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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

Breve descrizione del contesto 

Il Liceo Scientifico Statale “Mons. Bartolomeo Mangino” nasce nel 1960 come sezione staccata del 

Liceo “Da Procida” di Salerno e diviene autonomo a partire dal 1° ottobre 1967. Dalla primitiva se-

de di Via Della Repubblica, a partire dall’ a.s. 1987/1988 viene trasferito in quella attuale di Via G. 

Tramontano, in pieno centro cittadino, facilmente raggiungibile da qualsiasi zona della città. Per 

anni, il Liceo ha rappresentato nel territorio una realtà positiva e propositiva, contribuendo a forma-

re generazioni di professionisti, oggi stimati ed affermati. Nell’a.s. 2013/14 il Liceo Mangino isti-

tuisce un nuovo corso di studi, il Liceo linguistico, che affianca il corso di studi scientifico già esi-

stente. Attualmente sono attivi nella sede di via Tramontano tre corsi di studio: Liceo scientifico, 

Liceo linguistico e Scienze applicate. Nel gennaio 2016, inoltre, il Liceo ha ottenuto l’attivazione, 

presso il proprio istituto, del Liceo Matematico, ampliando, con lezioni pomeridiane, tenute da do-

centi universitari della Facoltà di Matematica dell’Università degli Studi di Salerno, la propria of-

ferta formativa. Molti alunni in ingresso, pur provenendo da famiglie dal background medio-basso, 

costituiscono la fascia medio alta in termini di valutazione all'Esame di Stato della secondaria di I 

grado. Adeguato è il numero di studenti per insegnante. 

La popolazione scolastica è costituita da alunni di Pagani e dei comuni limitrofi provenienti da real-

tà territoriali spesso difficili, in cui sono poco sviluppati la cultura civica e il rispetto delle regole. 

Gli studenti pendolari incontrano qualche difficoltà a partecipare alle attività extrascolastiche. 

In un territorio, caratterizzato da una limitata offerta lavorativa e culturale, la scuola rappresenta 

un’importante opportunità di socializzazione e di formazione umana e professionale. Necessari sono 

gli accordi con le istituzioni politiche ed economiche del territorio propense ad investire nella scuo-

la. 

Il territorio negli ultimi anni ha risentito in maniera sostanziale della crisi economica e, pertanto, ri-

sorse sempre più ridotte sono state trasferite dagli enti locali alla scuola anche in materia di sicurez-

za. Una non lungimirante allocazione delle risorse destinate all'istruzione da parte dell'organizza-

zione centrale consente una progettazione didattica non completamente rispondente ai bisogni for-

mativi degli alunni, soprattutto in relazione alla mancata manutenzione degli spazi educativi. 

Fonti di finanziamento aggiuntive sono rappresentate dai PON. Tutte le aule della scuola sono dota-

te di LIM e sono state realizzate due aule 3.0, con LIM, stampante 3D e tablet per tutti gli alunni.  

 

Presentazione dell’Istituto.  

Identità e licealità (“Il fine specifico dei licei è la theoria non disgiunta dalla dimensione operativa”) 

Il Liceo Scientifico-Linguistico e delle Scienze applicate “Mons B.Mangino” trova la propria iden-

tità nel nuovo concetto di ‘licealita’, sancito dalla normativa nazionale sulla Riforma della Scuola, 

nonché dalle direttive definite a livello europeo sui sistemi di istruzione e formazione: per questo 

vuole approfondire la cultura liceale nella prospettiva del nesso che collega i saperi al saper fare. In 

un’ottica di scuola delle competenze, assume pertanto un ruolo fondamentale una connotazione del-

la progettazione basata su parametri concreti e reali, sui quali si possano calibrare percorsi didattici 

tali, da scandire le fasi di un AGIRE che, veicolando i saperi verso traguardi più complessi, esalta, 
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ottimizzandole, le conoscenze in vista della costruzione in progress delle competenze specifiche e 

trasversali. 

Finalità  

 ✓Favorire linee di azione capaci di consolidare nei giovani i diritti di cittadinanza, il senso di ap-

partenenza, di solidarietà e di responsabilità.  

✓Valorizzare le risorse di cui è in possesso ogni studente, per sviluppare le conoscenze, le compe-

tenze e le capacità per un consapevole inserimento nella società e nel lavoro.  

✓Privilegiare lo sviluppo delle attività didattico- educative in forma integrata con altre agenzie 

formative e con il sistema produttivo o costruire modelli significativi che ne rappresentino la simu-

lazione.  

Mission  

Il Liceo Mangino mira a costruire ambienti di apprendimento idonei a favorire l’acquisizione di 

competenze valoriali, tecniche e culturali per garantire il successo formativo e l’inserimento attivo 

nella società. 

Vision  

 Il Liceo Mangino intende favorire il successo formativo della persona attraverso l’innovazione me-

todologica e organizzativa nel processo didattico-educativo, con l’obiettivo di promuovere fattori di 

qualità, sollecitare l’integrazione e l’interazione del sistema-scuola con il proprio ambiente di rife-

rimento, in una prospettiva “glocale” 

Strutture e risorse 

 Il Liceo dispone dei seguenti impianti e laboratori : 

• LIM in tutte le aule 

• Aula Magna 

• Sala di proiezione  

• Laboratorio di Fisica 

• Laboratorio di Scienze 

• Laboratorio di Informatica  

• Laboratorio di Lingue Straniere 

• Laboratorio di arte 

• Aula Multimediale 

• Biblioteca 

• Palestra 
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1 INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

Profilo in uscita dell'indirizzo  

 RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL LICEO SCIENTIFICO “Il percorso del liceo 

scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. 

Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle 

scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 

maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e 

per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei 

linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (art. 

8 comma 1). 

 Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendi-

mento comuni, dovranno:  

• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e 

scientifico; aver compreso i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione sto-

rica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quel-

li propri dell’indagine di tipo umanistico;  

• saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

• aver compreso le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matemati-

ca, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare 

nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

 • saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione 

di problemi; 

 • aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del labora-

torio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimen-

tali; 

 • essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tem-

po, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica 

alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più 

recenti; 

 • saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.  
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 Quadro orario settimanale 

 

 

2  DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

Composizione consiglio di classe  

 

DOCENTI MATERIA 

Franza Giuseppa Religione 

Mangino Anna-Maria Italiano / Latino 

Conforti Alfredo Inglese 

Di Lorenzo Eva Filosofia e Storia 

 De Martino Daniela Matematica/ Fisica 

 Pisciotta Maria Grazia Scienze 

 Papa Luciano Disegno / Storia dell’arte 

Bifulco Rosaria Educazione Fisica 
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Continuità docenti 

 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Italiano e Latino Mangino Anna-Maria Mangino Anna-Maria Mangino Anna-Maria 

Religione Franza Giuseppa Franza Giuseppa Franza Giuseppa 

Matematica e Fisica Belsito Angela Belsito Angela De Martino Daniela 

Filosofia e Storia Di Lorenzo Eva 
Di Lorenzo Eva / 

Colucci Rita 
Di Lorenzo Eva 

Inglese Conforti Alfredo Conforti Alfredo Conforti Alfredo 

Scienze Covone Carmen Covone Carmen Pisciotta Maria Grazia 

Disegno e Storia dell’Arte Carrara Elena Carrara Elena Papa Luciano 

Educazione Fisica Schiavo Alfonso Schiavo Alfonso Bifulco Rosaria 

 

 

Composizione e storia classe 

La classe V sezione E è composta da 17 alunni,9 maschi e 8 femmine, tutti provenienti dallo stesso 

triennio. Gli allievi condividono esperienze culturali e sociali abbastanza similari e ciò ha favorito 

un buon grado di affiatamento e di coesione interna.  

Sul piano delle relazioni sociali e della collaborazione con i docenti, il livello registrato è diversifi-

cato per personalità, interesse, grado di attenzione e disciplina. La maggioranza della classe ha in-

staurato con il corpo docenti, che ha subito dei cambiamenti al quinto anno (Matematica e Fisica, 

Scienze, Disegno e Storia dell’arte e Educazione Fisica),un rapporto di fiducia e di collaborazione, 

nonché un dialogo amichevole sempre nel rispetto dei singoli ruoli. Un ristretto gruppo di allievi ha 

mostrato una certa riservatezza e si è esposto poco ad un dialogo aperto e schietto con i docenti. 

Tuttavia, esso ha esibito un atteggiamento sempre corretto sotto il profilo comportamentale. 

Per quanto riguarda il profitto, la classe si differenzia per attitudini evidenziate nei vari ambiti di-

sciplinari (per Matematica e Fisica si sono evidenziate delle difficoltà per un gruppo di alunni, non-

ché per inglese), per il grado di applicazione e per livelli di apprendimento dello studio: da ciò di-

pende la diversità dei risultati conseguiti che vanno, rispetto agli obiettivi, da buono di alcuni alunni 

fino a una sufficienza, a volte stentata, di qualcuno.  

In particolare, il gruppo classe può essere diviso in tre sottogruppi rispetto alle conoscenze, compe-

tenze e abilità: 



   8 

 

Il primo gruppo è composto da allievi che per l’intero corso di studi ha conseguito buoni risultati 

nel profitto delle singole discipline, raggiungendo una preparazione completa, frutto di un interesse 

autentico per lo studio e la cultura, nonché per motivazioni specifiche, che hanno anche maturato 

capacità di rielaborazione critica dei contenuti ed orientamento interdisciplinare, riuscendo anche a 

trovare legami con la realtà quotidiana 

Il secondo gruppo comprende alunni con discrete capacità logiche-deduttive, non sempre utilizzate 

al meglio, che hanno partecipato alla vita scolastica ed hanno dimostrato un certo interesse al dialo-

go educativo sviluppato nel corso dell’anno scolastico. Tuttavia, non sempre i loro interessi cultura-

li si sono estesi in egual misura a tutte le discipline. 

Il terzo gruppo è composto da allievi che, pur dotati di sufficienti capacità logiche, hanno però di-

mostrato un alterno interesse verso lo studio e sono stati poco impegnati nel lavoro scolastico in 

classe e domestico, pervenendo ad una preparazione superficiale  

I docenti, sebbene condizionati dal periodo di emergenza sanitaria, causata dal Covid 19, nonché 

dalla fase di iniziale smarrimento degli allievi, con l’utilizzo della didattica alternativa o meglio Di-

dattica a Distanza sulla piattaforma GOOGLE MEET, GOOGLE CLASSROOM e WHATSAPP, 

sono riusciti a portare a termine un lavoro organico offrendo un adeguato supporto cognitivo, atto 

ad ampliare la formazione degli allievi. 

Nel corso del triennio gli alunni hanno partecipato a progetti, che hanno riguardato 

l’approfondimento delle conoscenze acquisite e all’elaborazione di varia natura interdisciplinare. 

La frequenza della vita scolastica è stata continua per tutti (eccetto casi rari) e mai si sono presenta-

te problematiche di carattere comportamentale. 

I programmi sono stati svolti fino al quattro marzo 2020 secondo le programmazioni di dipartimen-

to, ma sono state rimodulate per affrontare l’emergenza, e laddove è stato necessario operare delle 

scelte, queste sono state effettuate in modo ponderato, per rispondere agli interessi e alle esigenze 

degli allievi, ma comunque sempre nel rispetto dell’organicità del percorso formativo. 

