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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 Rosanna Leone 
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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


 

  

Documento finale 5a     Cc    -    a.s.    2021-2022 4 

 

Descrizione situazione della Classe 

ELENCO ALUNNI 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° anno 4° anno 5° anno 

Gianfranco Capacchione Scienze motorie x x x 

Maria Cristina D’Alisa Italiano x x x 

Maria Cristina D’Alisa Latino  x x 

Assunta Maria Lucrezia Burro Scienze x x x 

Rosanna Leone Matematica x x x 

Ermelinda Maio Religione x x x 

Maria Zarro Storia - Filosofia x x x 

Rosanna Leone Fisica   x 

Giovanna Viespoli Inglese x x x 

Gianluca Zuzolo Disegno e Storia dell’Arte x x x 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe si compone di 25 alunni, 13 ragazze e 12 ragazzi, che sono insieme sin dal primo anno di Liceo. Il 
gruppo, nel corso del tempo, si è sempre potuto avvalere di una proficua continuità didattica.  
Sfera socio-relazionale: 
La classe forma un gruppo coeso ed omogeneo che evidenzia una più che buona capacità di relazione. Dal 
punto di vista disciplinare la maggior parte degli studenti dimostra grande senso di responsabilità, capacità 
decisionali, spirito di collaborazione e di solidarietà, interesse, disponibilità e partecipazione al dialogo 
educativo. Solo qualche allievo benché dotato di adeguate capacità, necessita di sollecitazioni per 
migliorare la propria predisposizione all’ascolto e all’attenzione per una proficua concentrazione e 
ricezione dei messaggi. Il rapporto con i docenti è basato sulla disponibilità alla comunicazione, requisito 
fondamentale per un buon esito formativo. I fattori umani che concorrono a creare tale clima sono legati 
alla disponibilità a svolgere le attività di classe con spirito attivo, con correttezza e rispetto delle regole, 
con curiositas come spinta propulsiva. 
Sfera didattico – cognitiva: 
Un buon gruppo di allievi, particolarmente motivato e dotato di valide capacità logiche, riflessive e di senso 
critico si distingue in tutti gli ambiti disciplinari, dimostrando attitudine alla ricerca, riflessione 
pluridisciplinare, ottima propensione all’approfondimento e acquisizione di una mentalità scientifica.  
Un esiguo numero di studenti conduce uno studio più lento e sistematico, caratterizzato da conoscenze e 
competenze puramente scolastiche, preferendo, spesso, alcuni ambiti disciplinari rispetto ad altri. 
Un’ultima componente manifesta motivazioni meno forti, applicazione e metodo di studio ancora da 
consolidare; presenta delle competenze acquisite in maniera essenziale che rivelano incertezze 
metodologiche e un approccio allo studio che necessita di maturare. 
Il livello generale della classe si può definire medio-alto. 

 

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. 
5) Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 
grado di valutare i principi di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 
6) Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 
tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione 
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critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche e in particolare 
quelle più recenti. 
7) Aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-
filosofico e scientifico. 

 

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). 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Documento finale 5a     Cc    -    a.s.    2021-2022 7 

 

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 

Passione e Rivoluzione 

Italiano 

Il dolore dell’offesa, la speranza della rinascita: 
• C. Pavese, ‘La casa in collina’-‘La luna e i falò’ 
• B. Fenoglio, ‘Una questione privata’ 
• C. Malaparte, ‘La pelle’ 

Latino 
‘Bella plus quam civilia’, la condanna all’età imperiale: 
• Lucano, ‘Pharsalia’ 
• Giovenale, ‘Satire’ 

Matematica • Derivate vs Integrali 

• Geometrie Euclidee e non Euclidee 

Fisica • La Fisica Quantistica: Dualismo onda-particella. 

• Relatività ristretta vs la Relatività Generale 

Storia La Resistenza 

Filosofia Gramsci (Quaderni del carcere: il ruolo degli intellettuali) 

Inglese • George Orwell : “Animal Farm”, “1984” 

• The youth culture: J. Kerouac 

Scienze 
Il ruolo della chimica nella tutela dell’ambiente e 

nell’innovazione sostenibile  

Storia dell’arte 
La rivoluzione dell’arte nel Novecento: le avanguardie 

storiche 

Libertà scientifica e 

responsabilità etica 

Italiano 

Il progresso come trionfo dell’ambiguità: 
• G. Verga, ‘Vita dei campi’-’Novelle rusticane’-’I 

Malavoglia’-’Mastro-don Gesualdo’ 
• P. P. Pasolini, ‘Ragazzi di vita’-‘Scritti corsari’ 
• L. Sciascia, ‘La scomparsa di Majorana’ 

Latino 

Il ‘prodesse pluribus’ nell’indagine letteraria: 
• Seneca, ‘Epistulae morales ad Lucilium’-‘Naturales 

quaestiones’  
• Plinio il Vecchio, ‘Naturalis historia’ 

Matematica • Funzione Esponenziali 
• Modelli matematici: distribuzioni di probabilità 

Fisica 
• La Fisica Quantistica: Limite classico della meccanica 

quantistica 

• Principio di indeterminazione di Heisenberg 

Storia • Fordismo e taylorismo 

• La scomparsa di Majorana ed il progetto Manhattan 
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• “Che cosa sono le nuvole” 

Filosofia 
• Marx: il lavoro e l’alienazione 

• Heidegger: l’esserci per la morte 

• Heidegger (La questione della tecnica)/ Antropocene. 

Inglese 
Darwin’s theory and the impact on the late Victorian period. 

Naturalism and Hardy’s novels  

Scienze • Le applicazioni delle Biotecnologie 

• Editing genomico 

Storia dell’arte 

Le ristrutturazioni urbanistiche delle capitali europee nel 

secondo Ottocento: i problemi di salute pubblica e di 

speculazione edilizia. Frank Lloyd Wright e l’architettura 

organica come riflessione sul rapporto tra ambiente 

naturale e ambiente costruito. La legislazione nazionale e 

internazionale in materia di tutela dell’ambiente e del 

paesaggio e il concetto di sviluppo sostenibile. 

Logicismo, Formalismo, 

Intuizionismo: rapporto 

tra scienza e cultura 

umanistica 

Italiano 

Crisi e reinterpretazione della conoscenza nella narrativa 
moderna: 
• I. Svevo, ‘Una vita’-’Senilità’-’La coscienza di Zeno’ 
• L. Pirandello, ‘Novelle per un anno’-’Il fu Mattia 

Pascal’-’Uno, nessuno e centomila’-’I quaderni di 
Serafino Gubbio operatore’ 

• I. Calvino, ‘Ti con zero’ 

Latino ‘Sine ira et studio’: la storiografia ‘scientifica’ di Tacito 

Matematica • Geometrie Non Euclidee  

• Il Differenziale e la Derivata 

Fisica 
• Quantizzazione dell'energia. 

• Polarizzazione 

• Relatività Generale 

Storia La trincea. 

Filosofia Bergson/Freud 

Inglese Utilitarianism and education: critical  examples.- 
A.Huxley : “ Brave New World”: a dystopian society. 

Scienze 

• La simbiosi tra scienza e letteratura. La  

• letteratura come strumento di divulgazione scientifica e 
la scienza come argomento letterario. 

• Lettera di Plinio il giovane a Tacito 

• Italo Calvino: Ti con zero 

Storia dell’arte 

L’elaborazione del nuovo linguaggio architettonico del 

Movimento Moderno. La nuova grammatica del costruire di 

Mies Van Der Rohe, Walter Gropius  e Le Corbusier. 

