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

Premessa 
Riferimenti giuridici 
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.» 
 
Decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 
dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”,  
L’articolo 1, comma 6, del decreto dell’8 aprile 2020, così prevede: 
 In ogni caso, limitatamente all’anno scolastico 2019/2020, ai fini dell’ammissione dei candidati agli 
esami di Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, comma 1, 6, 7, comma 4, 10, 
comma 6, 13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 62 del 2017. Fermo 
restando quanto stabilito nel primo periodo, nello scrutinio finale e nell’integrazione del punteggio di cui 
all’articolo 18, comma 5, del citato decreto legislativo, anche in deroga ai requisiti ivi previsti, si 
tiene conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della 
programmazione svolta. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento costituiscono comunque parte del colloquio di cui all’articolo 17, comma 9, del decreto 
legislativo n. 62 del 2017 
Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 
del 16-5 2020, ribadisce nell’Articolo 3 (Candidati interni) 
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 6 del Decreto legge sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in 
qualità di candidati interni: 
a) ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del Decreto legislativo, gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso 
dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, 
anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 2 del medesimo Decreto legislativo. 
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. 
          Il Coordinatore 
         prof. Teodolinda Cennamo 
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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 

 
Abilità linguistica 

a) comprendere discorsi e testi di relativa complessità 
(manuali scolastici, pubblicazioni, giornali); 
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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. 

METODI 

  O
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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». 
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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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1.3 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 
- Svolgere l’analisi linguistica, stilistica e retorica del testo 
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- 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 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 del XX secolo 
- 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 
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- 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 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 
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(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 

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

- Adottare semplici progetti per la risoluzione di problemi 
pratici 

 

 DIPARTIMENTO STORICO-SOCIALE 

 COMPETENZE ABILITÀ 
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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 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. 
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- 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 Antonacci Daniele      
2 Carmosino Brigida 
3 Cesare Elisabetta 
4 Ferraro Nicole 
5 Gagliardi Antonio 
6 Giangrande Antonio 
7 Iannazzone Gaia 
8 Intorcia Alessandra 
9 Magliocca Tommaso 

10 Manganiello Gerardo 
11 Matrone Diego 
12 Meoli Gilda 
13 Meoli Maria Chiara 
14 Pagano Maria Grazia 
15 Paradiso Miriam 
16 Sarracco Irene 
17 Terlizzi Chiara 
18 Tucci Francesca 
19 Zaccaria Davide 
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2.2 DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° anno 4° anno 5° anno 

Franzese Ermanno Scienze motorie X X X 

Lombardi Giovanna Italiano X X X 

Lombardi Giovanna Latino   X 

Cozzi Angela Scienze X X X 

Fico Vincenza Matematica  X X 

Meoli Imma Religione X X X 

Cennamo Teodolinda Storia - Filosofia X X X 

Maggio Vincenza Fisica X X X 

Orrera Teresa Inglese X X X 

Barricella Bruno Disegno e Storia dell’Arte X X X 

 
 

2.3 PROFILO DELLA CLASSE 
 

 
La classe V°B è composta da 19 elementi, dei quali 7 di sesso maschile e 12 di sesso 

femminile. La maggior parte degli allievi proviene dai paesi della provincia e questo ha 
comportato sacrifici notevoli dovuti alla pendolarità. 
Sotto il profilo intellettuale e culturale, la classe ha evidenziato di possedere nel complesso 
buone potenzialità tanto da poter lavorare con serenità ed armonia.  
Per quanto riguarda il profitto e le capacità, la classe presenta un quadro variegato. Un numero 

notevole di alunni ha partecipato alle lezioni con interesse e senso di responsabilità; alcuni si sono 

nettamente distinti sia per le doti intellettive e la migliore preparazione di base, sia per le buone 

capacità di studio e il costante impegno, riuscendo a raggiungere un livello di preparazione finale 

pienamente adeguato ad una quinta classe. I più dotati sono stati di aiuto e di stimolo per i 

compagni meno motivati e, dove l'impegno non è stato assiduo, pur essendovi le capacità, i 

risultati sono stati raggiunti anche se in modo più modesto.  

Occorre far presente che la classe ha quasi sempre avuto una sostanziale continuità didattica nel 

triennio: quest’anno ha cambiato solo l’insegnante di latino  

Anno scolastico questo, alquanto atipico dovuto alla pandemia che ha determinato la chiusura 

delle scuole dal 9 marzo 2020   ma solo in presenza perché subito il consiglio di classe si è attivato 

per proseguire con la didattica a distanza così come risulta dalle schede consuntive e dalla 

riprogrammazione. 

Ciò nonostante i programmi sono stati svolti in linea di massima normalmente senza grosse 

decurtazioni. 

