 0,30 

Tufo Antonio iconografia: 30h e 0,5 

crediti. 

iconografia: 30h e 0,5 

crediti + dizione 30h. 

iconografia: 0,5 crediti + 

17 ore. 

 
Lorenzo Viola 

Iconografia 30 ore e 0,5 

crediti 

Sicurezza sul lavoro 8 

ore 

Iconografia 30 ore( 0,5 di 

credito) 

 

Iconografia 30 ore (0,5 di 

credito 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE 

 NELL’ANNO SCOLASTICO 

ATTIVITÀ OGGETTO TIPOLOGIA 

Approfondimenti 
tematici e sociali –  

Incontri con esperti 

24 novembre 
Giornata internazionale per 
l’eliminazione della violenza 

contro le donne 

Relazione, in collegamento su piattaforma G-
suite, della Dott.ssa Maria Fonzo, presidente 
cooperativa sociale "Nuovi incontri". 

 
 

16 dicembre 2021 
Giornata di riflessione sulla 

Dichiarazione universale dei 
diritti umani 

 

Convegno: “Tutti gli esseri umani nascono liberi 
ed eguali in dignità e diritti (art. 1)” studenti in 
dialogo con il prof. R. Virzo (professore di 
Diritto internazionale) e il prof. E. Cavuoto 
(professore di Diritto processuale civile) 
dell’Università degli Studi del Sannio. 

27 gennaio 
Giornata della Memoria 

Incontro con il prof. Amerigo Ciervo, presidente 
provinciale dell’ANPI del Sannio, organizzata 
dalla Commissione Legalità degli Studenti del 
Liceo. 
A seguire visione del film “Storia di una ladra di 
libri”. 

8 febbraio 
Giornata mondiale sulla 

sicurezza in rete (Safer Internet 
Day -SID) 

Incontro, in collegamento Meet, con l’esperto 
Andrea Terlizzi, studente magistrale in "Data 
science" e "Machine learning", ricercatore 
presso l’università degli studi di Salerno, sui 
temi della protezione dei dati personali, del 
funzionamento basico dei social network e delle 
implicazioni e dei rischi sociali e politici che ne 
derivano. 
Visione del docu-film "The social dilemma sulla 
diffusione dei social media e sul danno che essi 
causano alla società. 

18 marzo 
Per la Nostra Terra, Per il 

Nostro Futuro – Studenti Uniti 
contro le Camorre 

Webinar in diretta streaming sul canale 
YouTube del Coordinamento regionale delle 
Consulte Studentesche della Campania, 
momento di formazione e riflessione sul tema 
dell’“Antimafia”. 

11 marzo 2022 
The “ merry wives of windsor “ presso Teatro 
San Marco 

21 marzo 2022 
Giornata in ricordo delle vittime 

innocenti della mafia 

Lettura dei nomi e riflessione sull’impegno 
personale e sociale nella costruzione del Bene 
Comune. 

22 marzo 
Visita al Senato 

Visita alla sede istituzionale di Palazzo Madama 
a Roma. 

11 aprile 
La legalità e le istituzioni a 30 

anni dalle stragi 

Incontro, organizzato presso il Teatro San 
Marco di Benevento dal Comitato Studentesco, 
con P. Grasso, senatore, già presidente del 
Senato e procuratore nazionale antimafia, e M. 
Martino (referente provinciale di Libera) 

Olimpiadi di Italiano, Biologia, 
Chimica, Matematica, Fisica 

Partecipazione alla fase d’istituto, provinciale e 
regionale. 

Presente, giornale d’Istituto Attività redazionale 

CAE e FCE 
Corso di preparazione alle certificazioni 
linguistiche di inglese. 

15 gennaio 
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Orientamento 
universitario 

Open Day – Virtual Event 
Bocconi. Attività di formazione finalizzata 

all’orientamento universitario 22 marzo   
Open day Unisannio 
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5.7 PROGETTI DIDATTICI INTEGRATIVI 
 

 

 

 

 

 

Il giornale del Liceo Scientifico G. Rummo 

 

Quella del giornalino d’Istituto non è certo una attività innovativa, ma forse in questo 

periodo di profonde trasformazioni nell’ambito della scuola rappresenta un ulteriore espediente 

per condurre gli alunni verso l’acquisizione di quelle specialità che, con un termine dalla 

combattuta decodificazione, vengono definite competenze. Che la scuola si occupi di formare 

coscienze e di alimentarle con un sapere, la cui validità è sempre più messa in discussione, è un 

dato di fatto; che si debba preoccupare anche del saper essere, oltre che del semplice sapere e del 

saper fare, di ciascun allievo è la responsabilità di cui si fa carico per gli anni a venire. Per questo si 

ritiene che l’attività giornalistica, oltre ad essere un prezioso strumento per il potenziamento delle 

capacità comunicative ed espressive dei giovani, costituisca un’opportunità in più per essere: 

interessi, attitudini, opinioni, riflessioni di vario genere troveranno spazio nelle pagine del giornale 

scolastico. 

Presente è una testata che allude non solo alla prima parola che gli studenti pronunciano 

quando rispondono all’appello, ma naturalmente al fatto che il presente è l’unico tempo che si può 

vivere davvero, pur essendo collocato tra un tempo che non c’è più (il passato) ed uno che non c’è 

ancora (il futuro). Presente è il desiderio di vivere a pieno il proprio tempo, non solo da un punto 

di vista scolastico: per questo il giornale, in formato tabloid, affronta argomenti di varia natura, 

dalla politica (interna ed estera) al cinema, dalla musica alle scienze, dalla matematica allo sport. 

La redazione è costituita interamente da studenti, guidati da un docente referente, cui è affidato il 

compito di correggere gli articoli ed impaginare il cartaceo. 

Il progetto offre agli alunni del Liceo Scientifico Rummo la possibilità di comprendere le 

strutture portanti della comunicazione mass-mediale, con particolare riferimento al giornale, e in 

più, con la creazione di una redazione di studenti, consente ai ragazzi di partecipare in maniera 

interattiva alla vita della scuola, sviluppando tra loro uno spirito creativo e collaborativo. Facendo 

leva sull’esigenza comunicativa dei giovani, il giornale concorre a potenziare le abilità linguistiche, 

a promuovere l’acquisizione dei fondamenti del linguaggio giornalistico, a sperimentare tecniche 

di comunicazione scritta. 
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Il progetto non beneficia di finanziamenti, ma si regge sui contributi di quanti hanno 

compreso l’efficacia di una iniziativa di tal genere. Anche la disponibilità del docente responsabile 

di progetto è fornita a titolo completamente gratuito.  

Il giornale è costituito da dodici pagine, ciascuna delle quali è coordinata da un capo-

redattore, che concorda in riunioni periodiche con i suoi collaboratori gli argomenti da trattare. 

L’impostazione dei numeri, la scelta delle tematiche e la redazione degli articoli avviene sempre al 

di fuori dell’orario curricolare, durante riunioni in cui i redattori operano discutendo, scrivendo o 

semplicemente provvedendo alla digitazione ai computer di articoli già redatti. Gli articoli passano, 

poi, alla correzione formale, che è effettuata dal docente responsabile di progetto, che è 

costantemente presente e si fa carico della correzione degli articoli e dell’impaginazione del 

giornale, seguendo le direttive, i gusti, le linee-guida del Comitato di redazione. 

L’emergenza Covid ha impedito, quest’anno come l’anno scorso, la stampa dei due numeri 

previsti, pertanto la Redazione ha dirottato su uno Speciale Magazine, pubblicato solo on-line, e di 

un numero cartaceo, finanziato, come in altre occasioni, da sponsor. 

