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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. Michelina Grauso 
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1. Obiettivi generali 
 

1.1. Obiettivi del Liceo Scientifico 
Il Liceo Scientifico G. Rummo di Benevento, fino all’appena concluso anno scolastico, 

si è proposto come finalità educativa primaria, conformemente alle linee di indirizzo 
espresse nel P.T.O.F., l’attenzione alla persona umana, in modo da favorire una integrale 
maturazione intellettuale e socio-affettiva, che consenta una serena formazione della sua 
personalità e, nello stesso tempo, il corretto sviluppo e potenziamento delle capacità di 
analisi critica di sé e della realtà, delle conoscenze e competenze nelle varie aree curriculari, 
di un’autonomia di giudizio e abilità di espressione. In questo modo, armonizzando tra loro 
le varie conoscenze provenienti dallo studio di tutte le discipline, il giovane sarà in grado di 
dialogare con il mondo culturale odierno. 
 Di conseguenza, i piani di lavoro delle singole materie hanno tenuto conto 
dell’importanza di una didattica che salvaguardi l’unicità e la specificità dell’indirizzo di 
studio, al fine di fornire una adeguata formazione, che prepari all’ulteriore percorso 
universitario, alla vita ed al confronto con la società. A tale scopo il Liceo Scientifico G. 
Rummo ha provveduto ad orientare la programmazione didattica secondo una logica 
dipartimentale, ricorrendo a periodiche riunioni dei dipartimenti, utili a stabilire puntuali 
confronti tra docenti, progettare soluzioni opportune per un insegnamento efficace, 
pianificare strategie operative efficienti e coerentemente calate su situazioni reali. 

 
1. FORMAZIONE: 

Umana: - conoscenza oggettiva di sé e del mondo 
- capacità di elaborare mete e lavori 

Civile: - consapevolezza della dimensione sociale dell'uomo 
- responsabilità 
- spirito di collaborazione 

 
2. PREPARAZIONE 

Metodologica: scoprire le procedure e la sistematicità che ogni 
attività finalizzata (studio, lavoro, progetto, creazione artistica) 
richiede. 
Linguistica: Comprensione e uso della lingua nazionale, del latino e 
dell’inglese. 
Di indirizzo: capacità di osservare e confrontare fatti, individuare e 
definire variabili e parametri, elaborare ipotesi e piani operativi, 
raggiungere conclusioni condivisibili. 

 

OBIETTIVI 

- Gli obiettivi da raggiungere nelle singole discipline sono finalizzati al 
conseguimento di competenze, conoscenze e abilità. 
- Rimandando alle programmazioni delle singole discipline per 
l’individuazione degli obiettivi specifici, si indicano di seguito gli 
obiettivi comuni relativi al profilo di indirizzo. 

1.1. OBIETTIVI 
             DI METODO: 

- prendere parte attiva alle attività didattiche 
- imparare dalle proprie e dalle altrui prestazioni in classe 
- applicarsi in modo costruttivo nel lavoro personale 

1.2. OBIETTIVI 
                    PRATICI: 

- conseguimento di competenze ed abilità congruenti col tipo di studi e 
utili per la propria formazione umana e professionale 
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Abilità linguistica 

a) comprendere discorsi e testi di relativa 
complessità (manuali scolastici, pubblicazioni, 
giornali); 
b) produrre discorsi e scritti chiari, ordinati ed 
adeguati all'argomento. 

 

Mentalità 
scientifica 

a) saper esporre chiaramente la struttura e i 
metodi delle varie scienze; 
b) saper generalizzare l’approccio scientifico ad 
altre esperienze ed attività; 
c) saper organizzare ed analizzare per problemi gli 
argomenti proposti. 

 

Formazione 
estetico-letteraria 

a) conoscere le epoche e i principali Autori delle 
lingue studiate; 
b) conoscere le epoche e i principali Autori delle 
opere d’arte studiate; 
c) riconoscere lo specifico della comunicazione 
letteraria, filosofica ed artistica; 
d) possedere gli strumenti per giudicare il valore 
di un’opera letteraria ed artistica. 

 

Consapevolezza 
storico-sociale 

a) saper indicare le principali epoche storiche e gli 
eventi e personaggi che hanno provocato 
importanti cambiamenti; 
b) scoprire e valutare le interazioni tra i fattori 
(economici, strutturali, psicologici, ecc.) nonché la 
dialettica fra tradizione e innovazione, che 
influiscono sugli eventi storici e sociali; 
c) saper qualificare l’organizzazione degli stati, i 
regimi politici, le leggi del passato e del presente. 

 
Habitus 

mentale critico 

a) saper distinguere tra giudizio e pregiudizio (tra 
asserzioni fondate su dati inoppugnabili e 
correttamente formulate, e asserzioni arbitrarie 
per quanto seducenti e condivise). 

 Attitudini 
relazionali 

a) interagire con spontaneità e sicurezza con i 
compagni e con i professori. 

INDIVIDUAZIONE 

DEI 
CONTENUTI 

- L’organizzazione della programmazione relativa alle singole discipline 
è stata effettuata tenendo conto del profilo di indirizzo, fissato nel 
P.T.O.F. 
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Modalità di svolgimento delle attività curriculari e 
organizzazione della didattica 
- le procedure tradizionali di svolgimento della 

lezione sono state affiancate da nuovi strumenti 
didattici e si sono avvalse di differenti modalità 
espositive ed organizzative. In particolare si è 
cercato di limitare il più possibile nella durata la 
lezione «verticale», per privilegiare il dialogo con 
gli alunni, anche per sollecitarne la 
partecipazione alle attività di classe. 

- ove possibile, è stato privilegiato l’approccio 
pluridisciplinare agli argomenti di studio, in 
modo da potenziare negli alunni la capacità di 
«integrazione tra le varie materie di studio». 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE 
VERIFICHE 

Ciascuna disciplina ha effettuato per le verifiche: 
a) prove «oggettive» 
b) analisi testuali 
c) trattazione sintetica di argomenti 
d) quesiti a scelta singola 
e) quesiti a scelta multipla 
f) prove tradizionali 
g) prove comuni 
h) elaborazione di testi argomentativi 
i) elaborazione di saggi / articoli 

CRITERI 
DI VALUTAZIONE 

ADOTTATI 

I criteri di valutazione relativi alle singole discipline sono indicati, 
oltre che nel P.T.O.F., nelle schede consuntive per materia. 
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1.2 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. 
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 
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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.  
 
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 2 (P2) 

• Mechanics 1 (M1) 
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• Probability & Statistics 1 (S1) 
Secondo il Syllabus codice 9709 
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1.3 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 sovracitati 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. 
Si riporta nelle tabelle sottostanti quanto gli studenti si ritiene sappiano fare a conclusione 
del percorso liceale. 
 

 DIPARTIMENTO DEI LINGUAGGI 

 COMPETENZE ABILITÀ 

1 

Padroneggiare la lingua italiana in 
forma orale e scritta, con 
chiarezza e proprietà a seconda 
dei diversi contesti e scopi 

- Affinare le competenze di comprensione e produzione 
- Esprimersi in forma scritta e orale, con chiarezza e 
proprietà, a seconda dei diversi scopi comunicativi 
- Produrre testi di vario tipo rispettando le 
caratteristiche tipologiche 
- Usare il lessico specifico 
- Riassumere e parafrasare un testo, illustrare, in 
termini essenziali un fenomeno storico, culturale, 
scientifico, organizzare e motivare un ragionamento 

2 
Acquisire coscienza della 
dimensione storica di lingua e 
letteratura. 

-Inserire i testi letterari nel contesto storico -politico del 
tempo 
- Riconoscere le relazioni del testo con altri testi, 
relativamente a forma e contenuto 
- Acquisire alcuni termini del linguaggio letterario e 
dimostrare consapevolezza dell’evoluzione del loro 
significato 

3 
Saper leggere, comprendere e 
interpretare testi letterari. 

- Interpretare il significato generale di un testo 
- Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere 
letterario a cui l’opera appartiene 
- Cogliere le relazioni tra forma e contenuto 
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- Svolgere l’analisi linguistica, stilistica e retorica del 
testo 
- Esprimere giudizi sulle opere di un autore 
confrontandosi con più interpretazioni critiche 

4 
Leggere direttamente o in 
traduzione i testi fondamentali 
della letteratura latina. 

- Riflettere sulla lingua 
- Leggere in modo espressivo 
- Comprendere i testi 

5 
Riconoscere il valore fondante 
della classicità romana per la 
tradizione europea 

- Confrontare modelli culturali e letterari e sistemi di 
valori 
- Assimilare categorie per interpretare il patrimonio 
mitologico, artistico, letterario, filosofico, politico e 
scientifico comune alla civiltà europea 

6 
Interpretare e commentare opere 
della latinità in versi e in prosa. 

- Individuare attraverso i testi gli aspetti religiosi, 
politici, morali ed estetici del mondo romano 
- Collocare le opere nel contesto storico culturale 
- Acquisire una visione critica degli argomenti trattati 

7 
Esprimersi in lingua straniera con 
modalità, strutture e competenza 
comunicativa pari al livello B2. 

- Partecipare a conversazioni su temi noti o di interesse 
generale 
- Interagire in scambi dialogici progressivamente più 
complessi relativi a temi trattati, usando un lessico 
adeguato e funzioni comunicative appropriate 
- Acquisire una più corretta e appropriata intonazione 
e pronuncia 
- Comprendere testi scritti e orali su argomenti trattati 
- Produrre testi orali e scritti lineari e coesi per riferire 
fatti, descrivere fenomeni e situazioni, sostenere 
opinioni 
- Riflettere sulla lingua e i suoi usi 
- Utilizzare le nuove tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione 

8 
Sviluppare conoscenze relative al 
contesto, operando confronti in 
un'ottica interculturale. 

- Riflettere sugli aspetti relativi alla cultura esplicita e 
implicita nella lingua in ambito personale, sociale, 
culturale 
- Comprensione di testi letterari di epoche diverse 
- Analisi e confronto di testi letterari e produzione 
artistiche di diverse culture 

9 

Comprendere e rielaborare in 
forma scritta e orale contenuti di 
discipline non linguistiche, usando 
il lessico specifico. 