Complessivamente la classe ha preso parte alla D.A.D con interesse e senso di responsabilità, 

rispettando i tempi e le consegne dimostrando anche capacità di relazione a distanza scegliendo i 

tempi opportuni per il dialogo tra pari e con i docenti. 
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2.4 Obiettivi trasversali raggiunti dalla classe 

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

 
 

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 quadrimestre. 

 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 PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 

TEMA MATERIA QUESTIONI AFFRONTATE 

L’ARMONIA E LA 
BELLEZZA 

Italiano 
Il Simbolismo (Armonia del Poeta con Il Tutto) 
L’estetismo (Pioggia nel Pineto, D’annunzio) 

Latino Apuleio (Amore e Psiche) 

Storia 
Heidegger ed il nazismo. 
Hitler: un pittore mediocre. 
L’arte degenerata: un’ossessione nel nazismo. 

Filosofia 
Heidegger: L’opera d’arte 
Schopenhauer L’arte come via di liberazione. 
Kierkegaard : lo stato estetico 

Inglese  The Aesteticism, Oscar Wilde: the cult of beauty in Dorian Gray 

Arte  
Amore e psiche. Le tre grazie. La bellezza: la nascita di Venere. 
Opere di Vincent Van Gogh 

Matematica  La simmetria nelle funzioni  

Fisica  Equazioni di Maxwell 

RELAZIONI E FUNZIONI 

Italiano 
Ungaretti (La Funzione Del Poeta)  
Relazione Tra Naturalismo E Verismo 

Latino 
Tacito: - Agricola, (Funzione dell’uomo Politico) 
             - Germania (Confronto Con I Romani) 

Storia  
Causa ed effetto: 
I guerra mondiale 
II guerra mondiale 

Filosofia Frege: Il concetto come funzione nella filosofia del linguaggio. 

Inglese  
Causes and effect of the two world wars. 
The war poets: Brooks and Owen 

Arte  
Arte degenerata nel nazista: Edvard Munch. Richiamo all’ordine 
Picasso “la grande bagnate” e Guernica 

Matematica  Funzioni e loro inverse 

Fisica  Relazioni tra campo elettrico e campo magnetico 
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5.1 PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 

TEMA MATERIA QUESTIONI AFFRONTATE 

L’UOMO E L’AMBIENTE 

Italiano Pascoli - L’ Ermetismo 

Latino 
Plinio Il Vecchio (Naturalis Historia) 
Plinio Il Giovane (L’eruzione Del Vesuvio) 

Storia  L’ambiente e la Costituzione italiana 

Filosofia Jonas ed il principio di responsabilità 

Scienze  

La pandemia da covid19 (I virus, i virus a DNA e a RNA, il 
coronavirus, covid19. La pandemia da covid19). 
Il consumo delle risorse non rinnovabili (La carenza di risorse nel 
breve periodo; gli idrocarburi; l’inquinamento da idrocarburi e 
materie plastiche). 

Inglese  
Barack Obama’s speech to the UN summit.” The role of the 
environmental factors in Hardy’s novels: Jude the Obscure and Tess 
of Duberville 

Arte  L’architettura organica. La nascita dei grattacieli 

Matematica  Modelli matematici per lo studio della natura 

Fisica  Energia elettrica e la sua produzione nel rispetto dell’ambiente 

L’ENERGIA E IL LAVORO 

Italiano 
Verga (Mastro Don Gesualdo) 
Il Futurismo (L’energia come Violenza) 

Latino 
Seneca (Gli Occupati) 
Marziale (Il Lavoro del Poeta) 

Storia  
Braudel: mercato e capitalismo. Lo Statuto dei lavoratori .(1970) 
Il primo maggio 1947: La strage di Portella della Ginestra 

Filosofia 
Marx: Il Capitale  
Il capitalismo secondo Weber. 

Scienze  

Il metabolismo cellular (La respirazione cellulare - Le molecole 
combustibili entrano nelle vie cataboliche e liberano energia 
formando ATP). 
La fotosintesi (Gli organismi autotrofi come le piante sono capaci di 
sintetizzare composti organici ricchi di energia utilizzando la luce 
solare). 

Inglese  
The first Industrial Revolution-OLD Major’s speech- 
The history of the workers’ movement in England 

Arte  Il futurismo. Il Quarto Stato di Giuseppe Pellizza da Volpedo 

Matematica  
Energia e lavoro e relativa espressione matematica in forma 
integrale 

Fisica  Energia elettrica: generatori e trasformazione dell’energia 
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5.1 PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 

TEMA MATERIA QUESTIONI AFFRONTATE 
   

LA RELATIVITA’ E IL 
TEMPO 

Italiano 
Pirandello (Il Relativismo Conoscitivo) 
Ungaretti (Il Tema del Tempo) 

Latino Seneca – Agostino 

Storia  
La Bomba atomica. 
“Progetto Manhattan” 

Filosofia 
Einstein/ Bergson 
Heidegger : L’essere e il tempo. 

