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Classe 5° - Sezione E– 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. PAOLA GIALLONARDO 
  

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

Prot. 0002065/U del 30/05/2020 10:52:30II.2 - Consiglio di classe e di interclasse



  

 

 
3 

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

INDICE  
 
1. Informazioni sul curricolo 

1.1 Obiettivi del Liceo Scientifico Pag. 4 

1.3 Profilo in uscita dell’indirizzo (dal PTOF) Pag. 7 
 

2. Descrizione situazione della Classe 

2.1 Elenco degli alunni Pag. 16 

2.2 Docenti del Consiglio di Classe Pag. 17 

2.3 Profilo della classe Pag. 17 

2.4 Obiettivi Trasversali raggiunti dalla classe Pag. 18 
 

3. Obiettivi del Consiglio di Classe 

3.1 Obiettivi educativo-comportamentali Pag. 18 

3.2 Obiettivi cognitivo-disciplinari Pag. 18 
 

4. Verifica e valutazione dell’apprendimento 

4.1 Criteri di valutazione e attribuzione del credito scolastico Pag. 19 

4.2 Strumenti di verifica e di valutazione Pag. 19 
 

5. Percorsi Didattici 

5.1. Percorsi Inter/pluridisciplinari Pag. 20 

5.2. Percorsi di Cittadinanza e Costituzione Pag. 23 

5.3. Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento Pag. 24 

5.4. Attività di Ampliamento dell’Offerta Formativa Pag. 24 

5.5. Progetti didattici integrativi Pag. 25 

5.6 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi – Tempi Pag. 26 
 

6. Attività disciplinari (schede consuntive) 

1. Italiano Pag. 31 

2. Latino Pag. 33 

3. Inglese Pag. 34 

4. Storia Pag. 35 

5. Filosofia Pag. 36 

6. Matematica Pag. 37 

7. Fisica Pag. 39 

8. Scienze Pag. 41 

9. Storia dell’Arte Pag. 42 

10. Scienze Motorie Pag. 43 

11. Religione Pag. 45 
 

7. Rubrica di valutazione della prova orale Pag. 46 
 

8. Elenco di passi scelti ai sensi dell’art.9, b, dell’Ordinanza Ministeriale concernente 
l’Esame di  Stato 2019/2020 

Pag. 49 

  

9. Consiglio di Classe con firma dei Docenti Pag. 51 

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

Prot. 0002065/U del 30/05/2020 10:52:30II.2 - Consiglio di classe e di interclasse



  

 

 
4 

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

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. 
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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); 
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. 
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INDIVIDUAZIONE DEI 
CONTENUTI 

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

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

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

ORGANIZZAZIONE 

DELLE 
VERIFICHE 

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

CRITERI 
DI VALUTAZIONE 

ADOTTATI 

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

 

 
  

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

Prot. 0002065/U del 30/05/2020 10:52:30II.2 - Consiglio di classe e di interclasse



  

 

 
7 

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

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. 
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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 

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 - Riflettere sugli aspetti relativi alla cultura esplicita e 
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contesto, operando confronti in 
un'ottica interculturale. 

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 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 
(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 

- Saper formulare ipotesi e congetture. 
- Saper scegliere tra differenti strategie, metodi, e modelli 
diversi. 
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e di congetture, la scelta tra 
differenti strategie e metodi, e 
modelli diversi; la risoluzione di 
problemi reali. 

- Saper risolvere problemi in tutti i contesti. 
- Saper applicare un modello matematico a problemi legati 
alla realtà. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Prot. 0002065/U del 30/05/2020 10:52:30II.2 - Consiglio di classe e di interclasse



  

 

 
12 

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

 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 

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. 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Prot. 0002065/U del 30/05/2020 10:52:30II.2 - Consiglio di classe e di interclasse



  

 

 
14 

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

 

 DIPARTIMENTO STORICO-SOCIALE 

 COMPETENZE ABILITÀ 

1 

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

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

2 

Rendersi consapevoli della propria 
autonomia e del proprio situarsi in 
una pluralità di rapporti umani e 
naturali, implicante una nuova 
responsabilità verso se stessi, la 
natura e la società, un’apertura 
interpersonale e una disponibilità 
alla feconda e tollerante 
conversazione umana. 
 

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

3 

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

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

4 

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

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

5 

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

2 CALICCHIO FATIMA 
3 CAVUOTO ANTONIO 

4 
CLEMENTE MARIA  
GRAZIA 

5 COPPOLA CARMEN 
6 DE CICCO ANNALISA PIA 
7 DE CICCO CHIARA 

8 DE SIMIO IRIS 
9 FEO ANGELA 

10 FRUSCIANTE GIUSEPPE 

11 FUSCO ASSUNTA 

12 
GIANGREGORIO 
GUERINO 

13 INTORCIA  ELISA 

14 LEPORE MARIA 
15 MELILLO VIRGINIA 
16 MENNITTO ANDREA 
17 MERCURIO ILARIA 
18 MESISCA ANTONIO 
19 MICCO FRANCESCA 

20 
MINICOZZI CHIARA 
MICHELA 

21 PELUSO ANNA 
22 ROSSI MELANIA 
23 TIPALDI FEDERICA 
24 TUFO GIUSEPPE 
25 VARRICCHIO BARBARA 
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2.2 DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° anno 4° anno 5° anno 

