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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. Luigi Boscaino 
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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 

Omissis… 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° anno 4° anno 5° anno 

GOGLIA GIULIANA Scienze motorie SI SI SI 

CATURANO ANNA Italiano SI NO SI 

CATURANO ANNA Latino SI NO SI 

MAIO ALIDA Scienze SI SI SI 

BOSCAINO LUIGI Matematica SI SI SI 

MEOLI IMMACOLATA Religione SI SI SI 

DONATIELLO ANNA Storia - Filosofia NO NO SI 

BOSCAINO LUIGI Fisica NO SI SI 

DEL GAUDIO FABIANA Inglese NO SI SI 

MOTTOLA CINZIA Disegno e Storia dell’Arte SI SI SI 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
 

La V E è formata da 19 studenti, due dei quali si sono iscritti all'inizio di quest'anno integrandosi 
rapidamente nel gruppo classe: essere inclusivi e saper creare con semplicità rapporti umani sono 
qualità che caratterizzano la V E. La classe è coesa e solidale, il comportamento dei ragazzi è stato 
sempre improntato a correttezza; l'intemperanza di qualcuno è stata incanalata nel corso degli 
anni, per cui nel complesso è stato piacevole e gratificante lavorare insieme.  
 
L’itinerario didattico ha mirato ad una formazione globale: gli studenti sono stati gradualmente 
educati ad una rielaborazione personale dei contenuti e sono stati costantemente invitati a 
coltivare il pensiero critico, a contestualizzare le conoscenze e ad inserirle in un ambito più ampio 
che favorisse la contaminazione tra le discipline.  
La metodologia, le strategie e gli obiettivi hanno dovuto adattarsi alle sfide della DaD e della 
successiva DDI.  
 
I rapporti con le famiglie sono stati assidui nel corso del biennio; le note vicissitudini degli ultimi 
anni hanno prodotto oggettive distrazioni ed evidenti ostacoli alla comunicazione. Tuttavia, in 
tutti i casi in cui il CdC ha ritenuto opportuno un coinvolgimento dei genitori, le famiglie sono 
state presenti e collaborative. 
 
Nella classe sono individuabili tre gruppi di livello. 
Il primo, ristretto gruppo, è costituito da allievi che si sono distinti per partecipazione assidua e 
impegno crescente; grazie alle solide basi culturali, alla loro personalità ben strutturata e alle 
significative qualità umane, sono riusciti a lavorare in modo assiduo ed efficace anche durante il 
lungo periodo della didattica a distanza. Hanno mostrato curiosità intellettuale e passione per lo 
studio, maturando una preparazione salda, completa e criticamente orientata. 
Il secondo gruppo, decisamente più nutrito del precedente, attesta le proprie conoscenze su un 
buon livello, facendo registrare un discreto grado di competenza. A differenza del primo gruppo, 
il secondo si presenta con una preparazione più acritica e settoriale, alternando, a seconda delle 
discipline oggetto di studio, esiti eccellenti a buone prestazioni. 
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Il terzo gruppo, numericamente poco significativo, è stato particolarmente vessato dalle 
circostanze sfavorevoli causate dal Covid. In particolare alcuni, per carenze pregresse e fragilità 
caratteriali, hanno pagato in forma più evidente lo scotto del travagliato percorso dei due anni 
trascorsi. 
Nel complesso il Consiglio di classe si ritiene soddisfatto degli esiti conseguiti e della crescita 
umana e culturale raggiunta dai discenti. 

 

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. 

 

 

Obiettivi del Consiglio di Classe 

Gli obiettivi educativi e didattici del Consiglio di classe hanno perseguito 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 del credito, in base al Regolamento sull’Esame di Stato e conformemente a quanto 

stabilito dal Collegio dei Docenti, ha tenuto conto 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. 

Divisione per quadrimestre 
delle ore curricolari. 
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 

 

LA SCELTA 

ITALIANO 

D. F. Wallace: discorso al Kenyon college sulla 
consapevolezza e sulla scelta. 
Gli “atti mancati” nella Coscienza di Zeno di Svevo. 
La scelta delle verità possibili, in Pirandello. 
Regressione ed eclissi del narratore: la scelta della 
oggettività nella poetica di Verga. 

LATINO 

Agostino: dalla “crisi del dubbio” alla scelta della 
conversione. 
Tacito, Annales: i motivi della scelta di narrare le radici 
dei mali del Principato. 
Seneca: il saggio di fronte alla scelta. 
Seneca: la scelta del suicidio eroico. 

MATEMATICA 

Funzioni a tratti derivanti da funzioni in valore assoluto; 
equazioni e disequazioni in valore assoluto; 

disequazioni irrazionali del tipo √𝐴(𝑥) ≥ 𝐵(𝑥); 

esperienza ideale del gatto di Schrödinger. 

FISICA 

Teoria corpuscolare e teoria ondulatoria; 
comportamento di un condensatore se attraversato da 
corrente continua o da corrente alternata; chiusura e 
apertura di maglie in un circuito elettrico; polarità del 
magnete; le unità dimensionali delle grandezze fisiche 
derivate (esempio: espressioni delle forze in funzione 
della loro natura fisica).  

FILOSOFIA 

Il tema della scelta esistenziale nelle opere di S. 
Kierkegaard: lo stadio estetico; lo stadio etico; lo stadio 
religioso. 
Il principio di responsabilità in Jonas. 

STORIA 

Interventisti e neutralisti in Italia alle soglie del primo 
conflitto Mondiale. 
“Il doppio volto” di Giolitti. 
La scelta antisemita nel regime fascista: l’adozione delle 
leggi razziali in Italia. 
La scelta tra monarchia e Repubblica proposta dal 
referendum all’indomani della seconda guerra 
mondiale. 

SCIENZE 
Nomenclatura tradizionale e IUPAC.  
Utilizzo delle risorse della terra.   
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Le vie metaboliche.   
Le biotecnologie. 

STORIA 
DELL’ARTE 

Nel Novecento gli artisti scoprono il potere della parola, 
che associata alle loro immagini può scatenare 
domande, dubbi e percorsi mentali straordinari. La 
questione della “scelta” del titolo di un’opera. 

INGLESE Oscar Wilde; R.L. Stevenson. 

LA QUESTIONE 

FEMMINILE  

ITALIANO 

Sibilla Aleramo, Una donna. L’educazione delle donne 
(da Harriett Taylor Mill a Sibilla Aleramo). 
Le madri costituenti (partecipazione al convegno e alla 
mostra «”Libere e sovrane”: le ventuno donne che 
hanno fatto la Costituzione»). 
La letteratura al femminile: Grazia Deledda, Natalia 
Ginzburg, Dacia Maraini, Patrizia Cavalli, Alda Merini. 
Le donne nell’opera di Montale e di Saba. 