Scienze  

La trasformazione nel tempo della litosfera (Dalla Deriva dei 
continenti alla Tettonica globale - Attività sismica e attività 
vulcanica). 
La velocità di reazione e i catalizzatori biologici  (La specificità degli 
enzimi - L’energia di attivazione). 

Inglese  Modernism in prose and Poetry: T.S.Eliot and J.Joyce 

Arte  
Salvador Dalì “La persistenza della memoria”. 
Pablo Picasso “Les demoiselles d’Avignon. 

Matematica  
La variabile tempo e la dipendenza matematica dello spostamento, 
della velocità e dell’accelerazione da essa 

Fisica  La teoria della relatività di Einstein 

MEMORIA E RICORDO 

Italiano 
Svevo (La Coscienza di Zeno) 
Calvino (Le Citta’ Invisibili) 

Latino Agostino – Svetonio 

Storia  
Memoria: 27 gennaio1945 (Schoa) 
Ricordo: 10 febbraio 1941 (Foibe) 

Filosofia Bergson: Memoria e ricordo. 

Inglese  
The Function of Memory in J,Joyce, V.Woolf and Beckett: Molly’s 
Speech – Mrs Dalloway- Waiting for Godot 

Arte  
Marc Chagall “Crocifissione bianca”. 
David Olère. Eva Fischer. Edith Birkin. 

Matematica  
Le primitive di una funzione e teorema fondamentale del calcolo 
integrale 

Fisica  Magnetismo temporaneo e permanente 

ORDINE E CAOS 

Italiano 
Pirandello (Il Caos e il saggio L’umorismo) 
Dante, Divina Commedia (L’ordine cosmico) 

Latino 
Petronio (La struttura del Satyricon) 
Lucano 

Storia  
Caos: 8 settembre1943 (Armistizio) 
Ordine :1 Gennaio 1948 (La Costituzione) 

Filosofia Nietzsche: Apollineo e Dionisiaco 

Scienze  

Gli idrocarburi (Il carbonio nel mondo organico - Da molecole 
semplici a molecole complesse, i polimeri e le plastiche. 
L’inquinamento da plastiche nell’ecosistema).  
Dal magma alla solidificazione e alla cristallizzazione (Le rocce 
magmatiche intrusive ed effusive - Magma acido e magma basico). 

Inglese  G. Orwell’s “1984”-Animal Farm” 

Arte  
Henri Matisse “La danza”. 
Alberto Savinio “Apollo”, “I genitori”. 

Matematica  Continuità e discontinuità delle funzioni 

Fisica  Le onde elettromagnatiche  

 
 

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

Prot. 0002071/U del 30/05/2020 18:24:33II.2 - Consiglio di classe e di interclasse



 

 
21 

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

 

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. 
 

5.2 PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Percorso Discipline Materiali Attività 

Leggere la 
Costituzione italiana 

Storia 
Filosofia 

Il Parlamento: artt.56,57. 
Garanzie costituzionali: 

art.138 
Visita al Senato. 

Sui sedili posteriori 
Storia 

Filosofia 
Consulenti del lavoro 

Convegno 
Concorso 

Il presidente della 
Repubblica italiana 

Storia 
Filosofia 
Italiano 

Art.83 della Costituzione 
italiana 

Presa visione del film: 
“Il giovane Pertini” 

Covid 19 
Scienze 
Storia 

Filosofia 
Art. 32 tutela della salute Didattica a distanza 

L’Ambiente  
Filosofia 

storia 
Art.9 della Costituzione Didattica a distanza 

 

 
 
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (Alternanza scuola-lavoro) riassunti nella seguente tabella. 
 

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

CLASSE III 
Anno scolastico 2017-2018 

Ente/ Impresa Progetto Attività n. Alunni 

Liceo 
Salute e sicurezza sul 

lavoro 
Conferenze 19 

Ordine Genetica Lezioni 19 

liceo Laboratorio di grafica Teoria e pratica 2 

liceo Corso formazione Asl Conferenze 19 

Liceo Guida turistica Teoria e pratica 6 

Ordine dei medici 
Biologia con curvatura 

biomedica 
Lezioni 11 

Associazione Stregati da 
Sophia 

Festival della filosofia Conferenze e mostra 8 

Liceo Yong G7 Latina Conferenze 2 

 

CLASSE IV 
Anno scolastico 2018-2019 

Ente/ Impresa Progetto Attività n.Alunni 

Ordine dei medici 
Biologia con curvatura 

biomedica 
Conferenze 2 

Liceo Guida turistica Teoria e pratica 6 

Università Ingegneria biomedica Lezioni 11 

liceo Re public speaking conferenze 12 
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CLASSE V 
Anno scolastico 2019-2020 

Ente/ Impresa Progetto Attività n. Alunni 
Liceo Scriviamo il cinema Conferenze 6 

Ordine dei medici 
Biologia con curvatura 

biomedica 
Conferenze 

2 

Stregati da Sophia Festival della filosofia Relazioni di filosofi 2 
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5.4 ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO   
5.5 PROGETTI DIDATTICI INTEGRATIVI. 