- Usare la lingua inglese per acquisire competenze in 
altre discipline 
- Comprendere in maniera corretta testi orali e scritti 
attinenti alle  aree di interesse specifico (scientifico….) 

10 

Utilizzare strumenti fondamentali 
per una fruizione consapevole 
dello spazio architettonico e del 
patrimonio artistico 

- Padroneggiare e ampliare i principali metodi di 
rappresentazione della geometria descrittiva e l’utilizzo 
proprio del disegno 
- Studiare e capire gli elementi fondamentali dei 
linguaggi artistici e architettonici dell’età 
rinascimentale 
- Saper leggere le opere architettoniche e artistiche per 
poterle apprezzare criticamente e saperne distinguere 
gli elementi compositivi 
- Collocare un’opera d’arte nel contesto storico-
culturale, riconoscerne i materiali e le tecniche, i 
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caratteri stilistici, i significati e i valori simbolici, il valore 
d’uso e le funzioni, la committenza e la destinazione 
- Riconoscere l’evoluzione tecnologica nel linguaggio 
architettonico 
- Acquisire i fondamenti per l’analisi tipologica, 
strutturale, funzionale e distributiva dell’architettura, e 
lo studio della composizione delle facciate e il loro 
disegno materico 
- Imparare ad usare gli strumenti informatici per la 
rappresentazione grafica e la progettazione, in 
particolare dei programmi di CAD 

 

 DIPARTIMENTO MATEMATICO 

 COMPETENZE ABILITÀ 

1 

Operare sui dati comprendendone 
il significato e utilizzando una 
notazione adeguata. 
Individuare ed applicare il modello 
più appropriato alla situazione e 
saperlo analizzare ed interpretare. 

- Riconoscere e usare correttamente diverse 
rappresentazioni dei numeri. 
- Utilizzare in modo consapevole strumenti di calcolo 
automatico. 
- Approssimare a meno di una fissata incertezza risultati 
di operazioni numeriche 
- Impostare e risolvere semplici problemi modellizzabili 
attraverso equazioni, disequazioni e sistemi di primo e 
secondo grado. 

2 

Riconoscere gli enti, le figure e i 
luoghi geometrici e individuarne le 
relative proprietà. 
Comprendere i passaggi logici di 
una dimostrazione o di una 
verifica, riproponendoli con la 
simbologia e il linguaggio specifici. 

- Realizzare costruzioni geometriche elementari 
utilizzando anche strumenti informatici. 
- Calcolare perimetri e aree Comprendere 
dimostrazioni e sviluppare semplici catene deduttive 
- Analizzare e risolvere problemi del piano utilizzando 
le proprietà delle figure geometriche oppure le 
proprietà di opportune isometrie Utilizzare lo 
strumento algebrico come linguaggio per 
rappresentare formalmente gli oggetti della geometria 
elementare. 

3 

Comprendere il problema ed 
orientarsi individuando le fasi del 
percorso risolutivo in un 
procedimento logico e coerente. 
Formalizzare il percorso 
attraverso modelli algebrici e 
grafici. Spiegare il procedimento 
seguito, convalidare e 
argomentare i risultati ottenuti, 
utilizzando il linguaggio e la 
simbologia specifici. 

- Utilizzare il linguaggio degli insiemi e delle funzioni per 
parlare di oggetti matematici e per descrivere situazioni 
e fenomeni naturali e sociali. 
- Distinguere tra verifica e dimostrazione; verificare una 
congettura in casi particolari o produrre controesempi 
per confutarla. 
- Distinguere il ruolo svolto da assiomi, definizioni, 
teoremi nell’argomentazione matematica. 
- Scegliere, adattare, utilizzare schematizzazioni 
matematiche per affrontare problemi di varia natura in 
contesti diversi. 

4 

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 

- Usare consapevolmente notazioni e sistemi di 
rappresentazione formale per indicare e per definire 
relazioni e funzioni. 
- Risolvere, per via grafica o algebrica, problemi che si 
descrivono mediante equazioni, disequazioni o 
funzioni. - Utilizzare strumenti informatici per la 
rappresentazione di relazioni e funzioni 
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a previsioni sullo sviluppo del 
fenomeno. 

- Riconoscere caratteri qualitativi, quantitativi, discreti 
e continui. 
- Passare dalla matrice dei dati grezzi alle distribuzioni 
di frequenze e alle corrispondenti rappresentazioni 
grafiche (anche utilizzando adeguatamente opportuni 
strumenti informatici). 
- Calcolare, utilizzare e interpretare valori medi e 
misure di variabilità per caratteri quantitativi. 
- Costruire lo spazio degli eventi in casi semplici. 

5 

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. 

- Saper formulare ipotesi e congetture. 
- Saper scegliere tra differenti strategie, metodi, e 
modelli diversi. 
- Saper risolvere problemi in tutti i contesti. 
- Saper applicare un modello matematico a problemi 
legati alla realtà. 

 

 DIPARTIMENTO SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

 COMPETENZE ABILITÀ 

1 
Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale e artificiale. 

- Riconoscere relazioni di causa ed effetto 
- Raccogliere i dati attraverso l’osservazione diretta dei 
fenomeni naturali fisici o degli oggetti artificiali o la 
consultazione di testi e manuali o media 
- Organizzare e rappresentare i dati raccolti 
- Individuare, con la guida del docente, una possibile 
interpretazione dei dati in base a semplici modelli 
- Presentare i risultati dell’analisi. 
- Utilizzare classificazioni, generalizzazioni e/o schemi 
logici per riconoscere il modello di riferimento 

2 
Riconoscere nelle sue varie forme i 
concetti di sistema e di 
complessità. 

- Valutare la corretta rappresentazione di un sistema 
per una dato fenomeno 
- Comparare fenomeni analoghi in contesti diversi 
- Identificare i principi fondamentali di un sistema fisico 
analizzandone i vari aspetti 
- Saper spiegare il principio di funzionamento e la 
struttura dei principali dispositivi fisici 
- Individuare il modello matematico da utilizzare per la 
rappresentazione dei dati sperimentali. 

3 

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

- Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei 
risultati scientifici nella vita quotidiana 
- Riconoscere il ruolo della tecnologia nella vita 
quotidiana 
- Saper cogliere le interazioni tra esigenze di vita e 
processi tecnologici 
- Valutare l’uso di un determinato strumento di misura 

4 

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

- Adottare semplici modelli per la risoluzione di 
problemi pratici 
- Saper individuare le leggi che meglio descrivono il 
fenomeno per risolvere il problema associato 
- Saper utilizzare modelli matematici idonei anche alla 
risoluzione di problemi complessi 
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5 

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

- Interpretare un fenomeno naturale distinguendo le 
varie trasformazioni di energia in rapporto alle leggi 
che le governano 
- Saper risolvere problemi riguardanti i principi di 
conservazione dell’energia 
- Avere la consapevolezza delle possibili utilizzazioni 
dell’energia nell’ambito quotidiano 

6 

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

- Saper leggere le immagini, formulare ipotesi, 
interpretare grafici e tabelle e imparare a costruirli. 
- Applicare il metodo scientifico 
- Eseguire semplici esperimenti 
- Usare il microscopio ottico 
- Distinguere le cellule animali da quelle vegetali 
- Usare in modo corretto il lessico specifico 

7 
Saper analizzare e utilizzare i 
modelli delle discipline 
scientifiche. 

- Organizzare ed eseguire semplici attività sperimentali 
traendo conclusioni corrette basate sui risultati 
ottenuti 
- Comunicare i risultati di un lavoro scientifico, le 
procedure ed i metodi di indagine padroneggiando il 
lessico specifico. 

8 

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

- Operare connessioni logiche. 

9 
Ricondurre l’osservazione dai 
particolari ai dati generali e 
viceversa. 

- Essere capaci di leggere l’ambiente e individuare gli 
interventi tesi a favorirne la tutela 

10 

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

- Saper collegare il mondo microscopico a quello 
macroscopico 

11 
Saper leggere, comprendere e 
tradurre le trattazioni scientifiche 
riportate dai testi in lingua inglese 

- Elaborare riflessioni metodologiche delle procedure 
sperimentali 
- Raccogliere i dati attraverso l’osservazione diretta dei 
fenomeni naturali o la consultazione di testi 

12 

Imparare ad esprimere in modo 
critico e consapevole le proprie 
opinioni su temi di particolare 
interesse dal punto di vista 
ambientale e sociale. 

