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Classe 5° - Sezione A – Anno scolastico 2019-2020 

 
 
 
 
 
Premessa 
 
Decreto legislativo 13.04.2017, N. 62 
Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di 
Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
 
Art. 13 - Ammissione dei candidati interni 
2. L’ammissione all’Esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal Consiglio di classe, 
presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. È ammesso all’Esame di Stato, salvo quanto 
previsto dall’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 
249, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti: 

a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando 
quanto previsto dall’articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 
22 giugno 2009, n. 122; 
b) omissis; 
c) omissis; 
d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate 
con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di 
comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una 
disciplina o in un gruppo di discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata 
motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo. 
 

 
 
          Il Coordinatore 
          prof.ssa Margherita Stisi 
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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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METODI 

 
 
ORGANIZZAZIONE 

DELL’ATTIVITÀ 
RISPETTO AGLI 

OBIETTIVI FISSATI 

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) elaborazione di testi argomentativi 
h) 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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1.3 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 sopracitati riferimenti ministeriali, essendo l’azione educativa e formativa progettata 
ed erogata con l’intento di far conseguire agli studenti i “risultati di apprendimento comuni a tutti i 
percorsi liceali”. L’organizzazione in Dipartimenti, dunque, assicura l’individuazione di aree 
disciplinari, ciascuna caratterizzata dalla promozione di specifiche competenze, sebbene esse 
risultino marcatamente comunicanti e cooperanti fra loro, così da favorire lo sviluppo di 
competenze trasversali. 
Si riporta nelle tabelle sottostanti quanto gli studenti si ritiene sappiano fare a conclusione del 
percorso liceale. 
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 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 
- 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 
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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 ad 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 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. 
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 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 deduttive catene. 

- 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 a 
previsioni sullo sviluppo del 
fenomeno. 

- 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. 

- 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. 
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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. 
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 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 un 
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. 

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. 
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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 contesto 
storico, filosofico e tecnologico, 
nonché dei nessi con l’ambito 
scientifico più in generale. 

- Adottare semplici progetti per la risoluzione di problemi 
pratici 
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 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. 
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5 

Servirsi autonomamente degli 
strumenti di base della ricerca 
culturale - manuali, antologie, saggi, 
raccolte di documenti, testi 
storiografici, etc. - al fine di produrre 
lavori individuali e di gruppo, anche 
con l’ausilio di tecnologie digitali. 

 
- 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. 

- 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 Callisto Carmen 
2 Capitanio Alessandra 
3 Civetta Alessandro 
4 De Cristofaro Evelyn 
5 De Michele Angelica 
6 Del Sordo Alessandro 
7 Donnarumma Mattia Pio 
8 Gigante Ruben 
9 Lamparelli Antonio 

10 Mastrocinque Maria Teresa 
11 Menditto Erika 
12 Meoli Eleonora 
13 Moccia Chiara 
14 Palermo Alessia 
15 Pallotta Carmine 
16 Pastore Giorgia 
17 Penna Nicolas 
18 Pennucci Antonella 
19 Procaccini Filomena 
20 Stefanucci Giulia 
21 Troiano Valerio 
22 Zampelli Federica 
23 Zerillo Antonella 
24 Zollo Alessia 
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2.2 DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

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

Pellegrini Ciro Scienze motorie Sì sì sì 
Stisi Margherita Italiano sì sì sì 
Stisi Margherita Latino sì no sì 

Cozzi Angela Scienze sì sì sì 
Dallacasa Cinzia Matematica sì sì sì 

Meoli Immacolata Religione sì sì sì 
Popoli Celestina  Storia - Filosofia sì sì sì 
Dallacasa Cinzia Fisica sì sì sì 

Cardona Albini Francesca Paola Inglese no no sì 
Mucci Nicola Disegno e Storia dell’Arte sì sì sì 

 
 

