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VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 - Regolamento recante 

coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in 

materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. (09G0130); 

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “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”; 

VISTO il D.M. n. 1095 del 21 novembre 2019- quadro di riferimento per la redazione e lo 

svolgimento della prima prova scritta dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione; 

VISTO il Decreto Ministeriale 28 del 30 gennaio 2020 - Seconda prova scritta esame di Stato 2020 e 

discipline commissari esterni; 

CONSIDERATA la circolare interna prot. n. 0001487/U del 06/03/2020 - Indicazioni operative per 

adozione modalità didattica a distanza; 

VISTO il D.P.C.M. 08/03/2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, 

n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; 

VISTA la nota Miur n. 388 del 17 marzo 2020 - Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime 

indicazioni operative per le attività didattiche a distanza; 

VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 - “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato 

avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, in particolare, l’articolo 1, 

comma 3, lettera c);  

VISTA l'ordinanza 17 aprile 2020, n. 197 - Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni 

dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, in 

particolare l'articolo 5; 

VISTA l’Ordinanza ministeriale Registro Decreti. R.0000010. 16-05-2020   concernente gli esami di 

Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020  

CONSIDERATO il PTOF 2019/2022 del Liceo “Mangino”- Pagani (SA) 

 

il Consiglio della classe 5a sez. B  

ELABORA 

 

il presente documento in vista degli Esami di Stato conclusivi del percorso di istruzione secondaria di 

secondo grado - anno scolastico 2019/2020. 

                                                                 

1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 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 sede 

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 formare 

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

un nuovo corso di studi, il Liceo linguistico, che affianca il corso di studi scientifico già esistente. 

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 docenti 

universitari della Facoltà di Matematica dell’Università degli Studi di Salerno, la propria offerta 

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 realtà 

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 una zona periferica, caratterizzata 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 scuola. 

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

risorse sempre più ridotte sono state trasferite dagli enti locali alla scuola anche in materia di 

sicurezza. Una non lungimirante allocazione delle risorse destinate all'istruzione da parte 

dell'organizzazione centrale consente una progettazione didattica non completamente rispondente ai 

bisogni formativi 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 dotate 

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

1.2 Presentazione Istituto 
Il Liceo Scientifico – Linguistico- Scienze applicate “Mons B. Mangino” trova la propria identità 

nel nuovo concetto di licealità, nella prospettiva del nesso che collega i saperi al saper fare, sancito 

dalla normativa nazionale sulla Riforma della Scuola, nonché dalle direttive definite a livello europeo 

sui sistemi di istruzione e formazione. In un’ottica di scuola delle competenze, pertanto, assume un 

ruolo fondamentale la connotazione della 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, ottimizzandole, le conoscenze in vista della costruzione in progress 

delle competenze specifiche e trasversali. 
 

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 

metodologica 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 

riferimento, in una prospettiva “globale”. 

 

Finalità 

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

appartenenza, di solidarietà e di responsabilità. 

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

competenze 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 

simulazione. 

 

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 



 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo 

Il 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. 

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

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 storica, e i 

nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli 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 

matematica, 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 

laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze 

sperimentali; 

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

tempo, 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. 

 

2.2 Quadro orario settimanale 

 

QUADRO ORARIO - SCIENTIFICO - PIANO DI STUDIO: QO 

SCIENTIFICO-2 
MONTE ORE SETTIMANALE 

Disciplina 
I 

Anno 

II 

Anno 

III 

Anno 

IV 

Anno 

V 

Anno 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3 

INGLESE 3 3 3 3 3 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0 

STORIA 0 0 2 2 2 

MATEMATICA 5 5 4 4 4 

FISICA 2 2 3 3 3 

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DELLA 

TERRA) 
2 2 3 3 3 



DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2 

FILOSOFIA 0 0 3 3 3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA 1 1 1 1 1 

Totale 
 
 

                                             27           27            30            30         30  

 

 

3. DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 

 

3.1 Composizione consiglio di classe e continuità 

 

DOCENTI MATERIA a. s.  

2017/2018 

a. s.  

2018/2019 

a. s. 

2019/2020 

Rosolia Petronilla Religione X X X 

Veneziano Anastasia 

(Coordinatrice di classe) 

Italiano / Latino X X X 

Farina Sofia Inglese X X X 

De Felice Maria Filosofia e Storia X X X 

Loreto Margherita Matematica/ Fisica  X X 

Borsellini Alba Scienze   X 

Cipriano Raffaele Disegno / Storia dell’arte X X X 

Schiavo Alfonso Educazione Fisica   X 

3.2 Composizione e profilo della classe 
 

1. Amato Rosaria  

2. Attianese Daniela 

3. Barba Lorenzo 

4. Cicalese Francesco   

5. Contaldo Pasquale   

6. Coppola Mariano   

7. Coppola Raffaele 

8. D'Angelo Alfonso   

9. D'Avino Emanuela   

10. Falcone Elena  

11. Gambardella Luca  

12. Gasa Anarita   

13. Giglio Paolo 

14. Grazioso Emanuela   

15. La Femina Emanuele  

16. Lavorante Alessandro                                                                                                                                        

17. Nacchia Paola  

18. Oliva Alfonso Maria  

19. Violante Mario 

 

Profilo della classe 

La classe V B del Liceo Scientifico “B. Mangino” di Pagani risulta composta da diciannove elementi 

(dodici di genere maschile e sette di genere femminile). Tutti gli allievi sono provenienti dalla classe 



IV del medesimo corso. I discenti, pur provenendo da ambienti culturali e sociali alquanto eterogenei, 

sono riusciti a costituire un gruppo classe coeso, che, soprattutto negli ultimi anni di corso, ha 

raggiunto un discreto livello di socializzazione. Fattiva è stata la partecipazione alle attività didattiche, 

regolare la disponibilità al dialogo educativo, adeguato l’impegno nello studio pomeridiano. Ciò ha 

reso possibile l’individuazione di quei bisogni formativi, atti a calibrare gli opportuni interventi, 

nell’intento di attenuare la disomogeneità dei livelli di partenza, rilevati nel corso del triennio, sempre 

e comunque nel rispetto dei ritmi di apprendimento individuali. Il percorso didattico è sempre stato 

improntato alla disponibilità ed alla collaborazione fattiva discente-docente e, complessivamente, è 

stata garantita, nel corso del triennio, la continuità didattica ai docenti.  

In relazione agli obiettivi comportamentali, cognitivi e disciplinari, il profilo della classe consente di 

individuare tre fasce di livello: la prima fascia, costituita da alunni, che, per conoscenze e competenze 

buone, in alcuni casi eccellenti, nonché per impegno attivo e tenacia si sono decisamente distinti; la 

seconda fascia, costituita da alunni che, grazie ad una partecipazione al dialogo educativo costante, 

hanno maturato conoscenze e competenze discrete; infine un’ultima fascia, più esigua, costituita da 

alunni che, supportati dal corpo docente e sollecitati da diversificate strategie educative, sono riusciti a 

conseguire un livello di conoscenze complessivamente sufficiente, tale da affrontare la prova d’esame.   

La classe ha tenuto comportamenti corretti, improntati alla serietà, al rispetto, alla stima, alla 

collaborazione reciproca. La frequenza delle lezioni, in presenza e da remoto, è stata nel complesso 

regolare. I programmi disciplinari hanno avuto uno svolgimento adeguato, secondo gli obiettivi e le 

modalità preventivati all'inizio dell’anno scolastico e, dopo la sospensione delle lezioni in presenza a 

seguito dell'emergenza coronavirus, secondo le indicazioni operative ministeriali in merito 

all'attivazione della didattica a distanza. La rimodulazione della progettazione iniziale delle singole 

discipline in modalità a distanza, curata dai docenti in sede dipartimentale attraverso l'applicazione 

Meet e acquisita agli atti dell'istituzione scolastica, ha comportato la definizione di "oggetti di 

apprendimento" individuati in base ai criteri di sostenibilità e fattibilità in relazione ai tempi e agli 

strumenti effettivamente utilizzati. 
Per il consuntivo del lavoro svolto si rinvia alle singole relazioni e ai singoli programmi dettagliati per 

disciplina. 