- Riconoscere e definire i principali aspetti di un 
ecosistema 
- Essere consapevoli del ruolo che i processi scientifico-
tecnologici giocano nella modifica dell’ambiente che ci 
circonda considerato come sistema 

13 

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. 

- Riconoscere il ruolo della chimica e delle tecnologie 
nella vita quotidiana e nell’economia della società 

14 
Possedere la consapevolezza 
critica dei rapporti tra lo sviluppo 
delle conoscenze disciplinari e il 

- Adottare semplici progetti per la risoluzione di 
problemi pratici 
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contesto storico, filosofico e 
tecnologico, nonché dei nessi con 
l’ambito scientifico più in 
generale. 

 

 DIPARTIMENTO STORICO-SOCIALE 

 COMPETENZE ABILITÀ 

1 

Ricostruire la complessità del 
pensiero e del fatto storico 
attraverso l’individuazione di 
interconnessioni, di rapporti tra 
particolare e generale, tra soggetti 
e contesti. 

- Identificare gli elementi maggiormente significativi 
per confrontare aree e periodi diversi. 
- Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle 
abitudini, al vivere quotidiano nel confronto con la 
propria esperienza personale. 
- Leggere – anche in modalità multimediale – le 
differenti fonti letterarie, iconografiche, documentarie, 
cartografiche ricavandone informazioni su eventi 
storici di diverse epoche e differenti aree geografiche. 
- Individuare i principali mezzi e strumenti che hanno 
caratterizzato l’innovazione tecnico-scientifica nel 
corso della storia. 

2 

Rendersi consapevoli 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. 
 

- Scoprire la dimensione storica del presente. 
- Relativizzare il proprio pensiero e i sistemi di 
interpretazione della realtà, maturando lo spirito di 
tolleranza e di collaborazione. 
- Individuare le caratteristiche essenziali della norma 
giuridica e comprenderle a partire dal contesto 
scolastico e dalle proprie esperienze. 
- Identificare il ruolo delle istituzioni europee e dei 
principali organismi di cooperazione internazionale e 
riconoscere le opportunità offerte alla persona, alla 
scuola e agli ambiti territoriali di appartenenza. 

3 

Riflettere criticamente sulle 
diverse forme del sapere, sulle 
loro condizioni di possibilità e sul 
loro “sen-so”, cioè sul loro 
rapporto con la società in cui si 
vive e con la totalità 
dell’esperienza umana. 
 

- Saper contestualizzare le questioni storico-filosofiche 
e i diversi campi conoscitivi. 
- Saper comprendere le radici concettuali delle 
principali correnti e dei principali problemi della cultura 
contemporanea. 
- Riconoscere i principali settori in cui sono organizzate 
le attività economiche del proprio territorio. 

4 

Riconoscere ed utilizzare il lessico 
e le categorie essenziali della 
tradizione storico-filosofica. 
 

- Esporre in modo chiaro, logico e coerente il contenuto 
di testi letti o ascoltati, ma anche di esperienze vissute. 
- Applicare differenti registri comunicativi di un testo. 
- Affrontare molteplici situa-zioni comunicative 
scambiando informazioni e idee per esprimere anche il 
proprio punto di vista. 
- Precisare il proprio punto di vista, dopo aver 
riconosciuto quello dell’altro in contesti formali ed 
informali. 

5 

Servirsi autonomamente degli 
strumenti di base della ricerca 
culturale - manuali, antologie, 
saggi, raccolte di documenti, testi 
storiografici, etc. - al fine di 

- Saper formulare, argomentare e sostenere un giudizio 
critico sui fatti/concetti del presente e del passato e 
sulle loro connessioni. 
- Analizzare documenti e testi storiografici significativi, 
anche in una prospettiva di avvio di ricerca storia. 
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produrre lavori individuali e di 
gruppo, anche con l’ausilio di 
tecnologie digitali. 

- Sapersi servire dei materiali forniti al fine della stesura 
di un saggio breve o di un articolo di giornale. 
- Sviluppare abilità nella stesura di testi argomentativi. 
- Ricercare, acquisire e selezionare informazioni 
generali e specifiche in funzione della produzione di 
testi scritti di va-rio tipo. 
- Saper prendere appunti e redigere sintesi e relazioni. 
- Pensare per modelli diversi o individuare alternative 
possibili, anche in rapporto alla richiesta di flessibilità 
del pensare, che nasce dalla rapidità delle attuali 
trasformazioni scientifiche e tecnologiche. 
- Comprendere i prodotti della comunicazione 
audiovisiva. 
- Progettare mappe o grafici e produrre presentazioni 
disciplinari e percorsi interdisciplinari o applicazioni per 
mobile anche attraverso l’ausilio di programmi 
multimediali (Power Point, Illuminatus, ecc.). 
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2. Descrizione situazione della Classe 
 
 

2.1 ELENCO ALUNNI 
 

N° Cognome e nome 

1 APICELLA EMILIO 
2 ARGENIO OLGA 

3 CALICCHIO FRANCESCA 
4 CAROLLA FABIO 
5 CORONA GAIA 

6 CUSANO NOEMI 
7 D’ANNA ANTONIO 
8 DE BLASIO LOREDANA 

9 
DEL REGNO ENRICO 
MARIA 

10 IADAROLA FABIO 
11 IGLIO  LUISA FRANCESCA 

12 LA TORELLA CLUDIA 
13 NAVARRA ARIANNA 

14 
PASTORE CARMINE 
FRANCESCO 

15 PICA GIANMARCO 

16 RILLO ROSSELLA 
17 ROSSIT ELEONORA 

18 RUOTOLO ANTONIO 
19 SAUCHELLA SIMONE 

20 
VARRELLA PIO 
FRANCESCO 
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2.2 DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° anno 4° anno 5° anno 

Capacchione Gianfranco Scienze motorie SI SI SI 

Sabatini Gabriella Italiano SI SI SI 

Sabatini Gabriella Latino SI SI SI 

Grauso Michelina Scienze SI SI SI 

Marro Marcello Matematica SI SI SI 

De Cicco Giuseppe Religione SI SI SI 

Panella Gaetano Storia - Filosofia SI SI SI 

Stabile Arturo Fisica SI SI SI 

Scaglione Maria Inglese NO NO SI 

Zuzolo Gianluca Disegno e Storia dell’Arte SI SI SI 

 
 

2.3 PROFILO DELLA CLASSE 
 

La Classe V Ac si compone attualmente di 20 alunni:10 maschi e 10 femmine. E’ stata 
caratterizzata da un clima relazionale sereno sia nei confronti del corpo docente che nei rapporti 
interpersonali. Il lavoro costante e collaborativo instauratosi tra i docenti ha consentito di 
valorizzare le capacità e le personalità dei singoli allievi. Questi hanno mostrato uno spiccato 
senso di responsabilità durante l’attivazione della didattica a distanza a causa dell’emergenza 
sanitaria per il Covid-19. Gli allievi, come da regolamento, hanno sostenuto i seguenti esami in 
lingua Inglese: Geography, Biology, Pure Mathematics 1 (P1) - Pure Mathematics 2 (P2) - 
Mechanics 1 (M1) - Probability & Statistics 1 (S1), e, attraverso l’esame English as a Second 
Language hanno conseguito una competenza linguistica pari ad un livello quasi per tutti B2 del 
Framework Europeo e, per otto di loro, C1. In riferimento agli obiettivi formativi, cognitivi e 
operativi, programmati in partenza, naturalmente, sono stati raggiunti in modo diversificato dai 
singoli discenti secondo i prerequisiti, le capacità logico-critiche, l'interesse e l'impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo. Ottimo è stato il livello di partecipazione ed impegno a tutte 
le esperienze di A/S/L, per la quale attività tutti gli studenti si sono formati per 200 ore 
complessive nel corso del triennio. Non di secondaria importanza è risultata la partecipazione 
alla redazione del giornale d’istituto con originali contributi in vari campi e la presenza per due 
anni consecutivi al Festival della Filosofia. 
 

Storia del triennio conclusivo del corso di studi 
La classe ha subito nel corso del triennio variazioni nella sua formazione. Inizialmente costituita 
da 21 allievi grazie all’introduzione al terzo anno di due alunne interne; nel corso del quarto anno 
ha visto il ritiro, per motivi di salute, di un’alunna e, in tale occasione, tutti hanno manifestato 
sensibilità, disponibilità  e spiccato senso di solidarietà. 
Per quanto riguarda la continuità di insegnamento negli ultimi tre anni, questa è stata assicurata 
in tutte le discipline, tranne per la lingua Inglese. Essa ha favorito la collegialità progettuale, il 
coordinamento delle varie tematiche oggetto di studio per  dar vita a percorsi didattici 
interdisciplinari più articolati e continui in vista di un disegno unificante ed integrante del sapere. 
L’itinerario didattico ha mirato ad una formazione che, nel corso dell’intero triennio, si 
indirizzasse verso la crescita di tutta la persona, senza trascurare gli allievi più in difficoltà, né 
quelli partiti da una più sicura e valida preparazione di base: per i primi, infatti, sono state 
individuate strategie didattiche utili a facilitare il superamento delle carenze; per i secondi, nel 
contempo, si è cercato di indirizzare verso attività con le quali potenziare le conoscenze, le abilità, 
le competenze. 
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I rapporti con le famiglie sono stati assidui e hanno consentito, attraverso varie modalità di 
informazione e di comunicazione, di tenere aggiornati i genitori sull'andamento didattico, il 
comportamento e le eventuali assenze dei loro figli. 
 E’ una classe che ha avuto un’evoluzione positiva nell’arco del triennio ed all’interno della 
quale emergono vari gradi di profitto, dal momento che appare variegato il ventaglio delle 
posizioni per quanto attiene alla solidità delle conoscenze, al possesso delle competenze e allo 
sviluppo delle capacità logico-critiche. 
 