2.3 PROFILO DELLA CLASSE 
 

La Classe V A è formata da 24 alunni: 16 femmine e 8 maschi ben amalgamati dal punto di 
vista dei rapporti interpersonali, ispirati alla spontaneità, alla sensibilità ed al rispetto dei valori 
umani. 
All’inizio del quarto anno è stato inserito nel gruppo classe l’alunno Donnarumma Mattia Pio 
ripetente e proveniente da altra sezione di codesto Liceo, mentre all’inizio del corrente anno 
scolastico è risultata trasferita in altra città l’alunna Coccetta Ilaria. 
Nel corso del triennio gli alunni hanno mostrato nel complesso un comportamento corretto e un 
atteggiamento collaborativo e partecipativo. Ciò ha contribuito, naturalmente, ad una 
progressiva evoluzione sul piano cognitivo e metodologico, alla gestione autonoma delle 
conoscenze e alla capacità di orientarsi nel campo culturale, riuscendo ad inserire le tematiche 
in un’ottica pluridisciplinare. 
Alcuni alunni in particolare, attenti, interessati e partecipativi si sono distinti per capacità 
logiche e livello di preparazione culturale, che hanno arricchito con apporti critici, autonomo 
ampliamento delle conoscenze e ottime capacità espressive.  
Altri allievi, stimolati dallo spirito di emulazione, hanno cercato di migliorare il metodo di studio 
e di approfondire le conoscenze. Naturalmente, nonostante ciò, alcuni alunni hanno avuto 
bisogno di qualche sollecitazione per finalizzare più proficuamente la propria applicazione e 
colmare qualche difficoltà nell’acquisizione di contenuti e competenze. 
Purtroppo, dall’inizio di marzo, il sopraggiungere dell’emergenza dovuta al diffondersi 
dell’epidemia da coronavirus, ha costretto tutta la scuola ad interrompere il normale corso 
dell’attività didattica, per fare ricorso alla DAD. Questa nuova forma di insegnamento-
apprendimento ha costretto docenti e alunni a riconsiderare e rimodulare la programmazione e 
le attività stesse. Tutte le attività extracurriculari o di Alternanza scuola-lavoro ancora da 
svolgersi sono state annullate e l’unico legame tra docenti e alunni è stato il web, che nelle sue 
molteplici forme ha consentito che proseguisse l’interazione docenti-alunni, a volte con qualche 
difficoltà, ma nel complesso in modo proficuo e con risultati spesso soddisfacenti. Infatti, in 
questa circostanza, il senso di appartenenza alla comunità scolastica e il senso di responsabilità 
individuale hanno aiutato insegnanti e alunni a non perdere di vista la strada che ancora restava 
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da percorrere. Percorso ripensato, nuovo e per alcuni inesplorato, che ha offerto possibilità 
ulteriori di crescita e di maturazione e che certamente lascerà un’orma indelebile nella memoria 
di tutti coloro che hanno dovuto cimentarsi in questa esperienza. 
Il Consiglio di classe, comunque, si ritiene soddisfatto degli esiti conseguiti e della crescita 
umana e culturale degli alunni, alla quale ogni docente sente di aver contribuito, guidando i 
ragazzi alla valorizzazione delle proprie risorse e al superamento dei propri limiti, perché 
riuscissero a sviluppare personalità mature. 

Gli obiettivi formativi, cognitivi e operativi, programmati in partenza, naturalmente, sono 
stati raggiunti in modo diversificato dai singoli discenti secondo i prerequisiti cognitivi e 
strumentali, le capacità logico-critiche, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo 
educativo. 

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

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

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

Il terzo gruppo, fortunatamente esiguo, è di quegli alunni che non hanno mostrato molto 
interesse per le problematiche svolte, impegnandosi saltuariamente o superficialmente. Essi 
pertanto, non sempre, e comunque non in tutte le discipline, hanno raggiunto obiettivi cognitivi 
pienamente sufficienti. Tuttavia, trattandosi per lo più di allievi dotati di discrete capacità logico-
espressive e soprattutto di buona capacità di ripresa, è opinione di tutto il Consiglio che anch'essi 
possano sostenere dignitosamente la prova d'esame. 

Nel complesso, il Consiglio di classe si ritiene 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. 
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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. 
• 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). 
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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 

• Laboratorio multimediale 
• Prove formulate 

autonomamente secondo 
le nuove indicazioni 
d’esame 

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

5.1 ELENCO DEI PASSI SCELTI  
ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale  

 
 

Autore  Testo 

Giovanni Verga 
Fantasticheria 
Rosso Malpelo 
Prefazione a: “I Malavoglia”  

Charles Baudelaire Corrispondenze 
L’Albatros 

Paul Verlaine Languore 

Gabriele D’Annunzio 
La sera fiesolana 
La pioggia nel pineto 
Le stirpi canore 

Giovanni Pascoli 

Il fanciullino (righi 1-43) 
L’Assiuolo 
Il gelsomino notturno 
Digitale purpurea 
X agosto 

Giudo Gozzano La signorina Felicita 

Italo Svevo 
Da “La coscienza di Zeno”: Prefazione e preambolo 
Il fumo 
La salute “malata” di Augusta 

Luigi Pirandello 

Da “l’Umorismo” (un’arte che scompone il reale) 
Da “Il fu Mattia Pascal”: Premessa 
Lo strappo nel cielo di carta 
Così è se vi pare 
Il treno ha fischiato 

Umberto Saba 

La capra 
Amai 
Ulisse 
Trieste 

Giuseppe Ungaretti 

In memoria 
Il porto sepolto 
Fratelli 
I fiumi 
San Martino del Carso 
Mattina 
Soldati 
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Salvatore Quasimodo 
Ed è subito sera 
Alle fronde dei salici 
Uomo del mio tempo 

Eugenio Montale 

I limoni 
Non chiederci la parola 
Meriggiare pallido e assorto 
Spesso il male di vivere 
Non recidere, forbice, quel volto 
Forse un mattino 
La casa dei doganieri 
La primavera hitleriana 

Pierpaolo Pasolini Vi odio, cari studenti 
Acculturazione e acculturazione 

Italo Calvino Ultimo venne il corvo 
Dante Alighieri Divina Commedia: Canto I° 
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5.2 PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 
TEMA MATERIA QUESTIONI AFFRONTATE 

Il tempo 

filosofia Il tempo della vita e il tempo della scienza 
La visione circolare del tempo 

fisica Dalla relatività galileiana a quella di Einstein 
inglese Stream of consciousness 

italiano Il tempo della coscienza 
La coscienza della fugacità del tempo e la funzione della memoria 

latino 
Il tempo come “distensio animi” 
La riflessione sulla caducità del tempo e la scoperta del valore della 
sua qualità nelle pagine di Seneca 

matematica Trasformazioni geometriche 

scienze La trasformazione del tempo nella litosfera 
La velocità di reazione ed i catalizzatori biologici 

storia La percezione del tempo nella” guerra di trincea” 

storia dell’arte Il Tempo e la sua percezione: Cubismo, Futurismo e pittura 
Metafisica 