Goglia Giuliana Scienze motorie    

Giallonardo Paola Italiano    

Giallonardo Paola Latino  no  

Maio Alida Scienze    

Boscaino Luigi Matematica no no  

Meoli Immacolata Religione    

Tedino Mennato Storia - Filosofia no no  

Boscaino Luigi Fisica no np  

Orrera Maria Teresa Inglese    

Mottola Cinzia Disegno e Storia dell’Arte    

 
 

 ma2.3 PROFILO DELLA CLASSE 
 

La Classe V è composta da 25 alunni, 18 femmine e 7 maschi. La maggior parte di loro 
proviene dalla provincia di Benevento. Gli alunni si sono rivelati subito molto rispettosi delle 
regole e sempre disponibili al dialogo interpersonale. Molti di loro viaggiano con mezzi pubblici 
per raggiungere l’edificio scolastico ma, ciò nonostante, hanno mantenuto costanti negli anni la 
partecipazione e l’impegno scolastico.  All’interno  del gruppo classe  ciascuno ha mostrato di 
possedere propri ritmi di apprendimento e capacità di rielaborazione delle conoscenze apprese, 
ciò non ha impedito loro di cementare la loro amicizia formando un gruppo omogeneo  e coeso.  
Nel corso degli anni il loro interesse per le attività proposte è sempre rimasto vivo , va 
riconosciuto ad alcuni di loro la facoltà di essere stati elementi trainanti nei confronti di qualche 
compagno più insicuro , favorendo la cooperazione  reciproca .  

Storia del triennio conclusivo del corso di studi 
Nel corso del triennio gli alunni hanno portato a termine processi di maturazione personale e 
sociale, stabilendo con i compagni e i docenti rapporti di stima e affetto. 

Le occasioni di apprendimento, le iniziative di ampliamento dell’offerta formativa hanno 
contribuito alla costruzione di personalità sensibili alle trasformazioni ambientali e sociali, in 
grado di interagire responsabilmente con gli altri. 

In particolare , si segnala la partecipazione di questa classe ad un progetto pilota istituito 
dalla Caritas di Benevento sulla Resilienza : “La resilienza come concetto globale (dalla resistenza 
alla resilienza), la durezza e la fragilità della ghisa come metafora delle persone”. 

Partendo quindi dai concetti di resilienza, durezza, resistenza e fragilità  è stato portato 
avanti un percorso in grado di collegare temi appartenenti a varie discipline e di implementare 
competenze in materia di cittadinanza attiva e di sensibilità alle problematiche sociali, 
promuovendo un insieme di attività a favore della collettività. 

 

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 PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 

TEMA MATERIA QUESTIONI AFFRONTATE 

LA CRISI DEI 
FONDAMENTI E DEI 

VALORI 

Italiano 

Huysmans “Controcorrente”Il triste destino di una tartaruga. 
Wilde “Il ritratto di Dorian Gray”: Come si comporta un vero 
dandy. D’Annunzio “Gli scritti giornalistici”: Il caso Wagner. 
Pirandello “Il fu Mattia Pascal”: La lanterninosofia. 

Filosofia La scuola del sospetto: Marx, Nietzsche e Freud 

Storia Il primo dopoguerra 

Latino 

Persio: Un genere contro corrente: La satira (Satira I, vv. 1-21;41-
56;114-125. Quintiliano: I peggori vizi derivano spesso 
dall’ambiente familiare, (Istiutio oratoria:I,2,6-8)  Tacito: Vizi dei 
Romani e virtù dei barbari (Germania, 18-19) 

INGLESE 
The difficulties of being alive- T.Hardy and the naturalistic Novel- 
The crises of Victorian values .The two world wars.Modernism-
T.S.Eliot 

Scienze 
Motorie 

Un cervello per ogni età: aggiustamento graduale e 
continuo da parte della mente: 
- Le regole 
-Il fair play 

MATEMATICA 
Le Geometrie non euclidee – I teoremi di incompletezza di Gödel 
– Russell e la crisi della logica formale (le antinomie) 

FISICA La crisi della Fisica classica e l’avvento della Fisica moderna. 

 Scienze Naturali  Biotecnologie: le applicazioni ( Clonazione – OGM ) 

 Storia dell’arte 
La crisi del realismo e le angosce degli artisti del Novecento; il 
rinnovamento del linguaggio artistico, il rifiuto dell’arte come 
mimesis, l’affrancamento dai vincoli accademici. 

AUTENTICITA’ E 
CONVENZIONALITA’ DEL 

TEMPO 

Italiano 
Svevo “La coscienza di Zeno”: L’origine del vizio. Psicanalisi. 
Moravia “Gli indifferenti”: Michele contro Leo: un atto mancato. 
Tempo del narrato e tempo della narrazione in Dante. 

Latino 

Seneca: E’ davvero breve il tempo della vita? ( De brevitate vitae, 
1;2, 1-4) Solo il tempo ci appartiene. (Epistulae ad Lucilium, 1,1-3)   
Agostino: La misurazione del tempo avviene nell’anima 
(Confessiones XI , 27,36,28,37) 

Filosofia L’eterno ritorno in Nietzsche 

Storia La Storia come res gestae e come historia rerum gestarum 

INGLESE 
The Stream of Consciousness between  Joyce and Beckett. 
Dubliners-Ulysses-Waiting for Godot. 

Scienze 
Motorie 

Capacità fisiche: la velocità e le variabilità 

-Qualità fisiche principali richieste nella specialità atletiche 
(corsa,nuoto, etc.) 

MATEMATICA 
L’intervallo temporale (Il rapporto incrementale) e la simultaneità 
(derivata prima) 

 Scienze Naturali Il tempo geologico – il ruolo degli enzimi nelle reazioni chimiche 

 FISICA 

Il valore medio e il valore istantaneo delle grandezze dipendenti 

dal tempo. 

Dalle trasformazioni di Galilei a quelle di Lorentz – il fattore 
gamma 
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 Storia dell’arte 
La rappresentazione spazio-temporale nell’arte: dalla realtà 
frammentata di Picasso alla memoria nel sogno di Dalì. 