La molteplicità 

potenziale 
Italiano 

G. d’Annunzio, la trasformazione come affermazione ne ‘Le 
vergini delle rocce’ e ne ‘La pioggia nel pineto’ 
I. Calvino e l’Oulipo: il fantastico come gioco logico ne ‘Le 

città invisibili’  



 

  

Documento finale 5a     Cc    -    a.s.    2021-2022 10 

 

Latino 

‘Quod nec ad caelum nec ad terram pertinet’, la digressione 
anarchica di romanzo e società: 
• Petronio, ‘Satyricon’ 
• Apuleio, ‘Metamorfosi’ 

Matematica 

• Il “Discreto” e il “Continuo” (Calvino 1995 Una pietra 
sopra op Cibernetica e fantasmi)   

• La matematica combinatoria: lipogrammi, palindromi, 
quadrati latini. 

Fisica Il Potenziale. Campi Conservativi. Circuitazione 

Storia L’impresa fiumana 

Filosofia Kierkegaard 

Inglese The theme of the double: Wilde and Stevenson. 

Scienze 

• Cellule staminali 

• Enzimi di restrizione e riconoscimento di specifiche  

• sequenze di taglio palindromiche. 

• Isomeria 

• Ibridazione del Carbonio 

• La tettonica delle placche 

Storia dell’arte 

La frammentazione delle forme e la molteplicità dei punti di 

vista nel cubismo di Picasso. La simultaneità e la 

compenetrazione delle forme nelle diverse interpretazioni 

del futurismo: Boccioni e Balla.  

Nuovi orizzonti 

categoriali e linguistici 

Italiano 

Dalla lirica come formula magica alla sconfessione della 
parola rivelatrice: 
• Ungaretti, ‘L’Allegria’ 
• Montale, ‘Ossi di seppia’ 

Latino 
‘Levis atque inanis sonus’, la parola senza libertà: 
• Petronio, ‘Satyricon’ 
• Tacito, ‘Dialogus de oratoribus’ 

Matematica 

• Geometrie non euclidee 

• Calcolo integrale applicato alle aree nel piano e nello 
spazio. 

• Funzioni di distribuzione di probabilità. 

Fisica 

• Fisica Quantistica: Le particelle.  

• Crisi della Fisica Classica 

• La Relatività 

• La quarta dimensione   

Storia New Deal 

Filosofia Heidegger: “Perché i poeti?” 

Inglese Modernism: experimentation. T.S.Eliot, J.Joyce. 

Scienze 

• La risonanza 

• L’Antropocene 

• Clonaggio e clonazione 

• Le scienze omiche 
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Storia dell’arte 

La pittura metafisica e la decontestualizzazione dell’oggetto. 

Surrealismo come arte dell’inconscio.  Max Ernst e i metodi 

di “pittura automatica”.  René Magritte e il gioco del 

nonsenso. Salvador Dalì e il metodo “paranoico-critico”. 

 

 

 

 

Metodologia CLIL  

Indirizzo CAMBRIDGE:  Cambridge IGCSE™ 

1. INDIRIZZO 

IGCSE 

Cambridge IGCSE è la qualifica internazionale più popolare al mondo per i 

giovani dai 14 ai 16 anni, e attira oltre 800.000 iscrizioni ogni anno da 150 

paesi. 

Cambridge lnternational prepara gli studenti alla vita, aiutandoli a sviluppare 

una curiosità informata e una passione duratura per l'apprendimento. Fa 

parte dell'Università di Cambridge: Cambridge Pathway offre agli studenti un 

percorso chiaro per il successo scolastico dai 5 a i 19 anni. Le scuole possono 

modellare il programma di studi secondo la modalità di apprendi mento che 

intendono offrire agli studenti con una vasta gamma di materie e modi 

flessibili di erogazione. Aiuta gli studenti a scoprire nuove abilità, un mondo 

più ampio e fornisce loro le competenze necessarie per la vita, in modo che 

possano avere successo a scuola, all'università e nel mondo del lavoro. 

I bisogni degli studenti sono al centro dell’approccio Cambridge all'istruzione. 

Il Cambridge Pathway alimenta nei ragazzi una passione per l'apprendimento 

che rimarrà con loro durante la scuola, l'università e anche oltre. L’approccio 

didattico supporta le scuole mirando a rendere gli studenti: 

• sicuri di sé nell'elaborare informazioni e idee, proprie e altrui: 

• responsabili di se stessi, sensibili e rispettosi degli altri; 

• riflessivi e in grado di sviluppare la loro capacità di apprendere; 

• innovativi e pronti alle nuove sfide future; 

• impegnati intellettualmente e socialmente, pronti a fare la differenza. 

Cambridge IGCSE aiuta gli studenti a sviluppare conoscenza, comprensione e 

abilità in contenuti disciplinari e nella ricerca intellettuale. Esso è stato 

progettato per gli studenti di tutto il mondo, compresi quelli la cui prima 

lingua non è l'inglese. 
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In Cambridge IGCSE si offre agli studenti una scelta flessibile tra oltre 70 

materie, consentendo loro di studiare le materie che più amano e in cui 

eccellono. 

La Valutazione 

all’Indirizzo 

Cambridge 

La valutazione si svolge a fine corso e offre agli studenti vari modi per 

dimostrare il loro apprendimento, tra cui prove scritte, orali, lavori svolti 

durante il corso e valutazioni pratiche. Ci sono anche opzioni per consentire 

agli studenti di raggiungere risultati pieni in funzione delle proprie abilità. I 

voti assegnati in Cambridge IGCSE vanno dalla A* alla G, e A* è il voto più 

alto. 

Ciò significa che Cambridge IGCSE è un'ottima base per ulteriori studi, tra cui 

Cambridge lnternational AS & A Level, Cambridge Pre-U, il Diploma di 

Baccalaureato internazionale e altri percorsi post-16 anni. 

Opportunità 

aperte in tutto 

il mondo 

La qualifica di Cambridge IGCSE è riconosciuta dalle principali università di 

tutto il mondo e i datori di lavoro la considerano un valido attestato di 

successo. Nel Regno Unito, il Cambridge IGCSE è accettato come equivalente 

al GCSE. Un buon voto (C o superiore) in Cambridge IGCSE English come 

seconda lingua è accettato per l'ingresso in un considerevole numero di 

università nel Regno Unito come prova di competenza della lingua inglese. 

Per soddisfare i requisiti di ingresso previsti, molte università nel mondo 

richiedono una combinazione di titoli Cambridge IGCSE e Cambridge 

lnternational A Levels. Alcune grandi università americane e canadesi 

richiedono i Cambridge lnternational AS e A Levels, mentre altri college e 

università degli stessi paesi ammettono gli studenti che hanno almeno cinque 

certificazioni Cambridge IGCSE con votazione pari o superiore a C. 

 

Perché Cambridge International A Level? 

Ogni anno, oltre 175.000 studenti fra i 16 e i 19 anni in più di 

125 paesi in tutto il mondo sostengono gli esami per conseguire 

le certificazioni Cambridge International AS e A Level prima di 

accedere agli studi universitari. 