 

Riconoscimenti nazionali: 

- Premio Penne sconosciute – Primo classificato (Piancastagnaio – Siena – 25-26 
Ottobre 2013). 

- Diploma di Gran Merito “Alboscuole” - Chianciano Terme (aprile 2014) 

- Medaglia dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti (Benevento – 7 maggio 2014). 

- GiornaliNoi – Primo classificato – Mirabilandia, Ravenna – 18 ottobre 2014 

- Leonardo News – Poggiomarino (NA) – 30 aprile 2015. 

- Giornalista per un giorno – Alboscuole Associazione Nazionale di Giornalismo 

Scolastico – Viterbo – 05 maggio 2015. 

- Premio “La buona notizia” - Ordine dei Giornalisti - Realizzazione del 
mockumentary “Adotta un monumento” – Caserta, gennaio 2016. 

- Menzione Speciale “I giovani ricordano la Shoah” - Documentario: #iononego, 
Roma 27 gennaio 2017. 

- Medaglia dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti (Cesena – 11-12 aprile 2017). 

- Medaglia dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti (Cesena – 16 e 17 aprile 2019). 
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Attività disciplinari (schede consuntive) 

SCHEDA DISCIPLINARE 
Materia ITALIANO 
Docente Lepore Antonietta 
Testi Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso - Zanichelli 

Bruscagli -Tellini, Il palazzo d’Atlante, voll.3A-3B,D’Anna. 
Ore di lezione (al 15 maggio) 99 

OBIETTIVI 
COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

- Analisi testuale attraverso il 
riconoscimento delle strutture e 
degli elementi caratterizzanti 
delle principali tipologie di testo.  
- Padroneggiare la lingua italiana 
in forma orale e scritta.  
- Cogliere analogie e/o differenze 
tra testi di uno stesso autore e di 
autori diversi.  
- Orientarsi all’interno del 
fenomeno letteratura, 
raggiungendo la consapevolezza 
della sua funzione culturale, 
sociale, storica e della sua 
complessità intrinseca. 

Conoscenza delle linee evolutive della 
letteratura italiana, dei principali generi 
letterari, degli artisti e delle opere più 
significative degli ultimi decenni del secolo 
XIX e del XX, nonché delle tematiche 
salienti e di otto Canti del Paradiso 
dantesco. 

 

 

 

  

- Individuare rapporti tra 
fenomeni letterari e società, 
cogliere relazioni intertestuali e 
riflettere sul valore delle parole 
nelle diverse epoche.  
- Esporre in modo semplice ma 
corretto e ordinato gli argomenti 
di studio ed interloquire sugli 
stessi sia sotto il profilo analitico, 
sia sotto quello sintetico.  
- Produrre testi diversificati, 
linguisticamente semplici ma 
corretti e pertinenti sul piano 
della testualità.  
- Svolgere analisi linguistica, 
stilistica, retorica del testo.  
- Acquisire alcuni termini specifici 
del linguaggio letterario 

Livello di conoscenze raggiunto  
La classe ha raggiunto un livello medio-alto di conoscenze  

Livello di abilità raggiunto 
 

La classe ha raggiunto un buon livello di abilità  
OSSERVAZIONI 

METODI DI INSEGNAMENTO in PRESENZA e in DAD 
Alla tradizionale lezione frontale è stata affiancata un’impostazione dialogica arricchita, ove possibile, da riferimenti 
di carattere interdisciplinare (in particolare inerenti i rapporti tematici e linguistici tra l’italiano e altre discipline quali 
il latino, l’inglese, la storia dell’arte, la storia e la filosofia).  
I contenuti sono stati presentati secondo una scansione cronologica dal periodo postunitario fino agli ultimi decenni 
del XX secolo.  
L’approccio diretto ai testi ha avuto sempre un ruolo determinante per la comprensione degli autori e dei fenomeni 
letterari nel loro complesso; si è suggerita inoltre la lettura integrale di alcune opere tra le più significative del 
panorama letterario italiano dell’Ottocento e del Novecento. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
• Recupero in itinere  

• Approfondimenti  

STRUMENTI DI LAVORO in PRESENZA e in DAD 
- I libri di testo; saggi; articoli; Internet.  

VERIFICHE 
- Gli studenti si sono esercitati su tipologie di scrittura quali: analisi testuali, testi argomentativi, testi di riflessione 
critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità  
- Colloqui orali per verificare essenzialmente la conoscenza dei contenuti e dei metodi propri della disciplina 

SPAZI UTILIZZATI 
Aula - Lab. multimediale 
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SCHEDA DISCIPLINARE 
Materia LATINO 
Docente Gerardina Pizzano 
Testi Garbarino,  Luminis orae , Paravia 
Ore di lezione (al 15 maggio) 68 

OBIETTIVI 
COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

- Leggere direttamente o in 
traduzione i testi fondamentali 
della letteratura classica.  
- Interpretare e commentare 
opere in versi e prosa. 
 - Cogliere i collegamenti tra 
opere dello stesso autore o di 
autori diversi, anche della 
letteratura italiana.  
- Riconoscere le caratteristiche 
strutturali, contenutistiche e 
stilistiche delle opere.  
-Individuare i valori di civiltà e di 
cultura di lunga durata.  
- Mettere in relazione la 
produzione letteraria e le 
condizioni storico-politiche del 
periodo.  

- Strutture portanti del sistema 
linguistico latino.  
- Lessico essenziale, articolato in alcuni 
campi semantici riferiti agli ambiti più 
significativi dell’esperienza pubblica e 
privata del mondo romano.  
- I contesti storici in cui sono maturati i 
fatti letterari.  
- I principali Autori e loro opere dal I al II 
secolo d.C 

 

 

  

- Saper collocare un Autore all’interno 
del contesto storico-culturale in cui 
opera.  
- Saper collocare un testo all’interno 
di una tradizione letteraria, 
individuandone gli elementi di 
continuità e di innovazione.  
- Saper analizzare un testo latino da 
un punto di vista morfo-sintattico, 
stilistico, lessicale e contenutistico.  
- Saper comprendere e tradurre 
autonomamente passi d’Autore di 
media difficoltà, con lessico e stile 
adeguati.  
- Ricostruire il rapporto intellettuale-
società, mettendo in relazione il testo 
con altri testi.  

Livello di conoscenze raggiunto  
La classe ha raggiunto un livello medio-alto di conoscenze  

Livello di abilità raggiunto  
La classe ha raggiunto un buon livello di abilità  

OSSERVAZIONI 
METODI DI INSEGNAMENTO in PRESENZA e in DDI 

Lezione frontale e dialogata – Contenuti presentati in ordine cronologico dall’età giulio-claudia al II secolo d.c. - 
Impostazione teorica dell’insegnamento letterario - Lettura guidata dei classici - Discussione ed attualizzazione 
- Approfondimenti tematici - Richiesta di una produzione diversificata sugli argomenti trattati - Procedimento 
dall’errore alla regola per il potenziamento linguistico.  

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
• Recupero in itinere 

• Approfondimenti 

STRUMENTI DI LAVORO in PRESENZA e in DAD 
- I libri di testo;  
- fotocopie 
- internet. 

VERIFICHE 

 
- Interrogazione – discussione – traduzione di passi di autori già affrontati in letteratura – prove di comprensione e 
di commento dei testi - questionari  

SPAZI UTILIZZATI 
Aula  
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SCHEDA DISCIPLINARE 
Materia INGLESE 
Docente Carmìna Notari 
Testi . Spicci, T.A. Shaw, Amazing Minds 2, Pearson 
Ore di lezione (al 15 maggio) 75 

OBIETTIVI 
COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Sviluppare le competenze comunicative in 
lingua straniera di comprensione, produzione 
e interazione (Vedi Framework Europeo 
Livello B 1+/ B2). 