  

PERCORSO EDUCATIVO DIDATTICO 

Da parte di tutti i docenti si è mirato a sviluppare negli allievi quelle finalità educative, atte a favori-

re la formazione dell’uomo e del cittadino nella sua globalità e un inserimento consapevole e co-

struttivo nel corpo sociale. Si è cercato inoltre di perseguire l’acquisizione di un sapere razionale e 

critico, sorretto da un adeguato metodo scientifico, sempre però nell’orizzonte di una maturazione 

interiore alimentata da spirito di apertura verso la realtà nella molteplicità e complessità dei suoi fat-

tori, nonché dalla capacità di accettare e valorizzare le differenze. 

I docenti, di comune accordo, nell’ottica della valorizzazione della propria libertà di insegnamento e 

nel contesto della propria programmazione, mediante la suddivisione per aree disciplinari, hanno 

impostato un lavoro pluridisciplinare, al fine di agevolare l’organizzazione del lavoro ai singoli di-

scenti. 
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ELENCO ALUNNI 

1- Alsela Ardit 

2- Bruno Gerardo 

3- Cascone Anna 

4- Cesarano Fabiana Pia 

5- Curatella Annaluisa 

6- D’Auria Carmelina 

7- De Prisco Maddalena 

8- Ferraioli Federica 

9- Fortino Gianmaria Liberatore 

10- Freddini Francesco Pio 

11- Iozzino Lucia 

12- Marra Salvatore 

13- Mosca Marianna Pia 

14- Sassi Francesco 

15- Vitale Alfonso 

16- Vitale Emanuele 

17- Vuolo Fausto 



   10 

 

3 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

La nota MIUR Prot. n. 1143 del 17/05/2018 ha ulteriormente arricchito il contesto normativo ri-

guardo le azioni di inclusione: fermo restando le garanzie riconosciute dalla Legge n. 104/1992 e 

dalla Legge n. 170/2010 i docenti senza la necessità di avere alcuna classificazione "con BES" o di 

redigere Piani Didattici Personalizzati, possono riconoscere e valorizzare le diverse normalità, per 

individuare, informando e coinvolgendo costantemente le famiglie, le strategie più adeguate a favo-

rire l'apprendimento e l'educazione di ogni alunno loro affidato. In questa dimensione la soluzione 

al problema di un alunno non è formalizzarne l'esistenza, ma trovare le soluzioni adatte affinché l'o-

stacolo sia superato. Il Liceo “Mangino” ha come finalità prioritaria quella di riconoscere e valoriz-

zare le diverse normalità attraverso l’uso di strategie adeguate per favorire l’apprendimento e 

l’educazione degli alunni affidati. In particolare, nella classe 5 sez. E, sono state messe in atto:  

• metodologie di recupero curricolare; 

• strategie di lavoro collaborativo in coppia o in piccoli gruppi; 

• adattamento degli stili comunicativi, delle forme di lezione e degli spazi di apprendimento in 

relazione in ai diversi livelli di abilità e ai diversi stili cognitivi presenti in classe; 

• strategie logico-visive (uso di mappe mentali e concettuali, schematizzazioni, anticipatori 

organizzati, diagrammi, linee tempo,.. );  

• personalizzazione delle forme di verifica nella formulazione delle richieste e nelle forme di 

elaborazione da parte degli alunni; 

• monitoraggio della frequenza scolastica degli alunni;  

• recupero con contatti formativi di recupero (CFR) per gli alunni con insufficienze;  

• potenziamento con percorsi formativi personalizzati (CFP) degli alunni eccellenti. 

  

4  INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

Metodologie e strategie didattiche 

Per quello che concerne i metodi e le tecniche utilizzate, ciascun docente, nella libertà del proprio 

insegnamento, ha articolato il lavoro in modo da conseguire proficuamente gli obiettivi prefissati. Il 

Consiglio di classe ha concordato le linee essenziali dell’orientamento metodologico, tenendo conto 

delle seguenti fasi: 

1. Attivazione dell’interesse e dell’attenzione degli alunni, coinvolti nella pianificazione 

dell’azione didattica  

2. Richiamo delle nozioni già acquisite  

3. Lezione stimolo o frontale  

4. Lavoro di gruppo 

5. Costruzione di mappe concettuali 
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6. Ricerca guidata  

7. Debate  

8. CDD 

9. Didattica capovolta 

10.Utilizzo della piattaforma Google Meet,, Google Classroom, WhatsApp 

 

CLIL: attività e modalità insegnamento 

Il docente, Sergio Compagnone, ha trattato, in collaborazione con la prof.ssa Daniela De Martino, 

nel corso dell’anno scolastico, alcuni argomenti di Matematica in Inglese, secondo la metodologia 

CLIL. 

 La metodologia CLIL (acronimo di “Content and Language Integrated Learning”, apprendimento 

integrato di contenuto e lingua) consiste nell’integrare contenuti disciplinari (nel caso specifico: 

Matematica) e contenuti linguistici, avvalendosi di tecniche glottodidattiche specifiche e di svariate 

metodologie le quali, in massima parte, mirano a rendere gli studenti attivi e autonomi 

nell’apprendimento, sollecitando notevolmente, a tal fine, la produzione orale e scritta, l’ascolto e la 

lettura in lingua inglese.  

Activity: 

Describing a function. 

The leaky pool. 

Properties of elementary functions. 

Describe your graph! 

Find remarkable points! 

L'unità di apprendimento CLIL dal titolo “The study of a function” propone principalmente di pre-

sentare il tema “Lo studio di una funzione” e supportare come sempre lo studente nel comprendere 

le implicazioni della Matematica nella vita quotidiana al fine di consentirgli di diventare un cittadi-

no attivo e guidarlo così verso una conoscenza consapevole dell’utilizzo dei grafici delle funzioni 

nel vissuto quotidiano (casa propria e ambiente) I materiali di supporto comprendono presentazione 

con il software “Prezi” contenete la scrittura, la lettura e la pronuncia di simboli e di espressioni ma-

tematiche in British English e altra documentazione, libro Dea Scuola “Colori della Matematica – 

CLIL” contenente Glossario multimediale, testi originali, varie schede per il lavoro on line, indivi-

duale o di gruppo, anche nel caso di didattica a distanza.  

Nella programmazione originale con lezioni in presenza si erano programmate 10 ore di lezione; 

con la Dad si è effettuata una riduzione a 5 ore di lavoro di gruppo e/o individuali con ACTIVITY 

on-line (Compiti con Quiz in Google Classroom)”. 
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Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio 

I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento d e l  L i c e o  M a n g i n o  h a n n o  

i n t e s o  integrare i sistemi dell’istruzione, della formazione e dell ’ o r i e n t a m e n t o  u n i -

v e r s i t a r i o  attraverso una collaborazione produttiva tra i diversi ambiti, con la finalità di 

favorire il raggiungimento dei traguardi di competenza previsti dal PECUP di tutti i licei: 

• padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici 

adeguati alla situazione; 

• comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  

• elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta;  

• identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vi-

sta e individuando possibili soluzioni;  

• riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, re-

ligiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  

• agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 

ed economiche, con riferimento particolare all’Europa oltre che all’Italia, e secondo i diritti e i 

doveri dell’essere cittadini;  

• operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione critica e 

propositiva nei gruppi di lavoro; 

•  utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di ap-

profondimento, per fare ricerca e per comunicare;  

• padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle scienze 

fisiche e delle scienze naturali. 

 

Pertanto, i P.C.T.O. del Liceo Mangino intendono perseguire le seguenti finalità: 

• Attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educati-

vo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la forma-

zione in aula con un efficace orientamento universitario e lavorativo; 

• Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di com-

petenze spendibili nel mondo del lavoro; 

• Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi, gli sti-

li di apprendimento individuali; 

• Accrescere la motivazione allo studio; 

• Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

Al fine di favorire la realizzazione di tali obiettivi, i percorsi e le attività progettate non hanno 

coinciso con l’intero gruppo classe ma è stata data la possibilità di poter scegliere un percorso 

specifico in base alle proprie attitudini ed in chiave di orientamento.  

I percorsi specifici sono stati preceduti da attività comuni a tutti gli indirizzi e sezioni. 
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Alunno ALSELA ARDIT  

AREA COMUNE  anno 2017/18 20 ore corso Diritto al Mangino! 

AREA D’INDIRIZZO anno 2017/18 20 ore Curvatura del Curriculo 

AREA COMUNE   anno 2018/19 

 

12 ore corso in presenza Sicurezza sui luoghi di 

lavoro (Rischio Medio) -con certificazione finale  

  

AREA COMUNE   anno 2019/20      8 ore Orientamento Universitario 

AREA SPECIFICA 30 ore Papa Charlie 

30 ore Wiki scrittura condivisa 

16 ore Caffè filosofico 2017/188  

8 ore Caffè filosofico 2019/18 

  

TOTALE 144 ore 

 

 

 

Alunna CASCONE ANNA  

AREA COMUNE  anno 2017/18 20 ore corso Diritto al Mangino! 

AREA D’INDIRIZZO anno 2017/18 20 ore Curvatura del Curriculo 

AREA COMUNE   anno 2018/19 

 

12 ore corso in presenza Sicurezza sui luoghi di 

lavoro (Rischio Medio) - con certificazione finale  

  

AREA COMUNE   anno 2019/20      8 ore Orientamento Universitario 

  30 ore Wiki scrittura condivisa. 

30 ore Raccontare la città di S. Alfonso. 

15 ore La finanza nella vita di tutti i giorni. 

20 ore Olimpiadi della Matematica. 

16 ore Caffè filosofico (2017/2018). 

14 ore Caffè filosofico (2018/2019)  

12 ore Caffè filosofico (2019/2020)  

TOTALE  197 ore 

 

Alunno BRUNO GERARDO  

AREA COMUNE  anno 2017/18 20 ore corso Diritto al Mangino! 

AREA D’INDIRIZZO anno 2017/18 20 ore Curvatura del Curriculo 

AREA COMUNE   anno 2018/19 

 

12 ore corso in presenza Sicurezza sui luoghi di 

lavoro (Rischio Medio) - con certificazione finale  

  

AREA COMUNE   anno 2019/20      8 ore Orientamento Universitario 

AREA SPECIFICA 30 ore Wiki scrittura condivisa 

30 ore Raccontare la città di S. Alfonso 

(2018/2019). 

15 ore Corso arbitri nazionale. 

16 ore Caffè filosofico (2017/2018) 

12ore Caffè filosofico (2019/2020)  

TOTALE  163 ore 
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Alunna CESARANO FABIANA PIA  

AREA COMUNE  anno 2017/18 20 ore corso Diritto al Mangino! 

AREA D’INDIRIZZO anno 2017/18 20 ore Curvatura del Curriculo 

AREA COMUNE   anno 2018/19 

 

12 ore corso in presenza Sicurezza sui luoghi di 

lavoro (Rischio Medio) - con certificazione finale  

  

AREA COMUNE   anno 2019/20      8 ore Orientamento Universitario 

AREA SPECIFICA 30 ore Archivisti digitali. 