Nella classe sono individuabili 2 gruppi: 
Il primo gruppo è formato da allievi decisamente preparati, in possesso di buone capacità di 
argomentazione, di rielaborazione coerente e critica, di corretta e precisa applicazione di regole 
e di principi. Essi sono pervenuti ad un'approfondita conoscenza dei contenuti culturali delle aree 
umanistiche e scientifiche, impegnandosi seriamente e costruttivamente nello studio a casa e 
partecipando attivamente al dialogo culturale in classe. Questi  si esprimono con correttezza e 
proprietà di linguaggio, con efficacia espositiva, spunti di originalità e di intuito, rappresentando 
un elemento di stimolo per i docenti ed un esempio trainante positivo per i compagni di classe. 
Il secondo gruppo è di quegli alunni che si sono attestati su un livello di preparazione discreto e 
talvolta buono o per l'impegno non sempre pari alle capacità, o per una preparazione di base non 
sempre consolidatasi pienamente. Essi espongono i contenuti con un linguaggio corretto e un 
discorso lineare e coerente. Sanno bene individuare e analizzare gli aspetti significativi delle 
problematiche delle varie discipline, evidenziando una congruente logica applicativa. 
Va evidenziato la presenza di un alunno che non ha mostrato sempre interesse per le 
problematiche svolte, impegnandosi saltuariamente o superficialmente. Il suddetto allievo non 
sempre, e comunque non in tutte le discipline, ha raggiunto obiettivi cognitivi pienamente 
sufficienti. Nel complesso, il Consiglio di classe si ritiene pienamente soddisfatto degli esiti 
conseguiti e della crescita umana e culturale raggiunta dai discenti. 

 

2.4 Obiettivi trasversali raggiunti dalla classe 

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

 
 

3. 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). 
 

3.1 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. 
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• Responsabilizzazione rispetto ai propri compiti all’interno 
di un progetto. 

3.2 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). 

 
 
 

4. Verifica e valutazione dell’apprendimento 
 
4.1 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. 
 

4.2 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. 

• Le ore curricolari sono state 
divise in due quadrimestri 

• Monte ore annuale delle 
singole discipline come da 
schede consuntive. 
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• Laboratorio multimediale. 

• Prove formulate 
autonomamente secondo 
le nuove indicazioni 
d’esame. 

• Attività di recupero e 
approfondimento in 
itinere. 
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5. PERCORSI DIDATTICI 
 
5.1 Selezione testi (ambito dell’insegnamento di Italiano) 
 
In riferimento all’art.9, comma 1, lettera b dell’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020  

concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 
2019/2020 i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il 
quinto anno da sottoporre ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’art.17 
comma 1, sono i seguenti: 

• Giacomo Leopardi 
o Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
o La ginestra 
o L’Infinito 
o La sera del dì di festa 

• Giovanni Verga 
o La roba 

• Charles Baudelaire 
o L’Albatro 

• Gabriele D’Annunzio 
o Andrea Sperelli 
o La pioggia nel pineto 
o Le vergini delle rocce 

• Giovanni Pascoli 
o L’assiuolo 
o È dentro di noi un fanciullino 
o Il gelsomino notturno 
o Novembre 
o X Agosto 

• Luigi Pirandello 
o La nascita di Adriano Meis 
o La patente 
o Il treno ha fischiato 

• Italo Svevo 
o Emilio e Angiolina 
o Lo schiaffo del padre 

• Giuseppe Ungaretti 
o I fiumi 
o Non gridate più 
o San Martino del Carso 
o I soldati 
o Sono una creatura 
o Veglia 

• Salvatore Quasimodo 
o Alle fronde dei salici 
o Ed è subito sera 
o Uomo del mio tempo 

• Umberto Saba 
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o Amai 
o A mia moglie 
o Mio padre è stato per me l’assassino 
o Trieste 
o Ulisse 

• Eugenio Montale 
o Forse un mattino andando 
o Ho sceso, dandoti il braccio 
o I limoni 
o Meriggiare pallido e assorto 
o Spesso il male di vivere ho incontrato 
o Ti libero la fronte dai ghiaccioli 

• Elio Vittorini 

o Gli astratti furori 
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5. 2       Percorsi inter/pluridisciplinari 
 
Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei Percorsi 
inter/pluridisciplinari riassunti nella seguente tabella. 
 

TEMA MATERIA QUESTIONI AFFRONTATE 

Il tempo e lo Spazio 

Filosofia Dalla forma pura kantiana all’orizzonte di senso: il tempo e la storia 

Fisica Principi di causa ed effetto - Equazioni della Fisica 

       Italiano 
Leopardi: L’infinito; 
Svevo: Il tempo della coscienza; 
Ungaretti: Sentimento del tempo 

        Latino 
Seneca; 
Sant’Agostino. 

Inglese The Age of Relativity: T.S. Eliot, J. Joyce, V. Woolf  

Scienze 
Il tempo e lo spazio nell’attività catalitica e nell’inibizione degli 
enzimi. Il tempo nella tettonica delle placche. La previsione 
statistica di una scossa sismica 

Matematica 
Derivate e relativi teoremi - Integrali: calcolo di aree e volumi, 
primitive teorema della media, teorema fondamentale - Equazioni 
differenziali  

Storia 
 

La diversa percezione del tempo nei due conflitti mondiali: dalla 
“guerra lampo” alla trincea. 

Storia dell’Arte 
 

La monumentalizzazione dell’istante nella pittura di Cézanne 
 La  sintesi spazio-temporale nel Cubismo 
La simultaneità nell’estetica del Futurismo: Boccioni e Balla  

Intellettuali e potere 

Filosofia Ricerca della verità e partecipazione politica dall’Idealismo al ‘900. 

Italiano  
Il Decadentismo, il futurismo, l’emetismo la poesia civile; 
G. D’Annunzio, S. Quasimodo, G. Ungaretti. 

Latino 
La letteratura nel periodo imperiale; 
Seneca, Lucano, Petronio, Quintiliano, Tacito. 

Matematica 
Limiti: teoremi del confronto – Infinitesimi e infiniti. Massimi e 
minimi  

Fisica Crisi della meccanica Classica in chiave elettromagnetica 

Storia 
La società di massa: trasformazioni e contraddizioni dell’universo 
societario. 

Inglese 
Literature and politics: C. Dickens; G. Orwell; the Beat Generation 
(A. Ginsberg, J. Kerouac) 

Scienze 
L’editing del genoma: la tecnica del CRISPR/Cas9-Le cellule 
staminali pluripotenti indotte (Yamanaka) 

Storia dell’Arte 
La condanna dell’arte d’avanguardia da parte dei regimi totalitari 
Architettura e urbanistica fascista tra razionalismo e 
monumentalismo 

Essere e apparire: la 
crisi delle certezze 

Italiano  
L. Pirandello: Il fu Mattia Pascal – Uno, nessuno, centomila; 
Estetismo, Dannunzianesimo. 

Latino 

Seneca: Le maschere; 
Petronio: Satyricon (La cena di Trimalchione); 
Apuleo: La metamorfosi del corpo - voler essere ciò che non si è – 
la favola di Amore e Psiche. 

Filosofia 
 

Autenticità ed inautenticità, essenza ed esistenza anonima tra    
teoresi e precetti morali. 

Storia 
“La società tra le due guerre: aspirazione alla libertà e 
intensificazione delle regole” 

Fisica 
Analogia e differenza tra il campo elettrico e magnetico – onde 
elettromagnetiche – equazioni di Maxwell. 
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Matematica 
Campo di esistenza delle funzioni – Le funzioni infinitesime e i limiti 
notevoli – Le forme indeterminate - Studio delle funzioni -Proprietà 
della funzione gaussiana e integrali della gaussiana  

Inglese 
The question of identity: O. Wilde, R. L. Stevenson; E. Dickinson; S. 
Beckett  

Scienze 
Gli isomeri. L’epigenetica. Gli OGM. Gli animali transgenici. Il 
clonaggio; la clonazione 

Storia dell’Arte 

Superamento dell’identità arte-bellezza nell’Espressionismo 
 Perdita dell’unicità del punto di vista e della coerenza stilistica nel 
Cubismo 
Crisi del concetto di “mimesis” nell’Astrattismo  
Distruzione del concetto tradizionale di opera d’arte nel Dadaismo 

Linguaggio e 
formalizzazione 

Italiano  

Leopardi; 
Naturalismo e Verismo; 
Decadentismo; 
Pascoli e la poesia intuitiva e alogica; 
Pirandello: ideologia e linguaggio; 
Ungaretti; 
Montale. 