- Comprendere in modo dettagliato testi 
progressivamente più complessi su argomenti 
di differente natura. 

- Interagire in ambiti comunicativi con un 
buon grado di scorrevolezza e spontaneità su 
temi personali e generali. 

- Produrre testi chiari e dettagliati su 
un’ampia gamma di argomenti. 

- Riflettere, relazionare e argomentare su 
temi relativi a diversi ambiti: culturali, 
letterari, economico-sociali. 

- Analizzare un testo letterario cogliendone il 
significato e la struttura. 

- Riconoscere elementi di continuità e 
divergenze nello sviluppo di tematiche 
rilevanti. 

- Strutture morfologiche, 
sintattiche e lessicali di livello 
B1+/B2. 

- Struttura delle tipologie testuali: 
e-mail, formal and informal letter, 
summary, article, review, essay. 

- Elementi di analisi testuale. 

- Lo sviluppo sociale, artistico e 
letterario della cultura anglo-
americana dall’età vittoriana al 
thatcherismo. 

- Autori, opere, testi e tematiche 
relative al periodo di studio. 

- Argomenti di attualità. 

- Usare le strutture 
morfologiche, sintattiche e 
lessicali in contesti 
comunicativi. 

- Riconoscere la struttura delle 
differenti tipologie testuali. 

- Saper comprendere e 
decodificare vari tipi di testi: 
skimming, scanning… 

- Saper ricercare informazioni 
e notizie anche con il supporto 
delle tecnologie multimediali. 

Livello di conoscenze raggiunto 
Intermedio/avanzato: 

Conoscenze acquisite in modo lineare e corretto. 

Livello di abilità raggiunto 
Intermedio/avanzato: 

Abilitàe acquisite in modo lineare e corretto. 
OSSERVAZIONI 

 

  
METODI DI INSEGNAMENTO in PRESENZA e in DAD 

Metodologia della comunicazione - Content based language - Elementi del metodo strutturale per la comprensione 
dei testi - Lezione frontale - Lezione interattiva - Group work - Cooperative learning - Lezione multimediale. 

- DaD: l’emergenza Coronavirus ha imposto cambiamenti nella didattica svolta con il ricorso alla videoconferenza. 
Non sono mancate lezioni asincrone fornendo agli alunni indicazioni sulla ricerca di materiali per approfondimenti, 
soprattutto pagine di critica o film significativi per i contenuti trattati.  

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Approfondimenti  
STRUMENTI DI LAVORO in PRESENZA e in DAD 

- I libri di testo; saggi; articoli; INTERNET. 
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……..  
VERIFICHE 

Verifiche Orali che: relazione, trattazione, argomentazione. Conversazione, dibattito. 

Verifiche Scritte: questionario, sintesi, trattazione breve. 

Le verifiche orali, sono state privilegiate rispetto a quelle scritte, sono state essenziali ma continue per coinvolgere 
con continuità gli studenti e impedire che scomparissero dietro lo schermo. 

  
SPAZI UTILIZZATI 

 
Aula Lab. multimediale Lab. Linguistico  Aula Magna   
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SCHEDA DISCIPLINARE 
Materia STORIA 
Docente Gaetano Panella 
Testi A. Prosperi, G. Zagrebelsky, P. Viola, M. Battini, Storia per 

diventare cittadini, Mondadori. 
Ore di lezione (al 15 maggio) 56 

OBIETTIVI 
COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

- Comprendere il cambiamento e la diversità della 
cultura italiana ed europea in una dimensione diacronica 
fra epoche e in una dimensione sincronica fra aree 
geografiche e culturali. 
- Leggere e interpretare criticamente i contenuti delle 
diverse forme di comunicazione, analizzando e 
sviluppando ragionamenti per la soluzione di problemi. 
- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa in vari contesti, anche con l’ausilio di 
strumenti multimediali. 

- Saper compiere 
argomentazioni. 
- Saper cogliere 
trasformazioni e continuità 
nell’orizzonte storico. 

- Applicare le capacità 
logico-critiche ad ambiti 
affini a quello storico. 
- Applicare le capacità 
analitico-sintetiche a 
discipline affini a quella 
storica. 

Livello di conoscenze raggiunto 

- Gli allievi riferiscono elementi socio-culturali in modo 
organico e preciso. 
- Conoscono le funzioni comunicative, le strategie 
argomentative e le procedure logiche in modo organico. 
- Identificano e riconoscono nei testi il lessico specifico e 
i nodi concettuali in modo adeguato. 

Livello di abilità raggiunto 

- Gli allievi analizzano e confrontano elementi socio-
culturali in modo organico e preciso. 
- Interagiscono in contesti comunicativi e utilizzano le 
strategie argomentative e le procedure logiche in modo 
conveniente. 
- Analizzano il lessico specifico e i nodi concettuali ed 
espongono in modo scorrevole e preciso. 

METODI DI INSEGNAMENTO in PRESENZA e in DAD 
Lezioni frontali, teoriche, dialogiche, discussione, lettura ed analisi di documenti e di brani storiografici. 
- DaD: l’emergenza Coronavirus ha imposto in questi anni drastiche modifiche alla didattica, dirottando verso forme 
di didattica a distanza, svolte prevalentemente con il ricorso alla videoconferenza. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
Recupero in itinere - Approfondimenti 

STRUMENTI DI LAVORO in PRESENZA e in DAD 
Libro di testo. - Selezione di brani di critica storica. - Documenti. - DVD. - Mappe concettuali. - Slides. - Cinema. 

VERIFICHE 
Interrogazione tradizionale. - Redazione di un saggio breve. - Interventi spontanei. 

SPAZI UTILIZZATI 
Aula 
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SCHEDA DISCIPLINARE 
Materia FILOSOFIA 
Docente Gaetano Panella 
Testi U. Curi, Il coraggio di pensare, voll 3A/3B, Loescher Editore. 
Ore di lezione (al 15 maggio) 79 

OBIETTIVI 
COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

- Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione di problemi. 
- Leggere, comprendere ed interpretare 
testi scritti di vario tipo. 
- Analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi anche con l’ausilio di strumenti 
multimediali. 

- Saper impiegare con consapevolezza 
le abilità logiche. 
- Saper impiegare in modo 
globalmente corretto il linguaggio 
specifico. 
- Saper gestire un confronto dialettico 
ricorrendo ad opportune 
argomentazioni e ad eventuali 
citazioni. 

- Compiere argomentazioni 
lineari e coerenti nell’ambito 
filosofico. 
- Applicare le capacità critiche 
ad ambiti estranei a quello 
filosofico. 
- Reimpiegare il materiale 
culturale in direzione 
interdisciplinare. 
- Stabilire un adeguato 
confronto critico. 

Livello di conoscenze raggiunto 

- Gli allievi riferiscono elementi socio-culturali in modo organico e 
preciso. 
- Conoscono le funzioni comunicative, le strategie argomentative e le 
procedure logiche in modo organico. 
- Identificano e riconoscono nei testi il lessico specifico e i nodi 
concettuali in modo adeguato. 

Livello di abilità raggiunto 

- Gli allievi analizzano e confrontano elementi socio-culturali in modo 
organico e preciso. 
- Interagiscono in contesti comunicativi e utilizzano le strategie 
argomentative e le procedure logiche in modo conveniente. 
- Analizzano il lessico specifico e i nodi concettuali ed espongono in 
modo scorrevole e preciso. 