LATINO 

La (non)educazione delle donne nell’antica Roma 
(Quintiliano). 
Le donne di potere nell’età imperiale. 
I personaggi femminili nel Satyricon di Petronio e nelle 
Metamorfosi di Apuleio. 
La satira di Giovenale contro le donne. 
Fedro e Petronio: la novella della vedova e del soldato. 

MATEMATICA 

La versiera di Gaetana Agnesi. Breve biografia della 
matematica e la costruzione della versiera come luogo 
geometrico, come equazione parametrica e infine come 
funzione algebrica razionale fratta. 
Marie-Sophie Germain, matematica francese ancora 
oggi considerata un’icona del femminismo per le 
ingiustizie subite nel suo prestigioso percorso di vita 
professionale. 
Ipazia di Alessandria, le coniche e il sistema solare. 

FISICA 

Il principio di complementarietà sul dualismo onda-
corpuscolo quinto congresso Solvay sulla Fisica. Nobel 
per la Fisica a Donna Strickland, premiata nel 2018 per i 
suoi studi sul laser, Marie Curie nel 1903, per le sue 
ricerche sulla radioattività, e Maria Goeppert-Mayer nel 
1963, per gli sviluppi in fisica nucleare.   

FILOSOFIA 
Hanna Arendt. 
John Stuart Mill. 

STORIA 

Aspetti della politica interna nel ventennio fascista: il 
ruolo di genere e la battaglia demografica pronatalista.  
Il discorso dell’Ascensione del Maggio 1927. 
Provvedimenti a sostegno delle nascite e del 
matrimonio, la tassa sul celibato (13 Febbraio 1927). 
Emancipazione politica e sociale e ruolo della donna 
durante la rivoluzione russa e la fase di consolidamento 
dello stalinismo. 
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Emancipazione politica, lavorativa, civile e sociale della 
donna in Italia negli anni ‘60 e ’70. 

SCIENZE 
Ruolo della donna nel campo scientifico (Rosalind 
Franklin, Inge Lehmann, Rita Levi Montalcini). 

STORIA 

DELL’ARTE 

L’emancipazione femminile attraverso l’arte (degli anni 
Venti) del Novecento, dalla figura dell’artista al ritratto 
di donna. Tamara De Lempicka, Frida Kahlo, Ritratto di 
Sylvia Von Harden (Otto Dix), ecc. 

INGLESE Mary Shelley; R.L. Stevenson. 

CONFLITTO E RESISTENZA 

ITALIANO 

Vitalismo e interventismo: D’Annunzio e i Futuristi. 
La guerra nella poesia del Novecento (Ungaretti, 
Quasimodo). 
Guerra e Resistenza nei romanzi neorealisti. 

LATINO 

Lucano, Pharsalia. 
Tacito: Agricola, Germania, Historiae, Annales. 
Ubi solitudinem faciunt, pacem appellant (Tacito, 
Agricola, 30,5): l’imperialismo dall’antica Roma ai nostri 
giorni. 

MATEMATICA 

Il superamento dei limiti posti dalla matematica: la 
sottrazione in N; le radici pari con radicando negativo, 
le differenze infinitesime e le somme di infiniti addendi. 
Le serie di Grandi e di Ramanujan; le scoperte 
indesiderate che hanno spostato gli obiettivi della 
scienza! 

FISICA 

Il principio di conservazione e le regole del conflitto. 
L’attrito, la resistenza elettrica, le correnti parassite e le 
correnti indotte (extracorrenti). Principio di causa ed 
effetto. Conflitto tra la meccanica classica e 
l’elettromagnetismo. 

FILOSOFIA 

Sigmund Freud: seconda topica, il conflitto tra le istanze 
della psiche. I meccanismi di difesa dell’io nella 
teorizzazione di Sigmund Freud e di sua figlia Anna. 
Marx: la concezione materialistica della storia; la lotta 
di classe. 

STORIA 

La prima e la seconda guerra mondiale, la guerra civile 
spagnola, e il primo teatro di scontro tra fascisti e 
antifascisti. 
La resistenza in Italia e in Europa; il ruolo delle donne. 
la disobbedienza civile come modalità di protesta 
pacifica (Gandhi). 

SCIENZE Guerra chimica, virus, batteri, vaccini.  
Tettonica delle placche 

STORIA 

DELL’ARTE 
Dai “Disastri di guerra” di F. Goya alla “Guernica” di 
Picasso, dalla feroce denuncia della “Nuova Oggettività” 
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alla “Costruzione molle” di S. Dalì: opere che raccontano 
le atrocità della guerra e la violenza delle classi 
dominanti. 

INGLESE S. T. Coleridge; W. Blake 

CAOS E COSMO 

ITALIANO 

Biografia di Luigi Pirandello: nascita e morte all’insegna 
del χάος. 
La dissoluzione dell’io nelle opere di Svevo e di 
Pirandello. 
Lo sdoppiamento di Carlo Polis, in Petrolio di Pasolini. 
Caos primordiale ed ordine del cosmo nelle 
Cosmicomiche di Calvino. 
Calvino, Ti con zero. 

LATINO 

La “narrazione a specchio” nell’opera di Tacito. 
La conclusione delle Metamorfosi di Apuleio: vittoria 
dell’ordine sul caos. 
Caos e disordine nel romanzo di Petronio. 

MATEMATICA 

Insiemi (caos come natura propria dell’insieme) e 
insiemi numerici (relazioni d’ordine calate negli insiemi 
numerici).  Piano euclideo (caos) e piano cartesiano 
(ordine). Traiettorie (caos) e luoghi geometrici (ordine); 
asintoto come comportamento ordinato della funzione. 

FISICA 

La vita e l’energia nascono dal disordine. Dal disordine 
microscopico all’ordine della Natura: il caos delle 
particelle elettriche che genera neutralità e l’ordine dei 
flussi che genera correnti. Principi che regolano l’ordine 
dei nodi e delle maglie: le leggi di Kirchhoff. Separare 
alluminio e acciaio dal caos dei rifiuti grazie 
all’induzione. Dio non gioca a dadi.  

FILOSOFIA Nietzsche: apollineo e dionisiaco. 

STORIA 
Gli anni di piombo e la risposta dello Stato. 
Le istituzioni sovranazionali a tutela della pace. 