Latino 

Fedro e il linguaggio della favola; 
Seneca: il linguaggio filosofico; 
Quintiliano: il perfetto oratore; 
Marziale: il linguaggio dell’epigramma; 
Persio e Giovenale: il linguaggio della satira; 
Tacito e il linguaggio storiografico. 

Inglese 
Language as communication? J. Joyce; G. Orwell; S. Beckett; J. 
Kerouac  

Matematica 
Limiti: definizioni – Derivate: definizioni. Teoremi sui limiti, derivate 
e integrali - Equazioni differenziali come modelli di fenomeni reali. 

Filosofia 
 Il crollo delle certezze ed il recupero del sapere. 
 Fondamenti fisico-matematici e relazioni tra filosofia, scienza e 
linguaggio. 

Fisica 
Circuiti RLC - Gli oscillatori - Teorema di Gauss e Circuitazione - 
L'induzione 

Storia dell’Arte 

Il rigore del linguaggio progettuale dell’industrial design: 
l’esperienza del Bauhaus 

 La ricerca dell’essenzialità nel linguaggio progettuale in Mies van 
der Rohe. 

Scienze Il linguaggio della chimica organica: idrocarburi aromatici e alifatici. 

         Storia 
La funzione del linguaggio nei regimi totalitari: dal messaggio 
pubblicitario alla persuasione occulta. 

    Abitare il mondo 

Filosofia 
Dall’essere-nel-mondo al “rispetto per il mondo”: la scoperta della 
dimensione intersoggettiva e il principio responsabilità. 

Italiano  

Leopardi: Canto notturno di un pastore errante dell’Asia – Dialogo 
della Natura e di un Islandese; 
Naturalismo e Verismo; 
La natura nella poesia; 
Pascoli; 
Montale. 

Latino 
Plinio il Vecchio: Naturalis Historia; 
Seneca: Naturales Questiones 

Inglese 
Struggling for a place in the world: C. Brönte; T. Hardy; V. Woolf;  
the Youth Culture. 

Storia dell’Arte  L’architettura organica di Frank Lloyd Wright 
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 Il razionalismo di Le Corbusier  

Scienze 
Abitare in Campania: rischio sismico e vulcanico. Le biotecnologie 
in agricoltura, per l’ambiente e l’industria. 

Matematica 

Le funzioni elementari come modelli matematici: funzioni 
esponenziali e logaritmiche - funzioni goniometriche - 

Discontinuità e singolarità – Derivate – Integrali. 

Fisica 
Dinamo/legge di induzione elettromagnetica - Campo magnetico 
terrestre. 

         Storia La conclusione della Seconda guerra mondiale e il mondo diviso 
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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. 
 

5.3 PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Percorso Discipline Materiali Attività 

L’importanza delle 
regole 

Storia 
Filosofia 
Italiano 

Conferenza 
Incontro con Gherardo 
Colombo 

La giornata dei Giusti 
Storia 

Filosofia 

Ricerca on line 
Testi di storia 

Video 
Giornali 

- Proclamazione di Harald 
Edelstam “giusto” 
- Visita all’Ambasciata 
svedese di Roma 
- Realizzazione del 
videosaluto in inglese. 

Dichiarazione 
universale dei Diritti 

Storia 
Cinema 

Testi di storia 
Giornali 

- Apartheid, Stephen Biko 
e la violazione dei diritti 
umani. 

Articoli 17 e 18 della 
Costituzione 

Storia 
Filosofia 
Italiano 

Cinema 
Testi di storia 

Giornali 

- Proiezione del film “I 
banchieri di Dio” 
- Lezione sugli Art. 17 e 18 
della Costituzione. 
- Lettura ed analisi della 
normativa in vigore 
sull’associazionismo 

Legge 115: divieto di 
negare il genocidio 

degli ebrei 

Storia 
Filosofia 
Italiano 

Cinema 
Conferenze 

Incontri 
Giornali 

- Celebrazione degli artisti 
uccisi nel campo di 
sterminio di 
Theresienstadt 
- Incontro con il prof. 
Ottavio Di Grazia - Museo 
del Sannio – Benevento – 
Patrocinio Associazione 
Nazionale Figli della 
Shoah. 
- Proiezione del film “La 
verità negata”. 

Rappresentanza degli 
studenti 

=== Incontri Nazionali 

Percorsi di 
Rappresentanza: Nave 
della Legalità - UCN (Ufficio 
di Coordinamento 
Nazionale) - CNPC 
(Consiglio Nazionale dei 
Presidenti delle Consulte). 

La libertà religiosa 
nell’Italia 

multiculturale: i 
traguardi ancora da 

realizzare 

Religione 
Storia 

Costituzione e fattore 
religioso (Art. 3; art. 7 e 

art. 8; art. 19). 
 

Università Giustino 
Fortunato - Benevento 

Lectio Magistralis del prof. 
Carlo Cardia, ordinario di 
Diritto Ecclesiastico – 
Università Roma Tre -  

Road to Europe Day – 
Giovani al voto 

Storia 
Filosofia 

Liceo Scientifico “G. 
Rummo” 

- Lectio Magistralis prof. 
Roberto Virzo, associato di 
Diritto Internazionale - 
Unisannio 
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L'aspetto economico 
patrimoniale nelle 
varie tipologie di 

mafie 

Storia 
Filosofia 

Matematica 
Italiano 

Liceo Scientifico 
“G. Rummo” 

Lectio Magistralis del PM 
Giovanni Battista Caruso, 
esperto di criminalità 
organizzata. 

 
 
 
 
 
 
 

5.4 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO - ASL) 
 

La classe, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha svolto le attività di PCTO secondo i 
dettami della normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni). 
Gli studenti oltre alle attività svolte nel corso del secondo biennio documentate agli atti della scuola, 
nel corrente a. s. sono stati coinvolti nelle seguenti iniziative: 

• Incontri con autori ed esperti 

• Orientamento al lavoro e agli studi universitari 

• Conferenze 

• Visite culturali 
 
 
Le notizie relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento sono disponibili agli 
atti in segreteria. Tutti i dettagli di ogni singolo studente saranno allegati alla scheda di attribuzione 
del credito scolastico. 
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5.5 ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 
ATTIVITÀ OGGETTO LUOGO TIPOLOGIA 

Visite guidate 
Viaggi di istruzione 

Visita guidata al Vesuvio 
Vesuvio – Scavi di 

Pompei 
 

Approfondimenti tematici 
e sociali - Incontri con 

esperti 

A scuola di Polizia Liceo Rummo 
- Incontro sospeso per 
emergenza Coronavirus 

La facilità del genocidio Unisannio 
Lectio Magistralis del prof. 
Michele Sarfatti, Università 
di Parigi. 

Cacciateli. 
Quando i migranti 

eravamo noi 
Museo del Sannio 

Presentazione del libro – 
Incontro con l’autore 
Concetto Vecchio, 
giornalista. 

Sarò Franco Aula Magna Liceo Rummo 

Presentazione del libro – 
Incontro con l’autore 
Franco Di Mare, 
giornalista. 

Presente Liceo Rummo 
Realizzazione di un numero 
del Giornale di Istituto 
(vedi scheda allegata). 

Breve come un secolo Liceo Rummo 
Corso di cinema e filosofia 
(vedi scheda allegata) 

Primo Levi a cent’anni 
dalla nascita 

Unisannio 
Celebrazione del 
centenario della nascita di 
Primo Levi 

Orientamento 
Orientamento 
universitario 

Unisannio 
Università di Fisciano 
Università Vanvitelli 

Università telematica 
“Giustino Fortunato” 

Università LUISS 
Università Bocconi 
Università Cattolica 

Orientagiovani (Varie 
facoltà presenti nel nostro 

Istituto) 

Attività di formazione 
finalizzata 
all’orientamento 
universitario 
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5.6 PROGETTI DIDATTICI INTEGRATIVI 

 
 
 
 
 
 
Il giornale del Liceo Scientifico G. Rummo 
 

Quella del giornalino d’Istituto non è certo una attività innovativa, ma forse in questo 
periodo di profonde trasformazioni nell’ambito della scuola rappresenta un ulteriore espediente per 
condurre gli alunni verso l’acquisizione di quelle specialità che, con un termine dalla combattuta 
decodificazione, vengono definite competenze. Che la scuola si occupi di formare coscienze e di 
alimentarle con un sapere, la cui validità è sempre più messa in discussione, è un dato di fatto; che 
si debba preoccupare anche del saper essere, oltre che del semplice sapere e del saper fare, di 
ciascun allievo è la responsabilità di cui si fa carico per gli anni a venire. Per questo si ritiene che 
l’attività giornalistica, oltre ad essere un prezioso strumento per il potenziamento delle capacità 
comunicative ed espressive dei giovani, costituisca un’opportunità in più per essere: interessi, 
attitudini, opinioni, riflessioni di vario genere troveranno spazio nelle pagine del giornale scolastico. 