                                                                                                         

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

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

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 favorire 

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'ostacolo sia superato. Il Liceo “Mangino” ha come finalità prioritaria quella di riconoscere e 

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

l’educazione degli alunni affidati. In particolare, nella classe 5a sez. B, 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;  

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

 

 

 

 

 



5.  INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

I docenti hanno attuato strategie mirate allo sviluppo delle competenze didattiche ed educative 

finalizzate alla formazione dell’uomo e del cittadino nella sua globalità e ad un inserimento 

consapevole e costruttivo del singolo nel corpo sociale. Si è cercato, inoltre, di perseguire 

l’acquisizione di un sapere razionale e critico, sorretto da un adeguato metodo scientifico.  

Il Consiglio di classe, quindi, nell’ottica della valorizzazione della propria libertà di insegnamento e 

nel contesto della propria programmazione, nel corso del trimestre, ha predisposto e realizzato 

un'Unità di apprendimento interdisciplinare, utilizzando una delle metodologie proposte da 

Avanguardie educative: la “didattica per scenari”. Il punto di partenza è stato il concetto di 

“scenario”. In pratica, in concomitanza con il mutamento di prospettiva che è stato registrato in campo 

psico-pedagogico soprattutto negli ultimi anni, è stato costruito un ambiente di apprendimento 

focalizzato sui soggetti discenti per stimolarne e sostenerne la costruzione di conoscenze, abilità, 

motivazioni, atteggiamenti ed esperienze significative non solo sul versante cognitivo ma anche su 

quello affettivo/emotivo come pure su quello interpersonale/sociale. Lo scenario ha riportato in stile 

narrativo il racconto della docente di Inglese, prof.ssa Farina, che ha deciso di affrontare un 

“segmento” di curricolo partendo dall'enigma del "labirinto", una delle metafore centrali del nostro 

secolo nonché l'immagine nodale della poetica di Jorge Louis Borges. Ispirandosi a questa sorta di 

unità didattica “raccontata”, tutti i docenti della classe hanno elaborato, a loro volta, sempre in forma 

narrativa, il piano delle attività che intendevano sviluppare, rintracciando e rivisitando uno dei miti più 

famosi dell'antichità classica nell'ottica di proporre un vademecum di strategie conoscitive intese a 

guidare i discenti nella costruzione consapevole di possibili percorsi d’esame. 

La learning story dell' UDA ha compreso quattro learning activities: 1) Processo di progettazione; 2) 

Processo di comparazione, contaminazione, intertestualità e ipertestualità; 3) Riflessione; 4) 

Rappresentazione.  

La rappresentazione "Unschuldig: la colpa senza delitto” è stata messa in scena in occasione della 

“Giornata della memoria” presso l'Auditorium "Sant'Alfonso Maria de' Liguori" di Pagani. 

5.2 CLIL : attività e modalità insegnamento 

La docente di Fisica, Loreto Margherita, avvalendosi di modalità di formazione a distanza, ha 

sviluppato, nella seconda parte dell’anno scolastico, la trattazione di un argomento di Fisica in 

Inglese, secondo la metodologia CLIL (acronimo di “Content and Language Integrated Learning”, 

apprendimento integrato di contenuto e lingua). L’integrazione dei contenuti disciplinari, nella 

fattispecie Fisica, e della lingua straniera mediante tecniche glottodidattiche specifiche e svariate 

metodologie, con una particolare attenzione rivolta alle variabili del code switching, dell'uso di 

supporti non verbali e della chiarezza degli obiettivi, è stata finalizzata a rendere gli studenti attivi e 

autonomi nell’apprendimento, sollecitandone la produzione orale e scritta, l’ascolto e la lettura in 

lingua inglese.  

 

ABSTRACT dell'unità di apprendimento CLIL 

 

ARGOMENTO: La radiazione elettromagnetica.  

 

TITOLO: "The Electromagnetic field" (EMF). 

 

DESCRIZIONE: L'unità di apprendimento CLIL dal titolo 'The electromagnetic field' si propone 

principalmente di presentare il tema delle onde elettromagnetiche in connessione con il concetto di 

campo elettromagnetico e supportare come sempre lo studente nel comprendere le implicazioni della 

scienza nella vita quotidiana al fine di consentirgli di diventare un cittadino attivo e guidarlo così 

verso una conoscenza consapevole degli effetti dei campi elettromagnetici nel vissuto quotidiano (casa 

propria e ambiente). I materiali di supporto comprendono presentazioni in Power Point, esercizi 

interattivi on-line, video con inserimento di domande di comprensione, testi originali, varie schede per 

il lavoro on line, individuale 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 lezione di cui due ore di videoconferenze (Google Meet) e tre di 

lavoro di gruppo e/o individuali con materiali on-line e documenti google in condivisione).   

 

PERIODO: PENTAMESTRE 

 

5.3 Competenze per aree disciplinari 

Ferme restando le competenze già individuate in sede di programmazione all’inizio dell’anno 

scolastico, sono state considerate prioritarie tanto nell'attività didattica in presenza quanto nell'attività 

didattica a distanza,  le competenze articolate nelle quattro aree a cui afferiscono i saperi disciplinari: 

 

                 AREA  

        METODOLOGICA  

      

 

                       COMPETENZE 

Utilizzare un metodo di studio autonomo e flessibile   

Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati nei vari 

ambiti disciplinari 

Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i 

contenuti delle singole discipline 

Saper applicare metodi e contenuti delle singole discipline in 

contesti esperienziali esterni alla scuola  

Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 

criticamente le argomentazioni altrui 

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 

identificare i problemi e a individuare 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 

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 comprendere testi complessi di diversa natura, in 

rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale 

Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti 

Utilizzare, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e 

competenze comunicative corrispondenti al Livello B2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento 

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                                                                                                       

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, filosofica, 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, architettonico e artistico italiano, della sua importanza 

come fondamentale risorsa economica 

Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo 

sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto 

della storia delle idee 

Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi 

espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive 

Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della 

civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue 

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, 

saper utilizzare le procedure 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 (chimica organica, biochimica, biologia, scienze 

della terra), 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 quotidiana 

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  

 

5.4 Schede informative su singole discipline  

Gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della didattica a distanza, hanno comportato, a 

partire dalla prima settimana del mese di marzo, al fine di configurare un'occasione di consolidamento 

di prassi educative e relazionali, la rimodulazione dei contenuti disciplinari individuati in sede di 

programmazione all'inizio dell'anno scolastico e l'utilizzo di strategie metodologiche e strumenti (in 

particolare gli applicativi della Google Suite for Education) volti a minimizzare l'impatto sugli 

apprendimenti del prolungato periodo di sospensione dell'attività didattica.  

In tale ottica la progettazione iniziale è stata rivisitata mediante la categorizzazione di concetti 

pregnanti intesi a qualificare le discipline nei loro significati più autentici, secondo quello che viene 

denominato statuto epistemologico. 

Elemento centrale nella costruzione degli ambienti di apprendimento, secondo anche quanto indicato 

dalla nota ministeriale n. 388 del 17 marzo 2020, è stata perciò la “misura” delle proposte, condivisa 

all’interno dei Dipartimenti e del Consiglio di classe, in modo da ricercare il giusto equilibrio delle 

richieste e perseguire l’obiettivo prioritario della loro sostenibilità, precondizione per il benessere 

degli studenti e per l’acquisizione di qualsiasi apprendimento significativo. 

L’attività didattica si è avvalsa della duplice modalità “sincrona” (videolezioni con Google Meet) e 

“asincrona” (videotutorial, condivisione di materiali e attività, link a siti di interesse didattico, letture, 

eventuali assegnazioni di esercitazioni/compiti di realtà, restituzione e commento elaborati corretti su 

Google Classroom), facendo attenzione a non tentare di replicare, prediligendo metodologie didattiche 

attive e partecipative, come la lezione dialogata, il colloquio, la flipped classroom, il peer to peer, 

avendo cura di non superare, di norma, il 50%-60% dell’orario settimanale, mantenendo tuttavia la 

opportuna flessibilità per ulteriori attività di gruppo di consolidamento dei contenuti.  

 

Di seguito si riportano le SCHEDE INFORMATIVE ANALITICHE di tutte le discipline. 