La crisi delle certezze 

filosofia La psicoanalisi 
La fine delle certezze in ambito metafisico e morale 

fisica Conflitto tra la meccanica classica e l’elettromagnetismo 
inglese Appearance vs. essence 

italiano La dissoluzione dei miti positivi: la crisi dell’io e il suo riflesso nella 
produzione letteraria 

latino Lo smarrimento dell’intellettuale nel contesto storico dell’età 
imperiale 

matematica Limiti e studio di un grafico 

scienze 
La struttura del DNA 
Il consumo delle risorse non rinnovabili 
Gli studi sul Covid 19 

storia Il crollo della fiducia nel sistema capitalistico: la grave crisi 
economica e finanziaria del ‘29 

storia dell’arte L'Abbandono della Forma: Il DADAISMO - La Pittura dell'inconscio 
– L’Astrattismo 

Lavoro ed energia 

filosofia Il lavoro: alienazione, espressione della libertà umana o necessità 
naturale? 

fisica Lavoro delle cariche elettriche e correnti 
inglese Exploitation of work force 

italiano 
L’ambivalenza del lavoro come strumento di realizzazione e causa 
di sfruttamento e alienazione: il verismo, il ruolo dell’intellettuale, 
letteratura e industria, la società dei consumi, lo sperimentalismo 

latino Otium e negotium (Seneca) 
matematica Integrale definito- problemi di ottimizzazione 

scienze Il metabolismo cellulare 
La fotosintesi 

storia Sviluppo e lavoro fra le due guerre 

storia dell’arte Dall’Officina alla fabbrica: I luoghi del lavoro - Esperienze tedesche 
- La fabbrica e la pittura 
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L’uomo, il progresso, 
l’ambiente 

filosofia Dall’esaltazione del progresso scientifico ai rischi dell’irresistibile 
ascesa della tecnica 

fisica Tecnologie elettromagnetiche: uso e abuso 
inglese Modernism 

italiano 

Naturalismo e verismo 
La natura nella poesia 
L’esaltazione del progresso nella produzione letteraria del primo 
‘900 

latino L’interesse per la natura e per l’uomo nel periodo imperiale 

matematica Velocità di crescita 
Rapporto incrementale 

scienze L’ingegneria genetica 
La clonazione 

storia La tecnologia usata a fini distruttivi nella Prima e nella Seconda 
guerra mondiale 

storia dell’arte La percezione del Paesaggio tra 800 e 900.  
La Tutela del Paesaggio; Da Raffaello al Codice dei Beni culturali 

Il senso della storia 

filosofia Significato, direzione e fine della storia umana 
fisica Prima e dopo maxwell 

inglese Totalitarism - the war 

italiano 

Dalla fiducia nella provvidenza alla denuncia di mancanza di senso 
nella storia 
“La bufera” della storia nella poesia 
L’intellettuale e la storia 

latino L’uomo di fronte al dramma della storia e alla violenza del potere 
nella produzione letteraria del mondo antico 

matematica Funzioni continue e non 
Definizione geometrica di integrale 

scienze 
Dalla genetica di Mendel alla genetica moderna 
Le biotecnologie antiche 
Dalla deriva dei continenti alla tettonica globale 

storia La shoah: espressione dell’assenza di senso della storia 
storia dell’arte L’Arte e la Storia: il rapporto con le Dittature 
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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 

Avvicinare i ragazzi 
alle istituzioni 

Storia 

 
Copia del documento 

della Costituzione 
italiana. 

Sussidi audiovisivi 
 

Incontro con il personale 
del Senato. 
Tour virtuale. 

Il valore della 
Costituzione  
attraverso le 

riflessioni di Piero 
Calamandrei 

Storia 
Italiano 

 
Discorso di Piero 
Calamandrei agli 

studenti di Milano del 
26 gennaio 1955. 

Ricerca on line 
 

Dibattito sui valori della 
nostra Costituzione. 

Educazione alla 
legalità 

Storia 
Italiano 

Ricerca on line 
Testi 

 

 
Visione del film La 
paranza dei bambini di 
Claudio Giovannesi, tratto 
dal romanzo omonimo di 
Roberto Saviano. 
 

La giornata della 
memoria 

Storia 
Filosofia 
Italiano 

Ricerca on line 
Testi  
Video 

 
Dibattito in classe sulle 
ragioni che hanno reso 
possibile la Shoah. 
Lettura e riflessione del 
Discorso di Liliana Segre al 
Parlamento europeo, nel 
75° anniversario della 
liberazione di Auschwitz. 
Visione in classe del film 
La tregua di Francesco 
Rosi, tratto dal romanzo 
omonimo di Primo Levi. 
 

Emergenza Covid-19 e 
cittadinanza 

Tutte le discipline 
Testi 

Giornali  
Sussidi audiovisivi 

 
Riflessioni e 
considerazioni personali 
relative a come si sia 
vissuta l’esperienza 
pandemica in relazione 
alle libertà ed ai diritti 
fondamentali della 
Costituzione.  
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Il lavoro nella 
Costituzione 

Storia 
Filosofia 
Italiano 

Matematica 

Fotocopie di 
approfondimento 

Ricerca on line 

Commento sugli articoli 1-
4-35-36-37-38-39-40 41 
42. 
Realizzazione di un grafico 
sul numero dei 
disoccupati in Italia e di 
un istogramma relativo ai 
settori dove, invece, c’è 
carenza di manodopera. 