SCIENZE 
Le forze della natura, terremoti e vulcani. Isomeria 
geometrica. 

STORIA 

DELL’ARTE 

“Per quanto il mondo appaia incerto e multiforme, 
nondimeno vi si nota una certa concatenazione segreta, 
un ordine regolato dalla Provvidenza, che fa sì che ogni 
cosa si mantenga al suo posto e segua il corso del suo 
destino” La Rochefoucauld 
Ordine e Caos sono “poli gemelli” dello stesso 
fenomeno: confronto tra alcune opere d’arte in cui vi è 
una ricerca di chiarezza matematica e di ordine 
immutabile con altre in cui la forma si disintegra per 
riaggregarsi in modo irriconoscibile. 
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INGLESE S. T. Coleridge; A. Conan Doyle. 

CONTINUITÀ E 

DISCONTINUITÀ 

ITALIANO 

Elementi di continuità e di discontinuità nel romanzo, 
tra Ottocento e Novecento. 
Elementi di continuità e di discontinuità nella linea 
evolutiva del genere lirico, tra Ottocento e Novecento. 
Elementi di continuità e di discontinuità nelle tre 
cantiche della Commedia. 
Continuità e discontinuità tra generazioni: rapporti 
genitori/figli negli autori e nei personaggi della 
letteratura del Novecento (Svevo, Pasolini, Pirandello). 
I luoghi come elementi di continuità/discontinuità, nella 
biografia degli autori (I fiumi di Ungaretti) 

LATINO 

Elementi di continuità nel romanzo, in età imperiale. 
Elementi di continuità e di discontinuità nella 
storiografia latina. 

MATEMATICA 

Insiemi discreti e densi; funzioni continue e punti o 
intervalli di discontinuità; classificazione delle 
discontinuità. 

FISICA 

Corrente continua e corrente alternata; discontinuità 
delle forme per evitare le correnti parassite (Foucault); 
continuità e discontinuità della polarità magnetica 
(elettromagnete). 

FILOSOFIA 

Nietzsche: la volontà di potenza e possibili 
interpretazioni storiografiche legate alle due ipotesi 
interpretative del concetto di “ubermensch”. 
Concetto di eterno ritorno dell’eguale. 

STORIA 

L’8 Settembre in Italia. 
Il cambiamento della carta geopolitica in Europa tra gli 
anni ‘80 e ‘90: Il crollo del muro di Berlino; dissoluzione 
dell’URSS; fine dei regimi dittatoriali in Grecia, 
Portogallo e Spagna. 

SCIENZE Struttura interna della terra  I composti del carbonio 

STORIA 

DELL’ARTE 

Ricerca formale di continuità e discontinuità del segno 
grafico in opere pittoriche, scultoree ed architettoniche. 

INGLESE G. Orwell; J. Joyce. 

 

Metodologia CLIL 

La classe quinta E, non sussistendo le condizioni per l’attuazione della metodologia CLIL, non ne ha 

beneficiato. 
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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 

Le madri costituenti Italiano e Latino 

Studio delle vicende dell’Assemblea 
costituente; partecipazione ad un 
convegno e ad una mostra sulle 
ventuno donne che hanno fatto la 
Costituzione. 

I diritti umani Italiano e Latino 

I diritti garantiti dalla Costituzione e 
dalle Convenzioni internazionali; 
incontro con la dott.ssa Valentina 
Tafuni. 

L’architettura della 
ricostruzione. Sisma e 

ricostruzione: com’era, 
dov’era, una storia che si 

ripete. Il caso di Apice 
Vecchia. 

Storia dell’arte 
Lettura di un articolo e produzione 
scritta di riflessioni personali.  

La bioingegneria Fisica 
RMN: la risonanza magnetica nucleare; 
la PET grazie al ciclotrone.  

Le fonti energetiche 
rinnovabili 

Fisica 

Nell’ambito dello studio del generatore 
di corrente alternata sono stati valutati 
i campi di applicazione: energia 
idroelettrica, pale eoliche. 
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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 

Ordine Medici Benevento Corso di Biologia con curvatura biomedica 

Inail- Miur Corso sulla sicurezza 

Stregati da Sophia Festival della filosofia 

Centro per il libro e la lettura Libriamoci  

Ass. Turistica Samnium Barre di parole 

Unifortunato Benessere a scuola 

Unisannio 
Viaggio nei livelli di organizzazione biologica: dalle cellule agli 
ecosistemi  

Arcidiocesi Benevento L’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile  

Unisannio Monitoraggio ambientale del fiume calore 

Arcidiocesi Benevento Autocad 3D 

Unisannio Ingegneria energetica=sviluppo sostenibile 

Arcidiocesi Benevento Guida turistica 

U.S. Salernitana 1919 PCTO Atleta studente 

Arcidiocesi Benevento Autocad 2021 

Arcidiocesi Benevento Piarcheo 2 step Cad 2 2021 

Unisannio Edufin: comprendere la finanza 

Unisannio Bis: bisogni dei consumatori, innovazione e startup 

Unisannio 
ITACA-Internet of Things e le sue applicazioni nelle 
Comunicazioni e nell'Automazione - un viaggio 
nell'elettronica del futuro 

Unisannio INNOSTART  

Unisannio Business@ work 

Confindustria BN Unifortunato I-Factor 

Unisannio Biotecnologie biomedicali e nuovi approcci terapeutici 

 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE 

NELL’ANNO SCOLASTICO  

ATTIVITÀ OGGETTO TIPOLOGIA 

Approfondimenti 
tematici e sociali 

 
Incontri con esperti 

Diritti, disabilità, inclusione. 

Attività di approfondimento dell’attualità 
e approccio a tematiche sociali (visione 
della cerimonia di attribuzione del 
premio CIDU per i diritti umani; incontro 
con la dott.ssa Valentina Tafuni, 
vincitrice del premio CIDU). 

Intelligenza artificiale e 
Metaverso. 

 

Approccio ad innovazioni tecnologiche e 
a tecniche espressive innovative (lettura 
ed analisi di un racconto di Vahuini Vara 
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scritto a quattro mani con Gpt-3; 
incontro con Giovanni Caturano, CMO 
Mare di Group, su Intelligenza Artificiale 
e Gpt-3). 

Libertà di espressione, 
libertà di stampa; Giancarlo 

Siani. 

Attività di approfondimento di tematiche 
di cittadinanza (visione del film 
Fortapàsh, di Marco Risi. Lettura di brani 
tratti da L’abusivo di A. Franchini). 