 METAMORFOSI E 
TRASFORMAZIONI 

Italiano 

Pirandello: “Uno, nessuno e centomila”: Tutta colpa del naso.  Il fu 
Mattia Pscal” Adriano Meis entra in scena. D’Annunzio “La pioggia 
nel pineto”.Verga “Il rapporto con la tradizione: Gesualdo e suo 
padre. 

Latino 

Petronio: Il lupo mannaro (Satyricon, 62, 1-7) Apuleio:”Le 
Metamorfosi”: XI (1-2) La preghiera a Iside. Plinio il Vecchio: Un 
esempio di geografia favolosa: Mirabilia dell’India (Naturalis 
Historia, VII,21-25) 

Filosofia Nietzsche: l’oltreuomo 

Storia Il mondo dopo la Prima Guerra Mondiale 

INGLESE 
The theme of the Double-Stevenson: The Strange case of Dr.Jekyll 
and Mr Hide.  

Scienze 
Motorie 

Storia ed evoluzione delle discipline sportive: 
le tecnologie e l’influenza gli stili negli sport 

MATEMATICA 

Traslazioni, dilatazioni, contrazioni di funzioni – funzioni reali 
come leggi di trasformazioni da R in R – Lettura e interpretazione 
dei grafici di funzione – luoghi geometrici: superfici quadratiche 
3D. 

 FISICA 

Dalle trasformazioni di Galilei a quelle di Lorentz – il fattore 

gamma – dilatazione dei tempi e contrazione degli spazi (relatività 

ristretta) – Trasformazioni dell’energia e principio di 

conservazione. 

-  fenomeni elettromagnetici risonanza 

I circuiti elettrici 

 Scienze Naturali  Isomeria -la tettonica delle placche 

 Storia dell’arte 

Il concetto di metamorfosi e trasformazione nell’arte come 

mezzo espressivo e come evoluzione del rapporto tra tecnica, 

materiali e mezzi di esecuzione. 

 

AMBIENTE, 
SALUTE,NATURA E UOMO 

Italiano 

Verga: “Fantasticherie”. Pascoli: “Myricae”: Arano,  X Agosto, 
Novembre, Temporale, Il Lampo. “Canti di Castelvecchio”: Il 
gelsomino notturno.  Pirandello :”Il treno ha fischiato” 
 Montale: “Ossi  di seppia” : Spesso il male di vivere ho incontrato. 

Latino 
Petronio: L’ingresso di Trimalchione(Satyricon,32-34) Tacito: 
Caratteri fisici e morali dei Germani (Germania, 4) Agostno : La 
società del benessere (De civitate Dei, II,20) 

Filosofia L’antropocene: la responsabilità umana nei confronti della natura 

Storia Le rivoluzioni industriali e la questione ambientale 

Inglese 
The bad consequences of industrialization: Obama’s speech to the 
UN Summit-The First Industrial Revolution-C. Dickens: Hard Times 

Scienze 
Motorie 

Sport in ambiente naturale: 
-Trecking 
- Arrampicata sportiva  
-Ciclismo 
 -Orienteering.  
-Beach volley 

MATEMATICA 
Le funzioni per la ricostruzione virtuale delle immagini – Ecografia, 
RM, TAC: ricostruzioni virtuali attraverso funzioni numeriche 

 FISICA 
Fonti di energia rinnovabile (impianti idroelettrici, le pale eoliche 
e il fotovoltaico) – fenomeni elettromagnetici L’interruttore 
differenziale) – La cucina a induzione  
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 Scienze Naturali Film documentario:” HOME”.  Le risorse e riserve della terra 

  Biotecnologie in campo biomedico e per l’ambiente e l’industria 

LA DONNA E LA SOCIETA’ 

Italiano  

Verga:”Vita dei campi”, La Lupa .Documenti: La vita delle donne”. 
Montale:”Satura”: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione 
di scale. Saba: “Il canzoniere”, A mia moglie.  Pavese: “Paesi tuoi” 
La colpa era di tutti 

Latino 

Fedro: La novella della vedova e del soldato(Appendix 
Perrottina,13) Petronio: La matrona di Efeso (Satyricon,111, 1-12). 
Giovenale : L’invettiva contro le donne (Satira VI, vv. 31-141;246-
267;434-456) Apuleio: Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca 
(Metamorfosi, IV,28-31) 

Filosofia 
Complesso edipico, sessualità e struttura della personalità: la 
differenza di genere tra angoscia di castrazione e invidia del pene 

Storia Il ruolo della donna durante e dopo la Grande Guerra 

Inglese 
The Path towards emancipation- Women’s role in the Victorian 
Age-C. Bronte’s “Women feel just as men feel -V.Woolf’s “A room 
of ones own”. 

Scienze 
Motorie 

La Donna nello Sport: epoche e considerazioni. 

MATEMATICA 

Maria Gaetana Agnesi – Studio della versiera di Agnesi come 

luogo geometrico e come funzione.  

Ipazia – le coniche come luoghi. 

FISICA 
Margherita Hack – Studio dei fenomeni elettromagnetici – Le 
onde elettromagnetiche – il fondo cosmico e la materia oscura  

 Scienze Naturali 
Il ruolo delle donne in campo Scientifico (Rosalind Franklin, Rita 
levi Montalcini, Nettie Stevens, Marie Curie, Barbara McClintock 
ect) 

 Storia dell’arte 
La figura femminile negli artisti di fine Ottocento e del Novecento: 
dalle primitive di Gauguin alla femme fatale di Gustav Klimt, dalla 
Salomè di Moreau alle Demoiselles D’Avignon di Picasso. 