ATTIVITÀ OGGETTO LUOGO TIPOLOGIA 

Visite guidate 
Viaggi di istruzione 

Pompei Napoli Viaggio 

Vesuvio Napoli Viaggio 

Approfondimenti tematici 
e sociali - Incontri con 

esperti 

Il lato oscuro dell’universo Università del Sannio Conferenza 

Robocup Fisciano Corso 

Preparazione per 
Olimpiade di Fisica  

(regionale) 
Fisciano 

Corso 

Festival della Filosofia Benevento Conferenze 

Cinematografia Benevento Corso 

First Benevento Corso 

Biomedica Benevento Corso 

Orientamento 

BUILD YOUR FUTURE” 
UNIVERSITÀ BOCCONI  

GIUSTINO FORTUNATO 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

DI SALERNO 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

DEL SANNIO 

Benevento 
Napoli 

Benevento 
Salerno 

Benevento 
 

Conferenze 
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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 A
u

la
 

La
b

. m
u

lt
im

e
d

ia
le

 

La
b

. L
in

gu
is

ti
co

 

P
al

e
st

ra
 

A
u

la
 M

ag
n

a
 

La
b

. d
i F

is
ic

a
 

La
b

. d
i S

ci
e

n
ze

 

A
m

b
ie

n
ti

 

e
xt

ra
sc

o
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. 

 Flipped classroom. 

 Didattica a distanza attraverso video lezioni sincrone e asincrone. 
 

 
 
 
 
Tempi del Percorso Formativo: 
 Le ore curricolari sono state divise in quadrimestre. 

 Monte ore annuale delle singole discipline come da schede consuntive. 

 Attività di recupero e approfondimento in itinere. 
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5.7 ELENCO DEI PASSI, SCELTI DAL PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA, PER LA 

VERIFICA DELLE COMPETENZE DI ANALISI TESTUALE - CLASSE V B - 

 

- Prof.ssa Giovanna Lombardi 

Libri di testo: Baldi, Giusso, Razzetti, Zaccaria, “I classici nostri contemporanei”,   

voll. 5.2-6, Paravia  

Dante Alighieri, Paradiso (ed. libera) 

 

 GIOVANNI VERGA 

 Impersonalità, da “L’amante di Gramigna, Prefazione”  

 Rosso Malpelo [(“Malpelo si chiamava così perché aveva … il padre, era morto in 

quella stessa cava.”)]  

 I “vinti” e la “fiumana del progresso” ( da “I Malavoglia”, Prefazione) 

 

 GABRIELE D’ANNUNZIO 

 La pioggia nel pineto 

 

  GIOVANNI PASCOLI 

 “Una poetica decadente” incipit da  “Il fanciullino” 

 X Agosto 

 L’ assiuolo 

 Lavandare 

 Il gelsomino notturno 

 

 FILIPPO TOMMASO MARINETTI 

 Manifesto del Futurismo 

 

 ITALO SVEVO 

 Il ritratto dell’ inetto , da “Senilità”, cap. I ([“Per la chiarissima coscienza che               

egli aveva … per lui non fosse tramontata.”]) 

 La salute “malata” di Augusta, da “La coscienza di Zeno”, cap. IV,  

(paragrafo conclusivo: [“Per spiegarmi meglio …  Solo noi malati sappiamo qualcosa di noi 

stessi.”]). 

 “La vita non è né brutta né bella, ma originale!”, da “La coscienza di Zeno”, cap. VII ([“- 

La vita non è né brutta né bella, ma è originale! … e che non vi appartiene”])  

 Psico-analisi , da  “La coscienza di Zeno”, cap.VIII ( [“ L’ho finita con la psico-analisi.  

… il presente uggioso.”]) 

 La profezia di un’apocalisse cosmica, da “La coscienza di Zeno”, cap. VIII ([“Forse 

attraverso una catastrofe cosmica … parassiti e malattie.”]) 
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 LUIGI PIRANDELLO 

 Un’arte che scompone il reale, da “L’Umorismo” ([“Ebbene, noi vedremo che nella 

concezione di ogni opera umoristica …  Ed è tutta qui la differenza tra il comico e l’umoristico”)]. 

 La costruzione della nuova identità e la sua crisi, da “Il fu Mattia Pascal”, cap. VII 

([“Ero solo ormai e più solo …  nella misura che la Fortuna aveva voluto concedermi”)] 

 La “lanterninosofia”, da “Il fu Mattia Pascal” cap. XIII [(“E il signor Anselmo, 

seguitando, mi dimostrava che …  che avrà soltanto rotto le vane forme della nostra ragione.”)]. 