12ore PLS Biologia 

12 ore PLS Matematica 

12 ore PLS Fisica 

15 ore Olimpiadi della Matematica 

16 ore Caffè filosofico. (2018/2019 

 

        

TOTALE 157 ore 

 

  
Alunna CURATELLA ANNALUISA  

AREA COMUNE  anno 2017/18 20 ore corso Diritto al Mangino! 

AREA D’INDIRIZZO anno 2017/18 20 ore Curvatura del Curriculo 

AREA COMUNE   anno 2018/19 

 

12 ore corso in presenza Sicurezza sui luoghi di 

lavoro (Rischio Medio) - con certificazione finale  

  

AREA COMUNE   anno 2019/20      8 ore Orientamento Universitario 

AREA SPECIFICA 30 ore Archivisti digitali 

30 ore Wiki scrittura condivisa 

15 ore La finanza nella vita di tutti i giorni.  

20 ore Le olimpiadi della Fisica. 

14 ore Caffè filosofico. 

 

        

        

TOTALE 169 ore 

 

Alunna D’AURIA CARMELINA  

AREA COMUNE  anno 2017/18 20 ore corso Diritto al Mangino! 

AREA D’INDIRIZZO anno 2017/18 20 ore Curvatura del Curriculo 

AREA COMUNE   anno 2018/19 

 

12 ore corso in presenza Sicurezza sui luoghi di 

lavoro (Rischio Medio) - con certificazione finale  

  

AREA COMUNE   anno 2019/20      8 ore Orientamento Universitario 

AREA SPECIFICA  30 ore Apprendisti Ciceroni 

12 ore Caffè filosofico 

 

TOTALE 102 ore 
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Alunna FERRAIOLI FEDERICA  

AREA COMUNE  anno 2017/18 20 ore corso Diritto al Mangino! 

AREA D’INDIRIZZO anno 2017/18 20 ore Curvatura del Curriculo 

AREA COMUNE   anno 2018/19 

 

12 ore corso in presenza Sicurezza sui luoghi di 

lavoro (Rischio Medio) -con certificazione finale  

  

AREA COMUNE   anno 2019/20      8 ore Orientamento Universitario 

AREA SPECIFICA 30 ore Archivisti digitali 

30 ore Wiki scrittura condivisa 

16 ore Caffè filosofico 2017-2018 

14 ore Caffè filosofico 2018-19 

12ore caffè filosofico 2019/20 

15 ore La finanza nella vita di tutti i giorni. 

 

TOTALE 177 ore 

 

 

 

Alunno FORTINO GIANMARIA LIBERATORE  

AREA COMUNE  anno 2017/18 20 ore corso Diritto al Mangino! 

AREA D’INDIRIZZO anno 2017/18 20 ore Curvatura del Curriculo 

AREA COMUNE   anno 2018/19 

 

12 ore corso in presenza Sicurezza sui luoghi di 

lavoro (Rischio Medio) -con certificazione finale  

  

AREA COMUNE   anno 2019/20      8 ore Orientamento Universitario 

AREA SPECIFICA  30 ore Apprendisti ciceroni 

30 Wiki scrittura condivisa 

16 Caffè filosofico 2017-18 

14 ore Caffè filosofico2018-19 

10 ore Caffè filosofico2019-20 

 

TOTALE 160 ore 

 

 
Alunna DE PRISCO MADDALENA  

AREA COMUNE  anno 2017/18 20 ore corso Diritto al Mangino! 

AREA D’INDIRIZZO anno 2017/18 20 ore Curvatura del Curriculo 

AREA COMUNE   anno 2018/19 

 

12 ore corso in presenza Sicurezza sui luoghi di 

lavoro (Rischio Medio) -con certificazione finale  

  

AREA COMUNE   anno 2019/20      8 ore Orientamento Universitario 

AREA SPECIFICA 30 ore Apprendisti Ciceroni 

12 ore Caffè filosofico  

        

TOTALE 102ore 
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Alunno FREDDINI FRANCESCO PIO   

AREA COMUNE  anno 2017/18 20 ore corso Diritto al Mangino! 

AREA D’INDIRIZZO anno 2017/18 20 ore Curvatura del Curriculo 

AREA COMUNE   anno 2018/19 

 

12 ore corso in presenza Sicurezza sui luoghi di 

lavoro (Rischio Medio) - con certificazione finale  

  

AREA COMUNE   anno 2019/20      8 ore Orientamento Universitario 

AREA SPECIFICA 30 ore Wiki scrittura condivisa 

12 ore PLS di informatica 

20 ore Olimpiadi della Matematica 

15 ore Corso arbitri nazionali 

 

TOTALE 137 ore 

 

 

Alunno IOZZINO LUCIA  

AREA COMUNE  anno 2017/18 20 ore corso Diritto al Mangino! 

AREA D’INDIRIZZO anno 2017/18 20 ore Curvatura del Curriculo 

AREA COMUNE   anno 2018/19 

 

12 ore corso in presenza Sicurezza sui luoghi di 

lavoro (Rischio Medio) - con certificazione finale  

  

AREA COMUNE   anno 2019/20      8 ore Orientamento Universitario 

AREA SPECIFICA 30 ore Archivisti digitali 

30 ore Wiki scrittura condivisa 

16 ore Caffè filosofico2017-18 

14 ore Caffè filosofico 2018-19 

 

TOTALE 150 ore 

 

 

Alunno MARRA SALVATORE 

AREA COMUNE  anno 2017/18 20 ore corso Diritto al Mangino! 

AREA D’INDIRIZZO anno 2017/18 20 ore Curvatura del Curriculo 

AREA COMUNE   anno 2018/19 

 

12 ore corso in presenza Sicurezza sui luoghi di 

lavoro (Rischio Medio) - con certificazione finale  

  

AREA COMUNE   anno 2019/20      8 ore Orientamento Universitario 

AREA SPECIFICA 30 ore Wiki scrittura condivisa 

20 ore PLS Informatica 

20 ore Olimpiadi della Matematica 

15 ore La finanza nella vita di tutti i giorni. 

 

TOTALE 145 ore 
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Alunna MOSCA MARIANNA PIA 

AREA COMUNE  anno 2017/18 20 ore corso Diritto al Mangino! 

AREA D’INDIRIZZO anno 2017/18 20 ore Curvatura del Curriculo 

AREA COMUNE   anno 2018/19 

 

12 ore corso in presenza Sicurezza sui luoghi di 

lavoro (Rischio Medio) -con certificazione finale  

  

AREA COMUNE   anno 2019/20      8 ore Orientamento Universitario 

AREA SPECIFICA 30 ore Archivisti digitali 

12 ore PLS Biologia 

12 ore PLS Matematica 

12 ore PLS Fisica 

 

TOTALE 126 ore 

 

 

Alunno SASSI FRANCESCO 

AREA COMUNE  anno 2017/18 20 ore corso Diritto al Mangino! 

AREA D’INDIRIZZO anno 2017/18 20 ore Curvatura del Curriculo 

AREA COMUNE   anno 2018/19 

 

12 ore corso in presenza Sicurezza sui luoghi di 

lavoro (Rischio Medio) -con certificazione finale  

  

AREA COMUNE   anno 2019/20      8 ore Orientamento Universitario 

AREA SPECIFICA  30 ore Apprendisti ciceroni 

30 ore scrittura condivisa 

20 ore Olimpiadi della fisica 

16 ore Caffè filosofico2017-18 

8 ore Caffè filosofico 2019-20 

30 ore di corso di Preparazione esame 

Cambridge. 

 

TOTALE 194 ore 

 

 

 

Alunno VITALE ALFONSO 

AREA COMUNE  anno 2017/18 20 ore corso Diritto al Mangino! 

AREA D'INDIRIZZO  anno 2017/18 20 ore Curvatura del Curriculo 

AREA COMUNE   anno 2018/19 

 

12 ore corso in presenza Sicurezza sui luoghi di 

lavoro (Rischio Medio) - con certificazione finale  

  

AREA COMUNE   anno 2019/20      8 ore Orientamento Universitario 

AREA SPECIFICA 30 ore Apprendisti ciceroni 

30 ore Wiki scrittura condivisa 

15 ore Corso arbitri nazionale. 

16 ore Caffè filosofico 

TOTALE  151 ore 
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  Alunno VITALE EMANUELE  

AREA COMUNE  anno 2017/18 20 ore corso Diritto al Mangino! 

AREA D'INDIRIZZO  anno 2017/18 20 ore Curvatura del Curriculo 

AREA COMUNE   anno 2018/19 

 

12 ore corso in presenza Sicurezza sui luoghi di 

lavoro (Rischio Medio) - con certificazione finale  

  

AREA COMUNE   anno 2019/20      8 ore Orientamento Universitario 

AREA SPECIFICA 30 ore Apprendisti ciceroni 

30 ore Wiki scrittura condivisa 

16 0re Caffè filosofico2017-2018 

14 ore Caffè filosofico 2018-2019 

 

 

TOTALE 150 ore 

 

 

Alunno VUOLO FAUSTO  

AREA COMUNE  anno 2017/18 20 ore corso Diritto al Mangino! 

AREA D’INDIRIZZO anno 2017/18 20 ore Curvatura del Curriculo 

AREA COMUNE   anno 2018/19 

 

12 ore corso in presenza Sicurezza sui luoghi di 

lavoro (Rischio Medio) - con certificazione 

finale  

  

AREA COMUNE   anno 2019/20      8 ore Orientamento Universitario 

AREA SPECIFICA 30 ore Archivisti digitali 

 

TOTALE 90 ore 

 

 

Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso Formativo 

Le attrezzature di cui si è fatto uso e attraverso cui sono stati verificati i contenuti e le informazioni, 

sono state: 

1. LIM (audiovisivi, ricerche, lezioni e presentazioni etc.); 

2. laboratori e strumentazione scientifica. 

Gli strumenti utilizzati per l’area umanistico-linguistico-artistica sono stati: 

1. Libri di testo;  

2. LIM (mezzi audiovisivi); 

3. dizionari. 
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Spazi 

Le lezioni sono state tenute in: 

1. aula scolastica;  

2. laboratori; 

3. palestra. 

4. Piattaforma Google Meet 

5.  Google classroom 

 

5 ATTIVITA’ E PROGETTI  

Progetti curriculari ed extra curriculari 

Tenendo presente che la scuola deve sviluppare negli allievi una tensione ed un’abitudine alla par-

tecipazione attiva, che è da considerare il punto focale tra la dimensione individuale e il vivere nella 

collettività, i docenti hanno stimolato gli allievi a partecipare alle varie attività sia curriculari extra-

curriculari. 

Curriculari: ai fini dell’orientamento universitario, gli allievi sono stati condotti presso 

l’Università Salerno per visitare le facoltà di singolo interesse; potenziamento nelle varie discipline.  

 

Extracurriculari: Gli allievi hanno svolto le seguenti attività extracurriculari:  

1. Alsela Ar-

dit 

SEMINARIO “SOSTENIBILIA’, 

STARTUP E COVID-192 dott. MOC-

CIA 

  

2. Bruno Ge-

rardo 

 INCONTRO CON IL VESCOVO 

NELL’AMBITO DELLA VISITA PA-

STORALE 

SEMINARIO “SOSTENIBILIA’, 

STARTUP E COVID-192 dott. 