OSSERVAZIONI 
METODI DI INSEGNAMENTO in PRESENZA e in DAD 

Lezione maieutica, lezioni frontali-teoriche, discussioni in classe, lezioni modulari, lettura ed analisi di brani 
antologici. 
- DaD: l’emergenza Coronavirus ha imposto in questi anni drastiche modifiche alla didattica, dirottando verso forme 
di didattica a distanza, svolte prevalentemente con il ricorso alla videoconferenza. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
Recupero in itinere - Approfondimenti 

STRUMENTI DI LAVORO in PRESENZA e in DAD 
Libro di testo. - Selezione di brani antologici. - Mappe concettuali. - Slides. - Cinema. 

VERIFICHE 
Interrogazione tradizionale. - Questionario scritto con risposte multiple. - Elaborazione di saggi brevi. - Interventi 
spontanei. 
- Si è fatto ricorso a colloqui che non limitassero i ragazzi ad esposizioni su Autori o contenuti, ma si è insistito su 
confronti critici, raccordi tematici, riflessioni e rimandi, al fine di permettere una più opportuna e serena valutazione 
delle competenze emerse. 

SPAZI UTILIZZATI 
Aula 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia MATEMATICA 
Docente Vincenza De Rienzo 

Testi Bergamini ,Barozzi, Trifone  - Matematica blu 2.0  

Ore di lezione (al 15 maggio) 101 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

 Individuare le strategie risolutive più 
adatte al problema posto sapendo 
scegliere il metodo e l’ambiente di 
lavoro (trigonometrico, analitico o 
altro) più opportuni da adottare, sia 
rispetto alle proprie conoscenze ed 
abilità, sia rispetto alla maggiore o 
minore economicità del percorso 

 
- Funzioni reali di variabili reali:       
definizioni e proprietà 
-   Limiti e continuità delle funzioni 
-   Derivate  e significato geometrico 
-  Derivabilità e Teoremi del calcolo  
differenziale 
-   Massimi minimi e flessi 
- Integrale indefinito e relative 
proprietà 
-  Integrale definito  e teoremi 
relativi, calcolo delle aree 
-  Studio e rappresentazione grafica 
di funzioni algebriche e trascendenti 
e loro rappresentazione grafica. 
 
 
 
 
 

- Saper esprimere in modo 
chiaro il proprio pensiero 
presentandolo in una 
sequenza ordinata 

- Saper formulare domande 
appropriate ed osservazioni 
pertinenti 

- saper esporre chiaramente i 
punti principali di 
argomenti noti 

- saper esporre, 
argomentando in modo 
chiaro e coerente, le 
motivazioni che stanno alla 
base dei vari passaggi logici 
o di calcolo 

-  padroneggiare un lessico 
idoneo per passare dal 
linguaggio naturale a quello 
matematico  

-  Saper utilizzare in modo 
corretto i simboli del 
linguaggio matematico e le 
varie convenzioni adottate 

 

Livello di conoscenze raggiunto 

 
Ci sono alunni che hanno raggiunto ottimi livelli mentre altri si attestano su 
un livello di conoscenze discreto, pertanto il livello globale della classe è 
medio-alto. 
 
 
 

OSSERVAZIONI 

  
A causa della emergenza epidemiologica e della conseguente attivazione della dad in caso di positività ,alcuni 
argomenti sono stati affrontati in modo meno approfondito per garantire, comunque, agli studenti la trattazione 
completa degli argomenti inseriti nella programmazione   concordata dai componenti del dipartimento di matematica 
e fisica. 
 
 
 

METODI DI INSEGNAMENTO in PRESENZA e in DAD 

 
● Lezioni frontali. 
● Lezioni interattive. 
● Ricerca-azione. 
● Approfondimenti tematici. 
● Analisi guidate. 
● Soluzione di problemi – Retroazione. 
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● Problem solving. 
 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

 
● Recupero in itinere 
● Approfondimenti 
● Attività di recupero e approfondimento in itinere. 
 

 

STRUMENTI DI LAVORO in PRESENZA e in DAD 

- I libri di testo; articoli; internet,audiovisivi. 
 

 

VERIFICHE 

 
Verifiche scritte  
Verifiche orali 
Test a risposta multipla 
 
 

SPAZI UTILIZZATI 

 
Aula  
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                                                                              SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia Fisica 
Docente  Vincenza De Rienzo 

Testi Dalla mela di Newton al bosone di Higgs vol. 4/5 

Ore di lezione (al 15 maggio) 67 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

 osservare e identificare fenomeni; -   
formulare ipotesi esplicative 
utilizzando modelli, analogie e leggi; 
-   
formalizzare un problema di fisica e 
applicare gli strumenti matematici e 
disciplinari rilevanti per la sua 
risoluzione; -   
fare esperienza e rendere ragione 
del significato dei vari aspetti del 
metodo sperimentale, dove 
l’esperimento è inteso come 
interrogazione ragionata dei 
fenomeni naturali, scelta delle 
variabili significative, raccolta e 
analisi critica dei dati e 
dell'affidabilità di un processo di 
misura, costruzione e/o validazione 
di modelli; -   
comprendere e valutare le scelte 
scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società in cui vive. 
 

 Conoscere le definizioni delle 
grandezze fisiche e le relative unità 
di misura 
 Conoscere gli enunciati dei teoremi 
e delle leggi fisiche 
 Saper utilizzare un linguaggio 
scientifico e preciso per enunciare 
definizioni e teoremi 
 Saper modellizzare un fenomeno in 
accordo con le leggi fisiche studiate 
 Saper rappresentare sul piano 
cartesiano la dipendenza fra le varie 
grandezze fisiche e dedurre da un 
grafico rappresentato in un piano 
cartesiano la relazione tra le 
grandezze fisiche presenti. 
 
 
 

Saper: 
 esporre correttamente i concetti 
studiati 
impostare in maniera corretta la 
risoluzione di problemi proposti 
 dimostrare le principali leggi fisiche 

Livello di conoscenze raggiunto 

 
Ci sono alunni che hanno raggiunto ottimi livelli mentre altri si attestano su 
un livello di conoscenze discreto, pertanto il livello globale della classe è 
medio-alto. 
 
 

OSSERVAZIONI 
 

A causa della emergenza epidemiologica e della conseguente attivazione della dad in caso di positività, alcuni 

argomenti sono stati affrontati in modo meno approfondito per garantire, comunque, agli studenti la trattazione 

completa degli argomenti inseriti nella programmazione   concordata dai componenti del dipartimento di 

matematica e fisica 

 

METODI DI INSEGNAMENTO in PRESENZA e in DAD 

Lezioni frontali. 
Lezioni interattive. 
Ricerca-azione. 
Approfondimenti tematici. 
Analisi guidate. 
Soluzione di problemi – Retroazione. 
Problem solving. 
 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
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Recupero in itinere 
Approfondimenti 
Attività di recupero e approfondimento in itinere. 
 