 Nessun nome, da “Uno nessuno e centomila” pagina conclusiva [(“Nessun nome. Nessun 

ricordo.  …  La vita non conclude. E non sa di nomi, la vita!”)] 

 Ciascuno di noi si crede uno ma non è vero, [(“IL PADRE: Il dramma per me è tutto qui, 

signore: nella coscienza che ho, che ciascuno di noi — veda— si crede «uno» ma è vero: … E vedrà 

che da questo il dramma acquisterà un grandissimo valore. Ma c'è poi la situazione degli altri!”)] , da 

Sei personaggi in cerca d’autore. 

 

 GIUSEPPE UNGARETTI 

 Il porto sepolto 

 San Martino del Carso 

 Mattina 

 Soldati 

 

 EUGENIO MONTALE 

 I limoni 

 Non chiederci la parola 

 Meriggiare pallido e assorto 

 Spesso il male di vivere ho incontrato 

 Xenia 1 

 La storia 

 

 

 DANTE, Paradiso 

 Canto I, vv. 64-93  

 Canto XI, vv. 43-75 
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6. Attività disciplinari (schede consuntive) 
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Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente GIOVANNA LOMBARDI 

Testi Baldi, Giusso, Razzetti, Zaccaria I CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI 

Ore di lezione (al 9 marzo) 77 (si aggiungono per la DaD 3 ore circa a settimana di lezione in modalità sia 
sincrona che asincrona). 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

- Applicare analisi retoriche, 
narratologiche, stilistiche; 

- riconoscere la continuità di 
elementi tematici nel 
tempo; 

- orientarsi all’interno del 
fenomeno letteratura, 
raggiungendo la 
consapevolezza della sua 
funzione culturale, sociale 
e storica; 

- elaborare una scrittura 
funzionale alle diverse 
situazioni comunicative; 

- cogliere il valore 
orientante e formativo dei 
testi letti e delle tematiche 
proposte (riflessione sulla 
progettualità personale, 
sulle proprie scelte, sulla 
complessità del mondo 
contemporaneo, ecc.). 

- Le caratteristiche dei diversi 
periodi storico-culturali.  
- I centri, i luoghi e i soggetti 
dell’elaborazione culturale.  
- La poetica e l’ideologia degli 
Autori.  
- Le opere e le fasi evolutive 
degli Autori.  
- L’evoluzione formale dei 
generi letterari. 
- Gli elementi caratterizzanti di 
un testo letterario. 
 
 
 
 
 
 

- Collegare le esperienze 
letterarie agli aspetti della 
cultura e della società che 
le hanno espresse; 

- collegare la produzione 
letteraria italiana alle 
opere ed ai movimenti 
culturali europei; 

- decodificare testi letterari 
e non letterari; 

- contestualizzare i testi 
letterari; 

- formulare giudizi motivati 
in base ad 
un’interpretazione storico-
critica; 

- produrre testi di vario tipo 
adeguando stile e registro 
linguistico; 

- esporre oralmente in 
maniera chiara ed efficace. 

Livello di conoscenze e abilità 
raggiunto 

Gli alunni hanno maturato, nel complesso, un livello più che 
soddisfacente, riguardo a :  

a. saper leggere ed analizzare brani in prosa e poesia 
b. saper riconoscere nell’opera dell’autore temi e motivi 

riconducibili alla sua poetica e al contesto storico-culturale 
c. saper compiere inferenze su testi d’autore e letture critiche 
d. saper formulare autonomamente giudizi critici 

  

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

 

- Lezioni frontali, dialogate ed interattive; 
- Flipped classroom; 
- lettura ed analisi di testi letterari e non letterari; 
- lavori di gruppo; 
- costruzione di schemi, mappe concettuali; 
- ricerca guidata di materiale in internet; 
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Per la DaD si aggiungono: 
- videconferenze e  videolezioni sincrone e asincrone. 
 
 
 
 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Sportello didattico 
Recupero in itinere 
Approfondimenti 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

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

 

VERIFICHE 

 

- osservazione costante degli allievi nelle varie fasi del processo di insegnamento-
apprendimento; 

- colloqui orali individuali; 
- discussione guidata collettiva; 
- prove strutturate e semistrutturate; 
- parafrasi, riassunti, analisi testuali; 
- temi, testi argomentativi, saggi brevi, trattazioni sintetiche, domande a risposta breve; 
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Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia LINGUA E LETTERATURA LATINA 

Docente GIOVANNA LOMBARDI 

Testi G. Garbarino, COLORES vol. 3 

Ore di lezione (al 9 marzo) 38 (per la DaD a queste si aggiunge 1 ora circa a settimana di lezione in modalità sia 
sincrona che asincrona) 

 

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 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 principali Autori e le loro opere. 