ENERGIA E LE SUE FORME 

Italiano 

D’Annunzio: “ll Piacere”: Tutto, impregnato d’arte. Pascoli: Il 
fanciullino. Il Manifesto del futurismo. Ungaretti: “L’Allegria”: In 
memoria, Il porto sepolto, Veglia, Fratelli, San Martino del Carso, 
Mattina.  

Latino  

Seneca: Un amore proibito (Phedra vv.589-684; 698-718) Plinio il 
Giovane : L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio 
(Epistulae, VI,16) Tertulliano: Il Dio dei Cristiani, 
(Apologeticum,17,1-6;18,1-4) 

Filosofia Una diversa idea dell’energia: la libido 

Storia L’atomica 

INGLESE 
The Victorian Industrial Town: C.Dickens and theWorkhouses 

 

Scienze 
Motorie 

Le fonti energetiche del movimento: consumo calorico, 
lavoro aerobico, alimentazione e metabolismo 

MATEMATICA 
Le differenze come forme di energia il rapporto incrementale – 
limiti 

 FISICA 
Forme di energia e trasformazioni – Fenomeni di convivenza 
forzata delle diverse forme di energia. 

Scienze Naturali 
Energia geotermica. Energia rinnovabile e non (Idrocarburi) 

Energia chimica Energia di attivazione nelle reazioni chimiche 

 Energia rinnovabile e non (Idrocarburi) 

 Energia chimica 

 Energia di attivazione nelle reazioni chimiche 

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

Prot. 0002065/U del 30/05/2020 10:52:30II.2 - Consiglio di classe e di interclasse



  

 

 
23 

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

 Storia dell’arte 

L’energia espressiva dell’arte come sintesi di dinamismo, 

empatia e altre forze interiori: dalla linea forza che esiste in 

natura alla rappresentazione del movimento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
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 

    

Pandemia di Covid-19 Scienze Naturali, Italiano 
Matematica, storia 

Rivista: I quaderni de 
LE SCIENZE 

Lavoro di gruppo e 
approfondimento 
personale 
 

Prevenzione – sintomi 
– cure – notizie – 

statistiche  

Scienze, Matematica Articoli di giornali Lettura, analisi e 
comprensione 

Situazione in Italia e 
nel mondo 

Scienze, Storia, 
Matematica 

Tutte le informazioni 
reperibili in rete, sui 
giornali , in tv ecc.  

Analisi dei dati e dei rilievi 
statistici 

La pandemia in 
letteratura  

Italiano  Dispense 
Questionari e 
approfondimenti 

Decreti comunali, 
regionali e nazionali(il 

problema della 
limitazione delle 

libertà costituzionali 
in frangenti 
eccezionali) 

 

Storia   Articoli sull’argomento 
Approfondimento 
personale e discussione in 
aula virtuale 
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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)  
 
5.3 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO-ASL)  
 
La classe, nel corso del secondo biennio e 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 anno scolastico sono stati coinvolti nelle seguenti iniziative:  
. Incontri con autori ed esperti 
. Orientamento al lavoro e agli studi universitari. 
. Conferenze. 
. Visite culturali. 
Le notizie relative ai percorsi  per le competenze trasversali e per l’orientamento sono disponibili 
agli atti in segreteria. Tutti i dettagli di ogni singolo studente saranno allegati alla scheda di 
attribuzione del credito scolastico. 
 
 
 

5.4 ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 
ATTIVITÀ OGGETTO LUOGO TIPOLOGIA 

Visite guidate 
Viaggi di istruzione 

Vesuvio e sito archeologico Pompei  

Musical su Pirandello Benevento  

 Visita al Senato  Roma  

Approfondimenti tematici 
e sociali – Incontri con 

esperti 

Corso di Logica Sede  

Corso di Geologia Sede  

Giovani per Giovani Sede  

Dedalo, la fuga e altri 
racconti 

Sede 
 

Erasmus Sede, provincia, regione  

Giornata Erasmus Sede  

Olimpiadi Matematica Sede  

 Olimpiadi Fisica Sede  

 Corso di Grafica Sede  

 Breve come un  secolo Sede  

 
Biologia con curvatura 

biomedica 
Sede 

 

 Corso di fotografia Sede  

Orientamento Orientamento universitario 

“Build your future” 
Unibocconi-Napoli 

Unisannio 
Unifortunato 

POT Unisannio 
Giurisprudenza 

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

 
 
 
 
 
 
Il giornale del Liceo Scientifico G. Rummo 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Roma 27 gennaio 2017. 
- Medaglia dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti (Cesena – 11-12 aprile 2017). 
- Medaglia dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti (Cesena – 16 e 17 aprile 2019). 
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RACCONTARE LA STORIA 
 

Il cinema: pre-testo e meta-testo nella ricerca storica 
 

«L’immaginario è storia tanto quanto la Storia», scrive Marc Ferro nel suo Cinema e storia, e, per quanto gli 
studiosi ortodossi e puristi considerino ambiguo l’impiego della cinematografia nella ricerca storica, è indiscutibile 
l’assunto di Ferro, quanto quello di Febre e Block, per i quali il cinema consente innanzitutto di ottenere preziose 
informazioni sul periodo in cui il materiale è stato prodotto. Un film, infatti, è fonte diretta di un’epoca, perché 
testimonia paesaggi, comportamenti, ecc; è fonte indiretta, perché riflette la mentalità e l’immaginario del periodo in 
cui è stato prodotto; è fonte diretta e indiretta ad un tempo, perché strumento di propaganda e costruzione del 
consenso negli stati totalitari, ma anche nelle democrazie liberali. 