Corso B2 per la 
certificazione 

Corso di formazione linguistica per 
l’acquisizione della certificazione 
linguistica. 

Progetto “Diamo i numeri” 
Corso PON della durata di 30 ore sulla 
storia delle equazioni algebriche. 

Legambiente Corso di formazione 

Liceo “Rummo” 
Progetto di digitalizzazione e 
catalogazione chiesa 

Liceo “Rummo” La cultura del Volontariato 

Orientamento 
universitario 

Unisannio (Università del 
Sannio) 

Università telematica 
“Giustino Fortunato” 

Attività di formazione finalizzata 
all’orientamento universitario. 
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Attività disciplinari (schede consuntive) 

SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia ITALIANO 

Docente Anna Caturano 

Testi Claudio Giunta, Cuori intelligenti (edizione rossa, voll. 3 A e 3 B), DeA scuola, Novara, 
2019 

Ore di lezione (al 15 maggio) 108 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 
 

Esprimersi in forma scritta e orale 
con chiarezza e proprietà a seconda 
dei diversi scopi comunicativi. 
Comprendere ed interpretare il 
significato generale di un testo. 
Riassumere e parafrasare un testo; 
illustrare, in termini essenziali, i 
fenomeni storico-culturali; 
organizzare e argomentare una 
tesi. 
Svolgere l’analisi testuale. 
Produrre testi di vario tipo 
rispettando le caratteristiche delle 
diverse tipologie. 
Utilizzare registri comunicativi 
adeguati alle diverse situazioni 
comunicative.  

 
Linee di evoluzione della cultura e del 
sistema letterario italiano dal primo 
Novecento all’età contemporanea. 
 
Testi ed autori italiani e stranieri del 
periodo in esame. 
 
Rapporti tra la letteratura e le altre 
espressioni culturali ed artistiche. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Cogliere l’influsso che il contesto 
storico, sociale culturale esercita 
sugli autori e sui loro testi. 
Riconoscere le relazioni del testo 
con altri testi, relativamente a forme 
e contenuto. 
Acquisire alcuni termini del 
linguaggio letterario 
Riconoscere nel testo le 
caratteristiche del genere letterario 
a cui l’opera appartiene. 
Riconoscere le linee di sviluppo 
storico-culturale della lingua 
italiana. 
Riconoscere i caratteri stilistici e 
strutturali dei testi letterari e non 
letterari. 

Livello di conoscenze e di abilità 
raggiunto 

Alcuni allievi, che in ingresso mostravano carenti basi culturali e 
scarsa scolarizzazione, sono riusciti a fare progressi dal punto di 
vista comportamentale e hanno acquisito un metodo di studio 
più efficace, rendendo più significative le conoscenze e le abilità 
via via acquisite; il livello della loro preparazione globale è 
tuttavia appena sufficiente, soprattutto a causa di competenze 
comunicativo/espressive ancora fragili.  Discreto il livello globale 
di un gruppetto di allievi: motivati e seri, hanno migliorato 
significativamente la loro situazione iniziale realizzando 
un’adeguata acquisizione di conoscenze e competenze.  Emerge 
infine il profilo di  diversi studenti che, partendo da basi già 
abbastanza salde, nel corso degli anni si sono impegnati con 
crescente interesse mostrando viva curiosità intellettuale, 
desiderio di apprendere cose nuove e di approfondire le 
conoscenze acquisite, volontà di mettersi in gioco; hanno 
acquisito in modo saldo e sicuro i contenuti specifici, hanno 
migliorato le loro capacità espressive, hanno allargato i loro 
orizzonti con letture personali, hanno mostrato impegno 
costante e determinazione, realizzando un livello globale di 
profitto ottimo, con punte di eccellenza.  
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METODI DI INSEGNAMENTO in PRESENZA e in DAD 

 

• Lezioni frontali 

• Lezioni interattive 

• Approfondimenti tematici 

• Analisi ed esercitazioni scritte guidate 

• Lettura guidata di testi 

• Problem-solving 
 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

 

• Recupero in itinere 

• Recupero individuale e di gruppo attraverso ore aggiuntive con attività extra-curricolari 

• Approfondimento  
 

 

STRUMENTI DI LAVORO in PRESENZA e in DAD 

 

Libri di testo 
Romanzi, saggi ed articoli di riviste specializzate 
Riviste settimanali di attualità 
Blog d’autore e siti internet specialistici 
Collegamenti online con esperti 
Materiale multimediale 

 

 

VERIFICHE 

 

Conversazioni informali 
Verifiche orali 
Elaborati scritti (analisi di testi letterari, analisi ed elaborazione di testi argomentativi, stesura di 
temi e di relazioni) 
Test e questionari 
 

SPAZI UTILIZZATI 

 

Aula  
Ambienti extrascolastici  
Ambienti virtuali 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia LATINO 

Docente Anna Caturano 

Testi Augusto Balestra, Monica Scotti, In partes tres (vol. 3), Zanichelli, Bologna, 2020 

Ore di lezione (al 15 maggio) 52 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

 
Analizzare i testi in lingua latina, dal 
punto di vista morfosintattico, 
lessicale, stilistico e contenutistico. 
 
Individuare attraverso i testi gli 
aspetti culturali, politici, morali ed 
estetici del mondo romano. 
 
Collocare le opere nel loro contesto 
storico-culturale. 
 
Acquisire una visione critica degli 
argomenti trattati. 

 
La storia della letteratura latina 
dall’età imperiale, all’età degli 
Antonini, ai regni romano-barbarici, 
attraverso gli autori e i generi più 
rappresentativi. 
Brani scelti, studiati in lingua o in 
traduzione. 
 

 
Confrontare modelli culturali, 
modelli letterari e sistemi di valore. 
Assimilare categorie per interpretare 
il patrimonio mitologico, artistico, 
letterario, filosofico, politico e 
scientifico comune alla civiltà 
europea. 
Collocare i testi all’interno della 
tradizione letteraria, individuandone 
gli elementi di continuità e 
d’innovazione.  
 

Livello di conoscenze raggiunto 

 
Gli allievi nel complesso hanno acquisito un discreto livello di 
conoscenza dei contenuti specifici; alcuni hanno maturato una 
preparazione salda, sicura, approfondita e criticamente 
orientata. 
 