 

STRUMENTI DI LAVORO in PRESENZA e in DAD 

- I libri di testo; saggi; articoli; INTERNET, audiovisivi 
 

 

VERIFICHE 

 
verifiche scritte 
verifiche orali 
test a risposta multipla 
 
 

SPAZI UTILIZZATI 

 
Aula  ,laboratorio di fisica    
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SCHEDA DISCIPLINARE 
Materia SCIENZE NATURALI 
Docente Fiorentino Calicchio 
Testi 

AA/VV - ITINERARI DI SCIENZE DELLA TERRA / LIVELLO AVANZATO ATJAS EDIZIONI 

SADAVA DAVID / HILLIS DAVID M / HELLER 

GRAIG E ALTRI - CARBONIO, GLI ENZIMI, IL DNA 2ED. (IL). ORGANICA, BIOCHIM. 
BIOTECN. 
(LDM) / CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA, BIOTECNOLOGIE ZANICHELLI EDITORE  

Ore di lezione (al 15 maggio) 81 
OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Descrivere e analizzare le biomolecole 
come strumento della comprensione dei 
processi vitali - Spiegare e usare 
autonomamente i termini specifici della 
biochimica. 
Saper distinguere la struttura di un virus da 
quella di un batterio - Saper descrivere i 
meccanismi con cui virus e batteri 
determinano le malattie - Saper utilizzare le 
procedure tipiche della ingegneria genetica 
comprendendo come viene applicato il 
metodo scientifico - Saper spiegare come le 
conoscenze acquisite nel campo della 
biologia molecolare vengono utilizzate per 
mettere a punto le biotecnologie - 
Riconoscere le conoscenze acquisite in 
situazioni di vita reale: uso e importanza 
delle biotecnologie in agricoltura, 
allevamento, diagnostica medica, 
farmacologia - Comprendere come si 
ottengono OGM e acquisire le conoscenze 
necessarie per valutarne le implicazioni 
pratiche ed etiche -Usare in modo 
appropriato la terminologia specifica - 
Acquisire metodologie e tecniche di 
laboratorio. 

Biomolecole: lipidi, 
carboidrati, proteine, 
enzimi, acidi nucleici - 
Principali processi 
biochimici: respirazione, 
fotosintesi, 
fermentazione. 
Virus: struttura, 
meccanismi riproduttivi - 
Genetica batterica: 
trasformazione, 
coniugazione, 
trasduzione - DNA 
ricombinante e 
biotecnologie. 

 

  

Conoscere le caratteristiche e le funzioni 
delle biomolecole - Individuare 
nell’organizzazione degli enzimi 
l’elemento costitutivo delle vie 
metaboliche - Spiegare le correlazioni tra 
catabolismo e anabolismo - Saper 
descrivere i processi di conversione 
cellulare di energia - Conoscere il flusso di 
materia (metabolismo glucidico, lipidico, 
proteico) 
- Conoscere le tappe più importanti che 

hanno portato allo sviluppo delle 
moderne biotecnologie - Comprendere 
l’importanza dei plasmidi e dei 
batteriofagi come vettori di DNA esogeno 
- Comprendere la tecnologia del DNA 
ricombinante - Acquisire le conoscenze 
necessarie per valutare le implicazioni 
pratiche ed etiche delle biotecnologie. 

Livello di conoscenze raggiunto 

 
La classe ha raggiunto un livello medio/avanzato, avendo acquisito 
conoscenze complete, organiche e approfondite dei temi disciplinari 
sviluppati  

 

 

 

Livello di abilità raggiunto 

 

La classe ha raggiunto un livello di abilità medio/avanzato in quanto in 
grado di saper applicare regole e procedure fondamentali, utilizzare le 
conoscenze padroneggiandone il linguaggio, le procedure e i metodi 
di indagine. 

  

 

  
  

METODI DI INSEGNAMENTO in PRESENZA e in DAD 
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Il programma è stato presentato con lezioni frontali chiarendo sempre i nodi concettuali al fine di favorire un 
apprendimento non mnemonico ma consapevole dei contenuti, utilizzando collegamenti con la realtà al fine di 
mantenere vivo l’interesse per la disciplina. 

Nello studio della chimica organica particolare attenzione è stata posta alla correlazione tra struttura delle 
molecole e stati di ibridazione degli atomi, alla correlazione tra gruppi funzionali e proprietà fisico-chimiche dei 
composti. 

Nello studio della biologia molecolare sono state ripercorse le tappe che hanno permesso di individuare nel DNA 
la macromolecola depositaria dell’informazione genetica, si è analizzata la correlazione tra struttura del DNA e 
funzione biologica, l’espressione genica, le finalità e le modalità della sua regolazione. 

Si sono utilizzati video (Zanichelli). 

Sono state inoltre utilizzate presentazioni in power point, mappe visuali, articoli scientifici.  
ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Approfondimenti sul sito della Zanichelli - Piattaforma Rai Scuola. 
STRUMENTI DI LAVORO in PRESENZA e in DAD 

- I libri di testo; saggi; articoli; INTERNET. 
……..  

VERIFICHE 

 

Per le verifiche formative si è ricorso a domande durante le spiegazioni o il ripasso fatto in classe, per le sommative 
a colloqui, problemi, domande aperte e prove semistrutturate. 

 

  
SPAZI UTILIZZATI 

Aula - Lab. Multimediale - Lab. di Scienze 
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SCHEDA DISCIPLINARE 
Materia DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
Docente Gabriella De Nigris 
Testi Cricco- Di Teodoro Itinerario nell’arte Vol.5 Quarta edizione. Dall’Art 

Nouveau ai nostri giorni. Versione arancione . Zanichelli 
Ore di lezione (al 15 maggio) 48 

OBIETTIVI 
COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

- Sviluppare conoscenze relative al 
contesto, operando confronti in 
un’ottica interculturale. 
- Utilizzare strumenti fondamentali per 
una fruizione consapevole dello spazio 
architettonico e del patrimonio 
artistico. 
- Riconoscere nei messaggi visivi la 
funzione del colore e del significato 
simbolico delle immagini. 
- Individuare analogie e differenze tra i 
vari artisti e movimenti artistici. 
- Individuare per ogni artista o 
movimento le caratteristiche salienti.  

- Il ruolo dell'arte a cavallo del 
XIX e XX secolo;  
-I centri di maggiore espressione 
in Europa; le avanguardie del 
primo Novecento;  
- I grandi maestri 
dell’architettura moderna 
-  L'evoluzione del linguaggio 
artistico  
- L'arte non figurativa.  
-Le architetture maggiormente 
significative del 
contemporaneo. 

 

 

  

- Saper cogliere il significato 
indagando sia nel complesso 
architettonico che in quello 
decorativo. 
- Saper distinguere e correlare le 
opere architettoniche nell'ambito 
delle fasi storiche alle quali 
appartengono. 
- Saper riconoscere la funzione della 
linea, del colore e della luce nei 
messaggi visivi.  

Livello di conoscenze raggiunto  
La classe ha raggiunto un livello di conoscenze medio-alto  

Livello di abilità raggiunto 
 

La classe ha raggiunto un buon livello di abilità  
METODI DI INSEGNAMENTO in PRESENZA e in DAD 

Lezione frontale ed interattiva; discussioni guidate e collettive; lavori individuali e di gruppo; analisi comparata di 

appunti e testi vari; schemi riassuntivi; esercitazioni audiovisive; approfondimenti tematici. 
ATTIVITÀ DI RECUPERO 

 

 
• Recupero in itinere 

• Approfondimenti  
STRUMENTI DI LAVORO in PRESENZA e in DAD 

- I libri di testo; saggi; articoli; INTERNET. 
VERIFICHE 

 
Realizzazioni di slide guida dei percorsi avviati in classe, testi brevi, confronti e approfondimenti tematici singoli o in 
gruppo realizzati attraverso colloquio teso ad accertare le conoscenze degli argomenti trattati nonché le capacità di 
ragionamento. 