MOCCIA 

3. Cascone 

Anna 

VISITA AL MUSEO DI ANNA 

FRANK 

SEMINARIO “SOSTENIBILIA’, 

STARTUP E COVID-192 dott. 

MOCCIA 

4. Cesarano 

Fabiana Pia 

RAPPRESENTAZIONE TEATRALE 

GIORNATA DELLA MEMORIA-

SHOAH 

SEMINARIO “SOSTENIBILIA’, 

STARTUP E COVID-192 dott. MOC-

CIA 

 INCONTRO CON LA SCRIT-

TRICE ANTONELLA FIMIANI 

NELL’AMBITO DEL CAFFÈ FI-

LOSOFICO 
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5. Curatella 

Annaluisa 

INCONTRO CON IL PROF. MARIO 

SALISCI NELLA GIORNATA CON-

TRO BULLISMO E CYBERBULLI-

SMO 

SEMINARIO “SOSTENIBILIA’, 

STARTUP E COVID-192 dott. 

MOCCIA 

6. D’Auria 

Carmelina 

   SEMINARIO “SOSTENIBILIA’, 

STARTUP E COVID-192 dott. 

MOCCIA 

7. De Prisco 

Maddalena  

 OPEN DAY- LABORATORIO DI 

CHIMICA 

SEMINARIO “SOSTENIBILIA’, 

STARTUP E COVID-192 dott. 

MOCCIA 

8. Ferraioli 

Federica 

LA CONTRAFFAZIONE SEMINARIO “SOSTENIBILIA’, 

STARTUP E COVID-192 dott. 

MOCCIA 

9. Fortino 

Gianmaria Libe-

ratore 

    

SEMINARIO “SOSTENIBILIA’, 

STARTUP E COVID-192 dott. 

MOCCIA 
 

10. Freddini 

Francesco Pio 

INCONTRO CON IL VESCOVO DU-

RANTE LA SETTIMANA PASTORA-

LE  

SEMINARIO “SOSTENIBILIA’, 

STARTUP E COVID-192 dott. 

MOCCIA 

11. Iozzino 

Lucia 

 SEMINARIO “SOSTENIBILIA’, 

STARTUP E COVID-192 dott. MOC-

CIA 

 

12. Marra 

Salvatore 

INCONTRO CON LA SCRITTRICE 

ANTONELLA FIMIANI 

NELL’AMBITO DEL CAFFÈ FILO-

SOFICO. 

SEMINARIO “SOSTENIBILIA’, 

STARTUP E COVID-192 dott. 

MOCCIA 

13. Mosca 

Marianna Pia 

MOSTRA TEATRALE SULLA 

SHOAH. 

SEMINARIO “SOSTENIBILIA’, 

STARTUP E COVID-192 dott. 

MOCCIA 

14. Sassi 

Francesco 

VISITA MOSTRA DI ANNA FRANK. SEMINARIO “SOSTENIBILIA’, 

STARTUP E COVID-192 dott. 

MOCCIA 

15. Vitale Al-

fonso 

VISITA MUSEO EBRAICO A ROMA SEMINARIO “SOSTENIBILIA’, 

STARTUP E COVID-192 dott. 

MOCCIA 
 

16. Vitale 

Emanuele 

 SEMINARIO “SOSTENIBILIA’, 

STARTUP E COVID-192 dott. MOC-

CIA 
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17. Vuolo 

Fausto 

 SEMINARIO “SOSTENIBILIA’, 

STARTUP E COVID-192 dott. MOC-

CIA 

 

 

Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

I percorsi di Cittadinanza e Costituzione (ai sensi dell’art.1, comma 7 L. 107/2015; D.Lgs. n. 

62/2017) scelti dagli allievi tra le iniziative di ampliamento curricolare del PTOF, e/o suggeriti da 

“giornate dedicate”, seminari, concorsi rivolti agli studenti, attività disciplinari legate alla “cittadi-

nanza attiva”, esperienze personali sono ispirati ai valori della responsabilità, legalità, partecipazio-

ne e solidarietà. Essi fanno riferimento ad alcuni assi formativi: 

• Cittadinanza e Costituzione  

• Cittadinanza Europea 

• Educazione alla sostenibilità ambientale 

• Ed. alla salute                      

• Ed. alla legalità  

 

 Nello specifico gli allievi, guidati dalla Professoressa Elena Battigaglia, hanno trattato : 

 

 I principi fondamentali della Costituzione italiana: 

Il contesto storico culturale dell’Italia del dopoguerra. 

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione italiana. 

Struttura e caratteristiche della Costituzione Italiana. 

La revisione Costituzionale. Il Referendum Costituzionale. 

Art 1 Il principio democratico. Democrazia diretta e indiretta. 

Art. 2 Il principio personalista e pluralista. 

Riflessioni sul diritto all’istruzione e diritto alla salute. 

Art 3 il principio dell’uguaglianza. L’uguaglianza formale e sostanziale. 

Art 4. Il principio lavoristico. 

Art 5 Il principio del decentramento. 

Art.9 La tutela del patrimonio storico artistico. 

La tutela dell’ambiente. 

Crescita economica e sviluppo sostenibile. 

Artt. 10 e 11 principio pacifista e di collaborazione internazionale. 
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Riflessioni: L’Europa unita. Un progetto perduto? 

La contraffazione. 

 

Finalità, obiettivi trasversali e life skills: 

- Capire e fare propri i contenuti della Costituzione;  

- Creare cittadini responsabili e consapevoli;  

- Riconoscere che ognuno è portatore di diritti di cui è fruitore ma allo stesso tempo è tenuto ad 

adempiere ai propri doveri;  

- Promuovere una cultura sociale che si fondi sui valori della giustizia, della democrazia e della 

tolleranza; 

- Promuovere la cultura del lavoro come possibilità di realizzazione personale e con la conoscen-

za degli attori del mondo del lavoro, anche alla luce della Costituzione e in una prospettiva eu-

ropea; 

- Prevenire gli stili di vita a rischio. 

Le strategie didattiche preminenti sono afferenti alla didattica per progetti, alla didattica laboratoria-

le, in una ottica di integrazione disciplinare, partendo dall’area storico- umanistica (Indicazioni Na-

zionali e Pecup dei Licei decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 

89; e D. lgs. n. 62/2017, art. 1.).  

Il curricolo delle competenze chiave di cittadinanza, con gli obiettivi e l’ambito di riferimento è al-

legato al presente documento (All. 1).  

 

PCTO e Cittadinanza all’Esame di Stato 

Nell'ambito del colloquio, il candidato interno espone, mediante una breve relazione e/o un elabora-

to multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'o-

rientamento, previsti dal D.lgs. n. 77 del 2005, e così rinominati dall'art. L, co. 784, della L. 30 di-

cembre 2018, n. 145. Parte del colloquio è inoltre dedicata alle attività, ai percorsi e ai progetti svol-

ti nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», inseriti nel percorso scolastico secondo quanto pre-

visto all'art. 1 del D.l. n. 137 del 2008, convertito con modificazioni dalla L. n.169 del 2008, illu-

strati nel documento del consiglio di classe e realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF. 

ALUNNI PCTO Cittadinanza e costituzione 

 1-ALSELA ARDIT 

CAFFÈ FILOSOFICO. 

 

  IL VOLONTARIATO 

CON LA PAPA CHARLIE  
 

                Articolo 2. 

La storia dell’Unione Europea  

2- BRUNO GERARDO 

 RACCONTARE LA CIT-

TÀ DI S. ALFONSO 

CAFFÈ FILOSOFICO 

Articolo 9 

Tutela del paesaggio e patrimonio 

storico e artistico della Nazione.      
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3- CASCONE ANNA 

RACCONTARE LA CIT-

TÀ DI SANT’ ALFONSO 

CAFFÈ FILOSOFICO  

                    Articolo 2 

Il principio personalista confron-

tato con lo stato centrismo dei re-

gimi totalitari  

4- CESARANO FABIA-

NA PIA 

  

  ARCHIVISTI DIGITALI  

    PLS DI BIOLOGIA  

                Articolo 21  

5- CURATELLA ANNA-

LUISA 

ARCHIVISTI DIGITALI  

  

Articolo 9 

Tutela del paesaggio e patrimonio 

storico e artistico della Nazione. 

6- D’AURIA CARMELI-

NA 
 

FAI “APPRENDISTI CI-

CERONI” 
Lo sviluppo sostenibile.  

7- DE PRISCO MADDA-

LENA 

FAI “APPRENDISTI CI-

CERONI” 

  

Articolo 9 

Tutela del paesaggio e patrimonio 

storico e artistico della Nazione.      

8-FERRAIOLI FEDERI-

CA 

ARCHIVISTI DIGITALI 

WIKI LAB SCRITTURA 

CONDIVISA  

Articolo 9 

Tutela del paesaggio e patrimonio 

storico e artistico della Nazione.     

9-FORTINO GIANMA-

RIA LIBERATORE 

FAI “APPRENDISTI CI-

CERONI” 

Articolo 9 

Tutela del paesaggio e patrimonio 

storico e artistico della Nazione.    

10-FREDDINI FRANCE-

SCO PIO 
FAIR PLAY  

 
Articolo 3  

11- IOZZINO LUCIA 
 ARCHVISTI DIGITALI 

CAFFÈ FILOSOFICO  

Articolo 9 

Tutela del paesaggio e patrimonio 

storico e artistico della Nazione.  

12- MARRA SALVATO-

RE 

CODING 

ROBOTCUP  
Articolo 2  

13- MOSCA MARIANNA 

PIA 

 ARCHIVISTI DIGITALI 

PLS BIOLOGIA  
Articolo 21  

14- SASSI FRANCESCO 

FAI “APPRENDISTI CI-

CERONI” 

CAFFÈ FILOSOFICO  

Articolo 3  
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15- VITALE ALFONSO 
FAI “APPRENDISTI CI-

CERONI” 

Articolo 9 

Tutela del paesaggio e patrimonio 

storico e artistico della Nazione. 

16- VITALE EMANUE-

LE 

FAI “APPRENDISTI CI-

CERONI” 

Articolo 9 

Tutela del paesaggio e patrimonio 

storico e artistico della Nazione.  

17- VUOLO FAUSTO ARCHIVISTI DIGITALI  

Articolo 9 

Tutela del paesaggio e patrimonio 

storico e artistico della Nazione  

 

Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in alternanza) 

 

Video Conferenza in moda-

lità Meet  

Gli allievi, che hanno partecipato al Progetto “Il caffè filosofico, han-

no assistito ad un tour virtuale nel Museo Palatucci di Campagna (Sa-

lerno) guidati dal direttore, arch. Naimoli 

              

Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

 

 Marra Salvatore  Rappresentante di Classe  

Vitolo Alfonso Rappresentante di Classe  

 Vitolo Emanuele Rappresentante di Istituto 

 

6 PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 

Nodi concettuali/ Macro-aree  

Gli alunni sono stati guidati alla preparazione e all'organizzazione del colloquio interdisciplinare, 

oggetto dell’Esame di Stato. I docenti, nel rispetto dello specifico disciplinare e dell'autonomia dei 

contenuti culturali e con l’obiettivo di realizzare un’interazione nei percorsi di apprendimento, han-

no sviluppato una concertazione a livello di impostazione programmatoria, puntando su tre nodi 

concettuali/ Macro- aree caratterizzanti le discipline oggetto del colloquio per gli esami di Stato. 