 
L’ambiente come 

valore imprescindibile 
da custodire e da 

preservare 
 

Tutte le discipline 
Testi 

Ricerca on line 
Video 

Riflessioni sulla tutela 
dell’ambiente. 

La tutela del 
paesaggio e dei beni 

culturali 

Disegno e Storia 
dell’Arte 

Testi 
Ricerca on line 

Video 

Breve storia dei 
provvedimenti legislativi 
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Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (Alternanza scuola-lavoro). 
 

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 
- Progetti in collaborazione con Università Giustino Fortunato (BN) 

Al momento della stesura del presente documento è in corso la produzione della relativa 
documentazione per ciascun alunno. 
 

 
5.5 ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

ATTIVITÀ OGGETTO LUOGO TIPOLOGIA 

Visite guidate Visita al Senato Roma Visita guidata 
Vesuvio Napoli Visita guidata 

Approfondimenti 
tematici e sociali  

Incontri con esperti 

Incontri organizzati dalla 
società dante Alighieri 

Benevento teatro  
San Marco 

Spettacolo- dibattito 
Presentazione libri 

Approfondimento 
tematico 

Benevento teatro  
San Marco 

Spettacolo 
“Il giovane Pertini” 

Approfondimento  Benevento teatro San 
Marco Teatro in lingua 

Orientamento Orientamento 
universitario 

Università di Fisciano 
Unisannio 

Attività di formazione 
finalizzata 

all’orientamento 
universitario 
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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 
• Prove formulate autonomamente secondo le nuove indicazioni d’esame 
 
Spazi: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Materia Au
la

 

La
b.

 m
ul

tim
ed

ia
le

 

La
b.

 L
in

gu
is

tic
o 

Pa
le

st
ra

 

Au
la

 M
ag

na
 

La
b.
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i F

is
ic

a 

La
b.

 d
i S

ci
en

ze
 

Am
bi

en
ti 

ex
tr

as
co

la
st

ic
i 

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 
• Dopo il 7 marzo DaD 

 
 
Tempi del Percorso Formativo: 
• Le ore curricolari sono state divise in due quadrimestri, ma dopo il 7 marzo le attività didattiche 

sono continuate nella forma DaD. 
• 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 
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6. Attività disciplinari (schede consuntive) 
Documento SCHEDA DISCIPLINARE 
Materia ITALIANO 
Docente MARGHERITA STISI 
Testi - Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso, Edizione libera.  

- Baldi – Giusso – I classici nostri contemporanei, Vol. 5.1-5.2-6  - Ed. Paravia 
Ore di lezione (al 07 marzo) 79 

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 e l’approccio diretto ai testi ha avuto sempre un ruolo determinante per la comprensione degli autori 
e dei fenomeni letterari nel loro complesso 
-DaD: Dal 9 marzo, l’emergenza Coronavirus ha imposto una revisione dei metodi di insegnamento, obbligando a 
forme di didattica a distanza, che si sono attuate tramite collegamenti Skype, nei quali si è cercato di riprodurre, per 
quanto possibile, l’ambiente- classe e tramite messaggi, anche vocali, su whatsapp. Con queste modalità sono stati 
trattati gli autori del novecento, da Ungaretti a Pasolini. Si è cercato anche di creare raccordi con le altre discipline.  

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
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. 
- DaD : durante il periodo della didattica a distanza, si è fatto ricorso soprattutto a colloqui su esposizione di contenuti 
e su collegamenti tra tematiche delle stessa disciplina e interdisciplinari. Gli alunni hanno anche prodotto elaborati 
che sono stati inviati tramite e-mail e di cui hanno ricevuto puntuale riscontro. 
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Documento  SCHEDA DISCIPLINARE  
Materia  LATINO  
Docente  MARGHERITA STISI  
Testi  Cantarella – Guidorizzi  - Humanitas – Vol. 2 – Ed. Einaudi 
Ore di lezione (al 07 marzo) 44 
 OBIETTIVI  

COMPETENZE  CONOSCENZE  ABILITÀ  
- Saper leggere, comprendere e 

interpretare testi letterari. 
- 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.  

- Mettere in relazione la produzione 
letteraria e le condizioni 
storicopolitiche 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 principali Autori e le loro opere.  

- Saper collocare un Autore 
all’interno del contesto 
storicoculturale 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.  

Livello di conoscenze raggiunto  La classe ha raggiunto un soddisfacente livello globale di conoscenze  
Livello di abilità raggiunto  La classe ha raggiunto un soddisfacente livello globale di abilità  

METODI DI INSEGNAMENTO  
Lezione frontale e dialogata - Impostazione teorica dell’insegnamento letterario - Lettura guidata dei classici - 
Discussione ed attualizzazione - Approfondimenti tematici - Procedimento dall’errore alla regola per il potenziamento 
linguistico. 
 -DaD: Dal 9 marzo, l’emergenza Coronavirus ha imposto una revisione dei metodi di insegnamento, obbligando a 
forme di didattica a distanza, che si sono attuate tramite collegamenti Skype, nei quali si è cercato di riprodurre, per 
quanto possibile, l’ambiente- classe e tramite messaggi, anche vocali, su whatsapp.  