Dopo comprensibili ma troppo durature resistenze, la scuola comprende l’opportunità di ricorrere al cinema, 
non certo come svago o come stimolo caldo troppo “anestetizzante” in questo mondo di sollecitazioni audiovisive che 
rendono sempre più videns l’uomo contemporaneo, ma come strumento divulgativo. La concorrenza dei mezzi di 
comunicazione di massa è imbattibile, per questo la scuola ha dovuto riconsiderare le potenzialità dell’audiovisivo e 
studiarne finalità formative per una sua applicazione didattica funzionale e coerente. 

Breve come un secolo – quest’anno alla sua sesta edizione – ha proposto agli studenti la visione di otto film di 
argomento storico, che avessero come contenuto episodi significativi della storia contemporanea difficilmente 
affrontabili nel programma di Storia. Ciascun film è stato debitamente presentato nel suo aspetto contenutistico dal 
docente di storia, al fine di creare negli studenti una forma di pre-comprensione utile a coinvolgere emotivamente nei 
fatti narrati ed a creare un interesse più motivante allo studio. Gli argomenti trattati sono stati presentati in maniera 
organica e raccolti in materiale multimediale messo a disposizione degli studenti. 

La rassegna ha cercato di fornire agli allievi in primo luogo spunti di riflessione su questioni facilmente 
inquadrabili nell’ambito della formazione civile, oltre ad informazioni sulle componenti testuali, extratestuali ed 
intratestuali del film, suggerendo altresì approfondimenti, letture, tecniche interpretative, elementi per la decodifica… 
I film, scelti nell’ambito della produzione autoriale internazionale, hanno trattato argomenti che vanno dalle guerre 
mondiali alle recenti guerre del Golfo, passando per la guerra fredda e gli Anni di piombo. 
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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: 
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Italiano         

Latino         

Inglese         

Storia         

Filosofia         

Storia dell’Arte         

Matematica         

Fisica         

Scienze         

Educazione Fisica         

Religione         
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Metodi:  
• Lezioni frontali. 

• Lezioni interattive. 

• Ricerca-azione. 

• Approfondimenti tematici. 

• Analisi guidate. 

• Soluzione di problemi – Retroazione. 

• Lavoro di gruppo. 

• Lettura guidata di testi. 

• Problem solving. 

• Flipped classroom. 
 

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

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

• Attività di recupero e approfondimento in itinere. 

• Ore aggiuntive per attività extra-curricolare, progetti, approfondimenti, integrazioni. 
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6. Attività disciplinari (schede consuntive) 
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Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia ITALIANO 

Docente PAOLA GIALLONARDO 

Testi CLAUDIO GIUNTA- CUORI INTELLIGENTI- DEA SCUOLA- GARZANTO SCUOLA 
DANTE ALIGHIERI- PARADISO 

Ore di lezione (al 15 maggio) 90 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Affrontare generi letterari e forme 
testuali in prospettiva sincronica e 
diacronica; 
cogliere analogie e/o differenze tra 
testi di uno stesso autore e di autori 
diversi; 
applicare analisi tematiche stilistiche, 
narratologiche; 
riconoscere la continuità di elementi 
tematici attraverso il tempo e la loro 
persistenza in prodotti della cultura 
recente; 
orientarsi all’interno del fenomeno 
letteratura, raggiungendo la 
consapevolezza della sua funzione 
culturale, sociale, storica e della sua 
complessità intrinseca; 
elaborare una scrittura funzionale 
alla comunicazione, utilizzando 
lessico e strutture sintattiche 
adeguati; 
cogliere nei testi letti e nelle 
tematiche proposte gli elementi 
“orientanti” (riflessione sulle 
discipline studiate, sul lavoro, sulle 
proprie scelte, sulla progettualità 
personale, sulla complessità del 
mondo contemporaneo, ecc.)  

Caratteristiche dei diversi periodi 
storico-culturali; 
luoghi e soggetti dell’elaborazione 
culturale; 
poetica e ideologia degli autori; 
opere e fasi evolutive degli autori; 
evoluzione formale dei generi 
sviluppatisi nei vari contesti; 
elementi caratterizzanti di un testo 
in riferimento ai diversi  registri 
stilistici e alle varie situazioni d’uso. 
 
 
 
 
 

Collegare le esperienze letterarie agli 
aspetti più significativo della cultura 
e della società che le hanno 
espresse; 
saper collegare la produzione 
letteraria italiana alle opere e ai 
movimenti culturali europei più 
significativi; 
saper decodificare testi letterari e 
non letterari; 
saper contestualizzare ogni testo; 
saper utilizzare i testi per ricostruire 
posizioni teoriche e contesti 
culturali; 
saper formulare giudizi motivati in 
base ad un’interpretazione storico-
critica o al gusto personale; 
saper produrre testi di vario tipo 
negli adeguati registri linguistici; 
saper esporre oralmente in maniera 
corretta ed efficace. 