 

 



RELIGIONE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: IL MONOTEISMO EBRAICO 

- Storia di un popolo, storia di Dio 

- Tra antisemitismo e persecuzioni 

IL CRISTIANESIMO E LE NUOVE SFIDE 

- Un’etica per la società 

- Un’etica per il lavoro 

- La Terra, la nostra “casa” 

- La Chiesa nel tempo del Covid 19 

COMPETENZE:  - Imparare a valutare la dimensione 

religiosa della vita umana partendo dalla 

conoscenza della storia di Israele e dalla 

rivelazione del Dio ebraico-cristiano- 

- Cogliere la presenza e l’incidenza del 

cristianesimo nella storia e nella cultura 

per una lettura critica del mondo 

contemporaneo. 

 METODOLOGIE: Lezione frontale espositivo-sintetica. 

• Lezione interattiva (brainstorming, discussione 

guidata, problem solving...). 

• Lettura analitico-interpretativa di fonti 

(documenti politici, letterari, artistici, sociali, 

iconografici...). 

• Traduzione guidata di testi del Magistero 

cattolico.  

• Attività di ricerca e/o approfondimento, 

individuali o di gruppo. 

• Attività di DAD attraverso gli applicativi 

Gsuite for education. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Fanno riferimento alla griglia di valutazione 

presente nel PTOF e alle griglie di valutazione 

DAD agli atti della Scuola 

 TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: 

• Libro di testo 

• Testi critici opportunamente scelti 

• Bibbia e testi del magistero cattolico 

• CDD 



 

ITALIANO: 
 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI • Il limite e l’infinito: Giacomo Leopardi  

• Il contesto storico, culturale e sociale del 

secondo Ottocento.  

• Giovanni Verga e il ciclo dei vinti 

• Il Decadentismo 

• L’estetismo: Gabriele D’Annunzio 

• Il simbolismo: Giovanni Pascoli 

• La narrativa italiana del Novecento: Luigi 

Pirandello, Italo Svevo. 

• Panoramica della narrativa del secondo 

Novecento: Avanguardie e Neoavanguardie. 

• Italo Calvino: una visione eco-sistemica della 

realtà 

• L'universo labirintico nella narrativa di Primo 

Levi 

• Precarietà, smarrimento e sradicamento nella 

lirica italiana della prima metà del Novecento: 

Ungaretti, Montale.  

METODOLOGIE: • Lezione frontale espositivo-sintetica. 

• Lezione interattiva (brainstorming, discussione 

guidata, problem solving...). 

• Lettura analitico-interpretativa di testi letterari.  

• Commento analitico-interpretativo alla visione 

della messa in scena o della riduzione 

cinematografica e/o televisiva di opere letterarie 

teatrali. 

• Lettura analitico-interpretativa di fonti storiche 

(documenti politici, letterari, artistici, 

iconografici...) 

• Lettura guidata di testi critici e/o saggistici di 

natura letteraria, storiografica, geo-economica, 

sociale. 

• Attività di ricerca e/o approfondimento, 

individuali o di gruppo, autonome o guidate. 

• Videolezioni e videoconferenze  

• Trasmissione ragionata di materiale didattico 

attraverso le Google Suite for Education 

• Interazione diretta costruttiva e condivisione 

mediante le applicazioni Gmail, Google 

Documenti, Google Meet, Google Drive e 

Google Calendar. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: • Conoscenza dei contenuti;  

• Competenze argomentative e/o sintetiche; 

• Competenze espositive;  

• Capacità di operare confronti e collegamenti;  

• Capacità di rielaborazione critica e di giudizio. 

• Livelli raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati 

e rispetto alle condizioni di partenza.  

• Processo di evoluzione e di maturazione. 

• Interesse.  

• Attenzione. 

• Partecipazione. 



• Impegno. 

• Comportamento.  

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: 

• Libri di testo 

• Testi critici opportunamente scelti 

• Fotocopie e/o dispense integrative 

• Lezioni registrate ( RAI Scuola) 

• Strumenti multimediali. 

 

LATINO 
 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI: • La favola nell’età giulio-claudia: Fedro. 

• La tragedia della storia: Lucano. 

• La fuga del tempo e il perfezionamento di sé: 

Seneca tra filosofia e moralismo. 

• Il realismo del distacco: Petronio. 

• I Flavi e la letteratura del consenso: 

Quintiliano. 

• Scienza e tecnologia: Plinio il Vecchio. 

• Un intellettuale militante: Tacito. 

• Le Metamorfosi di Apuleio: tra gioia del 

narrare e misticismo. 

METODOLOGIE: • Lezione frontale espositivo-sintetica. 

• Lezione interattiva (brainstorming, discussione 

guidata, problem solving...). 

• Lettura analitico-interpretativa di testi letterari.  

• Commento analitico-interpretativo alla visione 

della messa in scena o della riduzione 

cinematografica e/o televisiva di opere letterarie 

teatrali. 

• Lettura analitico-interpretativa di fonti storiche 

(documenti politici, letterari, artistici, 

iconografici...) 

• Traduzione guidata di testi letterari in lingua 

latina  

• Lettura analitico-interpretativa di testi letterari 

latini in traduzione italiana. 

• Lettura guidata di testi critici e/o saggistici di 

natura letteraria, storiografica, geo-economica, 

sociale. 

• Attività di ricerca e/o approfondimento, 

individuali o di gruppo, autonome o guidate. 

• Videolezioni e videoconferenze  

• Trasmissione ragionata di materiale didattico 

attraverso le Google Suite for Education 

• Interazione diretta costruttiva e condivisione 

mediante le applicazioni Gmail, Google 

Documenti, Google Meet, Google Drive e 

Google Calendar. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: • Livello di acquisizione di conoscenze. 

• Livello di acquisizione di abilità e competenze. 

• Livelli raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati 

e rispetto alle condizioni di partenza.  

• Processo di evoluzione e di maturazione. 

• Interesse.  

• Attenzione. 

• Partecipazione. 



• Impegno. 

• Comportamento.  

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: 
• Libri di testo 

• Testi critici opportunamente scelti 

• Fotocopie e/o dispense integrative 

• Strumenti multimediali. 

 

INGLESE: 
 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI: 1. Preromantic Age: historical, social and 

literary background 

- Thomas Gray 

- Mary Shelley 

2. The Romantic Age: historical, social and 

literary background 

- Wordsworth 

- Coleridge 

- Shelley 

- Byron 

3. The Victorian Age: historical, social, and 

literary background 

- Dickens 

- Stevenson 

- Wilde 

4. The modern Age: historical, social and 

literary background 

- Joyce 

- Orwell 

- Eliot 

5. American literature: historical, social and 

literary background 

- J. Keronac 

METODOLOGIE: L’approccio metodologico è stato 

prioritariamente comunicativo ed ha puntato più  

ad una competenza d’uso che ad una conoscenza 

formale della lingua.  

La sperimentazione metodologica che fa 

riferimento ad “Avanguardie educative” è stata 

fondamentale per il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati. 

- DAD attraverso le applicazioni di Google Suite 

for Education 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Fanno riferimento alla griglia di valutazione 

presente nel PTOF. 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: 
- Testi in adozione  

- Dispense e contenuti digitali (schemi, mappe 

concettuali, sussidi audio-visivi) 

- LIM, Computer 

   
STORIA: 
 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI: - Dalla Destra storica alla Sinistra costituzionale 

- L'età dell'Imperialismo 

- La seconda rivoluzione industriale 

- L'età giolittiana 



- La prima guerra mondiale 

- La rivoluzione russa 

      - Il primo dopoguerra 

L   - L’età dei Totalitarismi 

La  - La seconda guerra mondiale 

Il    - Il secondo dopoguerra 

METODOLOGIE: -  Lezione frontale, strutturata con domande di 

attivazione e schematizzazione dell’intervento 

su mappa concettuale.   

- Lezione dialogata interattiva.  

- Attività di lettura e di approfondimento 

guidata. 

- Brainstorming e problem solving nel momento 

iniziale e/o nel momento delle riflessioni 

conclusive al fine di lasciar emergere spunti di 

attualizzazione e di personale interpretazione 

nonché di pensiero divergente.  

- Debate 

Attività di ricerca/azione 

- Lavori di gruppo ed attività di peer to peer  

- Videolezioni e videoconferenze 

- DAD attraverso le applicazioni di Google Suite 

for Education 

CRITERI DI VALUTAZIONE: - Accertamento delle abilità contenute nelle 

categorie “analisi” e “sintesi”.  