ATTIVITÀ DI RECUPERO  
Recupero in itinere  
Approfondimenti  

STRUMENTI DI LAVORO  
- Libri di testo – fotocopie   

VERIFICHE  
- Interrogazione – discussione – traduzione di passi di Autori già affrontati in letteratura – prove di comprensione e   
commento dei testi. 
- DaD : durante il periodo della didattica a distanza, si è fatto ricorso soprattutto a colloqui su esposizione di contenuti 
e su collegamenti tra tematiche delle stessa disciplina e interdisciplinari. Gli alunni hanno anche prodotto elaborati 
che sono stati inviati tramite e-mail e di cui hanno ricevuto puntuale riscontro. 
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Documento SCHEDA DISCIPLINARE 
Materia INGLESE 
Docente CARDONA ALBINI FRANCESCA PAOLA 
Testi Lorenzoni-Pellati-Bacon-Corrado- Insights into literature, Vol. A e B –Ed. Dea Scuola 
Ore di lezione (al 07 marzo) 40 

OBIETTIVI 
COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

- Sviluppare le competenze 
comunicative in lingua straniera di 
comprensione, produzione e 
interazione. 

- Sviluppare conoscenze relative al 
contesto socio-culturale, 
operando confronti in un’ottica 
interculturale. 

- Elaborare le conoscenze acquisite 
al fine di valutare differenze ed 
analogie tra gli autori studiati, 
anche di periodi storici diversi e 
appartenenti a diverse tradizioni e 
culture. 

- Interpretare un testo letterario in 
base alla tecnica usata dall’autore. 

- Sviluppare il proprio pensiero con 
argomentazioni personali, logiche 
e concettualmente pertinenti, 
valutando criticamente diversi 
punti di vista e individuando 
possibili soluzioni. 
 

- Conoscenza degli aspetti 
fondamentali del contesto 
socioculturale anglo-americano, di 
autori rappresentativi e opere 
significative. 

 
 
 

- Saper diversificare le 
caratteristiche letterarie degli 
autori studiati, inserendole nel 
contesto storico, sociale e 
culturale. 

- Essere in grado di comprendere 
un testo letterario analizzando la 
tipologia testuale, lo stile e il 
linguaggio specifico e valutandone 
i contenuti in maniera critica. 

- Saper esporre i contenuti studiati 
usando strutture e lessico corretti. 

- Saper utilizzare criticamente 
strumenti informatici e telematici 
per svolgere approfondimenti 
tematici e per fare ricerca 

Livello di conoscenze raggiunto Medio - alto 
Livello di abilità raggiunto Medio - alto 

METODI DI INSEGNAMENTO 
Metodologia della comunicazione - Content based language - Elementi del metodo strutturale per la comprensione 
dei testi - Metodo della ricerca. Lezione frontale - Lezione interattiva - Pair and group work - Lezione multimediale. 
DaD: L’emergenza Coronavirus ha imposto drastiche modifiche alla didattica intrapresa, indirizzando verso forme di 
didattica a distanza svolte prevalentemente con il ricorso alle videolezioni. Non sono mancate lezioni asincrone. 
Si è fatto uso del registro elettronico e whatsapp. 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
Recupero in itinere 
Approfondimenti 
 

STRUMENTI DI LAVORO 
Libro di testo. Articoli di critica. Materiali multimediali: video, CD, film. Laboratorio linguistico. 
 

VERIFICHE 
Interrogazioni – Questionari a risposta aperta e a risposta multipla – Elaborazioni di brevi testi. 
DAD: nel secondo quadrimestre si è insistito su raccordi tematici, approfondimenti e collegamenti al fine di 
permettere una opportuna valutazione delle competenze. 
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 SCHEDA DISCIPLINARE 
Materia STORIA 
Docente CELESTINA POPOLI 
Testi M. Fossati- G. Luppi -Ed. Zanette, La città della storia, Vol. 3, Edizioni Scolastiche  

Bruno Mondadori 
Ore di lezione (al 07 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. 

- Acquisizione dei contenuti 
disciplinari (vedi programma) 

- 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 Medio-alto 
Livello di conoscenze raggiunto Medio-alto 

METODI DI INSEGNAMENTO 
Lezione maieutica-Lezione frontale- Discussione in classe - Riflessione su alcune questioni storiografiche-
Approfondimenti 
Dopo il 7 marzo 2020, a causa dell’emergenza Coronavirus,si è impiegata la DaD con le seguenti modalità: video 
lezioni con collegamenti Skype-Lezioni asincrone con Whatsapp-audio debitamente registrati dal docente –
Collegamenti a link. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
Recupero in itinere 
Approfondimenti 

STRUMENTI DI LAVORO 
Libro di testo - Fotocopie di approfondimento - Documenti- Dopo il 7 marzo 2020, Skype – Smartphone - E-mail 

VERIFICHE 
Interrogazione tradizionale - Test a risposta chiusa - Interventi spontanei. 
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Documento SCHEDA DISCIPLINARE 
Materia FILOSOFIA 
Docente CELESTINA POPOLI 
Testi N. Abbagnano - G. Fornero - G. Burghi, Con-Filosofare, Vol. 3, Paravia. 
Ore di lezione (al 07 marzo) 50 

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. 

- Acquisizione dei contenuti 
disciplinari (vedi programma) 

- 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 Medio-alto  
Livello di abilità raggiunto Medio-alto 

METODI DI INSEGNAMENTO 
Lezione maieutica-Lezione frontale- Discussione in classe - Lettura ed analisi di brani antologici-Approfondimenti 
Dopo il 7 marzo 2020, a causa dell’emergenza Coronavirus, si è impiegata la DaD con le seguenti modalità: video 
lezioni con collegamenti Skype-Lezioni asincrone con Whatsapp-audio debitamente registrati dal docente –
Collegamenti a link. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
Recupero in itinere 
Approfondimenti 

STRUMENTI DI LAVORO 
Libro di testo - Selezione di brani antologici - Fotocopie di approfondimento. 
Dopo il 7 marzo 2020, Skype-Smartphone-E-mail. 