Questo titolo di studio mira a sviluppare la conoscenza, la 

comprensione e le competenze degli studenti attraverso:  

• uno studio approfondito della Matematica e della Fisica;  

• l’apprendimento di un metodo di lavoro indipendente  

• la gestione e la valutazione dei diversi tipi di fonti 

d’informazione  

• una tecnica di pensiero logico e la presentazione di contenuti e spiegazioni ordinati e coerenti  

• lo studio e la comunicazione in lingua inglese.  
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Le valutazioni Cambridge sono riconosciute a livello internazionale e sono accompagnate da una 

guida che spiega chiaramente gli standard dei risultati raggiunti. La scala dei voti del Cambridge 

International A Level va da A* (il più alto) a E (voto minimo richiesto). Il voto A* non è contemplato 

nella valutazione dei Cambridge International AS Level, i cui voti vanno da A a E. Ogni materia 

viene valutata separatamente e non viene calcolata una media dei voti. I certificati di valutazione 

sono rilasciati separatamente per ciascuna serie di esami. I voti sono assegnati solo per le materie 

di studio per le quali sono stati superati gli esami. 

 

I concetti chiave per Cambridge International A Level Mathematics sono: 

• Problem solving: La matematica è fondamentalmente problem solving e rappresenta sistemi e 

modelli in modi diversi.  

• Comunicazione: la dimostrazione matematica e il ragionamento espressi usando l'algebra  

• Modellazione matematica: può essere applicata in molte situazioni e problemi diversi, portando 

a previsioni e soluzioni. Una volta che il modello è stato creato e applicato, i risultati possono 

essere interpretati per fornire previsioni e informazioni sul mondo reale. 

 

Gli studenti hanno sostenuto 4 esami: 

• Pure Mathematics 1 (P1) 

• Pure Mathematics 3 (P3) 

• Mechanics 1 (M1) 

• Probability & Statistics 1 (S1) 
Secondo il Syllabus codice 9709 
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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 

Shoah 
STORIA, FILOSOFIA, 

RELIGIONE 

*Incontro Sami Modiano 
* “La voce di chi non ha più voce: 
memorie, storie e volti dei deportati” 

Giornata contro le mafie STORIA, RELIGIONE 
*Incontro con Antonio Iermano, figlio 
di Aldo. 
*Incontro con Pietro Grasso 

          Cyberbullismo FILOSOFIA 

*Visione di “The social dilemma” e 
successivo dibattito 
*Incontro con il Vice Ispettore della 
Polizia Postale del Distretto Provinciale 
Dott. Francesco Visalli 

-Dalle biotecnologie 
tradizionali alle 

biotecnologie moderne. 
-Chimica verde 2.0 

 

SCIENZE 

Utilizzo tecnologie multimediali 
Realizzazione lavori in power point 
Lezioni interattive 
DAD 

La Matematica applicata 
nei sistemi elettorali 

MATEMATICA 
Confronto da un punto di vista 
matematica le varie riforme elettorali 
avute in Italia 

La matematica e il BITCOIN MATEMATICA 
Analisi del Bitcoin  da un punto di vista 
matematico mediante presentazioni 
multimediali 

Digitalizzazione e 
sostenibilità 

MATEMATICA 
Stima del valore della data economy 
attraverso storytelling e analisi dei dati 
con l’ausilio della statistica matematica 

Illuminazione LED 
Gli accumulatori al litio per 

l’energia sostenibile 
FISICA 

Problemi aperti e strutturati sull’analisi 
del Risparmio dell’energia elettrica 

Privacy, tutt’altro che una 
questione privata 

ITALIANO E LATINO 

Visione del film ‘The circle’ di J. 
Ponsoldt. Riflessione e dibattito sulla 
tutela della privacy nel passato e nella 
contemporaneità. Produzione e 
presentazione di prodotti multimediali 
sul tema.  

Intellettuali e luoghi di 
appartenenza 

 
ITALIANO E LATINO 

Presentazione di lavori multimediali, a 
partire dalla lettura di passi scelti di 
Virgilio, Parini, Calvino, Pavese, Pasolini. 

La Rivoluzione e le 
rivoluzioni: analisi del 

pensiero divergente nel 
percorso letterario 

ITALIANO-LATINO-
MATEMATICA 

Produzione e presentazione di un 
prodotto multimediale Sito WEB “La 
Matematica Web Publishing”. 
Lettura del libro “La Matematica è 
Politica” di Chiara Valerio e 
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dall’antichità a oggi e in 
Matematica 

realizzazione di storytelling e interviste 
virtuali. 

La Natura violata ITALIANO E LATINO 
Lettura, analisi, confronto su brani scelti 
di Seneca, Tacito, Malaparte, Sciascia. 

Costituzione 
DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE 
Tutela dell’ambiente e del patrimonio 
culturale 

Sviluppo sostenibile 
DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE 

La legislazione nazionale e 
internazionale in materia di tutela 
dell’ambiente e del paesaggio e il 
concetto di sviluppo sostenibile 

Cittadinanza digitale 
DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE 
Elaborazione di un prodotto digitale 

Costituzione RELIGIONE 

Il fattore religioso nella Costituzione Italiana  
Il lavoro nella Costituzione e nella dottrina 
sociale. 
La libertà religiosa e il rispetto della 
diversità. 

 The Magna Charta and the 
Italian Constitution: 

comparison among some 
articles. The Universal 
Declaration of Human 

rights 

ENGLISH  
Analyzing documents . 
Debate  

The cradle of English 
Romanticism : The Lake 
District . The birth of the 

national parks. 
Opinions about eco-

friendly culture 

ENGLISH  
Project work 
Debate  

The environmental 
legislation during the 

Victorian age . 
Bertrand Russel against 

the nuclear weapon. 

ENGLISH  
Analyzing documents. 
Watching a video.  
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO - 

PCTO 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i seguenti Percorsi per le competenze trasversali e 

per l’orientamento (Alternanza scuola-lavoro) riassunti nella seguente tabella. 

Ente/ Impresa Progetto 

GP INFORMATICA S.R.L.  La Matematica Web Publishing 

UNISANNIO 

Innostart  

Sviluppo sostenibile futuro digitale e sfida del diritto 

Certificazione energetica degli edifici e 'Zero energy building'  

Edufin 

Business @ work  

Corso Biologia  

Biotecnologie e covid  

giornalino scolastico 'Praesente’ 

Fotonica per la medicina  

Programmazione con Python 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE 

NELL’ANNO SCOLASTICO  

ATTIVITÀ OGGETTO TIPOLOGIA 

Approfondimenti 
tematici e sociali –  
Incontri con esperti 

Partecipazione a concorsi letterari: 

• ‘Leggiamoci 2022’, promosso dalla Fondazione 
Bellonci. 

• ‘Sentire di donna’ ed. 2021, indetto 
dall’’Associazione Culture e Letture’, 
Benevento. 

• ‘Una poesia dal cassetto’ ed. 2020, Liceo ‘A. 
Passoni’, Torino. 

Stesura e revisione degli elaborati. 

• Consolidamento livello B2 ( parte della classe)  

Corso pomeridiano con insegnante 
madre lingua 

• Sviluppo delle competenze linguistiche livello 
C1 (parte della classe)  

 
Corso pomeridiano con insegnante 
madrelingua  

Olimpiadi 
Disciplinari 

• Olimpiadi di Matematica 

• Olimpiadi di Italiano 

• Olimpiadi di Fisica 

• Matematica & Realtà 

• Euromath 

Partecipazione a gare e 
presentazione comunicazioni in 
tema 

Orientamento 
universitario 

• Università degli Studi del Sannio  

• UniFortunato (BN) 

• Università Cattolica 

• Università Bocconi 

• Università Federico Secondo di Napoli 

Attività di formazione finalizzata 
all’orientamento universitario 

Il Potenziale degli 
adolescenti. 
Laboratori di 
legalità e di 

prevenzione al 
bullismo e al 

Cyberbullismo 

• 17 novembre 2021: Giornata Internazionale 
dello Studente 

Allestimento di uno “spazio 
artistico” per gli studenti 

• 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 2022: Giornata della memoria Convegno con il prof. A. Ciervo 

• 7 febbraio 2022: Giornata nazionale contro il 
Bullismo e il Cyberbullismo: Bullismo e 
Cyberbullismo 

Convegno: “Forme di violenza e 
mancanza di riconoscimento 
dell'Altro” studenti in dialogo con la 
dott.ssa S. Cicchella (Psicologa, 
Psicoterapeuta, Docente di 
Psicologia della Salute) e il prof. R. 
De Luca Picione (Psicologo, 
Psicoterapeuta, Professore 
associato di psicologia dinamica) 
dell’Università Giustino Fortunato 

• 17 marzo 2022: Giornata dell’Unità nazionale, 
della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera 

Consegna dei principi fondamentali 
della Costituzione italiana e 
riflessione in aula. 