- Accertamento della proprietà lessicale e 

dell’uso del linguaggio specifico della 

disciplina. 

- Accertamento delle capacità di 

problematizzare, argomentare passaggi, costruire 

tesi e antitesi, nonché di organizzare un percorso 

argomentativo in sé coeso e coerente. 

- Interesse  

-Partecipazione e interesse durante lo 

svolgimento delle attività.  

- Puntualità nella consegna dei lavori assegnati 

- Rispetto delle regole. 

- Disponibilità a collaborare con i compagni e/o 

aiutare coloro che sono in difficoltà. 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: 
- Libri di testo ed eventuali altri testi di carattere 

critico, storiografico o filosofico. 

- Strumenti informatici. 

- Dizionari di filosofia.  

- Videocassette e CD-Rom 

- Lim 

                                                                                                                                          
FILOSOFIA: 
 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI: 

 

                                                                                                           

- Il Criticismo kantiano 

- L’Idealismo tedesco 

-     -  Destra e Sinistra hegeliana 

      -  I revisori dell'hegelismo: Feuerbach e Marx 

C   -  Gli oppositori dell'hegelismo: Schopenhauer e 

Kierkegaard 

Il   - Il Positivismo sociologico ed evoluzionistico 

Ni - La crisi delle certezze e la caduta dei 



fondamenti: da Nietzsche a Freud 

L’  - L’Esistenzialismo: Heidegger 

Le - Le tendenze del pensiero etico-politico del '900: 

Arendt, Jonas, Marcuse 

METODOLOGIE: - Lezione frontale, strutturata con domande di 

attivazione e schematizzazione dell’intervento 

su mappa concettuale.   

- Lezione dialogata interattiva.  

- Attività di lettura e di approfondimento 

guidata. 

- Brainstorming e problem solving, nel momento 

iniziale e/o nel momento delle riflessioni 

conclusive, al fine di lasciar emergere spunti di 

attualizzazione, di personale interpretazione 

nonché di pensiero divergente.  

- Debate 

- Attività di ricerca/azione 

- Lavori di gruppo ed attività di peer to peer 

- Videolezioni e videoconferenze 

- DAD attraverso le applicazioni di Google Suite 

for Education 

CRITERI DI VALUTAZIONE: - Accertamento delle abilità contenute nelle 

categorie “analisi” e “sintesi”.  

- Accertamento della proprietà lessicale e 

dell’uso del linguaggio specifico della 

disciplina. 

-Accertamento delle capacità di problematizzare, 

argomentare passaggi, costruire tesi e antitesi, 

nonché di organizzare un percorso 

argomentativo in sé coeso e coerente. 

- Interesse  

-Partecipazione e interesse durante lo 

svolgimento delle attività.  

- Puntualità nella consegna dei lavori assegnati 

- Rispetto delle regole. 

- Disponibilità a collaborare con i compagni e/o 

aiutare coloro che sono in difficoltà. 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: 
  Libri di testo ed eventuali altri testi di carattere 

critico, storiografico o filosofico. 

- Strumenti informatici 

- Dizionari di filosofia.  

- Videocassette e CD-Rom 

- Lim 

   
MATEMATICA: 
 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI: 1. Funzioni reali di variabile reale 

2. Limiti di una funzione 

3. Funzioni continue 

4. Teoria delle derivate 

5. Massimi e minimi di una funzione 

6. Studio di funzioni 

7. L’integrale indefinito 

8. L’integrale definito 

9. Volume di solidi di rotazione 



METODOLOGIE:  Problem solving 

 Discussione guidata 

 Gruppi di lavoro: cooperative and 

collaborative learning 

 Formalizzazione dei risultati 

 Lezione interattiva 

 Peer tutoring 

 Videolezioni e videoconferenze 

 DAD attraverso le applicazioni di 

Google Suite for Education 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  Accertare: 

 capacità logico-deduttive  

  profitto maturato  

  sviluppo educativo e formativo  

 assiduità  

 proprietà di linguaggio  

  Partecipazione e interesse durante lo 

svolgimento delle attività 

 Puntualità nella consegna dei lavori 

assegnati 

 Rispetto delle regole 

  Disponibilità a collaborare con i 

compagni e/o aiutare coloro che sono in 

difficoltà. 

I criteri di valutazione e il voto stesso sono stati 

comunicati direttamente all’alunno per garantire 

una valutazione trasparente e tempestiva così da 

attivare in lui un processo di autovalutazione e  

individuare i  punti di forza e di debolezza, 

finalizzati a migliorare il  rendimento. 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: 
- Testi in adozione  

- Dispense e contenuti digitali (schemi, mappe 

concettuali, sussidi audio-visivi) 

- LIM, Computer, Tablet, Smartphone 

- Giornali e riviste scientifiche 

- Materiali di supporto fornito attraverso la 

modalità Google Classroom 

- Materiali disponibili in rete (video, foto, 

testimonianze, ecc.) 

                                                                                                                
FISICA:   
 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI: 1. La corrente elettrica  

2. Il campo magnetico 

3. Il campo magnetico nella materia 

4. L'induzione elettromagnetica 

5. Equazioni di Maxwell e le onde 

elettromagnetiche 

6. La teoria della relatività 

7. La meccanica quantistica 

METODOLOGIE  Problem solving 

 Discussione guidata 

 Gruppi di lavoro: cooperative and 

collaborative learning 

 Formalizzazione dei risultati 



 Lezione interattiva 

 Peer tutoring 

 Videolezioni e videoconferenze 

 DAD attraverso le applicazioni di 

Google Suite for Education 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  Accertare: 

 capacità logico-deduttive  

  profitto maturato  

  sviluppo educativo e formativo  

 assiduità  

 proprietà di linguaggio 

 Partecipazione e interesse durante lo 

svolgimento delle attività 

 Puntualità nella consegna dei lavori 

assegnati 

 Rispetto delle regole 

  Disponibilità a collaborare con i 

compagni e/o aiutare coloro che sono in 

difficoltà 

I criteri di valutazione e il voto stesso sono stati 

comunicati direttamente all’alunno per garantire 

una valutazione trasparente e tempestiva così da 

attivare in lui un processo di autovalutazione e  

individuare i  punti di forza e di debolezza, 

finalizzati a migliorare il  rendimento. 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: 
-Testi in adozione  

- Dispense e contenuti digitali (schemi, mappe 

concettuali, sussidi audio-visivi) 

- LIM, Computer, Tablet, Smartphone 

- Giornali e riviste scientifiche 

- Materiali di supporto fornito attraverso la 

modalità Google Classroom 

- Materiali disponibili in rete (video, foto, 

testimonianze, ecc.). 

   
SCIENZE: 
 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI: - Elementi di Chimica Organica 

- Elementi di Biochimica 

- Elementi di istologia ed anatomia umana. 

- Elementi di Scienze della Terra. 

- Tematiche ambientali per la salvaguardia del 

Pianeta 

METODOLOGIE: - Utilizzo della Lim  

- Spiegazioni frontali 

- Utilizzo di Diagrammi, tavole e tabelle, 

grafici 

- Lavori multimediali 

- DAD attraverso le applicazioni di 

Google Suite for Education 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Verifiche scritte ed orali. Colloqui e discussioni 

coinvolgenti l’intera scolaresca 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: 
 Chimica organica e biochimica: Tottola, 

Allegrezza, Righetti   Biochimica, dal carbonio 



alle nuove tecnologie, A. Mondadori. 

Anatomia umana: B. Alters/S. Alters, Biologia 

in evoluzione.  

Scienze della Terra: Crippa, Fiorani, Sistema 

Terra. 

Lim,  Laboratorio scientifico: plastici e modelli 

                                                                                                                                                 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE: 
 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI: - Neoclassicismo 

- Romanticismo 

- Impressionismo 

- Espressionismo 

- Avanguardie del '900 

- Architettura dall’’800 ai giorni nostri 

- Arte concettuale, espressionismo astratto 

METODOLOGIE:  Lezioni frontali, multimediali, visite e viaggi 

d’istruzione, attività laboratoriali 

- DAD attraverso le applicazioni di Google Suite 

for Education 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  Vedi griglia PTOF 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 Libri di testo, dispense, contenuti digitali, film, 

documentari 

   
SCIENZE MOTORIE: 
 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI: 

 

 Potenziamento delle capacità 

condizionali. 