Presente è una testata che allude non solo alla prima parola che gli studenti pronunciano 
quando rispondono all’appello, ma naturalmente al fatto che il presente è l’unico tempo che si può 
vivere davvero, pur essendo collocato tra un tempo che non c’è più (il passato) ed uno che non c’è 
ancora (il futuro). Presente è il desiderio di vivere a pieno il proprio tempo, non solo da un punto di 
vista scolastico: per questo il giornale, in formato tabloid, affronta argomenti di varia natura, dalla 
politica (interna ed estera) al cinema, dalla musica alle scienze, dalla matematica allo sport. La 
redazione è costituita interamente da studenti, guidati da un docente referente, cui è affidato il 
compito di correggere gli articoli ed impaginare il cartaceo. 
Il progetto offre agli alunni del Liceo Scientifico Rummo la possibilità di comprendere le strutture 
portanti della comunicazione mass-mediale, con particolare riferimento al giornale, e in più, con la 
creazione di una redazione di studenti, consente ai ragazzi di partecipare in maniera interattiva alla 
vita della scuola, sviluppando tra loro uno spirito creativo e collaborativo. Facendo leva sull’esigenza 
comunicativa dei giovani, il giornale concorre a potenziare le abilità linguistiche, a promuovere 
l’acquisizione dei fondamenti del linguaggio giornalistico, a sperimentare tecniche di comunicazione 
scritta. 

Il progetto non beneficia di finanziamenti, ma si regge sui contributi di quanti hanno 
compreso l’efficacia di una iniziativa di tal genere. Anche la disponibilità del docente responsabile 
di progetto è fornita a titolo completamente gratuito.  

Il giornale è costituito da dodici pagine, ciascuna delle quali è coordinata da un capo-
redattore, che concorda in riunioni periodiche con i suoi collaboratori gli argomenti da trattare. 
L’impostazione dei numeri, la scelta delle tematiche e la redazione degli articoli avviene sempre al 
di fuori dell’orario curricolare, durante riunioni in cui i redattori operano discutendo, scrivendo o 
semplicemente provvedendo alla digitazione ai computer di articoli già redatti. Gli articoli passano, 
poi, alla correzione formale, che è effettuata dal docente responsabile di progetto, che è 
costantemente presente e si fa carico della correzione degli articoli e dell’impaginazione del 
giornale, seguendo le direttive, i gusti, le linee-guida del Comitato di redazione. Anche quest’anno 
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sono stati realizzati due numeri del giornale, per la prima volta finanziati da un progetto regionale 
(Scuola viva); è in lavorazione un terzo numero, sovvenzionato dalla donazione degli studenti del 

Rummo, che hanno versato parte dell’incasso del Mak . 
 
Riconoscimenti nazionali: 

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

- Diploma di Gran Merito “Alboscuole” - Chianciano Terme (aprile 2014) 
- Medaglia dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti (Benevento – 7 maggio 2014). 
- GiornaliNoi – Primo classificato – Mirabilandia, Ravenna – 18 ottobre 2014 
- Leonardo News – Poggiomarino (NA) – 30 aprile 2015. 
- Giornalista per un giorno – Alboscuole Associazione Nazionale di Giornalismo 

Scolastico – Viterbo – 05 maggio 2015. 
- Premio “La buona notizia” - Ordine dei Giornalisti - Realizzazione del 

mockumentary “Adotta un monumento” – Caserta, gennaio 2016. 
- Menzione Speciale “I giovani ricordano la Shoah” - Documentario: #iononego, 

Roma 27 gennaio 2017. 
- Medaglia dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti (Cesena – 11-12 aprile 2017). 
- Medaglia dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti (Cesena – 16 e 17 aprile 2019). 
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5.6 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: Strumenti – Mezzi – Spazi 

 

Strumenti e Mezzi: 
• Libri di testo. 

• Sussidi audiovisivi e multimediali. 

• Biblioteca. 

• Laboratori. 

• Palestra. 

• Didattica a distanza a partire dal 7/03/2020 causa emergenza sanitaria per Covid-19 
 

Spazi: 
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Italiano         

Latino         

Inglese         

Storia         

Filosofia         

Storia dell’Arte         

Matematica         

Fisica         

Scienze         

Educazione Fisica         

Religione         
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Metodi:  
• Lezioni frontali. 

• Lezioni interattive. 

• Ricerca-azione. 

• Approfondimenti tematici. 

• Analisi guidate. 

• Soluzione di problemi – Retroazione. 

• Lavoro di gruppo. 

• Lettura guidata di testi. 

• Problem solving. 

• Flipped classroom 

• Didattica a distanza(videolezioni-verifiche on line) 
 

Tempi del Percorso Formativo: 
• Le ore curricolari sono state divise in due quadrimestri. 

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

• Attività di recupero e approfondimento in itinere. 

• Ore aggiuntive per attività extra-curricolare, progetti, approfondimenti, integrazioni (tali attività 
sono da intendere svolte fino al 7/03/2020). 
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6. Attività disciplinari (schede consuntive) 
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Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia ITALIANO 

Docente GABRIELLA SABATINI 

Testi - Dante Alighieri, Antologia della Divina Commedia, Paradiso, Edizione libera. 
- A.Roncoroni - MM Cappellini – A.Sada “Gli studi leggiadri” Volumi 3A e 3B – Casa 
editrice: C. Signorelli. 

Ore di lezione (al 7 marzo) 83 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

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

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

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

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

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

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

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

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Sportello didattico 
Recupero in itinere 
Approfondimenti 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

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

 

VERIFICHE 

- Gli studenti si sono esercitati su tipologie di scrittura quali: analisi testuali, testi argomentativi, saggi e articoli di 
giornale di ambito artistico-letterario, socio-economico, tecnico-scientifico. 
- Colloqui orali, interrogazioni scritte per verificare essenzialmente la conoscenza dei contenuti. 
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PERCORSO IN DAD 

Ore di lezione dal 9 Marzo: 15 

La situazione di emergenza creatasi a livello mondiale per la pandemia Covid-19, mi ha vista impegnata dal 7 Marzo 
in poi a dover riprogrammare la metodologia didattica, attuando una didattica da remoto. In questa emergenza 
contingente ho ritenuto indispensabile cercare il modo migliore per veicolare conoscenze, sviluppare competenze, 
suscitare interesse e curiosità negli allievi. Presupposto di fondo è stato cercare di mantenere viva la comunità 
scolastica, il senso di appartenenza, il percorso didattico disciplinare, nella consapevolezza nei limiti insiti nella DAD, 
sforzandomi di non interrompere il percorso di apprendimento. Il collegamento diretto e indiretto, immediato e 
differito attraverso video-lezioni, chat di gruppo, la trasmissione ragionata di materiali didattici, il caricamento degli 
stessi su piattaforma digitale e l’impiego del R.E., nonché la rielaborazione e le discussioni operate direttamente o 
indirettamente con gli allievi ha prodotto esiti positivi.  
La verifica dell’andamento della DAD è stata effettuata attraverso il monitoraggio del livello di interesse, della 
partecipazione degli allievi al dialogo educativo e formativo. La verifica degli apprendimenti è stata costantemente 
accompagnata da puntuali valorizzazioni del lavoro svolto, da continue indicazioni sul procedere con azioni di 
consolidamento, attività di ricerca, il tutto in un’ottica di personalizzazione mirata a responsabilizzare gli allievi. 
Sono state utilizzate le seguenti prove di verifica: 

• Esercitazioni testuali; 

• Prove strutturate e test online da restituire entro una data prefissata su Google Classroom; 

• Interazioni orali con colloqui guidati. 
La DAD ha comportato la costruzione di un nuovo tipo di interazione tra docenti ed allievi e l’uso di nuovi strumenti 
attraverso cui esercitare l’azione didattica, attivando e mantenendo, ma soprattutto mettendo in gioco una serie di 
competenze trasversali. 
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Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia LATINO 

Docente GABRIELLA SABATINI 

Testi E. Cantarella – G. Guidorizzi “Civitas” – Storia della letteratura latina Vol. 3° - Casa 
editrice: Enaudi Scuola 

Ore di lezione (al 7 marzo) 41 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

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

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

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

Livello di conoscenze raggiunto Livello di conoscenze raggiunto: più che buono. 

Livello di abilità raggiunto Livello di abilità: complessivamente buono.  