- Saper collocare un Autore all’interno 
del contesto storico-culturale in cui 
opera. 
- Saper collocare un testo all’interno 
di una tradizione letteraria, indivi-
duandone gli elementi di continuità e 
di innovazione. 
- Saper analizzare un testo latino da 
un punto di vista morfosintattico, sti-
listico, lessicale e contenutistico. 
- Saper comprendere e tradurre 
autonomamente passi d’Autore di 
media difficoltà, con lessico e stile 
adeguati. 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Lezione frontale e dialogata - 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. 
Per la DaD si aggiungono: video lezioni sincrone e asincrone; videoconferenze. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Sportello didattico 
Recupero in itinere 
Approfondimenti 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

 Libri di testo e materiale di approfondimento a cura del docente 

 

VERIFICHE 

Interrogazione – discussione – traduzione di passi di Autori affrontati in letteratura – prove di comprensione e di  
commento dei testi – prove scritte formulate secondo le nuove indicazioni d’esame (tip. B). 
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Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia INGLESE 

Docente ORRERA MARIA TERESA 

Testi M. Spiazzi - M. Tavella-M.Layton, “Performer Heritage” vo.2, Zanichelli 

Ore di lezione (al 15 maggio) 101 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

-Competenze comunicative in lingua 
straniera di comprensione, 
produzione  
e interazione (Livello B2).  
-Operare confronti in un’ottica 
interculturale.  
-Comprendere e rielaborare in forma 
scritta e orale contenuti d discipline 
non linguistiche, usando il lessico 
specifico.  

 

-Saper diversificare le caratteristiche 
letterarie degli autori studiati,  
inserendole nel contesto storico, 
sociale e culturale.  
-Saper esporre i contenuti studiati 
con strutture e lessico corretti.  
Acquisizione dei contenuti tematici in 
relazione ai diversi periodi storico-
letterari:  

-The contradictions of the 
Victorian Age  
- The age of relativity  
-The age of anxiety  
 
 
 
 
 

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

Livello di conoscenze raggiunto Medio-alto 

Livello di abilità raggiunto Medio-alto 

 

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-. 
Didattica a distanza( Skype-Whatsapp-Email) 
 
 
 
 
 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Recupero in itinere 
Approfondimenti 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

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

 

 

VERIFICHE 

 
Verifiche Orali 
- Conoscenza degli argomenti trattati. - Capacità di relazionare sui contenuti in modo scorrevole e con proprietà lessicali. 
- Correttezza grammaticale. - Pronuncia ed intonazione. 

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

Prot. 0002071/U del 30/05/2020 18:24:33II.2 - Consiglio di classe e di interclasse



 

 
33 

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

Verifiche Scritte: 
Conoscenza dell’argomento. - Rispondenza alle consegne. - Correttezza formale e lessicale. - Capacità logico-
argomentative 
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Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia STORIA 

Docente Teodolinda Cennamo 

Testi “Storia e identità” Prosperi7Zagrebelsky/Viola/Battini.(Einaudi) 

Ore di lezione (al 9 marzo)) 45 più lezioni online 

 

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. 
Dal 9 marzo Didattica a distanza con video lezioni sincrone e asincrone. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Recupero in itinere 
Approfondimenti 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo. - Selezione di brani di critica storica. - Documenti. - DVD. - Mappe concettuali. - Slides. – Cinema 
Compiuter , Classroom; Skipe, . 

 

VERIFICHE 

Interrogazione tradizionale. - Redazione di componimenti. - Interventi spontanei., ecc. 
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Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia FILOSOFIA 

Docente Teodolinda Cennamo 

Testi Abbagnano-Fornero “la ricerca del pensiero” Paravia 

Ore di lezione (al 15 maggio) 55 più lezioni online. 

 

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. 
Dal 9 marzo Didattica a distanza . 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Recupero in itinere 
Approfondimenti 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo. - Selezione di brani antologici. - Mappe concettuali. - Slides. - Cinema., compiuter , Skipe, Classroom, 
ecc.. 

 

VERIFICHE 

Interrogazione tradizionale. - Questionario scritto con risposte multiple. - Elaborazione di componimenti. - Interventi 
spontanei., ecc. 
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Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia MATEMATICA 

Docente FICO VINCENZA 

Testi M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi, Matematica Blu 2.0 vol. 5, 
Zanichelli 

Ore di lezione (al 15 
maggio) 

96 

 

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. 