Livello di abilità raggiunto 

 
Alcuni allievi a causa di basi piuttosto fragili e di uno studio 
incostante possiedono abilità interpretative e competenze 
traduttive insicure; durante l’anno e mezzo di DaD ovviamente 
è stato difficile lo svolgimento di esercitazioni e di verifiche 
scritte, e questo ha penalizzato la preparazione degli studenti 
meno volenterosi e meno autonomi. Altri allievi, pur partendo 
da una preparazione di base non salda, con l’impegno costante 
e la partecipazione attiva al dialogo didattico hanno acquisito 
abilità di discreto o di ottimo livello. Qualche studente ha 
maturato livelli di eccellenza, per cui è capace di istituire in 
modo autonomo e originale relazioni e confronti, di svolgere 
traduzioni ed analisi corrette chiare e complete, di elaborare 
esposizioni articolate e riccamente argomentate, di supportare 
le proprie considerazioni con riferimenti testuali e di proporre 
una visione critica degli argomenti studiati. 
 

 

 
 

METODI DI INSEGNAMENTO in PRESENZA e in DDI 

• Lezioni frontali 

• Lezioni interattive 
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• Approfondimenti tematici 

• Analisi guidate 

• Lettura guidata di testi 
 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

• Attività di recupero e approfondimento in itinere. 
 

STRUMENTI DI LAVORO in PRESENZA e in DAD 

Libri di testo; saggi; articoli; quotidiano online in latino; materiale multimediale. 
 
 

VERIFICHE 

Verifiche orali 
Verifiche scritte (questionari a risposta aperta) 
Conversazioni informali 
 

SPAZI UTILIZZATI 

Aula 
Ambienti extrascolastici 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia MATEMATICA 

Docente LUIGI BOSCAINO 

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) 111 

 

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 grafici 
qualitativi 
Limiti di funzioni 
Regole di derivazione 
Teoremi del calcolo differenziale  
Classificazione delle discontinuità 
Calcolo integrali indefiniti e regole di 
integrazione 
Integrale definito per il calcolo di 
aree e volumi e applicazioni 

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 

Gli studenti si sono mostrati complessivamente responsabili e 
motivati. Nel corso del loro primo anno  hanno attraversato un 
lungo periodo di difficoltà legittimate dalla presenza di un nutrito 
gruppo poco scolarizzato e scarsamente motivato.  La classe, dopo 
una prima selezione dovuta a trasferimenti ed insuccessi, ha 
affrontato i percorsi offerti dalla scuola con impegno e 
partecipazione attiva, facendo rilevare parallelamente una crescita 
personale anche a livello umano. Il bel clima che si era instaurato 
ha dovuto cedere il posto alla pandemia e alla conseguente attività 
a distanza. Lo sviluppo delle conoscenze pertanto ha subito un 
discreto rallentamento: purtroppo l’insegnamento della 
Matematica e della Fisica richiedono strumenti e approcci 
metodologici che mal si coniugano con la DaD. Tuttavia il generoso 
contributo di ambo le parti ha portato ad un percorso di 
conoscenze soddisfacente. 

Livello di abilità raggiunto 

Le abilità sviluppate da parte degli studenti hanno risentito senza 
dubbio del lungo periodo di attività didattica tenuta a distanza, 
durante il quale la lavagna digitale del docente ha avuto il ruolo di 
protagonista, penalizzando irrimediabilmente i  momenti di 
condivisione e di partecipazione attiva. Tale fase involutiva ha 
avuto effetti negativi anche dopo il ritorno alle attività in presenza. 
La pigrizia e il senso di disorientamento hanno portato alcuni 
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studenti al  graduale recupero delle abilità, altri, nonostante le 
esortazioni, sono stati più lenti e inoperosi.  

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Lezione frontale  
Problem solving 
Laboratorio didattico 
Lezione di recupero in itinere e di sistemazione logica degli argomenti trattati  
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Sportello didattico  
Tutoring 
Recupero in itinere  
Approfondimenti 
 

STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo e lavagna 
Software Geogebra  
Classi virtuali  
Piattaforme didattiche 
 

VERIFICHE 

Interrogazioni orali  
Prove scritte tradizionali 
Prove di verifiche somministrate attraverso le piattaforme didattiche 
Simulazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

Documento finale 5a E  -    a.s.    2021-2022 23 

 

SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia FISICA 

Docente LUIGI BOSCAINO 

Testi QUANTUM 3, Fisica. Fabbri, Masini – edizione SEI 
Ore di lezione (al 15 maggio) 58 

 

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 e magnetico  
Correnti continue e alternate 
Circuiti R, L, C  
Esperimenti sulle correnti indotte. 
Le equazioni di Maxwell e i 
fenomeni fondamentali 
dell’elettricità e del magnetismo. 
Dalla relatività galileiana alla 
relatività ristretta 

 

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 

Lo sviluppo delle conoscenze ha subito un discreto 
rallentamento a causa del lungo periodo di didattica a distanza: 
purtroppo l’insegnamento della Matematica e della Fisica 
richiedono strumenti e approcci metodologici che mal si 
coniugano con la DaD. Ciò ha causato una rimodulazione della 
programmazione e una revisione dei contenuti. Le conoscenze, 
sebbene con obiettivi ridotti, sono state pienamente raggiunte 
da gran parte della classe. 

Livello di abilità raggiunto 

Anche per la Fisica le abilità sviluppate da parte degli studenti 
hanno risentito del lungo periodo di attività didattica tenuta a 
distanza, durante il quale la lavagna digitale del docente ha 
avuto il ruolo di protagonista, penalizzando irrimediabilmente i  
momenti di condivisione e di partecipazione attiva. Tale fase 
involutiva ha avuto effetti negativi anche dopo il ritorno alle 
attività in presenza. Tuttavia per il recupero delle abilità in Fisica 
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il lavoro degli studenti è stato meno oneroso e ha prodotto 
maggiore profitto. 

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 valori aggiunti rendendo le lezioni anche stimolanti e 
innovative. Purtroppo è mancato il “contatto sociale”. 

METODI DI INSEGNAMENTO in PRESENZA e in DAD 

Lezione frontale 
Metodo espositivo 
Problem solving 
Frequenti richiami di definizioni e leggi studiate negli anni precedenti 
Metodo induttivo e deduttivo 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Sportello didattico  
Approfondimenti  
Attività di recupero e approfondimento in itinere 
 

STRUMENTI DI LAVORO in PRESENZA e in DAD 

Software e materiale didattico reperibile in rete (PheT) 
Oggetti interattivi realizzati con Geogebra 
Videolezioni di Fisica  
Libro di Testo 
 

VERIFICHE 

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 Anna Donatiello 

Testi Abbagnano N. Fornero G., La ricerca del pensiero 
Ore di lezione (al 15 maggio) 65 
 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Uso del lessico 

filosofico 

Individuazione di differenze e 

analogie tra le diverse correnti 

filosofiche 

Uso corretto delle regole della 

logica argomentativa 

Il Criticismo Kantiano : la C.r.P. 