Essi costituiscono i contenuti ineludibili per il perseguimento dei risultati di apprendimento del pro-

filo culturale, educativo e professionale degli studenti e sono stati scelti in assoluta coerenza con le 

Indicazioni Nazionali e Linee Guida, rimodulati in relazione all’emergenza Covid-19: 
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 1- IL BELLO DECLINATO NEI SUOI VARI ASPETTI 

2- LA CRISI DEI FONDAMENTI ED IL SUPERAMENTO DELLE CERTEZZE 

3- LA MEMORIA 

   

Competenze per aree disciplinari 

 

 

COMPETENZE 

A
R

E
A

 M
E

T
O

D
O

-

L
O

G
IC

A
 

Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile 

Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari 

Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole di-
scipline 

Saper applicare metodi e contenuti delle singole discipline in contesti esperienziali 

esterni alla scuola 

L
O

G
IC

O
 –

 A
R

G
O

M
E

N
-

T
A

T
IV

A
 

Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomenta-
zioni altrui 

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a indivi-
duare possibili soluzioni 

Saper decodificare e rielaborare rapidamente le informazioni ed i gesti specifici 

Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione 

L
IN

G
U

IS
T

IC
A

 E
 C

O
M

U
N

IC
A

T
IV

A
 

Padroneggiare la lingua italiana, in particolare, dominare la scrittura in tutti i suoi 

aspetti, a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi, saper leggere e compren-

dere testi complessi di diversa natura, in rapporto con la tipologia e il relativo conte-

sto storico e culturale, curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi conte-

sti. 

Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferi-

mento 

Utilizzare consapevolmente il linguaggio corporeo 

Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 
Lingue moderne e antiche 

Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 
ricerca, comunicare 
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S
T

O
R

IC
O

 -
 U

M
A

N
IS

T
IC

A
 

Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 

sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e 

comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini 

Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi 

più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale 

Utilizzare metodi, concetti e strumenti della geografia per la lettura dei processi 

storici e per l’analisi della società contemporanea 

Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, fi-

losofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e 

delle correnti di pensiero più significativi 

Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architetto-

nico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica 

Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle inven-
zioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee 

Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spet-
tacolo, la musica, le arti visive 

Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui 
si studiano le lingue 

S
C

IE
N

T
IF

IC
A

, 
M

A
T

E
M

A
T

IC
A

 E
 T

E
C

N
O

L
O

G
IC

A
 

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le pro-
cedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie 
che sono alla base della descrizione matematica della realtà 

Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimi-
ca, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone i linguaggi specifici, le 
procedure e i metodi di indagine propri 

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività 
di studio e di approfondimento 

Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quoti-
diana 

Essere consapevoli delle ragioni che hanno portato lo sviluppo scientifico e tecnologico 

Comprendere i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica 

Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la risoluzione di problemi 

Saper cogliere i rapporti tra pensiero scientifico e la riflessione filosofica 
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Schede informative su singole discipline  

 Religione 

CONOSCENZE O CONTE-

NUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o mo-

duli) 

Conoscere i principali aspetti della creazione divina, intesa 

come intreccio tra logos e caos.  

Comprendere il fine della creazione: la libertà dell’uomo e 

l’amore. 

 

METODOLOGIE: Cooperative learning-  

Peer learning 

 

CRITERI DI VALUTAZIO-

NE: 

Nella realizzazione della presentazione multimediale, che illu-

strerà l’intero percorso formativo svolto, si terrà conto della 

correttezza e pertinenza del contenuto, della ricchezza delle 

immagini, della scelta delle musiche, del rispetto dei tempi di 

consegna del lavoro. 

 

TESTI E MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

 

siti internet specifici, testi biblici, articoli di riviste specializza-

te; saggi di teologia. 

  

Italiano 

Libri di testo: Roberto Carnero –Giuseppe Iannaccone: I colori della letteratura. volume 2- 3- Ed. 

Giunti TVP Treccani 

CONOSCENZE O 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso 

UDA o moduli) 

1- Le origini del Romanticismo, il movimento romantico in Italia. 

  

 2- Il limite e l’infinito: Giacomo Leopardi 

 3- Il contesto storico, culturale e sociale del secondo Ottocento.  
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 Verga  

 4- Il Decadentismo 

 5- L’estetismo: Gabriele D’Annunzio 

 6- Il simbolismo: Giovanni Pascoli 

 7- La narrativa italiana del Novecento: Luigi Pirandello, Italo Svevo.  

 8- Avanguardie e Neoavanguardie Cenni. 

 Precarietà, smarrimento e sradicamento nella lirica italiana della   prima 

metà del Novecento 

 9- Futurismo – Marinetti linee essenziali 

 Crepuscolarismo- linee essenziali 

 10- Poesia pura ed Ermetismo 

 11- Ungaretti 

 12 -Montale 

  

 Dante, Divina Commedia: analisi ed interpretazione critica di canti scelti 

del Paradiso 

METODOLOGIE: 
Il metodo usato è stato in generale deduttivo, in quanto ho preferito proce-

dere con ampi quadri di ordine storico culturale, per calarmi poi, progres-

sivamente, negli aspetti particolari delle discipline di insegnamento. Però 

non sono mancati i momenti in cui si è attuata un’integrazione fra i mo-

menti deduttivi ed induttivi. 

 Un’oculata scelta dei brani proposti dalle varie antologie con commenti è 

stata particolarmente curata al fine di illuminare la parte formale- stilistica 

della letteratura e quella contenutistica nei suoi effettivi valori estetici, 

nonché ideologici e storici. Essa ha rappresentato spesso un punto di par-

tenza, perché lo studio dei vari autori non sia ridotto ad una ripetizione 

mnemonica di conoscenze della storia letteraria, non vivificate da un co-

stante e convinto riferimento ai testi. I testi sono stati a volte rapportati an-

che a quelli delle letterature di altri Paesi, affiancando la lettura di autori 

italiani a letture di autori stranieri. La lettura dei testi di valore letterario ha 

avuto la funzione di arricchire l’aspetto linguistico, in particolare 

l’ampliamento del patrimonio lessicale e semantico, potenziare la capacità 

di adattare la sintassi alla costruzione del significato ed adeguare il tono ai 

diversi temi, facendo attenzione all’efficacia stilistica, il tutto presupposti 

essenziali della competenza di scrittura. 

Inoltre, gli alunni sono stati sensibilizzati alle problematiche del mondo 
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contemporaneo, utilizzando testi e articoli di giornale e promuovendo la-

vori di ricerca con l’analisi di schede, questionari e ricorrendo ai sussidi 

audiovisivi ritenuti più idonei. 

CRITERI DI VA-

LUTAZIONE: 

 Le verifiche orali sono state frequenti al fine di abituare gli allievi a dialo-

gare con l’insegnante e ad esprimere liberamente le proprie idee, tenendo 

anche conto dei percorsi pluridisciplinari. 

Gli alunni, inoltre, sono stati stimolati alle riflessioni personali e alla con-

quista di una propria visione critica delle varie tematiche affrontate. Le 

composizioni scritte sono state strutturate (tipologia B_C) sia su aspetti e 

problemi della vita contemporanea, sia su questioni e personalità di inte-

resse storico scientifico. Non sono mancate verifiche e esercitazioni 

sull’analisi del testo (tipologia A) 

Le correzioni degli elaborati d’Italiano sono state fatte accuratamente se-

gnando e, possibilmente, sostituendo parole, espressioni, periodi errati o 

scorretti. 

Gli elaborati sono stati esaminati e discussi in classe alla presenza degli al-

lievi interessati. 

Sono state utilizzate, nel corso pentamestre , in modalità DAD, prove 

strutturate, semi-strutturate e non strutturate di diversa tipologia. 

 

TESTI E MATE-

RIALI / STRU-

MENTI ADOTTA-

TI: 

Strumenti 

Testi in adozione  

Dispense e contenuti digitali (schemi, mappe concettuali, sussidi audio- 

visivi) 

LIM, Computer, Tablet, Smartphone  

Materiali di supporto fornito attraverso la modalità Google Classroom 

Materiali disponibili in rete (video, foto). 

Uso della piattaforma Google Meet 
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 Latino 

Libri di testo: Roncoroni- Gazic_ Maribnoni Sada  Vides ut alta Ed. C.Signorelli scuola. 

CONOSCENZE o CON-

TENUTI TRATTATI: 

 L’età imperiale da Tiberio ai Severi.  

1.  Fedro 

2.  Seneca;  

3. Lucano;  

4. Petronio; 

5.  Plinio il Vecchio; 

6.  Quintiliano;  

7. Tacito;  

8. Apuleio. 

 Lettura e analisi di passi scelti di Seneca, Lucano, Petronio, 

Quintiliano, Tacito, Apuleio  

METODOLOGIE: Per l'insegnamento del Latino sono state utilizzate diverse metodo-

logie: 

- lezioni frontali, per consolidare nei discenti la capacità di ascol-

tare correttamente, prendere appunti, di concettualizzare, di 

astrarre e per favorire la partecipazione; 

- lezioni partecipate, per realizzare un gruppo- classe attivo e pro-

positivo; 

- attività di studio/scoperta individuale, per favorire lo sviluppo di 

competenze e abilità e l’autonomia nello studio; 

- lettura di testi in lingua originale con traduzione estemporanea 

per stimolare le capacità logico- intuitive degli alunni; 

- studio ragionato del lessico, secondo criteri frequenziali, di cui 

verrà evidenziata la formazione e il mutamento di significato nel 

tempo, con attenzione a elementi di continuità e/o alterità fra la 

lingua latina, italiana e le altre lingue romanze studiate; 

 

CRITERI DI VALUTA-

ZIONE: 

 Per quanto riguarda i criteri di valutazione ho tenuto presente i se-

guenti indicatori: 

1. Conoscenza dei temi proposti. 
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2. Esposizione: saper formulare un discorso in modo adeguato  

3. Capacità di sintesi, individuando i concetti chiavi e stabilendo 

collegamenti. 

4. Capacità di valutazione, esprimendo giudizi adeguati e argo-

mentandoli in modo corretto. 

Sono state utilizzate, nel corso del pentamestre in modalità 

DAD, prove strutturate, semi-strutturate e non strutturate di di-

versa tipologia. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTA-

TI: 

 

Strumenti 

Testi in adozione  

Dispense e contenuti digitali (schemi, mappe concettuali, sussidi 

audio- visivi) 

LIM, Computer, Tablet, Smartphone  

Materiali di supporto fornito attraverso la modalità Google 

Classroom 

Uso della piattaforma Google Meet  

Materiali disponibili in rete (video, foto). 
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Storia e Filosofia 
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Matematica 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 

o moduli) 

• Funzioni e loro proprietà 

• Limiti di funzioni 

• Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni 

• Derivate 

• Teoremi del calcolo differenziale 

• Massimi minimi e flessi 

• Studio delle funzioni 

• Integrali indefiniti 

• Integrali definiti 

METODOLOGIE:  

• Lezione frontale e coinvolgimento degli alunni nella 

spiegazione degli argomenti e nella risoluzione dei problemi 

proposti.  