 Sviluppo delle capacità coordinative. 

 Conoscenza e pratica delle attività 

sportive. 

 Espressività corporea. 

 Benessere e sicurezza: educazione alla 

salute. 

 Relazione con l’ambiente naturale e 

tecnologico.                                                                           

METODOLOGIE:  Presentare gli argomenti facilitando la 

comprensione con dimostrazioni e 

guidando i tentativi e le correzioni con 

incoraggiamenti.   

 Coinvolgere e stimolare un numero 

sempre maggiore di allievi alla pratica 

sportiva,organizzando partite e tornei 

interni(anche al gruppo-classe)affidando 

agli allievi eventualmente esonerati,o 

con problemi occasionali,compiti di 

giuria,organizzazione o arbitraggi. 

 DAD attraverso le applicazioni di 

Google Suite for Education 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  Verifiche sul campo/Test on line/Compiti su 

classroom 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libro di testo, elaborazione dei risultati dei test 

di livello. 
                                                                                                                        



Si rimanda alle relazioni finali e ai programmi predisposti dai singoli docenti per l'illustrazione 

dettagliata dei contenuti svolti, delle metodologie e degli strumenti utilizzati, dei criteri di valutazione 

adottati e degli obiettivi raggiunti. 

 

5.5 Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame (Art. 17, comma 1, lettere a e 

b dell'Ordinanza Ministeriale Registro Decreti. R.0000010.16-05-2020) 

Di seguito, in rapporto a quanto previsto dall'art. 17, comma 1, lettere a e b dell'O. M. di riferimento,  

si riproduce un ABSTRACT INFORMATIVO, inteso a sintetizzare quanto definito dai docenti delle 

discipline di indirizzo e di italiano in seno alle riunioni regolarmente convocate in modalità Meet il 

giorno18 MAGGIO 2020 e condiviso in sede collegiale il giorno 20 MAGGIO 2020. 

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

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

del 30 gennaio 2020). 

La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento sarà 

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

il 1° di 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 cui traccia evidenzierà le linee guida dello svolgimento, lo 

studente dovrà descrivere l'argomento concordato sottolineandone le principali caratteristiche, 

interpretarne i risultati sperimentali nonché applicarli anche mediante un adeguato formalismo 

matematico a contesti di realtà. 

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

entro il 13 giugno. 

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

letteratura italiana 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 storiche, presi in esame nel 

panorama della letteratura italiana del quinto anno e considerati particolarmente significativi per 

tracciare un quadro del mondo letterario in forma polivalente, a livello intertestuale e metatestuale, 

nella dimensione sincronica e in quella diacronica.  

 

TESTI INDIVIDUATI 

1. Giacomo Leopardi, L'Infinito, da I piccoli Idilli 

2. Giacomo Leopardi, La quiete dopo la tempesta, da I Grandi Idilli 

3. Giovanni Pascoli, X Agosto, da Myricae 

4. Italo Svevo, Il vizio del fumo, da La coscienza di Zeno 

5. Luigi Pirandello, Il treno ha fischiato, da Novelle per un anno 

6. Luigi Pirandello, La patente, da Novelle per un anno  

7. Giuseppe Ungaretti, Soldati, da L'Allegria 

8. Giuseppe Ungaretti, Mattina, da L'Allegria 

9. Giuseppe Ungaretti, San Martino del Carso, da L'Allegria 

10. Eugenio Montale, Spesso il male di vivere ho incontrato, da Ossi di seppia 

11. Dante Alighieri, Paradiso, Canto I, vv. 22- 42   

 

5.6 Nodi concettuali / Macro-aree  

Gli alunni sono stati guidati, altresì, alla preparazione e all'organizzazione della terza fase 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, hanno sviluppato una concertazione a livello di impostazione 

programmatoria, puntando su tre nodi concettuali/macro-aree caratterizzanti le discipline oggetto della 

terza fase del colloquio d'esame. Essi costituiscono i contenuti ineludibili per il perseguimento dei 

risultati di apprendimento del profilo culturale, educativo e professionale degli studenti e sono stati 

scelti in assoluta coerenza con le Indicazioni Nazionali e le Linee Guida del MIUR, in particolare con 

le disposizioni ministeriali relative all'attivazione della didattica a distanza in seguito all'emergenza 

sanitaria da Covid-19. Pertanto i nuclei tematici pluridisciplinari, definiti nel corso delle precedenti 

sedute dei consigli di classe, sono stati ricalibrati al fine di adattare i contenuti e gli obiettivi formativi 



alle nuove attuali esigenze. I nodi concettuali-formativi attraverso cui i docenti hanno proceduto, nella 

didattica in presenza e in quella a distanza, mettendo in evidenza i concetti fondanti della struttura 

disciplinare e favorendo l’attivazione dei processi di metacognizione, sono:  

 Unschuldig: la colpa senza delitto 

 Green cultural studies: una strategia di sopravvivenza 

 La crisi dei fondamenti e il superamento delle certezze 

 

5.7 Attività extracurricolari e di ampliamento dell’offerta formativa  

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

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

nella collettività, i docenti hanno stimolato gli studenti a partecipare alle varie attività  extracurricolari, 

sia a quelle organizzate dalla Scuola nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa sia a quelle 

al di fuori dell’ambiente scolastico, in coerenza con l’indirizzo di studi e debitamente documentate.  

In particolare, nel corso del triennio, tutti i discenti hanno partecipato attivamente al Progetto 

Orientamento, collaborando all'organizzazione di eventi significativi per la scuola come l'open day e 

"Libriamoci. Giornata di letture nelle scuole". Nel corso del corrente anno scolastico, in occasione 

della sesta edizione di Libriamoci, dall'11 al 16 novembre 2019, la classe V B ha sviluppato il secondo 

filone tematico, "Noi salveremo il pianeta", mediante la lettura del romanzo "Le città invisibili" di 

Italo Calvino nell'ottica delle complesse relazioni fra ecologia e letteratura.  

In relazione alle iniziative esterne che hanno coinvolto gli studenti, una grande opportunità di 

riflessione nonché di considerazione attenta e meditata è stata offerta dalla Normale di Pisa, che ha 

lanciato l’iniziativa “La Normale va a Scuola” attraverso cui i docenti dell’ateneo si sono resi 

disponibili a tenere ore di didattica a distanza nelle scuole di secondo grado fino alla fine di questo 

anno scolastico. Gli studenti, invitati mediante Google Meet, hanno partecipato, il giorno 30 aprile 

2020, ad una videolezione di Filosofia tenuta dal prof. Lorenzo Bartalesi dal titolo "L'evoluzione 

della bellezza: dall'estetica animale all'origine dell'arte".  

La lezione, ricca di spunti, ha inteso coniugare il tema del Bello, in senso diacronico e sincronico, con 

il tema dell’ evoluzione.  

ABSTRACT della lezione 

L’estetica classica si fa estetica evolutiva, il cui obiettivo principale è ripensare le tradizionali 

questioni dell’ estetica filosofica alla luce delle teorie biologiche, in particolare della teoria 

evoluzionistica di Darwin, mediante la selezione naturale, che gioca, a dire del relatore, un ruolo di 

primo piano in campo estetico. 

Un'ulteriore occasione di riflessione è stata fornita agli studenti dalla partecipazione alla 

videoconferenza del Dott. Giovanni Moccia, professionista salernitano esperto di finanza per le 

imprese e sostenibilità, sul tema "Sostenibilità, Startup e CORONAVIRUS: una finestra sul futuro". 

Gli studenti, il giorno 18 maggio, alle ore 15:30, mediante Google Meet, hanno avuto la possibilità di 

valutare concretamente l'esigenza di uno sviluppo sostenibile e sicuro in un'ottica di valorizzazione 

delle specificità del territorio e delle risorse economiche, soprattutto a seguito della crisi prodotta 

dall'espansione del Coronavirus in Italia e nel mondo globalizzato. 

 

 

 

Amato Rosaria  

 

 

Progetto Orientamento: Attività di accoglienza 

in entrata, Libriamoci, Open day. Progetto 

Didattica per scenari: "Unschuldig: la colpa 

senza delitto". 