  
SPAZI UTILIZZATI 

 
Aula Lab. multimediale 
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SCHEDA DISCIPLINARE 
Materia SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Docente Lucia Boscia 
Testi Del Nista/Parker/Tasselli, Più che sportivo-le basi della scienza motoria, 

D’Anna. 
Ore di lezione (al 15 maggio) 44 

OBIETTIVI 
COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

- Apprendimento motorio, 
padronanza della corporeità e 
rispetto del corpo. 

- Consolidamento dei valori dello 
sport attraverso l’acquisizione di una 
corretta cultura sportiva. 

- Assumere stili di vita e 
comportamenti attivi nei confronti 
della propria salute. 

- Operare comportamenti 
responsabili nei confronti del 
patrimonio ambientale. 

- Competenze delle attività sportive 
individuali e di squadra. 

- Terminologia. Regolamenti. 

- Riconoscere i protocolli vigenti 
sulla sicurezza, primo soccorso, 
misure anti covid-19. 

 

- Conoscenza degli effetti positivi 
dell’attività fisica sul corpo umano. 

- Affrontare il confronto agonistico con 
etica corretta. Rispetto delle regole del 
fair play. 

- Conoscenza dei principi generali di 
una corretta alimentazione. 

- Conoscere la storia, gli aspetti sociali 
e politici dello sport nelle sue 
manifestazioni più importanti 
(Olimpiadi). 

- Conoscenza di strumenti tecnologici e 
multimediali per migliorare le attività 
outdoor. 

- Conoscere le principali regole degli 
sport studiati. 

- Conoscenza di alcune malattie 
contagiose. Dipendenze. Norme di 
primo soccorso. 

 

 

  

- Padronanza dei movimenti di 
base, sviluppo delle abilità 
motorie. 

- Sviluppare uno spirito di 
collaborazione. Rispetto degli 
arbitri avversari e compagni. 

- Praticare abitudini che 
promuovono uno stile di vita sano 
nell’attività fisica e nei vari sport. 

- Assumere comportamenti positivi 
per salvaguardare, rispettare e 
migliorare l’ambiente. 

- Conoscere e applicare le strategie 
tecnico-tattiche dei giochi sportivi. 

- Adottare stili di vita, applicando i 
principi di sicurezza e prevenzione 

Livello di conoscenze raggiunto 
Ottimo livello di conoscenze raggiunto da quasi tutta la classe 

  

Livello di abilità raggiunto 
 
Ottimo livello di abilità raggiunto da quasi tutta la classe. 
  

OSSERVAZIONI 
METODI DI INSEGNAMENTO in PRESENZA e in DAD 

 
Schemi grafici, lezioni interattive, dibattiti di confronto, materiale prodotto in PPT, lavori di gruppo, flipped 
classroom. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
================================ 

STRUMENTI DI LAVORO in PRESENZA e in DAD 
- I libri di testo; saggi; articoli; Google Classroom, E-Mail, INTERNET. 
……..  

VERIFICHE 
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Verifiche orali programmate, brevi elaborati, lavori in power- point, esercizi pratici di squadra e individuali a corpo 
libero. 

  
SPAZI UTILIZZATI 

 
Aula, Palestra, Ambienti esterni adiacenti alla scuola, campo da rugby  
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            SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia RELIGIONE 
Docente Giuseppe De Cicco 
Testi S. BOCCHINI, Incontro all’altro, ed. EDB, volume unico 
Ore di lezione (al 15 maggio) 23 
 

OBIETTIVI 
COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

 - Sviluppare un maturo senso 
critico e un personale progetto di 
vita, riflettendo sulla propria 
identità nel confronto con il 
messaggio cristiano, aperto 
all’esercizio della giustizia e della 
solidarietà in un contesto 
multiculturale. 
- Cogliere la presenza e l’incidenza 
del cristianesimo nella storia e 
nella cultura per una lettura critica 
del mondo contemporaneo 
confrontandoli con le culture 
religiose più diffuse. 

Conoscere i principi fondamentali 
dell’antropologia cristiana e delle 
religioni più diffuse in Italia. 
Conoscere i principi fondanti della 
Costituzione Italiana e il suo 
rapporto con il fattore religioso. 
Conoscere l’impegno della Chiesa 
per il bene comune e in particolare 
per il rispetto dell’ambiente. 
Conoscere il fenomeno 
dell’immigrazione, gli stereotipi 
diffusi dai social e l’impegno delle 
comunità cristiane.  

Motivare le proprie scelte di vita, 
confrontandole con la visione 
cristiana. Dialogare in modo 
aperto, libero e costruttivo con 
sistemi di pensiero diversi dal 
proprio. Individuare, sul piano 
etico-religioso, le potenzialità e i 
rischi legati allo sviluppo 
economico, sociale e ambientale, 
alla globalizzazione e alla 
multiculturalità, alle nuove 
tecnologie e modalità di accesso al 
sapere. 
 

Livello di conoscenze raggiunto 

Il livello raggiunto è medio-alto. La maggioranza degli alunni (70%) è 
consapevole della propria autonomia e del proprio situarsi in una 
pluralità di rapporti umani e naturali, implicante una nuova 
responsabilità verso se stessi, la natura e la società, un’apertura 
interpersonale e una disponibilità alla feconda e tollerante conversazione 
umana. Il resto si sforza di approcciarsi criticamente agli avvenimenti 
cercando il senso e il significato dei fenomeni religiosi e sociali. 

Livello di abilità raggiunto 

Il livello raggiunto è medio-alto. La maggioranza degli alunni (70%) ha 
maturato uno spirito di tolleranza e di collaborazione. Individua le 
caratteristiche essenziali della Costituzione e di altre norme giuridiche 
riguardanti il fattore religioso, l’accoglienza dei migranti, la cura 
dell’ambiente e lo sviluppo del Bene comune. Il restante individua i 
principali problemi della cultura contemporanea e si sforza di precisare il 
proprio punto di vista mettendolo in relazione con quello degli altri. 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 
Lezioni di tipo biblico-teologico, antropologico-culturale. Confronto con esperienze religiose diverse. Dialogo 
guidato.  Lavori di gruppo. Laboratori di condivisione. Conferenze. 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
In itinere 
 

STRUMENTI DI LAVORO 
Testi sacri di varie religioni. Musica. Audiovisivi. Notizie di cronaca. Dati statistici.  Testi legislativi. 
 

VERIFICHE 
Interrogazioni. Produzione di lavori di gruppo. 
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                                                                                             Rubrica di valutazione per la PROVA SCRITTA E ORALE 

                                                                                                                            Griglia di valutazione italiano 

 

 

INDICATORI GENERICI, tutte le tipologie (max 

60 pt) 

 

INDICATORE 1 

• Ideazione, pianificazione e organizzazione 

del testo 

(distribuzione del contenuto in paragrafi e 

capoversi; equilibrio tra le varie parti; uso 

adeguato di sintassi, connettivi e punteggiatura 

per scandire e collegare i passaggi concettuali 

del testo; riconoscibilità della gerarchia delle 

informazioni e dei legami tra di esse; 

scorrevolezza, facilità e piacevolezza di lettura) 

pu
nti 

↓ 

 
.... 