• 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. 
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• 11 aprile 2022: Giornata della legalità 

Convegno: “La legalità e le 
istituzioni a 30 anni dalle stragi” 
studenti in dialogo con P. Grasso 
(senatore, magistrato, già 
presidente del Senato e 
Procuratore Nazionale Antimafia) e 
M. Martino (referente provinciale di 
Libera) 
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Attività disciplinari (schede consuntive) 

SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia Lingua e letteratura italiana 

Docente Prof.ssa Maria Cristina D’Alisa 

Testi S. Prandi, La vita immaginata, voll. 3A/3B, Mondadori.  
Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso, a cura di Bosco-Reggio Le Monnier 

Ore di lezione (al 15 maggio) 100 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

• Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi per 
gestire la comunicazione verbale 
in vari contesti. 

• Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi. 

• Leggere, comprendere ed 
interpretare testi letterari e non 
letterari. 

• Dimostrare consapevolezza del 
valore del passato letterario 
nella comprensione e 
nell’orientamento del presente. 

• Individuare i rapporti tra 
letteratura e altre 
manifestazioni culturali.  

• Elaborare giudizi autonomi e 
critici rispetto a qualsiasi 
informazione ricevuta. 

 

• Autori e movimenti 
rappresentativi del percorso 
letterario dall’Ottocento al 
secondo dopoguerra in Italia. 

• Canti salienti del ‘Paradiso’ di 
Dante.  

• Lettura integrale di romanzi 
afferenti al periodo studiato. 

• Struttura, caratteri, 
organizzazione delle tipologie 
testuali richieste per la prima 
prova dell’Esame di Stato (analisi 
di un testo letterario in prosa o 
in versi, analisi e produzione di 
un testo argomentativo, 
riflessione critica a carattere 
espositivo-argomentativo su 
tematiche di attualità). 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Raffrontare i testi letterari e i 
dati biografici degli autori con 
il contesto storico- culturale di 
riferimento. 

• Cogliere i caratteri specifici dei 
diversi generi letterari, 
individuandone natura, 
funzione e principali scopi 
comunicativi ed espressivi. 

• Analizzare i testi sotto il profilo 
linguistico, stilistico, retorico.  

• Individuare i rapporti tra 
forma e contenuto nei brani 
esaminati. 

• Stabilire rapporti intertestuali 
tra opere differenti. 

• Riconoscere gli aspetti 
essenziali dei temi trattati, 
evidenziandone connessioni 
anche con altre discipline. 

• Approfondire e rielaborare le 
tematiche affrontate, 
confrontando il proprio 
modello di pensiero con punti 
di vista diversi. 

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

• Livello di abilità raggiunto 
Nel complesso, gli studenti dimostrano valide capacità di comprensione, 
analisi, sintesi e rielaborazione delle proposte di lavoro suggerite. 

 

METODI DI INSEGNAMENTO in PRESENZA e in DDI 

• Lezione frontale esplicativa. 

• Lezione partecipata. 

• Lettura e analisi di testi. 

• Approfondimenti guidati e autonomi. 

• Laboratorio di scrittura.  

• Consultazione di contenuti digitali integrativi. 

• Problem solving. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

• Recupero in itinere. 

• Approfondimenti. 
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STRUMENTI DI LAVORO in PRESENZA e in DDI 

• Libri di testo. 

• Libri di consultazione. 

• Materiale di approfondimento fornito dalla docente. 
• Estratti di fonti e saggi letterari caricati su Google-Classroom. 

 

VERIFICHE 

• Per la verifica orale: 
o esposizione critica e argomentata, con caratteri di coerenza e pertinenza, su testi, autori e contesti studiati; 
o interventi volontari e sollecitati. 

• Per la verifica scritta: 
o analisi di testi letterari in poesia e prosa; 
o produzione di testi argomentativi. 

 

SPAZI UTILIZZATI 

Aula scolastica 
Google-Classroom 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia Lingue e Letteratura latina 

Docente Prof.ssa Maria Cristina D’Alisa 

Testi E. Cantarella - G. Guidorizzi, Civitas, vol. 3, Einaudi 

Ore di lezione (al 15 maggio) 50 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

• Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi per 
gestire situazioni comunicative 
in contesti differenziati.  

• Leggere, comprendere ed 
interpretare testi letterari e non 
letterari. 

• Recuperare nel patrimonio 
letterario latino il rapporto di 
alterità e di continuità con il 
passato. 

• Dimostrare consapevolezza del 
valore del passato letterario 
nella comprensione e 
nell’orientamento del presente. 

• Istituire confronti e relazioni tra 
la letteratura e altre tradizioni e 
manifestazioni culturali. 

• Elaborare giudizi autonomi e 
critici rispetto a qualsiasi 
informazione ricevuta. 

 

• Autori, opere, temi della 
letteratura di età imperiale, a 
partire dalla dinastia giulio-
claudia. 

• Selezione di brani di autore, in 
lingua latina o in traduzione, 
opportunamente 
contestualizzati. 

 
 
 

• Raffrontare i testi letterari e i 
dati biografici degli autori di età 
imperiale con il contesto storico-
culturale di riferimento. 

• Padroneggiare le strutture 
essenziali della lingua latina 
presenti nei testi studiati. 

• Cogliere i caratteri specifici dei 
diversi generi letterari, 
individuandone natura, 
funzione e principali scopi 
comunicativi ed espressivi. 

• Stabilire rapporti intertestuali 
tra opere differenti. 

• Riconoscere gli aspetti essenziali 
dei temi trattati, 
evidenziandone connessioni 
anche con altre discipline. 

• Approfondire e rielaborare le 
tematiche affrontate, 
confrontando il proprio modello 
di pensiero con punti di vista 
diversi. 

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

• Livello di abilità raggiunto 
Nel complesso, gli studenti presentano buone capacità di osservazione, 
analisi, confronto ed esame critico in ordine alle proposte operative. 

 
 

METODI DI INSEGNAMENTO in PRESENZA e in DDI 

• Lezione frontale esplicativa. 

• Lezione partecipata. 

• Lettura e analisi di testi. 

• Approfondimenti guidati e autonomi. 

• Laboratorio di traduzione.  

• Consultazione di contenuti digitali integrativi. 

• Problem solving. 

 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

• Recupero in itinere. 

• Approfondimenti. 

 

STRUMENTI DI LAVORO in PRESENZA e in DDI 

• Libri di testo. 

• Libri di consultazione. 

• Materiale di approfondimento fornito dalla docente. 
• Estratti di fonti e saggi letterari caricati su Google-Classroom. 
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VERIFICHE 

• Per la verifica orale: 
o esposizione critica e argomentata, con caratteri di coerenza e pertinenza, su testi, autori e contesti studiati; 
o interventi volontari e sollecitati. 

• Per la verifica scritta: 
o analisi di testi letterari in prosa; 
o produzione di testi argomentativi. 