VERIFICHE 
Interrogazione tradizionale - Test a risposta aperta - Interventi spontanei. 
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Documento SCHEDA DISCIPLINARE 
Materia MATEMATICA 
Docente Cinzia Dallacasa 
Testi M. Bergamini / A. Trifone / G. Barozzi, Matematica. Blu 2.0, con 

tutor Vol. 5, ZanichelliI. 
Ore di lezione (al 07marzo) 63 

OBIETTIVI 
COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

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

− Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione dei problemi. 

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

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

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

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

− Regole di derivazione 
− Calcolo integrale e sue 

applicazioni 
− Equazioni differenziali a 

variabili separabili 
 

− 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 70% degli studenti ha raggiunto un livello medio alto 
Livello di abilità raggiunto 40% 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. - 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. Didattica on line 

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.  
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Documento SCHEDA DISCIPLINARE 
Materia FISICA 
Docente Cinzia Dallacasa 
Testi I problemi della fisica multimediale - J. Cutnell / K.W. Johnson / D. Young / S. Stadler 
Ore di lezione (al 07 marzo) 52 

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. 

 

Livello di conoscenze raggiunto 70% degli studenti ha raggiunto un livello medio alto 
Livello di abilità raggiunto 50% degli studenti ha raggiunto un livello medio alto 

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 
Recupero in itinere 
Approfondimenti 

STRUMENTI DI LAVORO 
- Libro di testo, lavagna, didattica on line. 

VERIFICHE 
Discussioni di problemi - 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. 
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Documento SCHEDA DISCIPLINARE 
Materia Scienze Naturali 
Docente Angela Cozzi 
Testi Itinerari di Scienze della Terra livello avanzato - AA. De Cesare e altri Ed. Atlas 

Noi e la Chimica - AA Passannanti - Sbriziolo - Ed. Tramontana 
Chimica organica Biochimica Biotecnologie - B.Colonna - Ed. Linx Pearson 

Ore di lezione (al 07 marzo) 40 
OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 
 

- Interpretare e collegare fenomeni 
in situazioni diverse. 

- Riconoscere modelli scientifici 
standard in fenomeni di varia 
natura. 

 

 
- La Chimica organica: il carbonio e i 

principali componenti del 
carbonio. 

- La biologia molecolare e il 
metabolismo di base. 

- Le biotecnologie. 
- La Terra e i fenomeni di dinamica 

endogena. 
 

 
- Risolvere problemi mediante un 

uso appropriato del patrimonio 
cognitivo. 

- Utilizzare il linguaggio scientifico 
specifico. 

- Utilizzare consapevolmente 
tecniche e strumenti. 

 

Livello di conoscenze raggiunto Medio-alto 
Livello di abilità raggiunto Medio-alto 

METODI DI INSEGNAMENTO 
 
Lezione frontale- Lezione teorica- Lezione dialogica- Discussione in classe- Approfondimenti.  
Dopo il 7 marzo 2020 (didattica a distanza) lezioni sincrone con collegamenti Skype- lezioni asincrone con whatsapp 
- audio e whatsapp - video preparati dal docente - utilizzo di piattaforma per verifiche. 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
Recupero in itinere 
Approfondimenti 

STRUMENTI DI LAVORO 
 
- I libri di testo, riviste scientifiche, documenti, esperienze di laboratorio .  
- Dopo il 7 marzo 2020, piattaforma didattica, smartphon, skype, e-mail. 
 

VERIFICHE 
 
Verifica orale, test a risposta aperta, prove semi-strutturate, interventi spontanei, trattazione sintetica di argomenti. 
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Documento SCHEDA DISCIPLINARE 
Materia DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
Docente Nicola Mucci 
Testi Itinerario nell’arte -  G.Cricco - F. P.Di Teodoro – Vol. 5 – Ed. Zanichelli 
Ore di lezione (al 07 marzo) 33 

OBIETTIVI 
COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

- Comprendere l'evoluzione del 
linguaggio postimpressionista in 
relazione alla produzione pittorica 
della seconda metà dell'800. 

− Comprendere e inquadrare 
storicamente il nuovo linguaggio 
dell'Art Noveau. 

− Riconoscere le varie tendenze 
dell'Espressionismo, attraverso 
l’analisi critica delle congruenze e 
delle differenze tra i vari 
movimenti. 

− Distinguere le radici delle 
Avanguardie storiche. 

− Comprendere l’evoluzione della 
Pittura tra le due guerre. Saper 
distinguere il passaggio dall'arte 
figurativa all'arte astratta. 

− Contestualizzare il rapporto tra le 
Arti e le Dittature. 

− Distinguere le caratteristiche del 
linguaggio architettonico 
contemporaneo. Saper 
riconoscere sul proprio territorio il 
linguaggio moderno 
dell'architettura. 

− Comprendere i problemi della 
ricostruzione post II Guerra 
mondiale e il passaggio dal 
linguaggio delle dittature a quello 
delle democrazie. 

− Comprendere l'evoluzione 
dell'arte contemporanea in Italia  
e negli U.S.A. 

- Il post-impressionismo. 
- L’ Art Noveau. Il Modernismo in 

Architettura e la nascita del 
Design. 

- La difficile definizione di 
Espressionismo. La differenza tra 
la Francia e la Mittleuropa. 