● Interpretare situazioni 
problematiche di varia 
natura avvalendosi di 
modelli matematici atti 
alla loro 
rappresentazione 

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

● Regole di derivazione 
● Calcolo integrale e sue 

applicazioni 
 

● Saper organizzare 
complessivamente gli 
argomenti svolti 

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

● Potenziamento di 
capacità intuitive e 
logiche. 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

● Lezione frontale 
● Lezione di recupero in itinere e di sistemazione logica degli argomenti trattati 
● Frequenti richiami di nozioni studiate negli anni precedenti 
● 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 
● Lezioni online in videoconferenza 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

● Sportello didattico 
● Recupero in itinere 
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STRUMENTI DI LAVORO 

● Libro di testo 
● LIM 
● Computer e Software specifici  

 

 

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 
● Interventi costruttivi e pertinenti da posto 
● Interventi durante le lezioni online 
● Lavori in formato digitale inviati via internet 
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Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia FISICA 

Docente MAGGIO VINCENZA /FICO VINCENZA 

Testi J.D. Cutnell, K.W. Johnson, D. Young, S. Stadler, I problemi della fisica 
vol. 3, Zanichelli 

Ore di lezione (al 15 
maggio) 

60 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

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

● 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 

● 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 

● Fenomeni elettrici, 
leggi e applicazioni 

● Magnetismo ed 
induzione 
elettromagnetica  

● Relatività speciale 

● Saper trarre semplici 
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 
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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 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

● Libro di testo 
● Laboratorio di Fisica 
● Computer e Software specifici  

 

 

VERIFICHE 

● Interrogazioni  
● Quesiti a risposta multipla con giustificazione 
● Quesiti a risposta aperta 
● Esercizi e problemi 
● Lavoro puntuale e rigoroso sia in classe che a casa,  
● Interventi costruttivi e pertinenti da posto 
● Interventi durante le lezioni online 
● Lavori in formato digitale inviati via internet 
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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 15 maggio) Fino al 7 marzo, h 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 wap-audio 
e wap- 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 BARRICELLA BRUNO RAFFAELE 

Testi ITINERARIO NELL’ARTE – DALL’ART NOUVEAU AI GIORNI NOSTRI – 

Versione arancione 

Ore di lezione (al 15 maggio) 54 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 
UTILIZZARE GLI STRUMENTI 

FONDAMENTALI PER UNA 

FRUIZIONE CONSAPEVOLE 

DELLO 

SPAZIO ARCHITETTONICO E 

DEL 

PATRIMONIO ARTISTICO. 

Comprendere il concetto di 

Secessione ed Art Nouveau. 

Conoscere le specificità dell’arte dei 

Fauves rispetto al Die Brucke. 

Comprendere l’evoluzione del 

Cubismo. Conoscere le teorie e le 

principali opere del Futurismo 

italiano. Comprendere il linguaggio 

dell’Astracismo. Conoscere il Dada 

internazionale e la valenza 

dissacratoria della sua produzione. 

Conoscere le teorie estetiche e le 

principali opere del Surrealismo. 

Comprendere le ragioni del “ritorno 

all’ordine” nell’età tra le due guerre. 

Conoscere le principali esperienze 

architettoniche del razionalismo 

degli anni Venti e Trenta. Conoscere 

la pittura dell’Espressionismo 

Astratto americano. Conoscere le 

nuove istanze estetiche della Pop 

Art. Conoscere le principali 

esperienze della Transavanguardia. 

Conoscere le principali tendenze 

dell’architettura contemporanea. 
 
 
 
 
 
 

Saper interpretare le principali 

opere europee del periodo 

secessionista e dell’Art Nouveau. 

Saper individuare le specificità della 

pittura dei Fauves rispetto al Die 

Brucke. Saper individuare le 

specificità del linguaggio cubista 

nelle opere di Picasso e Braque. 

Saper riconoscere le specificità del 

linguaggio futurista in relazione 

all’estetica del gruppo. Saper 

riconoscere ed analizzare opere 

dell’Astrattismo europeo. Saper 

riconoscere, analizzare ed 

interpretare criticamente la 

produzione dadaista internazionale. 

Comprendere ed interpretare 

criticamente le principali opere del 

Surrealismo. Saper riconoscere, 

analizzare ed interpretare 

criticamente le opere del cosiddetto 

“ritorno all’ordine”. Saper 

riconoscere e commentare le opere 

del razionalismo architettonico. 

Saper individuare ed analizzare 

criticamente le opere 

dell’Espressionismo Astratto 

americano. Saper riconoscere ed 

analizzare criticamente le opere 

della Pop Art. Saper interpretare e 

commentare le opere della 

Transavanguardia. 

Saper riconoscere e interpretare 

l’architettura contemporanea. 