 

SPAZI UTILIZZATI 

Aula scolastica 
Google-Classroom 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia MATEMATICA 

Docente ROSANNA LEONE 

Testi M. Bergamini / A. Trifone / G. Barozzi, Corso base blu di Matematica. Mod. U V W 1 - 
LM, Vol. 5, ZANICHELLI. 

Ore di lezione (al 15 maggio) 95 ore 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

• Compiere una attività di 
modellizzazione che si effettui 
attraverso: la formulazione di ipotesi e 
di congetture, la scelta tra differenti 
strategie e metodi, e modelli diversi; la 
risoluzione di problemi reali. 

• Individuare le strategie appropriate per 
la soluzione dei problemi. 

• Analizzare dati sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, 
usando consapevolmente gli strumenti 
di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo 
informatico. 

• Trattare i dati assegnati o rilevati in 
modo da mettere in evidenza le 
caratteristiche di un fenomeno. 

• Affrontare la situazione problematica 
posta avvalendosi di modelli matematici 
che lo rappresentano, giungendo anche 
a previsioni sullo sviluppo del 
fenomeno. 

• Classificazione delle funzioni ed 
individuazione degli elementi 
necessari per costruire i relativi 
grafici  

• Regole di derivazione 

• Calcolo integrale e sue applicazioni 

• Calcolo combinatorio. 

• Equazioni differenziali 

• Syllabus 9709 A-Level di Maths 

• Saper organizzare complessivamente 
gli argomenti svolti 

• Saper affrontare a livello critico 
situazioni problematiche di varia 
natura, scegliendo in modo flessibile e 
personalizzato le strategie di 
approccio  

• Potenziamento di capacità intuitive e 
logiche. 

• Utilizzare procedure note per risolvere 
situazioni problematiche nuove 
riconoscendone i nessi ( ri-
strutturazione del proprio sapere in un 
ambito nuovo) 

• Saper mettere in relazione le 
informazioni raccolte nell’analisi del 
testo di un problema e organizzarle 
utilizzando modelli 

• Saper applicare un modello 
matematico a problemi legati alla 
realtà. 

Livello di conoscenze raggiunto 85% degli studenti ha raggiunto un livello medio alto 

Livello di abilità raggiunto 70% degli studenti ha raggiunto un livello medio alto 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

• Lezione frontale.  

• Lezione di recupero in itinere e di sistemazione logica degli argomenti trattati.  

• Brain-storming  

• Project work  

• Alternanza di momenti di riflessione teorica con esempi ed esercizi, al fine di consolidare le nozioni acquisite ed 
aumentare il tempo di attenzione degli allievi. 

Durante la Didattica Mista: 

• Piattaforma WorkSpace di GOOGLE. 

• Laboratori Virtuali 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

• Sportello didattico  

• Tutoring 

• Recupero in itinere  
• Approfondimenti 
 

STRUMENTI DI LAVORO 

• Libro di testo e lavagna.  
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• Software Geogebra  

• Classi virtuali  

• Piattaforme didattiche 
 

VERIFICHE 

• Indagini informali in itinere, soprattutto per valutare le capacità di ragionamento ed i progressi via via compiuti 
degli allievi. 

• Interrogazioni orali.  

• Prove scritte tradizionali. 

• Prove di verifiche somministrate attraverso le piattaforme didattiche 

  



 

  

Documento finale 5a     Cc    -    a.s.    2021-2022 25 

 

SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia FISICA 

Docente ROSANNA LEONE 

Testi WALKER, Fisica. Modelli teorici e problem solving – 5° ANNO 

Ore di lezione (al 15 maggio) 70 ore 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

• Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente i fenomeni 
legati ai campi elettrici e 
magnetici, ai circuiti elettrici e ai 
fenomeni di relatività ristretta.  

• Utilizzare strumenti di calcolo e di 
rappresentazione per la 
modellizzazione e la risoluzione di 
problemi.  

• Possedere i contenuti 
fondamentali delle discipline 
scientifiche padroneggiandone il 
linguaggio, le procedure e i 
metodi di indagine.  

• Saper analizzare e utilizzare i 
modelli delle discipline 
scientifiche.  

• Possedere l’abitudine al 
ragionamento rigoroso e 
all’applicazione del metodo 
scientifico, anche attraverso 
l’esecuzione di semplici attività 
sperimentali.  

• Riconoscere e stabilire relazioni, 
connessioni logiche e formulare 
ipotesi in base ai dati forniti, 
applicare le conoscenze acquisite 
a situazioni della vita reale.  

• Promozione delle capacità di 
analisi e di descrizione dei 
fenomeni con le possibili 
interazioni. 

• Concetto di interazione a distanza. 

• Analogie e le differenze tra campo 
elettrico emagnetico  

• Esperimenti sulle correnti indotte. 

• Le equazioni di Maxwell e i 
fenomeni fondamentali 
dell’elettricità e del magnetismo. 

• Dalla relatività galileiana alla 
relatività ristretta 

• Principio di indeterminazione di 
Heisenberg.  

• Le forze nucleari.  

• Radioattività e legge del 
decadimento radioattivo.  

• La datazione radioattiva: Fissione e 
fusione nucleare 

• Saper trarre deduzioni teoriche e 
confrontarle con risultati 
sperimentali.  

• Saper analizzare un fenomeno, 
individuandone gli elementi 
significativi, i dati superflui e quelli 
mancanti.  

• Saper utilizzare tecniche e 
strumenti di calcolo.  

• Saper collegare i vari argomenti in 
maniera coerente.  

• Saper discutere in modo 
argomentato, astrarre, dedurre, 
comprendere i fenomeni fisici, 
cogliere il profondo legame che 
intercorre tra tali fenomeni e la 
realtà quotidiana.  

• Acquisizione di un metodo di 
studio efficace 

Livello di conoscenze raggiunto 75% degli studenti ha raggiunto un livello medio alto 

Livello di abilità raggiunto 70% degli studenti ha raggiunto un livello medio alto 

OSSERVAZIONI 

La Progettazione curricolare non ha subito rimodulazioni. Il Programma è stato ripreso dall’elettrostatica 
che normalmente si fa in quarta liceo. Il ritmo è stato sempre costante e non vi sono stati problemi. La DDI 
ha apportato anche valori aggiunti rendendo le lezioni anche stimolanti e innovative. 

METODI DI INSEGNAMENTO in PRESENZA e in DAD 

• Lezione frontale. 

• Metodo espositivo. 

• Frequenti richiami di definizioni e leggi studiate negli anni precedenti. 

• Metodo induttivo e deduttivo.  

• Dialogo, discussione e stimolo.  

• Brain-storming -Project work ;  

• Alternanza di momenti di riflessione teorica con esempi ed esercizi, al fine di consolidare le nozioni 
acquisite ed aumentare il tempo di attenzione degli allievi.  
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• I laboratori virtuali, intesi come laboratorio di esperienze, hanno sostituito quelli fisici in modalità DID. Il 
sito web dell’Università del Colorado ha dato la possibilità di realizzare i vari esperimenti attraverso le 
APP. Ciò è stato facile non solo grazie alla disponibilità, da parte degli studenti, dei devices. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

• Sportello didattico  

• Approfondimenti  

• Attività di recupero e approfondimento in itinere.  

• Ore aggiuntive per attività extra-curricolare: progetti, approfondimenti, integrazioni 
 

STRUMENTI DI LAVORO in PRESENZA e in DAD 

• Software e materiale didattico reperibile in rete  

• Piattaforma J-SUITE e didattiche 

• Phet.colorado.edu/  

• Saggistica Fisica  

• Libro di Testo 
 

VERIFICHE 

• Discussioni di problemi legati al reale  

• Relazioni sulle esperienze svolte attraverso il laboratorio virtuale  

• Interrogazioni orali.  