• Esercizi in classe.  

• Correzione delle prove di verifica e, su richiesta, del lavoro 

svolto a casa.  

• Apprendimento collaborativo.  

• Peer tutoring.  

Il recupero degli alunni con debito formativo al primo 

quadrimestre è stato attuato all’interno delle ore curricolari di 

lezione. 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Nel corso della lezione la valutazione dell’apprendimento è stata 

verificata con una sistematica raccolta di informazioni ottenute 

tramite:  

• prove scritte ed orali per valutare il livello di raggiungimento degli 

obiettivi specifici ed i progressi emersi nel corso dell'anno scolastico. 

 • correzione degli esercizi svolti a casa; 

 • raccolta di dati relativi non solo alle nozioni possedute, ma ad altri 

aspetti relativi ad abilità possedute: capacità di elaborare in modo 

personale, proprietà di linguaggio, partecipazione, creatività, … 
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 • osservazione di comportamenti.  

Per facilitare l’auto-valutazione della prova effettuata da parte degli 

alunni, ogni verifica ha riportato i punti assegnati per ogni esercizio e 

la scala di valutazione.  

Al termine di ogni prova orale, il risultato della stessa è sempre stato 

comunicato promuovendo un dialogo relativo alla prova, finalizzato 

alla comprensione dei motivi che giustificavano il voto. 

   

 

Fisica 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 

o moduli) 

• Correnti e circuiti 

• Campi magnetici 

• Induzione elettromagnetica 

• Corrente alternata 

• Equazioni di maxwell 

• Onde elettromagnetiche 

• Relatività del tempo e dello spazio 

• Relatività ristretta 

• Relatività generale 

METODOLOGIE:  

• Lezione frontale e coinvolgimento degli alunni nella 

spiegazione degli argomenti e nella risoluzione dei problemi 

proposti.  

• Esercizi in classe.  

• Correzione delle prove di verifica e, su richiesta, del lavoro 

svolto a casa.  

• Apprendimento collaborativo.  

• Peer tutoring.  

Il recupero degli alunni con debito formativo al primo 

quadrimestre è stato attuato all’interno delle ore curricolari di 

lezione. 
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CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Nel corso della lezione la valutazione dell’apprendimento è stata 

verificata con una sistematica raccolta di informazioni ottenute 

tramite:  

• prove scritte ed orali per valutare il livello di raggiungimento degli 

obiettivi specifici ed i progressi emersi nel corso dell'anno scolastico. 

 • correzione degli esercizi svolti a casa; 

 • raccolta di dati relativi non solo alle nozioni possedute, ma ad altri 

aspetti relativi ad abilità possedute: capacità di elaborare in modo 

personale, proprietà di linguaggio, partecipazione, creatività, … 

 • osservazione di comportamenti.  

Per facilitare l’auto-valutazione della prova effettuata da parte degli 

alunni, ogni verifica ha riportato i punti assegnati per ogni esercizio e 

la scala di valutazione.  

Al termine di ogni prova orale, il risultato della stessa è sempre stato 

comunicato promuovendo un dialogo relativo alla prova, finalizzato 

alla comprensione dei motivi che giustificavano il voto. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

• Libro di testo: Ugo Amaldi “l’Amaldi per i licei scientifici. 

Blu. volume 3”, Zanichelli.  

• Appunti delle lezioni 

• Calcolatrice scientifica 

• LIM 

Per la DAD si è adottata la call-conference con l’ausilio dei 

seguenti strumenti 

• Meet 

• Jamboard 
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 Scienze 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 

o moduli) 

La chimica del carbonio 

- Gli idrocarburi: alcani, ciclo alcani, alcheni, alchini, idrocarburi 

aromatici (benzene). 

-I gruppi funzionali  

-I polimeri: polietilene tereftalato (PET) e polietilene (PE). 

-Biopolimeri e batteri lattici. 

- I carboidrati (mono-, di-, oligo- e polisaccaridi) struttura e 

intolleranza al lattosio.  

-I lipidi (trigliceridi, fosfolipidi, cere e steroidi). LDL e HDL. 

-Struttura delle proteine e degli enzimi. 

-Struttura del DNA 

-Tecniche di biotecnologia: DNA ricombinante, i plasmidi, gli enzimi 

di restrizione, Clonaggio e clonazione, PCR (polymerase Chain 

Reaction), elettroforesi su gel di agarosio o di poliacrilammide. 

-Organismi Geneticamente Modificati  

-Biotecnologie sostenibili: i biocombustibili e le bioplastiche.  

-Gli organi e i tessuti 

-L'omeostasi. 

- I sistemi scheletrico e muscolare  

- Apparato respiratorio 

-Apparato cardiovascolare  

-Apparato digerente (anatomia e fisiologia), micro e macronutrienti, 

bulimia, anoressia e obesità, dieta mediterranea. 

-Bellezza e alimentazione  

-Sistema immunitario (anatomia e fisiologia). 

-Sistema Nervoso. 

-Memoria e DNA. 

-Coronavirus e inquinamento.  

-I vulcani e Terremoti, struttura della Terra e Tettonica delle placche, 

inquinamento atmosferico, gli effetti dei gas serra sul clima e 

protocollo di Kyoto e agenda 2030. 

- Tematiche ambientali per la salvaguardia del Pianeta (Inquinamento 

da plastica e microplastiche; emissioni di gas serra e cambiamenti 

climatici). 

 

METODOLOGIE:  

- Utilizzo della Lim  

- Spiegazioni frontale sintetica  

- Lezione interattiva con discussione guidata. 

- Lettura di testi scientifici  

- Lavori singoli/di gruppo (ricerca e approfondimento, flipped 

classroom). 

- Google classroom.  
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- Google meet.  

- Laboratorio scientifico: esperienze di laboratorio, modelli 

tridimensionali e bidimensionali 

CRITERI DI 

VALUTAZI-ONE: 

Vedi ptof 

-Conoscenza dei contenuti  

-Utilizzo del lessico scientifico  

-Interesse, partecipazione e impegno 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 

 

 

 

Inglese 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

 

CONOSCENZE E CONTENUTI 

 

The Romantic Age 

The historical, social and literary background 

Autori più rappresentativi del periodo. 

 

 

The Victorian Age 

The Victorian Age (the historical, social and literary context). 

Autori più rappresentativi del periodo.  
Decadence, The Aesthetic Movement from the end of 19th to the 

beginning of 20th century. 

 Modern Poetry 

The Modern Age (the historical, social and literary context). 

The 20th century poetry.: General features. 

 

The Modern Novel 

The modernists. 

 

COMPETENZE 

 Lo studio della lingua e della cultura straniera dovrà procedere lungo 

due assi fondamentali: lo sviluppo della competenza linguistico-

comunicativa finalizzata al raggiungimento almeno del Livello B2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento e lo sviluppo di competenze 

relative all’universo culturale legato alla lingua di riferimento. 

Lo studente dovrà sviluppare capacità di: comprensione di testi orali e 

scritti rispetto ad argomenti diversificati; produzione di testi orali e scritti 

per riferire fatti, descrivere situazioni, argomentare e sostenere le proprie 
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opinioni con pertinenza lessicale; interazione nella lingua straniera in 

maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; analisi critica e in-

terpretazione di aspetti relativi alla cultura dei paesi di cui si parla la lin-

gua, con particolare riferimento agli ambiti sociale, letterario e artistico, 

anche nella loro dimensione storica; approfondimento di argomenti di in-

teresse culturale, anche trasversalmente ad altre discipline. 

 

ABILITA’ 

 

 Lo studente saprà esprimere ed argomentare le proprie opinioni sia in 

forma scritta che orale, riconoscerà la dimensione socio culturale e stori-

ca della produzione letteraria, produrrà varie tipologie di testi (relazione, 

sintesi, essay, ) in maniera coerente e coesa. 

METODOLOGIE: Lo svolgimento dei programmi, nel rispetto delle direttive ministeriali, 

nonostante gli adattamenti dovuti alla particolare situazione di emergen-

za, è caratterizzato, anche in modalità DAD, dalla centralità della funzio-

ne comunicativa della lingua intesa come strumento per strutturare le co-

noscenze ed esperienze del mondo esterno ed interiore; strumento per 

comprendere i significati espressi da altri veicolo per qualunque tipo di 

conoscenza (approccio comunicativo, task-oriented activities) 

In riferimento al percorso letterario, si precisa che 

Il testo letterario è al centro dello studio della letteratura ed è un oggetto 

linguistico, non solo culturale 

L’atto pedagogico del docente è quello di sviluppare nello studente, tra-

mite il testo, una competenza di lettura consapevole.  
L’analisi testuale vede costantemente il coinvolgimento attivo dello 

studente e lo guida verso l’autonomia di lettura e il senso critico I testi 

analizzati sono inseriti solo in seguito nel contesto letterario, socio-

culturale del  
tempo e nell’opera del loro autore: sempre dal testo al contesto. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 Sono state utilizzate, nel corso del pentamestre , in modalità DAD, 

prove strutturate, semi-strutturate e non strutturate di diversa tipologia. 

Si sono previste anche delle brevi prove su singole abilità linguistiche 

oltre alle verifiche orali periodiche. 

Per i criteri e i descrittori si fa riferimento alla programmazione di Di-

partimento.  

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libro di testo, materiale tratto da altri testi, materiale audio-visivo, so-

prattutto in fase Dad. 
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Storia dell’arte 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli)  

1. Neoclassicismo: A. CANOVA; J.L. DAVID; F.GOYA. 

2. Romanticismo: C.D. FRIEDRICH; T. GÉRICAULT;  

 E. DELACROIX; F. HAYEZ. 

3. Realismo: G. COURBET;  

4. Macchiaioli: T. SIGNORINI; G. FATTORI; 

5. Impressionismo: È. MANET; C. MONET; E. DEGAS; 

 P.A. RENOIR 

6. Post- Impressionismo: P.GAUGUIN; V. VAN GOGH. 

7. Art Nouveau: H DE TOULOUSE LAUTREC; G.KLIMT. 

8. P. PICASSO ed il Cubismo. G. Braque. 

9. Futurismo: U. BOCCIONI; G. BALLA;  

10. Dadaismo: M. DUCHAMP;  

11. Surrealismo: R. MAGRITTE; S. DALÌ. 

12. Il razionalismo in Architettura 

13. Pittura Metafisica: G. DE CHIRICO. 

 

METODOLOGIE: • Lezioni frontali, per consolidare nei discenti la capacità di ascol-

tare, prendere appunti, astrarre concetti e favorire la partecipazio-

ne; 

• Lezioni partecipate, per favorire la creazione di un gruppo-classe 

attivo e propositivo; 

• Attività di studio/scoperta individuale, per favorire lo sviluppo di 

competenze, abilità ed autonomia nello studio; 

• Lettura guidata di opere d’arte, per stimolare negli alunni capaci-

tà logico-intuitive ed abilità nell’operare confronti e parallelismi; 

• Studio ragionato del lessico e del linguaggio specifico della di-

sciplina, per attivare l’interesse e l’attenzione degli alunni, coin-

volti nella pianificazione dell’azione didattica.  
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CRITERI DI VALUTA-

ZIONE:  

In relazione al tempo a disposizione e ai tempi previsti per lo svi-

luppo degli argomenti, verifiche di vario tipo: orali, discussioni, 

verifiche tradizionali ed interventi dal banco.  