Attianese Daniela Progetto Orientamento: Attività di accoglienza 

in entrata, Libriamoci, Open day. Progetto 

Didattica per scenari: "Unschuldig: la colpa 

senza delitto". 

Barba Lorenzo Progetto Orientamento: Attività di accoglienza 

in entrata, Libriamoci, Open day. Progetto 

Didattica per scenari: "Unschuldig: la colpa 

senza delitto". Progetto Sport a scuola.  



Cicalese Francesco Progetto Orientamento: Attività di accoglienza 

in entrata, Libriamoci, Open day. Progetto 

Didattica per scenari: "Unschuldig: la colpa 

senza delitto". Progetto Sport a scuola. 

Contaldo Pasquale Progetto Orientamento: Attività di accoglienza 

in entrata, Libriamoci, Open day. Progetto 

Didattica per scenari: "Unschuldig: la colpa 

senza delitto". Progetto Sport a scuola. 

Coppola Mariano Progetto Orientamento: Attività di accoglienza 

in entrata, Libriamoci, Open day. Progetto 

Didattica per scenari: "Unschuldig: la colpa 

senza delitto". Progetto Sport a scuola. 

Coppola Raffaele Progetto Orientamento: Attività di accoglienza 

in entrata, Libriamoci, Open day. Progetto 

Didattica per scenari: "Unschuldig: la colpa 

senza delitto". Progetto Sport a scuola. 

D'Angelo Alfonso Progetto Orientamento: Attività di accoglienza 

in entrata, Libriamoci, Open day. Progetto 

Didattica per scenari: "Unschuldig: la colpa 

senza delitto".  

D'Avino Emanuela Progetto Orientamento: Attività di accoglienza 

in entrata, Libriamoci, Open day. Progetto 

Didattica per scenari: "Unschuldig: la colpa 

senza delitto". Progetto "Arte e 

desiderio...emozioni a confronto". 

Falcone Elena Progetto Orientamento: Attività di accoglienza 

in entrata, Libriamoci, Open day. Progetto 

Didattica per scenari: "Unschuldig: la colpa 

senza delitto". Progetto "Arte e 

desiderio...emozioni a confronto". Olimpiadi 

della Fisica. 

Gambardella Luca Progetto Orientamento: Attività di accoglienza 

in entrata, Libriamoci, Open day. Progetto 

Didattica per scenari: "Unschuldig: la colpa 

senza delitto". 

Gasa Anarita Progetto Orientamento: Attività di accoglienza 

in entrata, Libriamoci, Open day. Progetto 

Didattica per scenari: "Unschuldig: la colpa 

senza delitto". 

Giglio Paolo Progetto Orientamento: Attività di accoglienza 

in entrata, Libriamoci, Open day. Progetto 

Didattica per scenari: "Unschuldig: la colpa 

senza delitto". Olimpiadi della Matematica. 

Grazioso Emanuela Progetto Orientamento: Attività di accoglienza 

in entrata, Libriamoci, Open day. Progetto 

Didattica per scenari: "Unschuldig: la colpa 

senza delitto". 

La Femina Emanuele Progetto Orientamento: Attività di accoglienza 

in entrata, Libriamoci, Open day. Progetto 

Didattica per scenari: "Unschuldig: la colpa 

senza delitto". Progetto Sport a scuola. 

Lavorante Alessandro Progetto Orientamento: Attività di accoglienza 

in entrata, Libriamoci, Open day. Progetto 

Didattica per scenari: "Unschuldig: la colpa 

senza delitto". Progetto Sport a scuola. 

Nacchia Paola Progetto Orientamento: Attività di accoglienza 



in entrata, Libriamoci, Open day. Progetto 

Didattica per scenari: "Unschuldig: la colpa 

senza delitto".  

Oliva Alfonso Maria Progetto Orientamento: Attività di accoglienza 

in entrata, Libriamoci, Open day. Progetto 

Didattica per scenari: "Unschuldig: la colpa 

senza delitto". 

Violante Mario Progetto Orientamento: Attività di accoglienza 

in entrata, Libriamoci, Open day. Progetto 

Didattica per scenari: "Unschuldig: la colpa 

senza delitto". Progetto Sport a scuola. 

 

5.8 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  

I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento del Liceo Mangino hanno inteso 

integrare i sistemi dell’istruzione, della formazione e dell’orientamento universitario 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 

vista e individuando possibili soluzioni;  

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

religiosa, 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 

approfondimento, 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 hanno perseguito le seguenti finalità: 

− attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 

educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, tali da collegare sistematicamente 

la formazione in aula con un efficace orientamento universitario e lavorativo; 

− arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di 

competenze spendibili nel mondo del lavoro; 

− favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi, gli 

stili 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 

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

specifico ad ogni studente,  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. 

 



 
ALUNNO AREE- A.S. PERCORSO 

ARE A COM UNE    

 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  Coding at school (a. s. 2017/2018) 

30 ore  Caffè filosofico (a. s. 2018/2019) 

15 ore  La finanza nella vita di tutti i giorni (a. s. 

2018/2019)              

TOT.   135 ore 

ARE A COM UNE    

 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 (a. s. 2017/2018) 

30 ore  Caffè filosofico (a. s. 2018/2019) 

15 ore  La finanza nella vita di tutti i giorni 

(a. s. 2018/2019) 
TOT  135 ore 

ARE A COM UNE    

 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  Fair play (a. s. 2017/2018) 

20 ore PLS di Matematica (a. s. 2018/2019) 

15 ore  La finanza nella vita di tutti i giorni (a. s. 

2018/2019) 

TOT  125 ore 

ARE A COM UNE    

 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  Fair play (a. s. 2017/2018) 

20 ore PLS di Fisica (a. s. 2018/2019 

TOT  110 ore 

ARE A COM UNE    

 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  30 ore  Fair play (a. s. 2017/2018) 

20 ore PLS di Matematica (a. s. 2018/2019) 

TOT  110 ore 

ARE A COM UNE    

 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  30 ore  Fair play (a. s. 2017/2018) 

20 ore PLS di Matematica (a. s. 2018/2019) 

TOT  110 ore 

ARE A COM UNE    

 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  Fair play (a. s. 2017/2018) 

TOT  90 ore 

ARE A COM UNE    

 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  Fair play (a. s. 2017/2018) 

15 ore  La finanza nella vita di tutti i giorni (a. s. 

2018/2019)       

24 ore Autocad 2D e 3 D (a. s. 2019/2020) 

TOT  129 ore 

ARE A COM UNE    

 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  Coding at school (a. s. 2017/2018) 

20 ore PLS di Fisica (a. s. 2018/2019) 

30 ore I linguaggi espressivi nelle 

rappresentazioni museali (a. s. 2018/2019) 

24 ore Autocad 2 D e 3 D (a. s. 2019/2020) 

TOT  164 ore 

ARE A COM UNE    

 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  Coding at school (a. s. 2017/2018) 

20 ore PLS di Fisica (a. s. 2018/2019) 

12 ore PLS di Chimica (a. s. 2018/2019) 

6 ore Olimpiadi della Chimica (a. s. 2018/2019) 

30 ore I linguaggi espressivi nelle 

rappresentazioni museali (a. s. 2018/2019) 

TOT  158 ore 

ARE A COM UNE    

 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 (a. s. 2017/2018) 

30 ore Corso di preparazione all'esame 

Cambridge FIRST  (A. S. 2018/2019)  

30 ore Coding per la costruzione di App (a. s. 

2018/2019) 

TOT  150 ore 

ARE A COM UNE    

 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  Coding at school (a. s. 2017/2018) 



Intercultura (a. s. 2018/2019) 

TOT  90 ore + 9 mesi all'estero 

ARE A COM UNE    

 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  Coding at school (a. s. 2017/2018) 

30 ore Desis-Lysis-Catharsis (a. s. 2017/2018) 

20 ore PLS di Matematica (a. s. 2018/2019) 

20 ore PLS di Fisica (a. s. 2018/2019) 

12 ore PLS di Chimica (a. s. 2018/2019) 

6 ore Olimpiadi della Chimica (a. s. 2018/2019) 

30 ore Corso di preparazione all'esame 

Cambridge FIRST  (a. s. 2018/2019) 

TOT  208 ore 

ARE A COM UNE    

 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 (a. s. 2017/2018) 

30 ore Caffè filosofico (a. s. 2018/2019) 

20 ore PLS di Matematica (a. s. 2018/2019) 

TOT  140 ore 

ARE A COM UNE    

 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  Fair play (a. s. 2017/2018) 

20 ore  PLS di Matematica (2018/2019) 

TOT  110 ore 

ARE A COM UNE    

 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  Fair play (a. s. 2017/2018) 

20 ore PLS di Matematica (a. s. 2018/2019) 

15 ore  La finanza nella vita di tutti i giorni (a. s. 