Il superamento del criticismo 

kantiano e la possibilità di 

conoscere il noumeno 

La reazione all’Idealismo: 

l'attenzione a tematiche 

esistenziali 

Kierkegaard e il  recupero della 

categoria del singolo; la 

problematicità della scelta 

Schopenhauer e la concezione 

pessimista dell'uomo e della realtà 

.Le vie di liberazione dal dolore 

La Sinistra hegeliana e l'esame 

critico della società e della 

religione: Marx e Feuerbach 

Il Positivismo e la venerazione 

per la scienza Comte e Mill 

Nietzsche: le fasi della 

filosofia nietzscheana 

Freud e la nascita della psicoanalisi; 

la scoperta dell'inconscio, il nuovo 

modo di concepire la psiche 

Saper creare collegamenti 

interdisciplinari 

Saper contestualizzare gli autori 

nel periodo storico/culturale di 

riferimento 

Sviluppo delle capacità critiche 

Livello di conoscenze raggiunto 

La maggior parte della classe ha raggiunto un livello di 
conoscenze ampio e approfondito, sebbene sia stato  
necessario rimodulare la  programmazione iniziale in senso 
restrittivo. 

 

Livello di abilità raggiunto 

La maggior parte della classe ha raggiunto un livello di abilità e 
competenze  pienamente soddisfacenti. 
 

OSSERVAZIONI 

 

METODI DI INSEGNAMENTO in PRESENZA e in DDI 

• Lezioni frontali. 

• Ricerche. 

• Approfondimenti tematici. 

• Analisi guidate. 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Approfondimenti  
Attività di recupero e approfondimento in itinere 
 

STRUMENTI DI LAVORO in PRESENZA e in DAD 

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

Conversazioni informali 
Verifiche orali 
Test e questionari 
 

SPAZI UTILIZZATI 

Aula  
Ambienti extrascolastici 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia STORIA 

Docente Anna Donatiello 

Testi Prosperi A., Zagrebelsky G.. Viola P..Battini M. 

Ore di lezione (al 15 maggio) 48 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Acquisizione del lessico 

storico 

 
Incremento della capacità di 

analisi, sintesi, valutazione e 

rielaborazione 

 
Capacità di creare collegamenti 

interdisciplinari 

 

Essere in grado di utilizzare gli 

strumenti fondamentali del lavoro 

storico: cronologie, tavole 

sinottiche, documenti, 

opere storiografiche e materiale 

multimediale 

La colonizzazione 

l’imperialismo 

 

Le idee politiche dell’Ottocento 

La società di massa e la seconda 

rivoluzione industriale 

L’età giolittiana 

La Prima Guerra Mondiale e il 

Primo dopoguerra 

La rivoluzione russa  

La Grande Depressione 

L’età dei totalitarismi (Nazismo, 

stalinismo e fascismo) 

La Seconda Guerra Mondiale 

Il Dopoguerra e la Guerra Fredda 

il Dopoguerra in Italia, il passaggio 

alla Repubblica 

la Costituzione, la cittadinanza; articoli 

della costituzione congrui ai percorsi 

tematici scelti. Gli organismi 

internazionali 
 

Capacità  di  creare  collegamenti 
interdisciplinari 
Acquisizione di conoscenze e 
competenze di cittadinanza attiva e 
responsabile 

Livello di conoscenze raggiunto 

 
La maggior parte della classe ha raggiunto un livello di 
conoscenze ampio e  approfondito, sebbene sia stato necessario 
rimodulare la programmazione iniziale in senso restrittivo 
 

Livello di abilità raggiunto 
La maggior parte della classe ha raggiunto un livello di abilità e 
competenze in linea pienamente soddisfacenti 

OSSERVAZIONI 

 
 

METODI DI INSEGNAMENTO in PRESENZA e in DDI 

• Lezioni frontali 

• Ricerche 

• Approfondimenti tematici 

• Analisi guidate 
•  

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Sportello didattico  
Approfondimenti  
Attività di recupero e approfondimento in itinere  
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STRUMENTI DI LAVORO in PRESENZA e in DAD 

 I libri di testo; saggi; articoli; INTERNET. 
 
 

VERIFICHE 

 
Conversazioni informali 
Verifiche orali 
Test e questionari 
 

SPAZI UTILIZZATI 

Aula 
Ambienti extrascolastici 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia INGLESE 

Docente Fabiana Del Gaudio 

Testi SPICCI / T A SHAW WITH D MONTANARI AMAZING MINDS NEW GENERATION 2  PEARSON LONGMAN 

Ore di lezione (al 15 maggio) 67 ore 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Competenze comunicative in lingua 
straniera di comprensione, 
produzione e interazione (Livello B2 
e qualcuno anche il livello C1). 
Operare confronti in un’ottica 
interculturale. 
Comprendere e rielaborare in forma 
scritta e orale contenuti di testi di 
vario tipo, filmati, messaggi in modo 
autonomo e pertinente 

Saper riconoscere le caratteristiche 
letterarie degli autori studiati, 
inserendole nel contesto storico, 
sociale e culturale. 
Saper esporre i contenuti studiati con 
strutture e lessico corretti. 
 
 
 
 
 
 

Elaborare le conoscenze acquisite al 
fine di valutare differenze ed 
analogie tra gli autori studiati, anche 
di periodi storici diversi. 
Comprendere un testo letterario 
analizzando e valutandone i 
contenuti. 
Interpretare un testo letterario in 
base alla tecnica usata dall’autore, 
cogliendone il significato. 
Sviluppare il proprio pensiero con 
argomentazioni personali, logiche e 
concettualmente pertinenti. 

Livello di conoscenze raggiunto Medio Alto 
Livello di abilità raggiunto Medio Alto 

OSSERVAZIONI 

Durante il corso dell’anno scolastico  il piano curricolare è stato rimodulato con l’inserimento di 
un autore Arthur Conan Doyle per espressa volontà ed interesse da parte degli alunni. 
 