Livello di conoscenze raggiunto Medio-alto 

Livello di abilità raggiunto Medio-alto 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

 
Lezioni frontali ed interattive. 
Lettura e analisi di testi letterari, documenti, saggi critici 
Visione di filmati. 
 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Recupero in itinere 
Approfondimenti 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

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

 
 
Osservazione costante degli allievi nelle varie fasi del processo di insegnamento-apprendimento. 
Colloqui orali individuali. 
Dialogo-stimolo. 
Questionari, prove soggettive e oggettive, relazioni. 
Parafrasi, riassunti, analisi di testi. 
Saggi, temi, trattazioni sintetiche. 
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Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia LATINO 

Docente PAOLA GIALLONARDO 

Testi GIOVANNA GARBARDINO- LUMINIS ORAE- PARAVIA VOL. 3 

Ore di lezione (al 15 maggio) 70 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Tradurre correttamente, applicando, 
secondo i casi, processi di 
sostituzione (nominalizzazione,  
astratto per il concreto, singolare per 
il plurale, coordinazione in luogo 
della subordinazione e viceversa, 
diversa gerarchizzazione delle 
proposizioni), di riduzione (endiadi) e 
di ampliamento (zeugma); 
collegare e interpretare gli elementi 
connotatori individuati; 
ricostruire dei percorsi testuali, 
utilizzando i dati emersi dalla lettura 
dei testi, anche nell’ambito della 
storia della letteratura; 
operare confronti tra autori e 
movimenti diversi e tra opere diverse 
del medesimo autore; 
porre in relazione testi latini tra loro 
e testi italiani, riconoscendo le 
riprese tematiche e/o linguistiche; 
individuare i valori di civiltà e di 
cultura di lunga durata; 
rielaborare in modo critico i 
contenuti appresi. 

La lingua latina della comunicazione 
letteraria; 
i processi per l’analisi e 
l’interpretazione del testo 
(denotazione e connotazione); 
testi scritti diversificati per tipologia 
quali veicolatori di elementi di 
cultura e civiltà; 
le fondamentali e regolari strutture 
della lingua latina; 
i contesti storici in cui sono maturati 
i fatti letterari; 
i supporti filosofici alla base dei fatti  
letterari; 
gli aspetti essenziali del patrimonio 
etico , religioso e culturale della 
civiltà latina. 
 
  
 
 
 
 

Individuare le strutture sintattiche , 
analizzando anche frasi complesse; 
riconoscere connettivi semantici e 
formali; 
individuare terreni tematici e 
tipologie testuali; 
isolare gli elementi connotatori; 
operare in modo autonomo l’analisi 
di un testo  nei suoi diversi livelli 
(contenuto, stile, sintassi); 
cogliere le principali caratteristiche 
linguistiche e stilistiche di ciascun 
brano e/o autore; 
ricostruire il rapporto intellettuale-
società, mettendo in relazione il 
testo con altri testo e con 
l’extratesto. 

Livello di conoscenze raggiunto Medio-alto 

Livello di abilità raggiunto Medio-alto 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali e dialogate 
Discussioni guidate 
Laboratorio di analisi e traduzione 
Confronto tra testi e traduzioni 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Sportello didattico 
Recupero in itinere 
Approfondimenti 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

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

 

VERIFICHE 

Verifiche orali 
Colloqui individuali 
Discussioni guidate 
Interventi spontanei o opportunamente sollecitati 
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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. 
Verifiche Scritte: 
Conoscenza dell’argomento. - Rispondenza alle consegne. - Correttezza formale e lessicale. - Capacità logico-
argomentative 
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cumento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia STORIA 

Docente MENNATO TEDINO 

Testi Proserpi, Zagrebelsky, Viola e Battini, Storia per diventare cittadini 3, Einaudi Scuola 

Ore di lezione (al 15 maggio) 47/66 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

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

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

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

Livello di conoscenze raggiunto 

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

Livello di abilità raggiunto 

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

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

 
Lezioni frontali, teoriche, dialogiche, discussione, lettura ed analisi di documenti e di brani storiografici. 
- DaD: l’emergenza Coronavirus ha imposto drastiche modifiche alla didattica intrapresa, dirottando verso forme di 
didattica a distanza, svolte prevalentemente con il ricorso alla videoconferenza. Non sono mancatI rimandi a link di 
alta valenza culturale e materiale di approfondimento fornito in formato digitale. 
 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Recupero in itinere 
Approfondimenti 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

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

 

VERIFICHE 

Interrogazione attraverso una presentazione digitale in formato ppt discussa con il docente . 
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Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia FILOSOFIA 

Docente MENNATO TEDINO 

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

Ore di lezione (al 15 maggio) 62/99 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

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

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

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

Livello di conoscenze raggiunto 

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

Livello di abilità raggiunto 

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

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Lezione maieutica, lezioni frontali-teoriche, discussioni in classe, lezioni modulari, lettura ed analisi di brani 
antologici. 
- DaD: l’emergenza Coronavirus ha imposto drastiche modifiche alla didattica intrapresa, dirottando verso forme di 
didattica a distanza, svolte prevalentemente con il ricorso alla videoconferenza. Non sono mancati rimandi a link di 
alta valenza culturale. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Recupero in itinere 
Approfondimenti 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

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

 

VERIFICHE 

 
Interrogazione attraverso una presentazione digitale in formato ppt discussa con il docente. 
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Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia MATEMATICA 

Docente LUIGI BOSCAINO 

Testi BERGAMINI MASSIMO - TRIFONE ANNA MARIA - BAROZZI GABRIELLA, 
MATEMATICA.BLU 2.0 VOLUME 5 LIBRO DIGITALE MULTIMEDIALE (LDM), 
Zanichelli 

Ore di lezione (al 30  maggio) 65 in presenza + 18 di DaD – totale 83 ore. 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Applicazione delle conoscenze 
nelle varie branche della 
matematica. 
Utilizzo corretto delle tecniche 
e degli strumenti di calcolo. 
 

 

Classificazione delle funzioni 
ed individuazione degli 
elementi necessari per 
costruire i relativi grafici - 
Regole di derivazione - Calcolo 
integrale, differenziale e sue 
applicazioni. 