1-2= elaborato del tutto/in larga parte privo di struttura ed equilibrio tra le parti 

3-4= elaborato con numerose/alcune carenze sul piano strutturale e/o dell’equilibrio tra le parti 

5= tendenza a giustapporre anziché a collegare le varie parti, carenze nella ripartizione del 

contenuto 6=tendenza a giustapporre anziché a collegare le varie parti, ripartizione equilibrata 

del contenuto 7= testo strutturato in modo semplice, carenze nella ripartizione del contenuto 

8= testo strutturato in modo semplice, ripartizione equilibrata del contenuto 

9= testo ben strutturato, con ripartizione equilibrata del contenuto 

10= impianto rigoroso, testo scorrevole, con ripartizione funzionale ed efficace del contenuto 

• Coesione e coerenza testuale 

(tema principale sempre ben evidente; assenza di 

incoerenze; assenza di “salti” logici o temporali 

che rendano difficoltosa la comprensione; 

presenza di una progressione tematica; selezione 

delle informazioni rispondente al criterio della 

completezza e della funzionalità; uniformità del 

registro; omogeneità dello stile; uso efficace dei 

principali coesivi (ricorso a iponimi, iperonimi, 

sinonimi e sostituenti per evitare le 

ripetizioni; ellissi di parti implicite) 

pu
nti 

↓ 

 
.... 

1-2= regole di coesione e coerenza gravemente/frequentemente disattese 

3= alcune carenze riguardanti coesione e coerenza 

4= principali regole di coesione e coerenza rispettate 

5= regole di coesione e coerenza nell’insieme rispettate 

6= regole di coesione e coerenza completamente rispettate 
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INDICATORE 2  

• Ricchezza e padronanza lessicale 

(correttezza delle scelte lessicali sul piano 

semantico; precisione e ampiezza delle 

scelte lessicali; padronanza dei linguaggi 

specialistici; 

adeguatezza delle scelte lessicali sul piano 

stilistico; eventuali tratti di colloquialità 

indebita) 

pu
nti 

↓ 
 

.... 

1-2= diffuse/alcune scelte lessicali scorrette di gravità tale da pregiudicare la comprensione 

3-4 = diffuse/numerose scelte lessicali scorrette 

5-6= alcune/sporadiche scelte lessicali scorrette 

7-8 = scelta lessicale corretta sul piano semantico ma limitata, con numerosi/alcuni tratti di 

inadeguatezza (indebita colloquialità, “salti” di registro, stonature di stile) 

9= scelta lessicale corretta ma limitata 

10-11=scelta lessicale ampia ma con numerosi/alcuni tratti di inadeguatezza (indebita colloquialità, 

“salti” di registro, stonature di stile) 

12-13= scelta lessicale ampia e corretta/ ampia, corretta ed efficace 

14= scelta lessicale ampia, corretta ed efficace, con padronanza dei termini essenziali dei 

linguaggi specialistici 

15= scelta lessicale ampia, corretta ed efficace, con padronanza sicura dei linguaggi specialistici 

• Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

pu
nti 

↓ 
 

.... 

1-2= diffusi/numerosi errori gravi di ortografia, morfosintassi, punteggiatura 

3-4= diffusi/numerosi errori di ortografia, morfosintassi, punteggiatura 

5-6= alcuni/sporadici errori di ortografia, morfosintassi e/o punteggiatura 

7-9= ortografia corretta, numerosi/alcuni/sporadici errori di morfosintassi e/o punteggiatura 

10-12= ortografia e morfologia corrette, numerosi/alcuni /sporadici errori di sintassi e/o punteggiatura 

13= ortografia e morfosintassi corrette, alcuni errori di punteggiatura 

14= ortografia e morfosintassi corrette, punteggiatura corretta ma elementare 
15= ortografia e morfosintassi corrette, punteggiatura corretta con uso consapevole ed efficace di tutti i 
segni 

INDICATORE 3  
• Ampiezza e precisione delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali 

• (inquadramento del tema da trattare in 

un contesto di riferimento; capacità di 

selezionare e gerarchizzare le informazioni; 

ricorso a diversi tipi di informazione; 

essenzialità e funzionalità delle 

informazioni) 

pu
nti 

↓ 
 

.... 

1-2= conoscenze e riferimenti culturali assenti/estremamente ridotti 

3-4= conoscenze e riferimenti culturali limitati/frammentari 

5= conoscenze e riferimenti corretti essenziali 

6= conoscenze e riferimenti culturali ampi 
7= padronanza sicura del tema e ragguardevole orizzonte culturale di fondo 

• Espressione di giudizi critici e pu 1-2= totale/diffusa mancanza della capacità di formulare giudizi critici e valutazioni personali 
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valutazioni personali 

• (capacità di fare affermazioni sostenute 

da adeguati riscontri di tipo culturale o da 

adeguate argomentazioni; autonomia e 

personalità del giudizio vs ricorso a 

stereotipi e luoghi comuni; 

nti 

↓ 
 

.... 

3-4= tendenza a formulare giudizi e valutazioni senza portare elementi di supporto/portando 

elementi di supporto non corretti 

5= giudizi critici e valutazioni personali sostenuti e argomentati per lo più attraverso riferimenti 

banali e luoghi comuni 

6= giudizi critici e valutazioni personali adeguatamente sostenuti e argomentati 
7= trattazione ricca di giudizi critici e valutazioni personali di buon livello 

PUNTEGGIO totale indicatori generici
 
….. (max 60 
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TIPOLOGIA A: INDICATORI SPECIFICI (max 40 pt)  

• Rispetto dei vincoli posti nella consegna 
(lunghezza del testo, forma richiesta per la 
restituzione del testo letterario, ...) 

pu
nti 

↓ 

.... 

1-2= consegna completamente/in parte disattesa 

3= consegna rispettata solo per gli aspetti essenziali 

4= consegna completamente rispettata 

• Capacità di comprendere il 
testo nel suo senso 
complessivo 

e nei suoi snodi tematici e stilistici 
(correttezza, capacità di comprensione 
complessiva e analitica, livello di 
approfondimento della comprensione) 

pu
nti 

↓ 
 

.... 

1-3= il testo è stato frainteso completamente/in molti punti/in qualche punto tanto da 

pregiudicarne gravemente la comprensione 

4-6= il testo è stato compreso in modo incompleto/ incerto/superficiale 

7= il testo è stato compreso solo nel suo senso complessivo 

8-9-= il testo è stato compreso nel suo senso complessivo e in quasi tutti/tutti gli snodi 

tematici e stilistici più evidenti 

10-11= il testo è stato compreso nel suo senso complessivo e in quasi tutti/tutti gli snodi 
tematici e stilistici 

12= il testo è stato compreso in tutti i suoi aspetti in modo sicuro e approfondito 
• Puntualità nell'analisi 
(a seconda delle richieste della traccia: 
sul piano lessicale, sintattico, stilistico, 
retorico, metrico, narratologico, ...) 

pu
nti 

↓ 

 
.... 

1-2= è stata data risposta solo a una minima parte/a una parte limitata dei quesiti 

3-4= la trattazione presenta diffuse/alcune inesattezze anche gravi 

5-6= la trattazione presenta diffuse/alcune inesattezze non gravi 

7-8= la trattazione è corretta ma limitata agli aspetti più evidenti/superficiale 
9= la trattazione è corretta ma approfondisce solo gli 
aspetti essenziali 10-11=la trattazione è corretta e 
approfondisce quasi tutti/tutti gli aspetti 12= tutti gli 
aspetti sono stati analizzati in modo sicuro e 
approfondito 

• Interpretazione corretta e articolata del 
testo (qualità dell’approccio interpretativo; 
capacità di cogliere gli aspetti del testo da 
sottoporre a interpretazione; capacità di 
portare riscontri testuali a sostegno 
dell’interpretazione, modalità con cui i 
riscontri testuali vengono proposti:
 indicazione puntuale, citazione corretta, 
riferimento a verso o riga...) 

pu
nti 

↓ 
 

.... 