- I principali movimenti delle 
Avanguardie storiche: Fauves- 
Cubismo- Futurismo e Dada. 

- Il linguaggio pittorico tra le due 
guerre: Il Surrealismo, la Pittura 
Metafisica, L’Ecole de Paris, 
l’Astrattismo. 

- Arte e Dittature. 
- L’Architettura contemporanea tra 

Razionalismo e Organicismo. 
- Il problema della casa e del luogo 

di lavoro. Le emergenze 
architettoniche razionaliste a 
Benevento. 

- Il Piano INA-CASA. Il Neorealismo 
architettonico. La casa popolare e 
l’Architettura nella seconda metà 
del 900.  

- L’Arte italiana dopo la II Guerra 
mondiale. L’Espressionismo 
astratto, la Pop Art e le tendenze 
italiane. 

 

- Compiere argomentazioni lineari e 
coerenti. 

- Applicare le capacità critiche ad 
ambiti estranei a quello artistico. 

- Reimpiegare il materiale culturale 
in direzione interdisciplinare. 

- Stabilire un adeguato confronto 
critico. 

Livello di conoscenze raggiunto 
Mediamente gli allievi hanno raggiunto un adeguato livello di conoscenza 
delle caratteristiche dei linguaggi artistici delle epoche, degli artisti e delle 
opere trattati nel corso dell’anno. 

Livello di abilità raggiunto 

Mediamente gli alunni hanno raggiunto un livello adeguato di lettura e analisi 
di un’opera d’arte nei suoi aspetti salienti e una contestualizzazione storica 
sufficientemente corretta di movimenti, artisti e opere. Nell’esposizione gli 
allievi mostrano un lessico di base ed un linguaggio specifico mediamente 
corretto. In alcuni casi gli alunni dimostrano buone capacità di costruzione di 
nessi logici all’interno di una sintesi efficace. 

Livello di conoscenze raggiunto Medio - alto 

Livello di abilità raggiunto Medio - alto 
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METODI DI INSEGNAMENTO 
Presentazione espositiva della tematica oggetto di studio. - Discussione. - Lezioni frontali. 
DaD: Durante l’emergenza sanitaria, si è provveduto, con l’ausilio delle dispense e dei Powerpoint ad uopo redatti 
dal docente, a fornire agli studenti gli strumenti di comprensione degli ultimi argomenti del programma scolastico. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
Recupero in itinere - Approfondimenti 

STRUMENTI DI LAVORO 
 Libro di testo, LIM, , ausili didattici multimediali, Dispense e Powerpoint redatti dal docente 

VERIFICHE 
Verifiche formative orali su singole UDA e sommative su Modulo tese ad accertare le conoscenze degli argomenti 
nonché le capacità di collegamento tra di essi, le capacità lettura critica delle opere studiate e l’uso della terminologia 
specifica della disciplina. 
DaD: Nel periodo della Quarantena 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 SCIENZE MOTORIE 
Docente PELLEGRINI CIRO 
Testi G. Fiorini – S. Coretti – S. Bocchi- Corpo libero due – Confezione in due volumi indivisibili / 

Movimento e salute+ Gli Sport 
Ore di lezione (al 07 marzo) 37  

OBIETTIVI 
COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 
- Riconoscere tempi e ritmi 

nell’attività motoria avendo 
coscienza dei propri limiti e 
delle proprie abilità. 

- Adottare in situazioni di vita o 
di studio comportamenti 
improntati sul fair-play, 
benessere e salute utilizzando 
le tecnologie e riconoscendo le 
variazioni fisiologiche e le 
proprie potenzialità. 

- Essere responsabili nella tutela 
della sicurezza 

- Assumere comportamenti 
corretti in ambiente naturale. 

- Conoscere gli effetti positivi 
generati dal movimento sul 
corpo umano. 

- Sviluppare le strategie tecnico-
tattiche dei giochi e degli sport.  

- Conoscere la terminologia, il 
regolamento tecnico, il fair-play e 
i modelli organizzativi degli sport 
praticati 

-- Conoscere i principi di una 
corretta alimentazione e le 
problematiche legate alla 
sedentarietà e all’uso di sostanze 
nocive da un punto di vista fisico 
e sociale. 

- Aver consapevolezza delle proprie 
attitudini nell’attività motoria e sportiva. 

- Saper programmare e condurre un’attività 
motoria finalizzata, e saper organizzare 
ed applicare percorsi motori /sportivi. 

- Trasferire e applicare 
autonomamente tecniche e tattiche nelle 

attività sportive. 
- Adottare comportamenti funzionali alla 

sicurezza nelle diverse attività. 
- Applicare le procedure del primo 

soccorso. 
- Assumere comportamenti fisicamente 

attivi per migliorare lo stato di benessere. 

Livello di conoscenze raggiunto Medio - alto 
Livello di abilità raggiunto Medio - alto 
Rimodulazione Progettazione Curricolare (DaD) 
Obiettivi Formativi e Contenuti Risorse per la didattica Strumenti digitali di studio 
- Energetica muscolare conoscere i 

meccanismi che regolano tale 
utilizzo. 

- Alimentazione, la corretta 
alimentazione, approfondire gli 
aspetti scientifici e sociali delle 
problematiche alimentari. 

- Il primo soccorso , l’ABC del primo 
soccorso, traumi e alterazioni 
dell’apparato scheletrico, articolare 
e muscolare, cosa fare in caso di 
emergenza, la sicurezza in ambiente 
scolastico. 