• Prove scritte tradizionali.  

• Prove di verifiche somministrate attraverso le piattaforme didattiche  

• Interventi costruttivi e pertinenti da posto. 
SPAZI UTILIZZATI 

• Aula  

• Lab. multimediale 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia Filosofia 

Docente Zarro Maria 

Testi N. Abbagnano-G. Fornero-G. Burghi, La ricerca del pensiero, voll.3, Paravia 

Ore di lezione (al 15 maggio) 75 

 

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

OSSERVAZIONI 

Il Programma è stato svolto interamente. 

METODI DI INSEGNAMENTO in PRESENZA e in DAD 

• Lezione frontale; 

• Lezione di recupero in itinere e di sistemazione logica degli argomenti trattati; 

• Lettura guidata di testi; 

• Analisi guidate; 
• Lezioni interattive. 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

• Approfondimenti 

• Attività di recupero e approfondimento in itinere. 

• Ore aggiuntive per attività extra-curricolare, progetti, approfondimenti, integrazioni 

 

STRUMENTI DI LAVORO in PRESENZA e in DAD 

Libro di testo;  
saggi;  
articoli; 
INTERNET. 

 

VERIFICHE 

Interrogazioni orali 

SPAZI UTILIZZATI 

Aula  
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SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia Storia 

Docente Zarro Maria 

Testi Fossati-Luppi-Zanette, Spazio pubblico, Vol.3, Mondadori 
Ore di lezione (al 15 maggio) 48 

 

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

OSSERVAZIONI 

E’ stato maggiormente curato l’aspetto evenemenziale per consentire ad ognuno la coscientizzazione di 
essere “soggetto storico”. Il programma, purtroppo- con la sola eccezione di “incursioni” sulla seconda metà 
del ‘900 – è stato rimodulato nell’aspetto contenutistico e terminato con il 1946. 

METODI DI INSEGNAMENTO in PRESENZA e in DAD 

• Lezioni frontali. 

• Lezioni interattive. 

• Approfondimenti tematici. 

• Analisi guidate. 

• Lettura guidata di testi. 

• Flipped classroom. 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

• Approfondimenti 

• Attività di recupero e approfondimento in itinere. 

• Ore aggiuntive per attività extra-curricolare, progetti, approfondimenti, integrazioni 

 

STRUMENTI DI LAVORO in PRESENZA e in DAD 

Libro di testo;  
saggi;  
articoli; 
INTERNET. 

 

VERIFICHE 

Interrogazioni orali 

SPAZI UTILIZZATI 

Aula  
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SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia INGLESE  

Docente VIESPOLI GIOVANNA  

Testi “AMAZING MINDS 2”- SPICCI-TAVELLA- PEARSON  
“TRAINING FOR SUCCESSFUL INVALSI”VIVIAN S. ROSSETTI.- MY PEARSON PLACE 

Ore di lezione (al 15 maggio) 55 h  

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

● Sviluppare le competenze 
comunicative in lingua straniera di 
comprensione, produzione e 
interazione (Vedi Framework 
Europeo Livello B 2+/ C 1)  

● 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. 

● -rodurre testi chiari e dettagliati su 
un’ampia gamma di argomenti 

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

● Riferire discipline non linguistiche 
usando il lessico specifico  

● 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 B2/ C1  

● 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 e di 
Cittadinanza e Costituzione . 
 

● 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/ approfondito e 
articolato 

Livello di abilità raggiunto 
Intermedio/ Avanzato  
Abilità applicate in modo lineare e corretto/ approfondito e articolato 

OSSERVAZIONI 

La programmazione è stata svolta coerentemente alle premesse individuate nel piano di lavoro iniziale 
anche se l’emergenza della pandemia con l’alternarsi di didattica in presenza con l’intera classe e in 
modalità mista ha comportato un lieve rallentamento per l’esigenza di rivedere alcuni contenuti. 

METODI DI INSEGNAMENTO in PRESENZA e in DAD 

• Lezioni frontali. 

• Lezioni interattive. 

• Approfondimenti tematici. 

• Analisi guidate. 

• Lavoro di gruppo. 

• Lettura guidata di testi. 

• Flipped classroom. 

• Content based language  
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ATTIVITÀ DI RECUPERO 

• Recupero in itinere 

• Approfondimenti 

 

STRUMENTI DI LAVORO in PRESENZA e in DAD 

- Libri di testo; saggi; articoli; INTERNET, Cd , film,  piattaforma Google Classroom . 
 

VERIFICHE 

Verifiche Orali ( Esposizione, trattazione, interazione) 
- Conoscenza degli argomenti trattati. - Capacità di relazionare sui contenuti in modo scorrevole e con proprietà 
lessicali. - Correttezza grammaticale. - Pronuncia ed intonazione. 
Verifiche Scritte( Essay, questionnaire  summary) 
Conoscenza dell’argomento. - Rispondenza alle consegne. – Rispetto della tipologia testuale - Correttezza formale e 
lessicale. - Capacità logico-argomentative. 

SPAZI UTILIZZATI 

Aula . Laboratorio multimediale. 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia Scienze Naturali, chimica e geografia 

Docente Burro Assunta 

Testi -Itinerari di scienze della Terra- Livello avanzato 
De Cesare, Ghidorsi, Meyer, Scaioni, Zullini 
Casa Editrice Atlas 
-Il carbonio, gli enzimi, il DNA. 
Chimica organica, biochimica e biotecnologie. 
Sadava, Hills, Heller, Hacker, Posca, Rossi, Rigacci 
Casa editrice Zanichelli 

Ore di lezione (al 15 maggio) 67 ore 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

-Interpretare e collegare fenomeni in 
situazioni diverse. 
-Riconoscere modelli scientifici 
standard in fenomeni di varia natura. 

-La chimica organica. 
-La biologia molecolare . 
-Le biotecnologie. 
-La Terra e i fenomeni di dinamica 
endogena. 
 

-Risolvere problemi mediante un uso 
appropriato del patrimonio 
cognitivo. 
-Utilizzare consapevolmente 
tecniche e strumenti. 
-Utilizzare il linguaggio scientifico 
specifico. 

Livello di conoscenze raggiunto Medio-alto. 

Livello di abilità raggiunto Medio-alto. 

METODI DI INSEGNAMENTO in PRESENZA e in DAD 

• Lezioni frontali. 

• Lezioni interattive. 

• Ricerca-azione. 

• Approfondimenti tematici. 

• Soluzione di problemi – Retroazione. 

• Lavoro di gruppo. 

• Problem solving. 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

• Attività di recupero e approfondimento in itinere. 

 

STRUMENTI DI LAVORO in PRESENZA e in DAD 

- I libri di testo; saggi; articoli; strumenti digitali. 

 

VERIFICHE 

Tipologie di verifiche: 
-Interrogazioni tradizionali. 
-Test a risposta multipla. 
-Prove di fine unità. 
-Trattazione sintetica di argomenti. 
-Interventi spontanei. 
-Produzione di materiali multimediali. 
 