Esercitazioni in lingua inglese su un modulo concordato.  

Verifiche frequenti per abituare gli allievi ad interagire con la do-

cente e ad esprimere liberamente le proprie idee, allacciandosi fre-

quentemente anche ai percorsi pluridisciplinari. 

Stimoli alle riflessioni personali e alla conquista di una propria vi-

sione critica delle varie tematiche affrontate.  

Indicatori considerati per i criteri di valutazione: 

• Conoscenza dei temi proposti.  

• Esposizione e formulazione di un discorso in modo adeguato.  

• Capacità di operare sintesi, di individuare concetti chiave e di 

stabilire collegamenti.  

• Capacità di valutare, di esprimere giudizi adeguati e argomentarli 

in modo corretto. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTA-

TI: 

• Libri di testo 

• Mezzi audiovisivi 

• Lim 

 

 Scienze motorie  

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

o Conoscere le potenzialità del movimento del proprio corpo e le 

funzioni fisiologiche.  

o  Conoscere la struttura e le regole degli sport affrontati e il loro 

aspetto educativo e sociale. 

o Applicare le norme di un corretto comportamento sportivo in ambito 

scolastico (fair play). 

o Riconoscere ed esprimere in modo corretto le proprie tensioni 

emotive. 

o Conoscere le norme in caso di infortunio.  
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o Conoscere i principi per un corretto stile di vita alimentare. 

o Conoscere le caratteristiche dei vari ambienti naturali e delle 

possibilità motorie che offrono.  

o Conoscere la storia delle Olimpiadi dalla nascita ai giorni nostri. 

METODOLOGIE: La metodologia utilizzata si basa su lavori di gruppo, attività individualizza-

te, attività di ricerca. Negli sport individuali e di squadra il carattere di 

competitività si realizza in armonia con l'istanza educativa, in modo da 

promuovere anche nei meno dotati, l'abitudine alla pratica motoria e sporti-

va. Sono stati utilizzati i metodi analitico e globale in alternanza, seguendo 

il principio della gradualità e della progressione dei carichi; quando possibi-

le l'insegnamento è stato individualizzato e gli studenti invogliati a correg-

gersi anche reciprocamente. Dal mese di marzo è stata avviata la DAD con 

l’utilizzo delle Google Suite. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 Per verificare e valutare il raggiungimento degli obiettivi prefissati, il Di-

partimento di Scienze Motorie e Sportive ha ritenuto opportuno far ricorso 

principalmente all’osservazione sistematica del comportamento degli alun-

ni, all’interno di contesti formali, non formali ed informali. Le verifiche 

formative sono avvenute tramite: lezioni dialogate, esercitazioni pratiche, 

brevi questionari di apprendimento. Le verifiche sommative si effettueran-

no a distanza tramite griglie condivise, approvate e adottate dall’intero Isti-

tuto. 

 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libro di testo, materiali disponibili in rete, dispense e contenuti digitali 

(schemi, mappe concettuali, sussidi audio-visivi) e attrezzature presenti in 

palestra. 

I programmi delle singole discipline sono in allegato al Documento   

 

7 ARTICOLAZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO DI 

ESAME (ART. 17 COMMA 1, LETTERE A E B DELL’ORDINANZA MINI-

STERIALE REGISTRI DECRETI. 0000010.16-05.2020) 

 

In rapporto a quanto previsto dall’Art. 17, comma1 lettere a e b dell’O.M di riferimento, si produce 

un abstract informativo, inteso a sintetizzare quanto definito dai docenti delle discipline di indiriz-

zo e di Italiano in seno alle riunioni regolarmente convocate in modalità MEET il giorno 

18/05/2020 e condiviso in sede collegiale il giorno 20/05/20020. 

1.a Discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della 

seconda prova scritta ai sensi dell’art. 1, comma 1 lettere a e b del Decreto materia (D.M 28 del 

30/01/2020). 
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La tipologia dell’elaborato è concernente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento sarà 

assegnato a ciascun candidato su indicazione del docente delle discipline di indirizzo medesime en-

tro il primo giugno. Il docente concorderà con ciascuno studente il nucleo tematico fondamentale di 

carattere fisico e matematico che lo studente ritiene più rispondente ai propri interessi in ambito 

scientifico. Nello sviluppo dell’elaborato la traccia evidenzierà le linee guida dello svolgimento, lo 

studente dovrà descrivere l’argomento concordato, sottolineandone le principali caratteristiche, in-

terpretarne i risultati sperimentali, nonché applicarli anche mediante un adeguato formalismo ma-

tematico a contesti di realtà.  

L’elaborato sarà trasmesso dal candidato al docente delle discipline di indirizzo per posta elettroni-

ca entro il 13 giugno 2020.  

1.b Discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 

letteratura di Italiano durante il quinto anno e ricompreso nel Documento del consiglio di classe di 

cui all’articolo 9.  

Si riportano i testi studiati tratti dalle opere di autori di varie epoche storico -letterarie presi in esa-

me nel panorama della Letteratura Italiana del quinto anno e considerati particolarmente significati-

vi. 

  

 G. Leopardi: I Canti: L’infinito. 

 Pascoli, Myricae : Novembre. 

                             : L’assiuolo 

              I Canti di Castel vecchio: Il gelsomino notturno 

G. D’Annunzio, Alcyone: La sabbia del Tempo. 

L. Pirandello, Novelle per un anno: Stralcio dalla novella “Il treno ha fischiato”. 

G. Ungaretti, Allegria :S. Martino del Carso.  

                                    : In Memoria.  

E. Montale, Ossi di Seppia: Non chiederci la parola. 

                                           : Spesso il mal di vivere. 

   Dante Alighieri, Divina Commedia Paradiso: Canto I VV.37-81. 

    

8 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

Tutte le azioni didattiche poste in essere, nella loro diversificazione e differenziazione, alla luce dei 

diversi stili cognitivi degli allievi e della libertà di insegnamento dei docenti, concorrono alla for-

mulazione di una valutazione finale espressa da ogni docente in termini di proposta al CdC, che, in 

sede di scrutinio finale, attribuisce il voto in decimi, anche come risultante degli indicatori contenuti 

nella griglia di valutazione della condotta in DAD e nella griglia di valutazione delle competenze 
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trasversali e disciplinari che sono state condivise in sede dipartimentale e nei CdC aperti ai Genitori 

e Studenti rappresentanti.  

La valutazione, in questo momento emergenziale, sarà espressione di una visione olistica dello stu-

dente, sia per quanto attiene alle conoscenze e competenze valutate in sede di scrutinio intermedio, 

delle valutazioni riportate fino alla sospensione delle attività didattiche in presenza, che in tutta la 

fase dell'erogazione della didattica a distanza.  

Il profilo di ogni studente, considerato alla luce del Pecup, costituirà lo specimen per l'attribuzione 

del voto di profitto, come riflesso oggettivante delle evidenze raccolte e valutate a livello formativo. 

 

9 CRITERI DI VALUTAZIONE  

Nel corso dell’anno scolastico, in relazione al tempo a disposizione e ai tempi previsti per lo svilup-

po degli argomenti, sono state effettuate verifiche di vario tipo:  

Trimestre: 2 prove scritte e 2 prove orali;  

• Start up: in tutte le classi di Italiano, Matematica, Inglese comuni per contenuto, tipologia di 

verifica e durata (stabiliti da ciascun dipartimento) 

•  Nel pentamestre le verifiche sono state attuate tramite la Dad, in modalità Meet o mediante 

google classroom. 

 

10 SIMULAZIONE DI COLLOQUIO ESAME DI STATO 

Nell’ambito delle attività di formazione relative all’Esame di Stato, i docenti del Consiglio di clas-

se, nel corso delle videolezioni in modalità Google Meet, hanno supportato i discenti mediante in-

terazioni dialogiche innescate da stimoli pluridisciplinari, associati ai nuclei tematici definiti, intesi 

a determinare la familiarizzazione dei singoli studenti con l'espletamento del colloquio stesso. Le 

tematiche indicate non hanno costituito oggetto di trattazione aggiuntiva e separata rispetto allo 

svolgimento dei singoli programmi curricolari. Le simulazioni sono state di aiuto sia agli allievi, 

che hanno potuto confrontarsi con le nuove modalità dell’Esame, sia ai docenti, che hanno utilizza-

to le simulazioni per un percorso di riflessione, approfondimento e verifica “sul campo” del nuovo 

Esame di Stato. 

 

11  CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  

Il Collegio dei docenti stabilisce i seguenti criteri per l’attribuzione del punteggio minimo o massi-

mo indicato nella tabella A (allegata al Decreto 62/17) per le classi terze e quarte e all'Ordinanza 

Ministeriale Registro Decreti.R.0000010.16-05-2020.  

1. il Consiglio di Classe potrà attribuire il punteggio massimo di ciascuna banda di oscillazione se 

lo studente, nel periodo dell'attività didattica in presenza, non avrà superato i 15 giorni, come som-

ma di assenze, ritardi e uscite anticipate, e, nella fase dell'attività didattica a distanza, avrà riportato 

una valutazione del comportamento in DAD non inferiore a 8. Il Consiglio di classe potrà altresì at-

tribuire il punteggio massimo di ciascuna banda di oscillazione se lo studente avrà riportato elemen-

ti positivi in almeno due delle seguenti voci:  
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 ● media dei voti con la parte decimale uguale o superiore a 5;  

 ● frequenza regolare e partecipazione attiva e responsabile alle attività previste dai percorsi previsti 

in PCTO seppur non conclusi;  

● partecipazione attiva e responsabile all’ IRC (con giudizio ottimo), alle attività integrative e ai 

progetti proposti dalla scuola ed espressi nel PTOF;  

● credito formativo maturato in seguito alla partecipazione ad attività di volontariato, culturali e 

sportive, attestate attraverso certificato che ne dichiari la continuità durante l'anno, soggiorni all'e-

stero con certificazione di frequenza del livello corrispondente all'anno scolastico frequentato. 

 2. Per gli alunni per i quali, nello scrutinio di giugno, si decidesse per l'ammissione alla classe suc-

cessiva in presenza di votazioni a sei decimi, il Consiglio di Classe, nel successivo scrutinio finale, 

fermo restando quanto espresso nel punto 1), potrà attribuire il punteggio massimo della banda di 

oscillazione solo se l’alunno avrà riportato una valutazione pienamente sufficiente in tutte le prove 

di verifica previste dal P.I.A.. 3. Per gli alunni ammessi alla classe successiva o all’Esame di Stato 

con “voto di consiglio‟, il Consiglio di Classe si riserva di attribuire il punteggio minimo della ban-

da di oscillazione. 