- Video/filmati: visione di filmati, 
YouTube, documentari, 

- Approfondimenti: materiali 
prodotti dall’insegnate PPT  

- Dispense 
- Videolezioni tenute dal docente 

sincrone o asincrone 
- Libri: libro di testo CORPO LIBERO 

DUE 
 

- Computer 
- Smartphone : Whatsapp 
- Skype 
- E-mail  
- Registro elettronico Axios 
- Aule virtuali del RE: COLLABORA – 

IMPARI  
 

METODI DI INSEGNAMENTO 
Non direttivo – globale – induttivo – analitico  
DaD: (9 sincrone e 10 asincrone) 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, Con tale modalità sono stati trattati argomenti come l’energia muscolare , l’alimentazione e 
il primo soccorso, 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 programmati a settembre. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
Per gli apprendimenti teorici saranno rimodulati i contenuti mediante l’apprendimento cooperativo e la didattica 
digitale. Potranno anche essere diversificati gli strumenti e modalità delle verifiche.  
Per gli apprendimenti pratici si rimodulerà la didattica mediante l’individualizzazione dell’insegnamento mediante il 
lavoro per gruppi omogenei. 
 

Liceo Scientifico " RUMMO " - C.F. 80002060624 C.M. BNPS010006 - SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0002070/U del 30/05/2020 18:14:33II.2 - Consiglio di classe e di interclasse



 

 
41 

Classe 5° - Sezione A – Anno scolastico 2019-2020 

STRUMENTI DI LAVORO 
- Testi di educazione fisica e di cultura sportiva. - Rilevatore di tempi - Piccoli attrezzi di palestra. 

VERIFICHE 
Svolgimento di prove pratiche su percorsi opportunamente predisposti. - Svolgimento di attività motorie proposte dagli 
alunni - Continua osservazione del comportamento motorio. Relazioni, Questionari aperti e Questionari a scelta 
multipla. 
DaD: non essendo stato possibile effettuare nel 2° quadrimestre nessuna delle verifiche tradizionali a causa 
dell’emergenza sanitaria, si è fatto ricorso a colloqui e a test a risposta chiusa sugli argomenti trattati, insistendo 
principalmente sulla partecipazione, sul confronto critico e sulla riflessione , al fine di permettere una più opportuna e 
serena valutazione delle competenze emerse. 
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Documento SCHEDA DISCIPLINARE 
Materia RELIGIONE 
Docente Immacolata Meoli 
Testi S. Bocchini, Incontro all’altro, Ed. EDB, Volume unico 
Ore di lezione (al 07 marzo) 18 

OBIETTIVI 
COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

- Sviluppare un maturo senso critico 
e un personale progetto di vita, 
riflettendo sulla propria identità 
nel confronto con il messaggio 
cristiano, aperto all’esercizio della 
giustizia e della solidarietà in un 
contesto multiculturale. 

- Cogliere la presenza e l’incidenza 
del cristianesimo nella storia e 
nella cultura per una lettura critica 
del mondo contemporaneo 
confrontandoli con le culture 
religiose più diffuse. 

- Conoscere i principi fondamentali 
dell’antropologia cristiana e delle 
religioni più diffuse in Italia. - 
Conoscere i principi fondanti della 
Costituzione Italiana e il suo 
rapporto con il fattore religioso.  

- Conoscere l’impegno della Chiesa 
per il bene comune e in 
particolare per il rispetto 
dell’ambiente. - Conoscere il 
fenomeno dell’immigrazione, gli 
stereotipi diffusi dai social e 
l’impegno delle comunità 
cristiane.  

- Motivare le proprie scelte di vita, 
confrontandole con la visione 
cristiana.  

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

 

Livello di conoscenze raggiunto 

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

Livello di abilità raggiunto 

Il livello raggiunto è medio-alto. La maggioranza degli alunni ha maturato uno 
spirito di tolleranza e di collaborazione. Individua le caratteristiche essenziali 
della Costituzione e di altre norme giuridiche riguardanti il fattore religioso, 
l’accoglienza dei migranti, la cura dell’ambiente e lo sviluppo del Bene 
comune. Il restante individua i principali problemi della cultura 
contemporanea e si sforza di precisare il proprio punto di vista mettendolo 
in relazione con quello degli altri.  
DaD l’emergenza corona virus ha imposto drastiche modifiche alla didattica 
intrapresa dirottando verso forme di didattica a distanza, svolte 
prevalentemente con il ricorso alla videoconferenza con l’uso della 
piattaforma Classroom o a lezioni asincrone, debitamente registrate. 

Livello di conoscenze raggiunto Medio - alto 
Livello di abilità raggiunto Medio - alto 

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. 

 
 

Liceo Scientifico " RUMMO " - C.F. 80002060624 C.M. BNPS010006 - SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0002070/U del 30/05/2020 18:14:33II.2 - Consiglio di classe e di interclasse



 

 
43 

Classe 5° - Sezione A – Anno scolastico 2019-2020 

 
7. Griglia di valutazione della prova orale 

 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 
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 

MORANTE ANNAMARIA  Dirigente  

Meoli Immacolata Religione  

Stisi Margherita Italiano - Latino  

Cardona Albini Francesca Paola Inglese  

Popoli Celestina Storia - Filosofia  

Dallacasa Cinzia Matematica - Fisica  

Cozzi Angela Scienze Naturali  

Mucci Nicola Disegno e St. Arte  

Pellegrini Ciro Scienze motorie  
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