SPAZI UTILIZZATI 

-Aula 
-Lab. multimediale 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Docente Gianluca Zuzolo 

Testi G. Cricco, F. P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte. Dall’Art Nouveau ai giorni nostri, 
Zanichelli 

Ore di lezione (al 15 maggio) 55 ore 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

- essere in grado di individuare e 
descrivere, utilizzando 
correttamente la terminologia 
specifica della disciplina, le 
caratteristiche salienti delle opere 
d’arte e d’architettura studiate nel 
corso dell’anno, facendo emergere le 
principali correlazioni tra di esse e nei 
confronti del contesto storico-
culturale in cui sono inserite;  
 
- utilizzare adeguatamente gli 
strumenti fondamentali per una 
fruizione consapevole dello spazio 
architettonico e del patrimonio 
artistico e culturale;  
 
- riconoscere nelle opere d’arte visiva 
studiate, le intenzioni comunicative, 
la funzione degli elementi visivi ed il 
significato espressivo ed iconologico 
delle immagini;  
 
- individuare analogie e differenze 
nei linguaggi espressivi utilizzati dagli 
artisti studiati, anche in relazione alle 
diverse tendenze a cui essi 
appartengono; 
 

- conoscere in linea generale lo 
sviluppo delle principali tendenze 
dell’arte visiva e dell’architettura, dal 
Postimpressionismo al Movimento 
Moderno; 
 
 - sviluppare conoscenze relative al 
contesto storico e culturale in cui si 
collocano le principali manifestazioni 
artistiche, operando confronti in 
un’ottica interculturale;  
 
- comprendere i caratteri specifici dei 
linguaggi artistici nati tra tardo 
Ottocento e Seconda guerra 
mondiale in relazione alle singole 
opere d’arte visiva e d’architettura 
prodotte; 

- saper analizzare e interpretare 
criticamente le opere prodotte dai 
principali artisti dell’epoca compresa 
tra il tardo Ottocento e la Seconda 
guerra mondiale;  
 
- saper individuare e correlare i 
caratteri formali e iconologici delle 
principali opere architettoniche e 
d’arte visiva prodotte tra il tardo 
Ottocento e la Seconda guerra 
mondiale, relazionandoli alle diverse 
epoche storiche e culturali in cui si 
inseriscono; 

Livello di conoscenze raggiunto Gli alunni, nel complesso, raggiungono un livello medio-alto 

Livello di abilità raggiunto Gli alunni, nel complesso, raggiungono un livello medio-alto 

  

METODI DI INSEGNAMENTO in PRESENZA e in DAD 

Nel lavoro didattico, svoltosi in presenza per l’intero anno scolastico, si è adottata, prevalentemente, la tradizionale 
metodologia della didattica frontale con esposizioni delle tematiche o degli argomenti oggetto di studio coadiuvate 
da presentazioni di immagini o sussidi multimediali. A supporto degli alunni in DAD si è cercato di adattare la didattica 
in sincrono agli strumenti digitali disponibili in videolezione, pertanto si è cercato di affiancare alla spiegazione degli 
argomenti presentazioni multimediali e materiali visivi. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

• Recupero in itinere 

 

STRUMENTI DI LAVORO in PRESENZA e in DAD 

Libro di testo, LIM, presentazioni PowerPoint, ausili didattici multimediali (DVD), videolezioni sincrone  

 

VERIFICHE 



 

  

Documento finale 5a     Cc    -    a.s.    2021-2022 33 

 

Verifiche formative su singole UDA e sommative su Modulo tese ad accertare le conoscenze degli argomenti nonché 
le capacità di collegamento tra di essi, le capacità di lettura critica delle opere studiate e l’uso corretto della 
terminologia specifica della disciplina. 

SPAZI UTILIZZATI 

Aula - Classe virtuale 
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SCHEDA DISCIPLINARE 
Materia SCIENZE MOTORIE  
Docente CAPACCHIONE GIANFRANCO 
Testi DEL NISTA PIERLUIGI / TASSELLI ANDREA “CORPO E I SUOI LINGUAGGI” 
Ore di lezione (al 15 maggio) 44 ore 

OBIETTIVI 
COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

 

 

 

 

 

 

Svolgere attività motorie 
adeguandosi ai diversi 
contesti. 

Conoscere le proprie potenzialità 
(punti di forza e criticità) e 
confrontarle con tabelle di 
riferimento criteriali e 
standardizzate 

 
Riconoscere il ritmo delle azioni 
motorie e sportive complesse. 

 
Conoscere i principi 
fondamentali della teoria e 
alcune metodiche di allenamento: 
capacità coordinative e condizionali 

Ampliare le capacità coordinative e 
condizionali, realizzando schemi motori 
complessi utili ad affrontare 
attività motorie e sportive. 

 
Distinguere le variazioni fisiologiche indotte 
dalla pratica sportiva; 
assumere posture corrette anche in 
presenza di carichi; autovalutarsi. 

 
Rielaborare il linguaggio 
espressivo adattandolo a 
contesti differenti. 

 

La comunicazione corporea nello 
sport. 

 
Situazioni di gioco relative ai giochi 
sportivi individuali e di squadra  

Saper leggere e interpretare l’atteggiamento 
e l’intenzionalità motoria dei compagni in 
contesti differenti. 

 
Cogliere le differenze ritmiche nelle azioni 
motorie 

 
Saper trasferire le conoscenze motorie 
acquisite in altro contesto (giochi sportivi).  

 
Conoscere gli elementi 
fondamentali 
della storia dello sport.  
Utilizzare le 
strategie di gioco e dare il 
proprio 
contributo personale.  

Conoscere teoria e pratica delle 
tecniche e dei fondamentali 
individuali e di squadra dei giochi 
e degli sport 
Approfondire la teoria di tattiche e 
strategie dei giochi e degli sport 
praticati. 
Approfondire la terminologia, il 
regolamento tecnico, il fair play 
anche in funzione dell’arbitraggio.  

Trasferire e realizzare le tecniche 
adattandole alle 
capacità e alle situazioni anche proponendo 
varianti. 
Trasferire e realizzare strategie e tattiche 
nelle attività sportive. 
Assumere autonomamente diversi ruoli e la 
funzione di arbitraggio. 
Interpretare gli aspetti sociali dei giochi e 
degli sport.  

Conoscere le norme di primo 
soccorso e di una corretta 
alimentazione ed essere 
responsabili nella tutela 
della 
sicurezza. 
 
Assumere comportamenti 
corretti 
in ambiente naturale. 
 
Acquisire uno stile di vita 
sano. 

Conoscere le procedure per la 
sicurezza e il primo soccorso. 
Conoscere i danni di una 
scorretta alimentazione e i 
pericoli legati all’uso di sostanze che 
inducono dipendenza. 

 
 
Assumere comportamenti coerenti 
con la tutela dell’ambiente. 
 
Conoscere le problematiche 
legate alla sedentarietà dal punto 
di vista fisico e sociale.  

Applicare i protocolli vigenti rispetto alla 
sicurezza e al primo soccorso degli specifici 
infortuni. 
Assumere comportamenti attivi rispetto 
all’ambiente;  
 
alimentazione, igiene e salvaguardia da 
sostanze illecite. 
Assumere comportamenti fisicamente attivi 
in molteplici contesti per un miglioramento 
dello stato di benessere.  

Livello di conoscenze 
raggiunto 

alto  

Livello di abilità raggiunto alto  
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METODI DI INSEGNAMENTO in PRESENZA e in DAD 

• Lezioni frontali. 

• Lezioni interattive. 

• Approfondimenti tematici. 

• Analisi guidate. 