 4. La somma delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate calcolate al 4 marzo dell’anno scola-

stico in corso deve essere compresa all'interno dei 15 gg. di cui al punto 1. Al fine del conteggio 

delle assenze, 5 ore di ritardo (ingresso dopo le 8:30) e/o di uscita anticipata vengono considerate 

equivalenti ad un giorno di assenza. Nel conteggio delle assenze non bisogna tener conto delle as-

senze giustificate con certificato medico (superiore o uguale a sei giorni) o rilasciato dalle ASL at-

testante malattia, ricovero ospedaliero, visita specialistica e altro. Per l’a. s. 2019/2020 i percorsi per 

le competenze trasversali e per l'orientamento, previsti dal D.lgs. 15 aprile 2005, n. 77, e così ride-

nominati dall'art. 1, co. 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, concorrono alla valutazione delle 

discipline alle quali tali percorsi afferiscono e a quella del comportamento e contribuiscono alla de-

finizione del credito scolastico.  

  CREDITI ANNI PRECEDENTI PRE CONVERSIONE 

N. ro Alunno CREDITO SCOLASTICO 

a. s. 2017/2018 a. s. 2018/2019 TOTALE 

1 Alsela Ardit   9  10        19 

2 Bruno Gerardo  10  11  21  

3 Cascone Anna  11            12 23   

4 Cesarano Fabiana Pia  9            11 20  

5 Curatella Annaluisa  11   9 20  

6 D’Auria Carmelina   10 10  20  

7  De Prisco Maddalena 10  11  21  

8 Ferraioli Federica  11  12  23  

9  Fortino Gianmaria Liberatore 10  11  21  

10  Freddini Francesco Pio 10  11  21  

11 Iozzino Lucia  10  9  19  
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12  Marra Salvatore 11  12  23  

13  Mosca Marianna Pia 10  11  21  

14 Sassi Francesco   10 11  21  

15  Vitale Alfonso 10  9  19  

16  Vitale Emanuele           10 11  21  

17  Vuolo Fausto 8  9 17  

  

 Credito formativo - candidati interni 

Al fine di rendere trasparenti le regole per l’attribuzione del credito formativo, il Collegio docenti 

ha individuato e definito i seguenti criteri generali.  

La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative della scuola (Progetti di ampliamento 

curricolare) non dà luogo all’acquisizione di crediti formativi, ma concorre alla definizione del cre-

dito scolastico in quanto fa parte integrante dell’offerta formativa.  

Al fine di una valutazione per il credito formativo, le esperienze devono contribuire a migliorare la 

preparazione dell’alunno attraverso l’acquisizione di competenze ritenute coerenti con gli obiettivi 

del corso di studi seguito in relazione: 

• all’omogeneità con i contenuti tematici del corso;  

• alle finalità educative della scuola;  

• al loro approfondimento;  

• al loro ampliamento; 

• alla loro concreta attuazione.  

Perché l’esperienza sia qualificata deve avere carattere di continuità ed essere realizzata presso enti, 

associazioni, istituzioni, società che siano titolate a svolgere quella tipologia di attività. L’alunno 

deve partecipare all’esperienza con un ruolo attivo e non limitarsi a semplice auditore. Le esperien-

ze sopra indicate devono essere praticate presso ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI e SOCIETA’ le-

galmente costituite, ISTITUZIONI, ENTI, SOCIETA’ SPORTIVE aderenti alle diverse FEDERA-

ZIONI riconosciute dal CONI.  

Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento 

della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 

 

Attribuzione del voto di condotta 

Nella scuola secondaria il voto di comportamento concorre alla valutazione complessiva dello stu-

dente, in quanto determina, autonomamente, la non ammissione alla classe successiva o all’esame 

di Stato nel caso sia inferiore a sei decimi, indipendentemente dalla votazione conseguita nelle sin-

gole discipline di studio. Inoltre, viene considerato nel calcolo della media dei voti, concorrendo 

all’attribuzione del credito scolastico e, quindi, del punteggio utile per beneficiare delle provvidenze 

in materia di diritto allo studio. Il voto di comportamento deriva da un’attribuzione collegiale che 

tiene conto dei criteri indicati in un’apposita tabella approvata dal Collegio dei docenti e allegata al 
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presente documento (All. 3). Il Consiglio di classe ha valutato raffrontando il profilo dell’alunno ai 

vari indicatori, per stabilire un voto inteso non come risultato di un livello unico, ma come media 

relativa ai vari descrittori. Il voto di condotta verrà attribuito, su proposta della Coordinatrice, in re-

lazione anche al comportamento in modalità DAD (allegato 4).  

 

 

 

Il Consiglio di classe 

DOCENTI MATERIA 

Franza Giuseppa Religione 

Mangino Anna-Maria Italiano / Latino 

Conforti Alfredo Inglese 

Di Lorenzo Eva Filosofia e Storia 

De Martino Daniela Matematica/ Fisica 

Pisciotta Maria Grazia Scienze 

Papa Luciano Disegno / Storia dell’arte 

Bifulco Rosaria Educazione Fisica 

 

Dirigente Scolastico prof. Ezilda Pepe    

Coordinatore di classe prof. Anna- Maria Mangino   

Data di approvazione 29/05/2020 
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All. 1 
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All.2 
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All. 3  
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All. 4 
 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO DAD 

Presenza e 

puntualità du-

rante lo svol-

gimento delle 

attività di 

DAD 

Interesse e 

partecipazione 

durante lo 

svolgimento 

delle attività 

di DAD 

Puntualità 

nella conse-

gna dei lavori 

assegnati 

Rispetto delle 

regole durante 

lo svolgimento 

delle attività di 

DAD  

Disponibilità 

di collaborare 

con i compa-

gni e di aiuta-

re quelli più 

in difficoltà 

Voto 

Assidue Propositivo Assidua Ineccepibile Massima 10 

Costanti Attivo Costante Comportamento 

corretto 

Massima 9 

Costanti Buono Regolare Comportamento 

generalmente 

corretto 

Buona 8 

Non sempre 

costanti 

Discreto Non sempre 

regolare 

Qualche episo-

dio, non grave, 

di mancato ri-

spetto 

Discreta 7 

Discontinue Superficiale Discontinua Alcuni episodi, 

non gravi, di 

mancato rispet-

to delle regole 

Modesta 6 
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All.5 
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All.6 
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Classe V E - Elaborato Esame di Stato 2020 

 

L’elaborato è assegnato a ciascun alunno considerando i seguenti criteri: 

1. .argomenti trattati 

2.   Interessi e attitudini mostrate dagli studenti in relazione ai contenuti studiati. 

 

Traccia 

Ciascun candidato  descriva l’argomento indicato considerando: 

A) le principali caratteristiche fisiche in termini di modello, legge e/o principio e le principali conseguenze in 

termini teorici e pratici. 

B) i modelli matematici che descrivono il fenomeno studiato, evidenziando proprietà e teoremi connessi. 

C) un esempio numerico o simbolico in cui sono utilizzati modelli, leggi, teoremi, principi e tecniche di cal-

colo a livello pratico, commentando i risultati ottenuti. 

D)  un'applicazione reale di quanto descritto, in ambito quotidiano, in ambito medico o in ambito sociale, e 

delinearne le prospettive future. 

 

Elenco degli studenti con i rispettivi elaborati assegnati: 

 

Alsela Ardit 

Motore elettrico: analisi e funzionamento. 

Trasformazione dell’energia, corrente, limiti. 

 

Bruno Gerardo  

Funzione intensità del campo magnetico generato da un filo percorso da corrente al variare del raggio. 

Campo magnetico all'interno di un filo percorso da corrente, legge di Biot-Savart ,studio di funzione e relati-

vo grafico 

 

Cascone Anna 

Autoinduzione e mutua induzione: andamento reale della corrente. 

Autoinduzione, mutua induzione, studio del grafico di i(t) in apertura e chiusura, limiti 

 

Cesarano Fabiana 

Induzione elettromagnetica. 

 Legge di Faraday-Neumann, flusso e circuitazione, derivate 
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Curatella Annaluisa 

Campo magnetico variabile e fenomeno dell’ autoinduzione. 

Corrente, campo magnetico, induttanza, limiti e ricerca degli asintoti 

 

D'Auria Carmen 

Tempo assoluto o tempo relativo?  

Dilatazione del tempo, limiti 

 

De Prisco Maddalena 

Onde elettromagnetiche: due campi interdipendenti. 

Onde elettromagnetiche, campo elettrici e magnetici variabili, derivate 

 

Ferraioli Federica 

Trasformazioni di Galileo come caso particolare delle trasformazioni di Lorentz. 

Relatività ristretta, equivalenza massa energia, principali teoremi sui limiti 

 

Fortino Gianmaria 

Contrazione delle lunghezze e dilatazione dei tempi. 

 Relatività ristretta,limiti 

 

Freddini Francesco 

Funzioni sinusoidali: l’alternatore e la fem generata. 

la forza elettromotrice alternata e la corrente alternata, studio delle funzioni sinusoidali 

 

Iozzino Lucia 

Principio di conservazione dell’energia e della carica in un circuito. 

Leggi di Kirchoff, correnti, limiti 
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Marra Salvatore 

Correnti nei circuiti ohmici,capacitivi e induttivi. 

L'alternatore, circuito ohmico, capacitvo e induttivo, derivate 

 

Mosca Marianna 

L’alternatore: funzionamento e analisi. 

Flusso del campo magnetico e alternatore, derivate 

 

Sassi Francesco 

Relatività ristretta : conseguenze del valore finito di c 

Relatività ristretta, limiti 

 

Vitale Alfonso: 

lo studio di funzioni applicato alla relatività 

Relatività ristretta, studio delle funzioni 

 

Vitale Emanuele 

Forza di Lorentz e sue applicazioni 

Forza che agisce su un filo rettilineo percorso da corrente immerso in un campo magnetico in relazione con 

forza di Lorentz, equazione della retta tangente al grafico in un punto, derivate 

 

Vuolo fausto 

Excursus sulla relatività ristretta. 

Limiti, relatività ristretta 

 

 


	Breve descrizione del contesto
	Presentazione dell’Istituto.
	1 INFORMAZIONI SUL CURRICOLO
	Profilo in uscita dell'indirizzo
	Quadro orario settimanale

	2  DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE
	Composizione consiglio di classe
	Continuità docenti
	Composizione e storia classe

	3 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE
	4  INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA
	Metodologie e strategie didattiche
	CLIL: attività e modalità insegnamento
	Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio
	Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso Formativo

	5 ATTIVITA’ E PROGETTI
	Progetti curriculari ed extra curriculari
	Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”
	PCTO e Cittadinanza all’Esame di Stato

	Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in alternanza)
	Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa

	6 PERCORSI INTERDISCIPLINARI
	Competenze per aree disciplinari
	Schede informative su singole discipline

	7 ARTICOLAZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO DI ESAME (ART. 17 COMMA 1, LETTERE A E B DELL’ORDINANZA MINISTERIALE REGISTRI DECRETI. 0000010.16-05.2020)
	8 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
	9 CRITERI DI VALUTAZIONE
	10 SIMULAZIONE DI COLLOQUIO ESAME DI STATO
	11  CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
	Credito formativo - candidati interni
	Attribuzione del voto di condotta