2018/2019)       

TOT  125 ore 

ARE A COM UNE    

 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  Coding at school (a. s. 2017/2018) 

6 ore Olimpiadi della Chimica (a. s. 2018/2019) 

TOT  96 ore 

ARE A COM UNE    

 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  Fair play (a. s. 2017/2018 

TOT  90 ore 

ARE A COM UNE    

 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  Coding at school (a. s. 2017/2018) 

20 ore PLS di Fisica (a. s. 2018/2019) 

12 ore PLS di Biologia (a. s. 2018/2019) 

6 ore Olimpiadi della Chimica (a. s. 2018/2019) 

30 ore Corso di preparazione all'esame 

Cambridge FIRST 

TOT  158 ore 
 

I percorsi  PCTO relativi all'area specifica sono illustrati nel dettaglio nel Piano Triennale  dell'Offerta 

Formativa 2019/2022. Il Report della studentessa Gasa Anarita, che ha partecipato al Progetto 

Intercultura trascorrendo un periodo di studi all'estero, in Nuova Zelanda, è stato acquisito agli atti 

della scuola e depositato nel fascicolo personale dell'allieva. 

 

5.8 Percorsi e Progetti di 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 



“cittadinanza attiva”, esperienze personali, sono ispirati ai valori della responsabilità, legalità, 

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

 La Costituzione italiana, caratteri e struttura; 

  L’ordinamento della Repubblica: gli Organi costituzionali. 

 I principi fondamentali: i primi dodici articoli; 

 Libertà ed eguaglianza : i valori fondanti della democrazia liberale.  

 Sostenibilità ambientale e crescita economica. 

 La contraffazione. 

 Il principio internazionalista e le organizzazioni sovranazionali.. 

 L’Unione Europea, brevi cenni al processo di integrazione europea e alle Istituzioni   

 

Finalità, obiettivi trasversali e life skill  

- 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 conoscenza 

degli attori del mondo del lavoro, anche alla luce della Costituzione e in una prospettiva europea; 

- Prevenire gli stili di vita a rischio 

Le preminenti strategie didattiche utilizzate sono afferenti alla didattica per progetti, alla didattica 

laboratoriale, in una ottica di integrazione disciplinare, partendo dall’area storico-umanistica 

(Indicazioni Nazionali 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).  

Durante il periodo della sospensione dell'attività didattica in presenza gli studenti hanno seguito, in 

orario pomeridiano, un percorso di potenziamento in discipline giuridiche ed economiche curato dalla 

docente di Diritto, prof.ssa Battigaglia Elena, partecipando ad incontri in modalità sincrona attraverso 

l'applicativo Google Meet, in compresenza con la docente di Filosofia e Storia.  

Le lezioni, volte allo sviluppo e al consolidamento di tutte le competenze finalizzate all'attuazione di 

una piena cittadinanza, hanno implicato riferimenti puntuali e coerenti ai P.C.T.O “percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento”. Considerato il difficile contesto che le istituzioni 

scolastiche stanno vivendo, le lezioni pomeridiane hanno rappresentato un'occasione per riflettere 

insieme sulla crisi aperta dalla pandemia di Covid-19. In tale ottica, il giorno 22 MAGGIO 2020, alle 

ore 11:00, gli studenti hanno partecipato indiretta streaming, sul canale YouTube dell’Università degli 

studi della Tuscia (https://www.youtube.com/user/VideoUniTuscia), alla lezione "L’Europa di fronte 

alla pandemia" a cura di Edoardo Piti, Professore ordinario di Diritto amministrativo all'Università 

degli studi della Tuscia.  

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

allegato al presente documento (All. 1).  

 

PCTO e Cittadinanza all’Esame di Stato 

Esperienze svolte nell'ambito dei “percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento”, 

previsti dal D.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall'art.1, comma 784, della L. 30 dicembre 

2018, n. 145 e dei  percorsi e progetti svolti nell'ambito di “Cittadinanza e Costituzione”. 

STUDENTE PCTO CITTADINANZA 

Amato Rosaria La finanza nella vita di tutti i 

giorni: EDUCAZIONE 

all'IMPRENDITORIALITA' 

L'economia dell'Unione 

europea  

Attianese Daniela La finanza nella vita di tutti i 

giorni: EDUCAZIONE 

all'IMPRENDITORIALITA' 

Cittadinanza e costituzione: 

Rapporti economici (art. 41) 

Barba Lorenzo Fair play: SPORT & 

MANAGEMENT 

La costituzione italiana e lo 

sport (artt. 2, 32 alla luce delle 

recenti decretazioni normative 



anti Covid-19) 

Cicalese Francesco Fair play: SPORT & 

MANAGEMENT 

Sport, salute e benessere (artt. 

12, 18, 32) 

Contaldo Pasquale Fair play: SPORT & 

MANAGEMENT 

La costituzione nello sport 

(artt. 2, 32) 

Coppola Mariano Fair play: SPORT & 

MANAGEMENT 

Sport, diritti e responsabilità (2, 

3, 18, 32, 33) 

Coppola Raffaele Fair play: SPORT & 

MANAGEMENT 

Sport, tempo libero e diritti 

della personalità (artt. 12, 18, 

32) 

D'Angelo Alfonso AutoCAD 2 D e 3 D: CAD 

Computer Aided Design 

(Progettazione Assistita dal 

Computer) 

La ricerca e lo sviluppo (art. 9) 

D'Avino Emanuela AutoCAD 2 D e 3 D: CAD 

Computer Aided Design 

(Progettazione Assistita dal 

Computer) 

Il patrimonio artistico e 

culturale e l'insegnamento (art. 

9, 33, 34) 

Falcone Elena Coding at school: 

CODING E 

COMPUTATIONAL 

THINKING: LA 

FORMAZIONE 

DELL’INDIVIDUO 

Ricerca scientifica e istruzione 

nella Costituzione (art. 33) 

Gambardella Luca Laboratorio di Coding per la 

realizzazione di App: 

CREARE E 

CONDIVIVIDERE 

APPLICAZIONI 

ATTRAVERSO Code.org 

L'innovazione tecnologica e la 

sua importanza (artt. 9, 32) 

Gasa Anarita Intercultura: EUROPEAN 

FEDERATION FOR 

INTERCULTURAL 

LEARNING 

Multiculturalismo e 

Interculturalismo (artt. 1, 2) 

Giglio Paolo Desis-Lysis-Catharsis: 

EDUCAZIONE CREATIVA, 

LABORATORIO TEATRALE 

E COLLABORAZIONE 

AUTENTICA 

La libertà artistica e 

d'insegnamento: il teatro e la 

scuola ai tempi del Covid -19 

(art. 13, 16, 32, 33 e 34 alla 

luce delle recenti decretazioni 

normative anti Covid-19) 

Grazioso Emanuela Archivisti digitali: LAVORO 

IN ARCHIVIO 

Creatività e produzione digitale 

(artt. 9 e 33) 

La Femina Emanuele Fair play: SPORT & 

MANAGEMENT 

Costituzione & Sport (artt. 13, 

18, 32) 

Lavorante Alessandro La finanza nella vita di tutti i 

giorni: EDUCAZIONE 

all'IMPRENDITORIALITA' 

Gli aspetti economici 

dell'Unione europea 

Nacchia Paola 

 

Coding at school: 

PENSIERO 

COMPUTAZIONALE e 

PENSIERO CREATIVO 

La tutela del progresso 

scientifico e dell'arte (art. 9) 

Oliva Alfonso Fair play: SPORT & 

MANAGEMENT 

La Costituzione italiana e lo 

sport (artt. 13, 18, 32, 33, 35) 

Violante Mario PLS di Biologia: BIOLOGIA 

E BIOTECNOLOGIA 

Bioetica e Costituzione (artt. 3, 

9, 13, 32) 



 

6. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Nel corso dell’anno scolastico, in relazione a quanto definito nella progettazione iniziale predisposta 

dai singoli dipartimenti disciplinari per lo sviluppo degli argomenti e alla rimodulazione della 

programmazione a seguito dell'introduzione della didattica a distanza, sono state effettuate verifiche di 

vario tipo: 

Trimestre: 3 prove tra scritte e orali, di cui una di start up di Italiano, Matematica e Inglese, comune 

per contenuto, tipologia di verifica e durata, definita e concordata all'interno di ciascun Dipartimento 

nella fase iniziale dell'anno scolastico.  