1= l’approccio al testo letterario è privo di apporti 

interpretativi 2= gli apporti interpretativi sono per 

lo più inadeguati e fuorvianti 3= sono presenti 

apporti interpretativi piuttosto frammentari 

4-5= non sono stati colti numerosi/alcuni aspetti suscettibili di interpretazione 

6= interpretazione complessiva corretta ma superficiale e priva del sostegno di riferimenti 
testuali 

7= interpretazione complessiva corretta ma superficiale, sebbene con qualche riferimento 
testuale 
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8= interpretazione complessiva corretta e articolata ma non adeguatamente sostenuta da 
riferimenti testuali 

9= interpretazione complessiva corretta e articolata, adeguatamente sostenuta da riferimenti 
testuali 

10= interpretazione corretta, completa e approfondita, adeguatamente sostenuta da riferimenti 
testuali 

11= interpretazione corretta, completa e approfondita, adeguatamente sostenuta da 

riferimenti testuali, con alcuni apporti personali di buon livello 

12= interpretazione corretta, completa e approfondita, adeguatamente sostenuta da riferimenti 
testuali, con diffusi 

apporti personali di buon livello 

PUNTEGGIO indicatori specifici (max 40)  

TOTALE * ( indicatori generici + indicatori specifici) 

……./100 

TOTALE : punteggio in 100simi*0.15=…… 

 Il punteggio in quindicesimi si otterrà moltiplicando il punteggio in centesimi per il fattore di 
conversione 0.15 
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Griglia di valutazione matematica 

 

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI 

Analizzare 

Esaminare la situazione proposta nel tema 

assegnato formulando le ipotesi 

esplicative attraverso modelli, analogie o leggi 

1 • Non fornisce alcuna analisi del contesto  

• Non deduce, dai dati o dalle informazioni, il modello, le analogie o la legge che descrivono la situazione problematica 

2 • Presenta un’analisi del contesto in forma superficiale o frammentaria 

• Non deduce, dai dati o dalle informazioni, il modello, le analogie o la legge che descrivono la situazione problematica 

3 
• Analizza il contesto descritto nella traccia in modo confuso 

• Deduce in parte o in modo non completamente corretto, dai dati numerici o dalle informazioni, il modello, le analogie o la legge che 

descrivono la situazione problematica.  

4 
• Analizza il contesto descritto nella traccia con coerenza logica  

• Deduce quasi correttamente, dai dati numerici o dalle informazioni, il modello, le analogie o le leggi che descrivono la situazione 

problematica 

5 
• Analizza con coerenza logica il contesto descritto nella traccia in modo completo e con senso critico 

• Deduce correttamente, a partire dai dati numerici o dalle informazioni rilevate nel percorso risolutivo, il modello o le leggi descritte 

nella situazione problematica 

Sviluppare il processo risolutivo 

Formalizzare situazioni problematiche e applicare 

i concetti e i metodi matematici e gli strumenti 

disciplinari rilevanti  

per la loro risoluzione, eseguendo i calcoli 

necessari  

1 
• Non individua una formulazione matematica idonea  

• Usa un simbolismo inadeguato 

• Non mette in atto alcun procedimento risolutivo richiesto dal tipo di relazione matematica individuata 

2 
• Individua formulazioni matematiche non idonee, in tutto o in parte 

• Usa un simbolismo solo in parte adeguato 

• Non mette in atto il procedimento risolutivo richiesto dal tipo di relazione matematica individuata 

3 
• Individua una formulazione matematica parzialmente idonea a rappresentare il fenomeno 

• Usa un simbolismo solo in parte adeguato 

• Mette in atto parzialmente i procedimenti risolutivi richiesti dal tipo di relazioni matematiche individuate.  

4 
• Individua formulazioni matematiche idonee, anche se con qualche incertezza 

• Usa un simbolismo adeguato 

• Mette in atto degli adeguati procedimenti risolutivi richiesti dal tipo di relazioni matematiche individuate. 

5 
• Individua formulazioni matematiche idonee 

• Usa un simbolismo efficace 

• Mette in atto i corretti procedimenti risolutivi richiesti dal tipo di relazioni matematiche individuate 

6 
• Individua formulazioni matematiche più idonee 

• Padroneggia il simbolismo  

• Mette in atto le più efficaci strategie risolutive 
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Interpretare, rappresentare,  

elaborare i dati 

Interpretare e/o elaborare i dati proposti e/o 

ricavati, anche di natura sperimentale, 

verificandone la pertinenza al modello scelto. 

Rappresentare e collegare i dati adoperando i 

necessari codici grafico-simbolici 

1 • Non fornisce alcuna spiegazione del significato dei dati o delle informazioni presenti nel testo 

• Non è in grado di collegare i dati in una forma simbolica o grafica e di valutare la loro coerenza 

2 • Fornisce una spiegazione sommaria e/o frammentaria del significato dei dati e/o delle informazioni presenti nel testo 

• Non è in grado di collegare i dati in una forma simbolica o grafica e di discutere la loro coerenza 

3 • Fornisce una spiegazione parzialmente corretta del significato dei dati e/o delle informazioni presenti nel testo 

• È in grado solo parzialmente di collegare i dati in una forma simbolica o grafica 

4 • Fornisce una spiegazione corretta del significato dei dati e/o delle informazioni presenti nel testo 

• È in grado di collegare i dati in una forma simbolica o grafica e di discutere la loro coerenza, anche se con qualche incertezza. 

5 • Fornisce una spiegazione corretta ed esaustiva del significato dei dati o delle informazioni presenti nel testo 

• È in grado con efficacia di collegare i dati in una forma simbolica o grafica e di discutere la loro coerenza 

Argomentare 

Descrivere il processo risolutivo adottato,  

la strategia risolutiva e i passaggi fondamentali. 

Comunicare i risultati ottenuti valutandone la 

coerenza con la situazione problematica proposta 

1 

• Giustifica in modo confuso e frammentato le scelte fatte sia per la definizione del modello o delle analogie o della legge, sia per 

il processo risolutivo adottato 

• Comunica con linguaggio scientificamente non adeguato le soluzioni ottenute,di cui non riesce a valutare la coerenza con la 

situazione problematica 

• Non formula giudizi di valore e di merito complessivamente sulla soluzione del problema 

2 

• Giustifica in modo parziale le scelte fatte sia per la definizione del modello o delle analogie o della legge, sia per il processo 

risolutivo adottato 

• Comunica con linguaggio scientificamente non adeguato le soluzioni ottenute, di cui riesce a valutare solo in parte la coerenza 

con la situazione problematica 

• Formula giudizi molto sommari di valore e di merito complessivamente sulla soluzione del problema 

3 

• Giustifica in modo chiaro le scelte fatte sia per la definizione del modello o delle analogie o della legge, sia per il processo 

risolutivo adottato 

• Comunica con linguaggio scientificamente adeguato anche se con qualche incertezza le soluzioni ottenute, di cui riesce a 

valutare la coerenza con la situazione problematica 

• Formula giudizi un po’ sommari di valore e di merito complessivamente sulla soluzione del problema 

4 

• Giustifica in modo convincente le scelte fatte sia per la definizione del modello o delle analogie o della legge, sia per il processo 

risolutivo adottato 

• Comunica con linguaggio scientificamente corretto le soluzioni ottenute, di cui riesce a valutare completamente la coerenza con 

la situazione problematica 

• Formula correttamente giudizi di valore e di merito complessivamente sulla soluzione del problema 

 
TOTALE in ventesimi ______ TOTALE in decimi ______ 
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                                                                                                                                                                                   Griglia valutazione prova orale 

Indicatori 
Livelli 

Descrittori 
Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

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

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

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

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di 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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