METODI DI INSEGNAMENTO in PRESENZA e in DAD 

Communicative Approach per le lezioni di lingua - Structuralist Approach per le lezioni di 
letteratura- Brain storming per le lezioni di letteratura- Pair and group work - Lezione 
multimediale con l’aiuto della Lim. Blended learning – Flipped classroom. 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Sportello didattico 
Recupero in itinere 
Approfondimenti 
 

STRUMENTI DI LAVORO in PRESENZA e in DAD 

Libro di testo. Web search/quest. Visione di film e documentary in lingua con e senza sottotitoli 
in lingua inglese 
Materiali multimediali: lezione in Power Point, video, CD, filmati. 
Laboratorio linguistico soprattutto per le attività di listening livello B2 e del writing. 
 

VERIFICHE 

Composition 
Personal essay  
Open questions 
Guided text analysis 
CRITERI 
Verifiche Orali: 
Conoscenza degli argomenti trattati. 
Capacità di relazionare sui contenuti in modo scorrevole e con proprietà lessicali. 
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Correttezza grammaticale. 
Pronuncia ed intonazione. 
Verifiche scritte: 
Conoscenza dell’argomento. 
Rispondenza alle consegne. 
Correttezza formale - strutturale e lessicale. 
Capacità logico-argomentative. 

SPAZI UTILIZZATI 

Aula Lab. multimediale Lab. Linguistico  
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SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia SCIENZE NATURALI 

Docente MAIO ALIDA 

Testi Sc. Della terra: AAVV, Terra Pianeta abitabile 2° biennio+5 anno;  
Biologia: Sadava Hillis Heller Hacker Posca Rossi Rigacci - Chimica organica, 
biochimica e biotecnologie – Il carbonio, gli enzimi, il DNA - Seconda edizione - 
Zanichelli 

Ore di lezione (al 15 maggio) 67 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

 
Osservare, interpretare e collegare 
fenomeni in situazioni diverse, 
riconoscendo i concetti di sistema e 
complessità. 
 
Riconoscere modelli scientifici 
standard in fenomeni di varia 
natura. 
 
Saper applicare le conoscenze 
acquisite a situazioni reali, anche per 
porsi in modo critico e consapevole 
di fronte ai temi di carattere 
scientifico e tecnologico della 
società attuale. 

 
Contenuti disciplinari; (vedi 
programma allegato)  
Contenuti estrapolati da articoli 
scientifici, inerenti alle discipline 
trattate.  

 
Utilizzare il linguaggio scientifico 
specifico.  
Risolvere problemi mediante un uso 
appropriato del patrimonio 
cognitivo. 
 Usare consapevolmente tecniche e 
strumenti. 
 Saper porre in relazione, 
confrontare, analizzare fatti e 
fenomeni scientifici.  
 

Livello di conoscenze raggiunto 
 
 

Livello di abilità raggiunto  
 

METODI DI INSEGNAMENTO in PRESENZA e in DAD 

Lezione frontale, lezione dialogica, problem-solving, discussione in classe, approfondimenti 
Analisi comparata di appunti testi vari 
Ricerche 
Lavori individuali e di gruppo. 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Recupero in itinere 
Approfondimenti 
 

STRUMENTI DI LAVORO in PRESENZA e in DAD 

Testi in adozione, articoli di divulgazione scientifica, sussidi audiovisivi e multimediali. Esperienze 
di laboratorio. 
CRITERI di VALUTAZIONE - Conoscenza degli argomenti – Sicurezza espositiva – Capacità di 
collegamento – Capacità logiche e ici e testi vari, LIM, audiovisivi, dispense integrative per il 
confronto e l’approfondimento 
 

VERIFICHE 

Colloquio teso ad accertare le conoscenze sull'argomento nonché le capacità di ragionamento. - 
Brevi interventi. Verifiche orali e/o scritte su approfondimenti e relazioni individuali o di gruppo. 

SPAZI UTILIZZATI 

Aula - Lab. di Scienze - Ambienti extrascolastici 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Docente MOTTOLA CINZIA 

Testi Cricco Di Teodoro, “Itinerario nell’arte, Dall’Art Nouveau ai giorni nostri” – Quarta 
Edizione – Casa editrice Zanichelli. 

Ore di lezione (al 15 maggio) 48 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Nel corso del quinto anno, lo 
studente partendo dalle competenze 
acquisite, riguardanti la capacità di 
inquadrare correttamente gli artisti e 
le opere nel loro specifico contesto 
culturale, deve essere in grado di 
saper leggere le opere utilizzando un 
metodo ed una terminologia 
appropriati, di riconoscere e spiegare 
gli aspetti iconografici e simbolici i 
caratteri stilistici, le funzioni i 
materiali e le tecniche utilizzate, 
dovrà essere in grado di elaborare un 
percorso di continuità  tra i vari artisti 
e tra le diverse correnti artistiche 
esaminate, cogliendo di volta in volta 
i caratteri di continuità e/o 
discontinuità emersi. 

I nuovi materiali e le nuove tipologie 
architettoniche, dalle Esposizioni 
Universali all’Art Nouveau. 
La difficile definizione di 
Espressionismo. 
I principali movimenti delle 
Avanguardie storiche: Cubismo, 
Futurismo, Dada, Surrealismo. 
L’abbandono della figurazione: 
l’Astrattismo. 
Il passaggio dall'arte della prima 
metà del Novecento alle nuove 
tendenze.  
Il fenomeno del mercato e della 
critica. 
 
 
 

Saper individuare le caratteristiche 
psicologiche che scaturiscono dalle 
opere esaminate. 
Saper illustrare il concetto di 
Avanguardia artistica come un “porsi 
in avanti” rispetto alla tradizione, 
con un linguaggio rivoluzionario al 
paradigma sociale, estetico e morale 
del secolo precedente. 
Saper individuare i caratteri 
fondamentali delle opere degli artisti 
in questione. 
Saper cogliere il messaggio etico e 
sociale degli artisti nella tematica dei 
conflitti. 

Livello di conoscenze raggiunto 

Il livello raggiunto dalla classe è medio: una modesta parte degli 
alunni, sempre attenti e partecipi al dialogo educativo e costanti 
nello studio, ha raggiunto una più che buona conoscenza delle 
caratteristiche del linguaggio artistico dei movimenti, degli 
artisti e delle opere trattati; mentre la parte rimanente, avendo 
svolto uno studio più mnemonico, ma soprattutto non costante, 
ha raggiunto una conoscenza più che sufficiente. 

Livello di abilità raggiunto 

Il livello raggiunto dalla classe è medio-alto: una buona parte 
degli alunni è capace di costruire nessi logici adeguati all’interno 
di una sintesi efficace. Capacità che i ragazzi hanno acquisito 
durante i cinque anni scolastici. 