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

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

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Sportello didattico 
Recupero in itinere 
Approfondimenti 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

- Libri di testo – fotocopie – materiale iconografico 

 

VERIFICHE 

- Interrogazione – discussione – traduzione di passi di Autori già affrontati in letteratura – prove di comprensione e 
di commento dei testi – prove e questionari formulati secondo le nuove indicazioni d’esame. 
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PERCORSO IN DAD 

Ore di lezione dal 9 Marzo: 10 

La situazione di emergenza creatasi a livello mondiale per la pandemia Covid-19, mi ha vista impegnata dal 7 Marzo 
in poi a dover riprogrammare la metodologia didattica, attuando una didattica da remoto. In questa emergenza 
contingente ho ritenuto indispensabile cercare il modo migliore per veicolare conoscenze, sviluppare competenze, 
suscitare interesse e curiosità negli allievi. Presupposto di fondo è stato cercare di mantenere viva la comunità 
scolastica, il senso di appartenenza, il percorso didattico disciplinare, nella consapevolezza nei limiti insiti nella DAD, 
sforzandomi di non interrompere il percorso di apprendimento. Il collegamento diretto e indiretto, immediato e 
differito attraverso video-lezioni, chat di gruppo, la trasmissione ragionata di materiali didattici, il caricamento degli 
stessi su piattaforma digitale e l’impiego del R.E., nonché la rielaborazione e le discussioni operate direttamente o 
indirettamente con gli allievi ha prodotto esiti positivi.  
La verifica dell’andamento della DAD è stata effettuata attraverso il monitoraggio del livello di interesse, della 
partecipazione degli allievi al dialogo educativo e formativo. La verifica degli apprendimenti è stata costantemente 
accompagnata da puntuali valorizzazioni del lavoro svolto, da continue indicazioni sul procedere con azioni di 
consolidamento, attività di ricerca, il tutto in un’ottica di personalizzazione mirata a responsabilizzare gli allievi. 
Sono state utilizzate le seguenti prove di verifica: 

• Esercitazioni testuali; 

• Prove strutturate e test online da restituire entro una data prefissata su Google Classroom; 

• Interazioni orali con colloqui guidati. 
La DAD  ha comportato la costruzione di un nuovo tipo di interazione tra docenti ed allievi e l’uso di nuovi strumenti 
attraverso cui esercitare l’azione didattica, attivando e mantenendo, ma soprattutto mettendo in gioco una serie di 
competenze trasversali. 
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Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia INGLESE 

Docente MARIA SCAGLIONE 

Testi M. Spiazzi - M. Tavella, Performer Heritage, Vol. 2, Zanichelli 

Ore di lezione (al 6 marzo) 51 – dal 6 marzo le lezioni sono proseguite con DaD 
 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

- Sviluppare le competenze 
comunicative in lingua straniera di 
comprensione, produzione e 
interazione (Vedi Framework 
Europeo Livello B2/ C1)  
- Comprendere in modo dettagliato 
testi progressivamente più complessi 
su argomenti di differente natura  
- Interagire in ambiti comunicativi 
con un buon grado di scorrevolezza e 
spontaneità su temi personali e 
generali. 
- Produrre testi chiari e dettagliati su 
un’ampia gamma di argomenti 
- Riflettere, relazionare e 
argomentare su temi relativi a diversi 
ambiti: culturali, letterari, 
economico-sociali. 
- Comprendere e rielaborare in 
forma scritta e orale contenuti di 
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. 

. - 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 
Upper-Intermediate /Advanced : 
Conoscenze acquisite in modo lineare e corretto/organico e preciso 

Livello di abilità raggiunto 
Upper-Intermediate /Advanced: 
Abilità applicate in modo lineare e corretto /organico e preciso 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

 Communicative method - Content based language - Elementi del metodo strutturale per la comprensione dei testi - 
Lezione frontale - Lezione interattiva -  Group work -  Cooperative learning - Lezione multimediale. Flipped classroom 
. Debating. 
 A cominciare da marzo, l’emergenza corona-virus ha determinato l’uso di attività di didattica a distanza svolte 
prevalentemente con il ricorso a incontri regolari in videoconferenza. Tali attività hanno previsto la rimodulazione 
degli obiettivi formativi sulla base delle attuali esigenze, considerando sempre come nodo centrale l’interazione tra 
docente e studenti. Il materiale didattico ha privilegiato l’uso di video didattici, presentazioni Power Point e dibattiti 
su temi interdisciplinari; lo scopo è stato quello di guidare gli studenti e responsabilizzarli nella costruzione del sapere 
tramite approfondimenti, ricerche, recuperi e consolidamenti, quanto mai necessari nella contingenza attuale dove 
il percorso di apprendimento  è in carico allo studente molto più di prima. 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
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Sportello didattico - Recupero in itinere - Approfondimenti 
 

STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo. Articoli di critica. Materiali multimediali: lezione in Power Point, video, CD, film. 
 

VERIFICHE 

Verifiche Orali: Relazione, trattazione , argomentazione .Conversazione. Dibattito  
Verifiche Scritte: Questionario, sintesi, saggio. 
A causa dell’emergenza sanitaria, da marzo in poi, le verifiche non sono state effettuate nella maniera tradizionale. 
Si è privilegiata la forma dell’intervento orale sulle tematiche riprogrammate e che di volta in volta sono emerse nella 
trattazione degli autori selezionati. Sono stati tenuti in considerazione per la valutazione non solo gli interventi 
programmati, ma anche quelli estemporanei che hanno contribuito alle discussioni in atto evidenziando competenze 
collegate non solo ai contenuti, ma anche all’organizzazione del proprio apprendimento, all’interazione in gruppo, 
all’individuazione di collegamenti e relazioni disciplinari e interdisciplinari. 
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Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia STORIA 

Docente GAETANO PANELLA 

Testi A. Prosperi, G. Zagrebelsky, P. Viola, M. Battini, Storia per diventare cittadini, 
Mondadori 

Ore di lezione (al 5 marzo) 35 
 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

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

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

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

Livello di conoscenze raggiunto 

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

Livello di abilità raggiunto 

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

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali, teoriche, dialogiche, discussione, lettura ed analisi di documenti e di brani storiografici. 
- DaD: l’emergenza Coronavirus 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, 
debitamente registrate, né rimandi a link di alta valenza culturale. Con tale modalità è stato trattato il periodo dalla 
Seconda guerra mondiale alla Repubblica Italiana, assicurandosi sempre di creare raccordi interdisciplinari, al fine di 
agevolare la preparazione dei ragazzi all’Esame di Stato. 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Recupero in itinere 
Approfondimenti 
 

STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo. - Selezione di brani di critica storica. - Documenti. - DVD. - Mappe concettuali. - Slide. - Cinema. 
 

VERIFICHE 

Interrogazione tradizionale. - Redazione di un saggio breve. - Interventi spontanei. 
- DaD: non essendo stato possibile effettuare nessuna delle verifiche tradizionali a causa dell’emergenza sanitaria, si 
è fatto ricorso a colloqui che non limitassero i ragazzi ad esposizioni su Autori o contenuti, ma si è insistito su confronti 
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critici, raccordi tematici, riflessioni e rimandi, al fine di permettere una più opportuna e serena valutazione delle 
competenze emerse. 
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Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia FILOSOFIA 

Docente GAETANO PANELLA 

Testi N. Abbagnano - G. Fornero - G. Burghi, Con-Filosofare, voll 3 A/B, Paravia. 

Ore di lezione (al 5 marzo) 52 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

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

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

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

Livello di conoscenze raggiunto 

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

Livello di abilità raggiunto 

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

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Lezione maieutica, lezioni frontali-teoriche, discussioni in classe, lezioni modulari, lettura ed analisi di brani antologici. 
- DaD: l’emergenza Coronavirus 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, 
debitamente registrate, né rimandi a link di alta valenza culturale. Con tale modalità sono stati trattati Autori come 
Bergson, Nietzsche, Freud, Gödel, Husserl, Heidegger, assicurandosi sempre di creare raccordi interdisciplinari, al fine 
di agevolare la preparazione dei ragazzi all’Esame di Stato, visto che l’interruzione dell’attività tradizionale ha 
impedito di portare a compimento i moduli interdisciplinari programmati a settembre. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Recupero in itinere 
Approfondimenti 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo. - Selezione di brani antologici. - Mappe concettuali. - Slide. - Cinema. 

 

VERIFICHE 

Interrogazione tradizionale. - Questionario scritto con risposte multiple. - Elaborazione di saggi brevi. - Interventi 
spontanei. 
- DaD: non essendo stato possibile effettuare nessuna delle verifiche tradizionali a causa dell’emergenza sanitaria, si 
è fatto ricorso a colloqui che non limitassero i ragazzi ad esposizioni su Autori o contenuti, ma si è insistito su confronti 
critici, raccordi tematici, riflessioni e rimandi, al fine di permettere una più opportuna e serena valutazione delle 
competenze emerse. 
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Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia MATEMATICA 

Docente MARCELLO MARRO 

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 3 marzo) 63 + DAD dal 4 marzo 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

− 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 le situazioni 
problematiche avvalendosi di 
modelli matematici che li 
rappresentino. 

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

− Calcolo dei limiti 

− Calcolo differenziale e sue 
applicazioni 

− Calcolo integrale e sue applicazioni 

− 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 80% degli studenti ha raggiunto un livello medio alto 

Livello di abilità raggiunto 60% 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. Per la didattica a distanza: lezioni via skype e utilizzo della 
piattaforma Google Classroom per scambio e raccolta materiale. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Tutoring - Recupero in itinere - Approfondimenti 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo e lavagna. - Software e materiale didattico reperibile in rete. 

 

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. Durante il periodo della Dad sono stati presi in considerazione 
partecipazione e scambio dei materiali didattici. 
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Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia FISICA 

Docente ARTURO STABILE 

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

Ore di lezione (al 15 maggio) 57 ore frontali e dal 5 marzo 20 ore di videolezione 

 

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. 

- Acquisizione di un metodo di studio 
efficace. 
- Promozione delle capacità di analisi 
e di descrizione dei fenomeni con le 
possibili interazioni. 
- Concetti fondamentali e strutture di 
base che permettono allo studente 
di orientarsi di fronte alle varie 
problematiche. 

- 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. 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

- Lezione frontale. - Metodo espositivo. - Frequenti richiami di definizioni e leggi studiate negli anni precedenti. - 
Metodo induttivo e deduttivo. - Dialogo, discussione e stimolo. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Sportello didattico 
Recupero in itinere 
Approfondimenti 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

- Libro di testo, lavagna. 