• Lavoro di gruppo.  
ATTIVITÀ DI RECUPERO 

• Attività di recupero e approfondimento in itinere.  
STRUMENTI DI LAVORO in PRESENZA e in DAD 

Testi di educazione fisica e di cultura sportiva. - Rilevatore di tempi. - Delimitatore di spazi. - Segnalatori acustici. - 
Ostacoli. - Materassi. - Piccoli attrezzi di palestra. PowerPoint. Video  

VERIFICHE 
Svolgimento di prove pratiche su percorsi opportunamente predisposti. - Svolgimento di attività motorie proposte 
dagli alunni. Verifiche scritte e con Google Moduli.  

SPAZI UTILIZZATI 
Aula - Palestra - Ambienti extrascolastici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Documento finale 5a     Cc    -    a.s.    2021-2022 36 

 

SCHEDA DISCIPLINARE 
Materia Religione Cattolica 

Docente Maio Ermelinda 

Testi S. Bocchini, Incontro all’altro, ed. EDB, volume unico 

Ore di lezione (al 15 maggio) 24 

 

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 le PROVE SCRITTE E LA PROVA ORALE 
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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) 

punti 

↓ 
 

.... 

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) 

punti 

↓ 

 

.... 

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 

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 

punti 

↓ 

 

.... 

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 
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stilistico; eventuali tratti di colloquialità indebita) 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 

punti 

↓ 

 
.... 

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) 

punti 
↓ 

 
.... 

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 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; 

punti 

↓ 

 
.... 

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

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 
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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, ...) 

punti 

↓ 

.... 

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) 

punti 

↓ 

 

.... 

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, ...) 

punti 

↓ 

 

.... 

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...) 

punti 

↓ 

 

.... 

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 

8= interpretazione complessiva corretta e articolata ma non adeguatamente sostenuta da riferimenti 
testuali 
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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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TIPOLOGIA B: INDICATORI SPECIFICI (max 40 pt) 

 

• Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo proposto 

(correttezza e precisione nell’individuare tesi e 

argomentazioni pro e contro; capacità di 

cogliere la linea argomentativa del testo 

d’appoggio; capacità di cogliere elementi non 

espliciti a sostegno dell’argomentazione come il 

tono ironico o polemico del testo, ...) 

punti 

↓ 

 

.... 

1-2= la tesi non è stata individuata/ è stata fraintesa 

3-4= sono stati individuati solo pochi/alcuni punti della tesi 

5-6=la tesi è stata individuata correttamente ma solo parzialmente/a grandi linee 

7= la tesi è stata individuata correttamente e in maniera puntuale 

8= sono state individuate in maniera puntuale la tesi e le principali argomentazioni 

9= sono state individuate in maniera puntuale e completa tesi e argomentazioni 

10= sono state individuate in maniera puntuale, completa e sicura tesi e argomentazioni, inclusi gli aspetti 

meno evidenti 

• Capacità di sostenere con coerenza 

un percorso ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti 

(coerenza del percorso; articolazione del 

percorso; messa in rilievo dei suoi snodi; 

efficacia degli argomenti e della loro 

disposizione) 

punti 

↓ 

 

.... 

1-3= percorso alquanto sconnesso/spesso incoerente/a volte incoerente 

4-6= diffuse/ricorrenti/alcune incertezze nel sostenere il percorso con coerenza 

7-8= percorso che dà conto in modo semplice/articolato solo dei passaggi logici essenziali 

9-10= percorso che dà conto in modo semplice/articolato dei passaggi logici essenziali e dei 

passaggi tematici principali 

11-12= percorso che dà conto in modo semplice/ articolato di tutti gli snodi e passaggi del testo 

13-14= percorso ben articolato e pienamente coerente/ pienamente coerente ed efficace 

15= percorso pienamente coerente, efficace e funzionale 

• Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere l'argomentazione 

(correttezza, congruenza, ampiezza, 

approfondimento e varietà dei riferimenti; 

approccio sostanzialmente compilativo o 

capacità di avvicinarsi al tema in maniera 

personale e originale) 

punti 
↓ 

 

.... 

1-2= riferimenti culturali assenti/non pertinenti 

3-5= riferimenti culturali con numerose/alcune/sporadiche inesattezze 

6-7= riferimenti culturali scarsi/incompleti ma corretti 

8= riferimenti culturali limitati ma corretti 

9= riferimenti culturali essenziali, approccio prevalentemente compilativo 

10= riferimenti culturali essenziali, approccio sufficientemente personale 

11= riferimenti culturali ampi, approccio prevalentemente compilativo 

12= riferimenti culturali ampi, approccio sufficientemente personale 

13= riferimenti culturali ampi e approfonditi, approccio prevalentemente compilativo 

14=riferimenti culturali ampi e approfonditi, approccio sufficientemente personale 

15= riferimenti culturali ampi e approfonditi, approccio particolarmente originale 
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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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TIPOLOGIA C: INDICATORI SPECIFICI (max 40 pt)  

• Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza 
nella formulazione del titolo e dell'eventuale 
paragrafazione 

(svolgimento completo e pertinente della traccia quanto a 
richieste; rispetto delle eventuali indicazioni di lavoro; 
coerenza tra titolo e contenuto, sia per il titolo 
complessivo che per gli eventuali titoletti dei paragrafi; 

efficacia della titolazione) 

punti 

↓ 

.... 

1-2= richieste e indicazioni di lavoro completamente/in parte disattese 

3-4= richieste e indicazioni di lavoro rispettate completamente 

5= richieste e indicazioni di lavoro rispettate in modo completo ed efficace 

• Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 

(coerenza del percorso; ordine e linearità 

dell’esposizione; messa in rilievo dei suoi snodi 

tematici e concettuali) 

 
 

punti 

↓ 

 

.... 

1-2= esposizione del tutto/molto disordinata 

3-4=esposizione con numerose/alcune incertezze anche gravi nel suo sviluppo 

5-6= esposizione con numerose/alcune incertezze di modesta entità nel suo sviluppo 

7= esposizione elementare , che tende a giustapporre informazioni e affermazioni anziché sviluppare 
un discorso 

8-9= esposizione elementare , che presenta solo i principali /alcuni snodi concettuali del discorso 

10= esposizione elementare , ma che presenta con chiarezza tutti gli snodi concettuali del discorso 

11-12= esposizione articolata, che presenta in modo chiaro quasi tutti/tutti gli snodi concettuali 

del discorso 13-14= esposizione ben articolata, che presenta in modo chiaro ed efficace quasi 

tutti/tutti gli snodi concettuali del discorso 

15= esposizione ben articolata e rigorosa, che ricorre con sicurezza ed efficacia a tutti gli strumenti 
testuali 

dell’organizzazione logica (paragrafi, capoversi, connettivi e punteggiatura) 
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• Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

(correttezza, congruenza, ampiezza, approfondimento e 

varietà dei riferimenti; approccio sostanzialmente 

compilativo o capacità di avvicinarsi al tema in maniera 

personale e originale) 

 

 

 

 

punti 

↓ 

 

.... 

1-2= quadro culturale inesistente/fortemente inadeguato 

3-4= quadro culturale con numerose/alcune inesattezze 

5-6= quadro culturale corretto ma molto 

lacunoso/lacunoso 7-8= quadro culturale corretto 

ma incompleto/frammentario 9-10= quadro 

culturale corretto ma ridotto/superficiale 

11= quadro culturale corretto ed essenziale, approccio compilativo 

12-13= quadro culturale preciso/ampio, approccio compilativo 

14-15= quadro culturale completo/completo e approfondito, approccio compilativo 

16-17= quadro culturale essenziale/ampio, trattazione di taglio personale 

18-19= quadro culturale completo/completo e approfondito, trattazione di taglio personale 

20= quadro culturale ampio e approfondito,trattazione di taglio personale con apporti critici 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 Prova Scritta di 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 

 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 
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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 

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 di Valutazione 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 
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