Livello di conoscenze raggiunto Medio alto 

Livello di abilità raggiunto Medio alto 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

 

Lezione frontale. Lezione dialogata. Ausili multimediali. Verifiche finali ed intermedie orali e/o 

scritte. Utilizzo di Internet (email per invio e ricezione di materiale scolastico). 
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ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Sportello didattico 
Recupero in itinere 
Approfondimenti 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

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

 

VERIFICHE 
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Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia SCIENZE MOTORIE 

Docente ERMANNO FRANZESE 

Testi FIORINI GIANLUIGI / CORETTI STEFANO / BOCCHI SILVIA CORPO LIBERO DUE - CONFEZIONE 
IN DUE VOLUMI INDIVISIBILI / MOVIMENTO E SALUTE + GLI SPORT 

Ore di lezione (al 15 
maggio) 

35 (fino al 4 marzo) + 19 DAD (9 sincrone e 10 asincrone) (fino al 15 maggio)  

 

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. 

 

RIMODULAZIONE PROGETTAZIONE CURRICOLARE (DAD) 

Obiettivi Formativi e Contenuti Risorse per la didattica Strumenti digitali di studio 
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-Conoscere gli effetti positivi 
generati dai percorsi di 
preparazione fisica specifici. 
-conoscere e decodificare tabelle 
di allenamento con strumenti 
tecnologici e multimediali. 
-Approfondire la conoscenza delle 
tecniche degli sport individuali e di 
squadra (Atletica leggera –Basket-
Pallavolo) 
-Padroneggiare la terminologia, il 
regolamento tecnico, il fair play  
-Conoscere i fenomeni di massa 
legati al mondo sportivo: giochi e 
sport nella cultura e nella 
tradizione. 
-Approfondire gli aspetti scientifici 
e sociali delle problematiche 
alimentari, delle dipendenze e 
dell’uso di sostanze illecite  
-Approfondire gli effetti positivi di 
uno stile di vita attivo per il 
benessere fisico e socio-relazionale 
della persona. 

 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 
 

 Piattaforma Didattica: PADLET 
https://it.padlet.com/onnamre6
1/Dispensa2 

 Computer  

 Smartphone : Whatsapp 

 Skype 

 E-mail  

 Registro elettronico Axios 
 Aule virtuali del RE: COLLABORA – 

IMPARI  
 Google Classroom 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Non direttivo – globale – induttivo – analitico – flipped classroom 

 

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. 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

- Testi di educazione fisica e di cultura sportiva. - 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 - Continua osservazione del comportamento motorio e socio-affettivo - Relazioni, Questionari aperti e 
Questionari a scelta multipla,  Mappe Concettuali, Testi da completare, Interventi,  Discussione su argomenti 
di studio, Esposizione di elaborati personali 

 

 
  

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

Prot. 0002071/U del 30/05/2020 18:24:33II.2 - Consiglio di classe e di interclasse

https://it.padlet.com/onnamre61/Dispensa2
https://it.padlet.com/onnamre61/Dispensa2


 

 
45 

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

 
 
  

Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia RELIGIONE 

Docente Imma Meoli 

Testi Bocchini Sergio “Incontro all’altro” CED 

Ore di lezione (al 9 marzo) 18 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

- Evidenziare i limiti e le peculiarità 
delle diverse risposte religiose al 
problema del male. 
- Riconoscere il contributo del 
Cristianesimo alla formulazione dei 
diritti fondamentali della persona. 

- Conoscere i documenti civili e della 
Chiesa in merito ai diritti fonda-
mentali della persona. 
- Conoscere alcuni documenti del 
Magistero sulla sofferenza umana. 

- Saper percepire la ricchezza della 
risposta cristiana al tema della 
sofferenza umana. 
- Saper formulare indicazioni per un 
agire morale. 

Livello di conoscenze raggiunto  

Livello di abilità raggiunto  

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

- Lezioni di tipo fenomenologico, biblico-teologico, antropologico-culturale. - Confronto con le altre religioni e i diversi 
sistemi di significato. - Dialogo guidato. Didattica a distanza 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

In Itinere 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

- Libro di testo. - Documenti del Concilio Vaticano II. 

 

VERIFICHE 

- Conoscenza degli argomenti e loro comprensione. - Capacità argomentativa e logica. - Capacità di rielaborazione 
personale dei contenuti. - Capacità di confronto interreligioso e interculturale. - Capacità di sintesi. 
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7. Valutazione per la PROVA ORALE 
 
Griglia ministeriale
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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  

Franzese Ermanno Scienze motorie Ermanno Franzese 

Lombardi Giovanna Italiano - Latino Giovanna Lombardi 

Cozzi Angela Scienze Naturali Angela Cozzi 

Fico Vincenza Matematica Vincenza Fico 

Meoli Imma Religione Imma Meoli 

Cennamo Teodolinda Storia - Filosofia Teodolinda Cennamo 

Maggio/Fico Fisica Vincenza Fico 

Orrera Maria Teresa Inglese Maria Teresa Orrera 

Barricella Bruno Raffele Disegno e St. Arte  Bruno Raffele Barricella 
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