Capacità di organizzazione 
complessiva degli 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 
Acquisizione di un linguaggio 
specifico adeguato 
Esposizione chiara e corretta 
delle conoscenze 

Livello di conoscenze raggiunto 

Un buon numero di alunni, sempre attenti e partecipi al dialogo educativo, 
costanti nello studio e tesi a migliorare il proprio profitto, ha acquisito una 
discreta padronanza delle tecniche e degli strumenti di calcolo. La rimanente 
parte ha una conoscenza diffusa, ma non approfondita delle problematiche 
fondamentali, riesce comunque ad utilizzare in modo accettabile le tecniche 
e gli strumenti di calcolo. 

Livello di abilità raggiunto Medio-alto 

 

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 
Attività di laboratorio in cui sono stati sviluppati percorsi risolutivi di problemi di Fisica e Matematica. 
DaD – didattica a distanza avviata nel mese di marzo e tuttora in corso per fronteggiare l’emergenza del 
coronavirus. L’attività si è svolta con lezioni in modalità sincrona ed asincrona. Le azioni di comunicazione e 
condivisione delle risorse didattiche in modalità asincrona si è interamente svolta sulla piattaforma Google 
Classroom. Le videolezioni in modalità sincrona si sono avvalse del canale di comunicazione Skype. 
 
 
 
 
 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Sportello didattico 
Recupero in itinere 
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Approfondimenti 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

- I libri di testo; saggi; articoli; Google Classroom; Video pubblicati sul canale YouTube; testi e materiali in formato 
digitale elaborati dal docente o forniti dalle case editrici.. 

 

VERIFICHE 

 
Indagini informali in itinere, soprattutto per valutare le capacità di ragionamento ed i progressi via via compiuti dagli 
allievi. 
Verifiche orali. 
Prove scritte tradizionali. 
Laboratori didattici basati su lavoro autonomo o collaborativo. 
A partire dal mese di marzo:  
Esercitazioni e problemi assegnati su G-Classroom a scadenza programmata 
Livello di interazione e partecipazione nel corso delle attività didattiche in modalità sincrona. 
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Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia FISICA 

Docente LUIGI BOSCAINO 

Testi CUTNELL JOHN D / JOHNSON KENNETH 
PROBLEMI DELLA FISICA - VOLUME 3 MULTIMEDIALE (LDM)  
INDUZIONE E ONDE ELETTROMAGNETICHE, RELATIVITA’ E QUANTI,  
EDITO DA Zanichelli 

Ore di lezione (al 30 maggio) 38 in presenza + 15 di DaD.  Totale 53 ore 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Acquisizione di un linguaggio 
adeguato. 
Esposizione chiara e corretta 
delle conoscenze. 
Identificazione di fenomeni. 
Formulazione di ipotesi 
esplicative utilizzando modelli, 
analogie, esempi. 
Applicazione delle conoscenze 
e degli strumenti matematici 
per la risoluzione di semplici 
problemi. 

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 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. 

Livello di conoscenze raggiunto 

Un buon numero di alunni, attenti e partecipi al dialogo educativo, con 
l’intento di migliorare il proprio profitto e di approfondire le tematiche 
proposte, ha acquisito una buona padronanza delle tecniche e degli 
strumenti di calcolo. La restante parte della classe, pur avendo partecipato 
con interesse conseguendo risultati più che sufficienti, non ha conseguito gli 
stessi risultati del primo gruppo. 

Livello di abilità raggiunto 

La difficoltà emersa a partire dal mese di marzo nella gestione delle attività 
didattiche non ha consentito un adeguato lavoro di laboratorio; pertanto 
sono stati sviluppati pochi problemi ed esercizi finalizzati al consolidamento 
delle conoscenze e allo sviluppo delle abilità necessarie alla corretta 
contestualizzazione delle leggi fisiche  e all’adeguata applicazione delle 
stesse. 

 

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. 
Laboratorio didattico per la risoluzione di problemi di matematica e fisica. 
DaD – didattica a distanza avviata nel mese di marzo e tuttora in corso per fronteggiare l’emergenza del 
coronavirus. L’attività si è svolta con lezioni in modalità sincrona ed asincrona. Le azioni di comunicazione e 
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condivisione delle risorse didattiche in modalità asincrona si è interamente svolta sulla piattaforma Google 
Classroom. Le videolezioni in modalità sincrona sono state tenute sul canale di comunicazione Skype. 
 
 
 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Sportello didattico 
Recupero in itinere 
Approfondimenti 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo, 
lavagna, 
simulatore PhET,  
Learning Object realizzati con GeoGebra, 
Video sul canale YouTube. 

 

VERIFICHE 

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 sia a casa, attenzione in classe, prontezza nella risoluzione di esercizi e 
problemi, esattezza dei calcoli effettuati, conoscenza e correttezza nell’uso delle unità di misura. 
Interventi costruttivi e pertinenti da posto. 
A partire dal mese di marzo:  
Esercitazioni e problemi assegnati su G-Classroom a scadenza programmata 
Livello di interazione e partecipazione nel corso delle attività didattiche in modalità sincrona. 
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Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia SCIENZE 

Docente MAIO ALIDA 

Testi Sc. Della terra: AAVV, Terra Pianeta abitabile 2° biennio+5 anno;  
Davide Sadava- M.Hillis “biochimica e biotecnologie”  - zanichelli 

Ore di lezione (al 15 maggio) 49 in presenza e 20 video lezioni su Skype 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

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

 
Contenuti disciplinari; (vedi 
programma allegato)  
Contenuti estrapolati da articoli 
scientifici, inerenti alle discipline 
trattate.  
Approfondimenti  legati           
all’emergenza Covid-19 

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

Livello di conoscenze raggiunto Medio-alto 

Livello di abilità raggiunto Medio-alto 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

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

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Recupero in itinere 
Approfondimenti 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

Testi in adozione, testi vari, LIM, audiovisivi, dispense integrative per il confronto e l’approfondimento articoli di 
divulgazione scientifica, sussidi audiovisivi e multimediali. Esperienze di laboratorio. 
 