OSSERVAZIONI 

Il piano curriculare è stato rimodulato in parte in base alle ore di lezione e alle esigenze degli 
alunni. 

METODI DI INSEGNAMENTO in PRESENZA e in DAD 

Lezione frontale e interattiva - discussioni guidate e collettive - lavori individuali e di gruppo - 
analisi comparata di appunti e testi vari - schemi riassuntivi - esercitazioni audiovisive - dispense 
integrative per il confronto e l’approfondimento 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Attività di recupero e approfondimento in itinere. 
 

STRUMENTI DI LAVORO in PRESENZA e in DAD 

I libri di testo; saggi; articoli; INTERNET; slides 
 

VERIFICHE 
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Verifiche scritte e orali. 
SPAZI UTILIZZATI 

Ambiente virtuale su piattaforma Classroom - Aula   
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SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia SCIENZE MOTORIE  

Docente GOGLIA GIULIANA 

Testi Il corpo e i suoi linguaggi 

Ore di lezione (al 15 maggio) 45 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Riconoscere tempi e ritmi 
dell’attività motoria avendo 
coscienza dei propri limiti e delle 
proprie abilità.  
Adottare in situazioni di vita o di 
studio comportamenti improntati 
sul fair-play, benessere e salute 
utilizzando le tecnologie e 
riconoscendo le variazioni 
fisiologiche e le proprie potenzialità. 
Essere responsabile nella tutela 
della sicurezza 
Assumere comportamenti corretti in 
ambiente naturale. 

Conoscere gli effetti positivi generati 
dal movimento sul corpo umano. 
Sviluppare le strategie tecnico-
tattiche dei giochi e degli sport. 
Conoscere la tecnologia, il 
regolamento tecnico, il fair-play e i 
modelli organizzativi degli sport 
praticati. 
Conoscere i principi di una corretta 
alimentazione e le problematiche 
legate alla sedentarietà e all’uso di 
sostanze nocive da un punto di vista 
fisico e sociale. 
 
 
 
 
 
 

Avere consapevolezza delle proprie 
attitudini nell’attività motoria e 
sportiva. 
Saper programmare e condurre 
un’attività motoria finalizzata, e 
saper organizzare ed applicare 
percorsi motori/sportivi. 
Trasferire e applicare 
autonomamente tecniche e tattiche 
nelle attività sportive. 
Adottare comportamenti funzionali 
alla sicurezza nelle diverse attività. 
Applicare le procedure del primo 
soccorso. 
Assumere comportamenti 
fisicamente attivi per migliorare lo 
stato di benessere. 

Livello di conoscenze raggiunto 

Tutti gli alunni hanno raggiunto un livello di conoscenze motorie 
più che soddisfacenti. 
Le lezioni pratiche hanno contribuito gradualmente allo sviluppo 
e al consolidamento delle capacità condizionali e coordinative. 
Gli sport di squadra (pallavolo e pallacanestro) sono stati utili sul 
piano pratico a far prendere coscienza dei propri mezzi e su 
quello teorico al rispetto delle regole. 
Per gli argomenti teorici le lezioni in DAD sono servite per 
migliorare il livello di conoscenze raggiunto. 

Livello di abilità raggiunto 

Percezione, conoscenza e coscienza del proprio 
Riconoscimento delle varie parti del corpo umano nella sua 
interezza. 
Coscienza delle capacità funzionali del proprio corpo. 
Coscienza degli effetti del movimento sul corpo e le sue 
alterazioni. 
Acquisizioni di tecniche principali di uno sport di squadra e di 
uno individuale. 

OSSERVAZIONI 

 

METODI DI INSEGNAMENTO in PRESENZA e in DAD 

• Non direttivo – globale – induttivo – analitico ha imposto drastiche modifiche alla didattica 
intrapresa, dirottando verso forme di didattica a distanza, svolte prevalentemente con il ricorso 
alla videoconferenza. Non sono mancate lezioni asincrone. Con tale modalità sono stati trattati 
argomenti come l’energia muscolare, l’alimentazione e il primo soccorso, al fine di agevolare la 
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preparazione dei ragazzi all’Esame di Stato, visto che l’interruzione dell’attività tradizionale ha 
impedito di portare a compimento i moduli programmati a settembre. 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

• Recupero in itinere 

• Approfondimento 
 

STRUMENTI DI LAVORO in PRESENZA e in DAD 

Video/filmati: visione di filmati, YouTube, documentari, 
Approfondimenti: materiali prodotti dall’insegnante PPT – diapositive 
Videolezioni tenute dalla docente sincrone e asincrone 
Libri: libro di testo 
Classroom 
Palestra  
Spazi esterni 
 
 

VERIFICHE 

Svolgimento di prove pratiche su percorsi opportunamente predisposti 
Svolgimento di attività motorie proposte dagli alunni 
Continua osservazione del comportamento motorio 
DaD: si è fatto ricorso a colloqui, a test e a relazioni scritte sugli argomenti trattati, insistendo 
principalmente sulla partecipazione, sul confronto critico e sulla riflessione al fine di permettere 
una più opportuna e serena valutazione delle competenze emerse 
 

SPAZI UTILIZZATI 

Aula – Palestra -  spazi esterni. 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia RELIGIONE 

Docente Immacolata Meoli 

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

Ore di lezione (al 15 maggio) 18 

 

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 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 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 

 Nelle lezioni frontali partendo da temi biblici, teologici, antropologici culturali, ho cercato di 
trasmettere fiducia e stimoli per far si, che anche questo complicato periodo diventi per loro 
opportunità di crescita e sviluppo personale. Promuovendo così l’acquisizione di comportamenti 
resilienti, e puntando sulla loro crescita in autostima, e nella loro capacità di tirar fuori ogni forma 
di emozione.  
Ho cercato di creare un vero e proprio Learning by doing, attraverso l’educazione alla resilienza, 
puntando alla centralità delle emozioni di ogni singolo alunno.  
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
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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 

INDICATORI GENERICI, tutte le tipologie (max 60 pt)       PROVA DI ITALIANO 

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; 

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 
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adeguatezza delle scelte lessicali sul piano stilistico; 

eventuali tratti di colloquialità indebita) 

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 
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 
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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, ...) 

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 

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 
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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 

PUNTEGGIO indicatori specifici …… (max 40)  
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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 in modo essenziale/completo 

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 II 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 le leggi 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 le leggi 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 

 

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 

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 
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collegare i dati adoperando i 

necessari codici grafico-simbolici 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 Orale MINISTERIALE 

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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