 

VERIFICHE 

Discussioni di problemi alla lavagna - Esercizi e problemi. - Conoscenza dei contenuti. - Chiarezza e proprietà del 
linguaggio specifico. - Articolazione e coerenza dell’argomentazione. - Capacità intuitive, logiche, deduttive e di 
collegamento tra i contenuti. - Lavoro puntuale e rigoroso sia in classe che a casa, attenzione in classe, prontezza 
nella risoluzione di esercizi e problemi, esattezza dei calcoli effettuati, conoscenza e correttezza nell’uso delle unità 
di misura. - Interventi costruttivi e pertinenti da posto. 
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Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia SCIENZE 

Docente Michelina Grauso 

Testi De Cesare, Ghidorsi, Mayer, Scaioni, Zullini  Itinerari di Scienze della Terra 
Il Carbonio, gli enzimi, il DNA  Chimica organica ,biochimica e biotecnologie di 
Sadava,Hillis,Heller, Berenbaum e Posca             edito da Zanichelli 

Ore di lezione (al 30 maggio) 54 ore in presenza e dal 9/03  23 ore di videolezione 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

• Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale. 

• Riconoscere nelle sue varie 
forme i concetti di sistema e 
di complessità 

• Saper leggere, 
comprendere e tradurre le 
trattazioni scientifiche 
riportate dai testi in lingua 
inglese. 

• Esprimere in modo critico e 
consapevole le proprie 
opinioni su temi di 
particolare interesse dal 
punto di vista ambientale e 
sociale. 

• 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 
l’allegato piano di lavoro 
svolto). 

• Contenuti estrapolati da 
video scientifici inerenti alle 
biotecnologie. 

 
 
 
 
 
 

• Saper porre in relazione, 
confrontare, analizzare fatti 
e fenomeni scientifici. 

• Saper risolvere problemi 
mediante l’uso appropriato 
del patrimonio cognitivo. 

• Saper utilizzare il linguaggio 
scientifico specifico. 

• Saper usare, 
consapevolmente, tecniche 
e strumenti. 

Livello di conoscenze raggiunto 

La maggior parte della classe ha raggiunto un livello avanzato, avendo 
acquisito conoscenze complete, sicure, approfondite e arricchite da apporti 
personali dei temi disciplinari sviluppati. La restante parte, invece, ha 
raggiunto un livello intermedio/ base, avendo acquisito conoscenze semplici 
ma sicure. 

Livello di abilità raggiunto 

Il livello di abilità raggiunto si articola in:  

• livello avanzato: saper utilizzare le conoscenze padroneggiandone il 
linguaggio, le procedure e i metodi di indagine. 

• livello intermedio: saper applicare regole e procedure fondamentali. 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Lezione frontale. Metodo operativo:il laboratorio; Metodo investigativo. Il metodo euristico -partecipativo: la ricerca 
-azione. 
L’emergenza Covid-19 ha imposto drastiche modifiche alla didattica intrapresa, dirottando verso forme di didattica 
a distanza, svolte prevalentemente con il ricorso alla videolezione. Non sono mancati rimandi a link di alta valenza 
culturale per agevolare la comprensione e la preparazione su argomenti di Biotecnologia in vista dell’Esame di Stato. 
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ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Recupero in itinere 
Approfondimenti 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

Testi in adozione, articoli di divulgazione scientifica, sussidi audiovisivi e multimediali, esperienze di laboratorio. 

 

VERIFICHE 

Verifiche formative tese ad accertare le conoscenze degli argomenti nonché le capacità di collegamento tra le varie 
discipline (Biologia, Chimica generale ed inorganica) e l’uso della terminologia specifica della disciplina. 
 Prove strutturate e semistrutturate.  
Dal mese di Marzo non essendo stato possibile effettuare le verifiche in modo tradizionale a causa dell’emergenza 
sanitaria, si è fatto ricorso a colloqui, approfondimenti e interventi costruttivi. Si è insistito su confronti, raccordi 
tematici, rimandi, al fine di permettere una preparazione serena per la valutazione finale. 
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Documento 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, 2018 

Ore di lezione (al 15 maggio) 38 (al 7 marzo 2020) 

 

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, 
facendo emergere le principali 
correlazioni tra di esse e nei confronti 
del contesto storico-culturale in cui 
sono inserite; 
- Utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una fruizione 
consapevole dello spazio 
architettonico e del patrimonio 
artistico; 
- Riconoscere nei messaggi visivi la 
funzione degli elementi visivi ed il 
significato simbolico delle immagini; 
- Individuare analogie e differenze tra 
i vari artisti e movimenti; 
- Individuare per ogni artista o 
movimento le caratteristiche salienti. 

- Conoscere le principali realizzazioni 
dell’urbanistica ottocentesca 
europea tra utopia e pianificazione, 
collegandole al contesto storico in 
cui sono emerse;  
- 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 proposte 
urbanistiche degli architetti europei 
riguardanti la città industriale tardo 
ottocentesca; 
- 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 
collocano. 

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 

Nella prima parte dell’anno scolastico, fino al 7 marzo, 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. Dal 9 marzo in poi, il lavoro svolto con la DAD ha previsto 
l’effettuazione di videolezioni sincrone a cui gli alunni della classe, nella quasi totalità, hanno partecipato con 
assiduità, nonostante le difficoltà nel confrontarsi con una metodologia inconsueta. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Recupero in itinere 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

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

 

VERIFICHE 

Nella prima parte dell’anno scolastico sono state effettuate, come di consueto, 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. Dal 9 
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marzo in poi, la didattica a distanza ha reso necessario il ricorso a forme di verifica di tipo colloquiale incentrate 
prevalentemente su confronti e riflessioni. 
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Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia SCIENZE MOTORIE 

Docente GIANFRANCO CAPACCHIONE 

Testi DEL NISTA / PARKER / TASSELLI - “PIU' CHE SPORTIVO” – D’ANNA EDITORE 

Ore di lezione (al 15 maggio) 35 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

 
 
 
 

  Svolgere attività motorie                    

adeguandosi ai diversi contesti. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Rielaborare il linguaggio espressivo 

adattandolo a contesti differenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Conoscere gli elementi fondamentali 

della storia dello sport. Utilizzare le 

strategie di gioco e dare il proprio 

contributo personale. 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

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. 

 

 

 

La comunicazione corporea nello 

sport. 
 

  Riconoscere il ritmo delle azioni.  

 

 Situazioni di gioco relative ai giochi 

sportivi individuali e di squadra 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Conoscere la storia, gli aspetti 

sociali e politici dello sport nelle 

sue manifestazioni più importanti 

(Olimpiadi). 

 

 

 

 

 
 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; 

autovalutarsi. 

 
 

 

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), riconducendole a 

criteri generali. 

 
 

 

 

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. 
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Conoscere le norme di primo 

soccorso e di una corretta 

alimentazione ed essere 

responsabili nella tutela della 

sicurezza.  

Assumere comportamenti corretti 

in ambiente naturale.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

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. 

 

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'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 Ottimo livello di conoscenze raggiunto da tutta la classe 

Livello di abilità raggiunto 

Pianificano ed attuano azioni motorie personalizzate in situazioni complesse. 
Assegnano significato e qualità al movimento. Praticano autonomamente attività 
sportive con fair play scegliendo personali tattiche e strategie anche 
nell'organizzazione, interpretando al meglio la cultura sportiva. 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Non direttivo – globale – induttivo – analitico. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

Testi di educazione fisica e di cultura sportiva - Video/filmati: visione di filmati, YouTube, documentari - Videolezioni 
tenute dal docente sincrone o asincrone 
 - Rilevatore di tempi. - Delimitatore di spazi. - Segnalatori acustici. - Ostacoli. - Materassi. - Piccoli attrezzi di palestra. 

 

VERIFICHE 

- Svolgimento di prove pratiche su percorsi opportunamente predisposti. - Svolgimento di attività motorie proposte 
dagli alunni – Questionari a risposta aperta/multipla 
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Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia RELIGIONE 

Docente GIUSEPPE DE CICCO 

Testi S. Bocchini, Incontro all’altro, ed. EDB, volume unico 
Ore di lezione (al 15 maggio) 23 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE 

 - 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. 

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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7.GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE 
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La commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggio di seguito indicati 

(allegato B dell’Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16 maggio 2020) 

 

 

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. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

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 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

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 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

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 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

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 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova 
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8. Consiglio di Classe con firma dei Docenti 
 
 

Cognome e nome Materia Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa Art. 3,c.2, D.Lgs.39/93 

ANNAMARIA MORANTE Dirigente  

GIANFRANCO CAPACCHIONE Scienze motorie  

GABRIELLA SABATINI Italiano - Latino  

MICHELINA GRAUSO Scienze Naturali  

MARCELLO MARRO Matematica  

GIUSEPPE DE CICCO Religione  

GAETANO PANELLA Storia - Filosofia  

ARTURO STABILE Fisica  

MARIA SCAGLIONE Inglese  

GIANLUCA ZUZOLO Disegno e St. Arte  

 
 

BENEVENTO, 30 MAGGIO 2020 
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9. Allegati 
Di seguito sono riportati in allegato le programmazioni didattiche per ogni disciplina approvate ad 
inizio anno e che sono state riviste ad inizio aprile causa l’emergenza sanitaria Covid-19. 
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