 

VERIFICHE 

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

Materia DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Docente Mottola Cinzia 

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

Ore di lezione (al 15 maggio) 38 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

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

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

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

Livello di conoscenze raggiunto Medio-alto 

Livello di abilità raggiunto Medio-alto 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

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

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Recupero in itinere 
Approfondimenti 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

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

 

VERIFICHE 

 
Verifiche scritte e orali. 
 

  

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

Prot. 0002065/U del 30/05/2020 10:52:30II.2 - Consiglio di classe e di interclasse



  

 

 
43 

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

Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia SCIENZE MOTORIE 

Docente GIULIANA GOGLIA 

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. 

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 
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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/onnamr
e61/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 
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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 15 maggio) 18 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

- Sviluppare un maturo senso critico 
e un personale progetto di vita, 
riflettendo sulla propria identità nel 
confronto con il messaggio cristiano, 
aperto all’esercizio della giustizia e 
della solidarietà in un contesto 
multiculturale. 
- Cogliere la presenza e l’incidenza 
del cristianesimo nella storia e nella 
cultura per una lettura critica del 
mondo contemporaneo 
confrontandoli con le culture 
religiose più diffuse. 

Conoscere i principi fondamentali 
dell’antropologia cristiana e delle 
religioni più diffuse in Italia. 
Conoscere i principi fondanti della 
Costituzione Italiana e il suo rapporto 
con il fattore religioso. Conoscere 
l’impegno della Chiesa per il bene 
comune e in particolare per il 
rispetto dell’ambiente. Conoscere il 
fenomeno dell’immigrazione, gli 
stereotipi diffusi dai social e 
l’impegno delle comunità cristiane.  

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

Livello di conoscenze raggiunto 

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

Livello di abilità raggiunto 

Il livello raggiunto è medio-alto. La maggioranza degli alunni ha maturato uno 
spirito di tolleranza e di collaborazione. Individua le caratteristiche essenziali 
della Costituzione e di altre norme giuridiche riguardanti il fattore religioso, 
l’accoglienza dei migranti, la cura dell’ambiente e lo sviluppo del Bene 
comune. Il restante individua i principali problemi della cultura 
contemporanea e si sforza di precisare il proprio punto di vista mettendolo in 
relazione con quello degli altri.  
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. 

 

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 

Recupero in itinere 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

Testi sacri di varie religioni. Musica. Audiovisivi. Notizie di cronaca. Dati statistici.  Testi legislativi. 

 

VERIFICHE 

Interrogazioni. Produzione di lavori di gruppo. 
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7. Rubrica di valutazione per la PROVA ORALE 
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Allegato B 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   
Livell
i   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   
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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. Elenco passi scelti a sensi dell’art. 9, b, dell’Ordinanza Ministeriale concernente 
gli Esami di Stato per l’anno scolastico 2019/2020 
 
Giovanni Verga: 
 da “I Malavoglia” :  

- Uno studio sincero e spassionato 
- Padron ‘Ntoni e la saggezza popolare 
- L’affare dei lupini 
- L’addio di ‘Ntoni 

da “Le Novelle rusticane”  
- La roba 
- Libertà 

da “Mastro-don Gesualdo” 
- Una giornata-tipo 
- Cattivi presagi. Gesualdo ha fatto un patto con il diavolo? 
- Splendore della ricchezza e fragilità dei corpi 
- Gesualdo muore da vinto 
-  

Giovanni Pascoli:   
da “Myricae”: 

- Lavandare 
 

da “Canti di Castelvecchio”: 
- Nebbia 

 
Gabriele d’Annunzio: 
da “Le vergini delle rocce”: 

- La Roma dei poeti e dei partizii 
Italo Svevo: 
da “La coscienza di Zeno”: 

- Prefazione 
- Prembolo 
- Muoio 
- Zeno, il veronal e il funerale sbagliato 

 
Luigi Pirandello: 
da le “Novelle per un anno” 

- Il treno ha fischiato 
- La carriola 
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- La signora Frola e il signor Ponza 
da “Il fu Mattia Pascal”: 

- L’ombra di Adriano Meis 
da “Uno , nessuno e centomila” 

- La vita non  conclude 
da “L’umorismo”: 

- Una vecchia signora imbellettata 
 

Filippo Tommaso Marinetti: 
- Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 
Camillo Sbarbaro 
da “Pianissimo”: 

- Taci, anima stanca di godere 
 

Giuseppe Ungaretti: 
da “L’Allegria”: 

- I fiumi 
da “Il dolore” 

- Tutto ho perduto 
 

Eugenio Montale: 
da “Ossi di Seppia”: 

- Meriggiare pallido e assorto 
- Non chiederci la parola 
- Cigola la carrucola nel pozzo 

Umberto Saba: 
da “Il Canzoniere”: 

- La capra 
- Trieste 
- Città vecchia 

Cesare Pavese: 
da “Il Carcere”: 

- Vivere come gli altri non è possibile 
Da “La casa in collina”:  

- La guerra è finita soltanto per i morti 
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9. 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  

GIULIANA GOGLIA Scienze motorie  

PAOLA GIALLONARDO Italiano - Latino  

ALIDA MAIO Scienze Naturali  

LUIGI BOSCAINO Matematica  

IMMACOLATA MEOLI Religione  

MENNATO TEDINO Storia - Filosofia  

LUIGI BOSCAINO Fisica  

MARIA TERESA ORRERA Inglese  

CINZIA MOTTOLA Disegno e St. Arte  

 
 

BENEVENTO,  30 MAGGIO 2020 
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