Pentamestre: Verifiche prevalentemente orali  fino allo svolgimento dell'attività didattica in presenza. 

Verifiche di tipo sincrono e asincrono a partire dall'attivazione della didattica a distanza 

Modalità sincrona  

- Verifiche orali a piccoli gruppi o con tutta la classe connessa alla riunione 

- Esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o approfondimenti 

- Verifiche scritte: compiti a tempo su Google Classroom  

Modalità asincrona 

- Consegna di svolgimento di un prodotto scritto, poi approfondito in sincrono 

- Consegna di svolgimento di un prodotto multimediale, poi approfondito in sincrono 

6.1 Criteri di valutazione 

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 

formulazione 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 (All.4) e nella griglia di valutazione delle 

competenze trasversali e disciplinari che sono state condivise in sede dipartimentale e nei CdC aperti 

ai Genitori e Studenti rappresentanti (All.5). 

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

studente, 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. 

La valutazione è coerente con l'offerta formativa, con la personalizzazione dei percorsi e con le 

Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 

15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; e D. lgs. n. 62/2017, art. 1. 

La scala di misurazione con raffronto aggettivo-numero e riferimento ai comportamenti e agli obiettivi 

è allegata al presente documento (All.2). 

 

6.2 ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

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

studente, 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 singole 

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 

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.  

 



6.3 CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

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

come da Ordinanza Ministeriale Registro Decreti.R.0000010.16-05-2020 per le classi quinte (delibera 

n. 3 del Collegio dei docenti del giorno 20 MAGGIO 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 somma 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. Soddisfatta tale condizione, Il Consiglio di 

classe potrà attribuire il punteggio massimo di ciascuna banda di oscillazione se lo studente avrà 

riportato elementi positivi in almeno due delle seguenti voci: 

● media dei voti con la parte decimale uguale o superiore a 5;  

● frequenza regolare e partecipazione attiva e responsabile alle attività  PCTO seppur non concluse;  

● 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'estero 

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

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

scolastico 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. Non saranno considerate le assenze giustificate con 

certificato medico (superiore o uguale a sei giorni) o rilasciato dalle ASL attestante malattia e/o 

ricovero ospedaliero, visita specialistica e altro, fermi restando i casi di deroghe speciali.  

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 ridenominati 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 definizione del credito scolastico. 

 

CREDITO FORMATIVO - CANDIDATI INTERNI -  

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

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 esperienze sopra 

indicate devono essere praticate presso ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI e SOCIETA’ legalmente 

costituite, ISTITUZIONI, ENTI, SOCIETA’ SPORTIVE aderenti alle diverse FEDERAZIONI 

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.  

Le certificazioni attestanti attività valutabili ai fini dell'assegnazione del credito formativo risultano 

acquisite agli atti della scuola. 

 

CREDITI ANNI PRECEDENTI PRE CONVERSIONE 

 

N. ro Alunno CREDITO SCOLASTICO 

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

1 Amato Rosaria 11 11 22 

2 Attianese Daniela 10 10 20 

3 Barba Lorenzo 10 10 20 

4 Cicalese Francesco 9 10 19 

5 Contaldo Pasquale 9 9 18 

6 Coppola Mariano 9 10 19 

7 Coppola Raffaele 9 9 18 

8 D'angelo Alfonso 10 10 20 

9 D'Avino Emanuela 10 9 19 

10 Falcone Elena 11 12 23 

11 Gambardella Luca 10 12 22 

12 Gasa Anarita 12 12 24 

13 Giglio Paolo 12 13 25 

14 Grazioso Emanuela 9 10 19 

15 La Femina Emanuele 9 9 18 

16 Lavorante Alessandro 10 10 20 

17 Nacchia Paola 12 13 25 

18 Oliva Alfonso Maria 8 10 18 

19 Violante Mario 12 12 24 

 

La conversione del credito assegnato al termine della classe terza e della classe quarta avverrà                   

in sede di ammissione all’Esame di Stato. 

 

 

6.4 Simulazioni finalizzate all’Esame di Stato 

  
Simulazione colloquio      

                                                                                                                                                                                  

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

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

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 utilizzato le 

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

di Stato. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.5 Allegati 

 

Si allegano le seguenti griglie: 

- All. 1: Curricolo delle competenze chiave di Cittadinanza 

- All. 2: Griglia di valutazione voti disciplinari 

- All. 3: Griglia di valutazione voto di comportamento 

- All. 4: Griglia di valutazione della condotta in DAD 

- All. 5: Griglia di valutazione delle competenze trasversali e disciplinari in DAD 

- All. 6: Griglia di autovalutazione in DAD 

- All. 7: Griglia di valutazione colloquio Esame di Stato 

- All. 8: Elaborato + Elenco tematiche concernenti le discipline di indirizzo (Matematica e Fisica) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



All. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



All. 2 

 

 
SCALA DI MISURAZIONE CON RAFFRONTO AGGETTIVO-NUMERO E RIFERIMENTO AI 

COMPORTAMENTI E AGLI OBIETTIVI 

A.S. 

2019/2020 
Giudizio 

(voto) 

Comportamenti e obiettivi 

 

 
Livello A 

 

Ottimo 

(9-10/10) 

− Conoscenza sicura ed approfondita di tutti i contenuti, arricchiti da 

contributi personali; 
− capacità di operare sicuri collegamenti interdisciplinari e di rielaborare 

autonomamente i dati; 

− capacità di formulare sintesi originali e valutazioni personali; 
− utilizzo di un linguaggio fluido con proprietà linguistica. 

L

i

v

e

l

l

o 

Livello B Buono 

(8/10) 

− Conoscenza sicura di tutti i contenuti; 

− capacità di operare collegamenti interdisciplinari e di rielaborare 

autonomamente i dati; 

− capacità di formulare sintesi adeguata; 
− utilizzo di un linguaggio appropriato e scorrevole. 

L

i

v

e

l

l

o 

Livello  C Discreto 

(7/10) 

− Conoscenza completa ed abbastanza approfondita 
contenuti; 

− comprensione appropriata e sicura dei contenuti; 

− capacità di sintetizzare gli elementi più significativi; 
− utilizzo di un linguaggio corretto e preciso. 

dei 

L

i

v

e

l

l

o 

Livello D Sufficiente 

(6/10) 

− Conoscenze basilari ma non approfondite; 

− comprensione essenziale degli argomenti; 

− capacità di sintesi lineare, ma essenziale; 

− utilizzo di un linguaggio corretto anche se privo di ricchezza lessicale. 

L

i

v

e

l

l

o 

Livello E Insufficienza 

non grave 

( 5/10) 

− Comprensione parziale ed approssimativa dei concetti; 

− conoscenza superficiale e frammentaria dei contenuti; 

− capacità di sintesi superficiale; 

− utilizzo di un linguaggio povero e non sempre corretto. 

L

i

v

e

l

l

o 

Livello F Insufficiente ( 

4/10) 

− Conoscenza lacunosa e frammentaria dei contenuti; 

− comprensione incerta dei concetti; 

− capacità di sintesi non adeguata; 
− Utilizzo di un linguaggio scorretto ed impreciso. 

L

i

v

e

l

l

o 

Livello G Gravemente 

insufficiente 

− Conoscenza gravemente lacunosa o frammentaria dei contenuti; 

− esposizione grammaticalmente scorretta e lessicalmente povera 

 ( 3/10) ed imprecisa; 

− difficoltà nell’individuare 

sintesi; 

 

i 

 

dati 

 

necessari 

 

per 

 

effettuare 

 

una 



 

All. 3  

 

 

   

 



 

All. 4 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO DAD 

Presenza e 

puntualità 

durante lo 

svolgimento 

delle attività di 

DAD 

Interesse e 

partecipazione 

durante lo 

svolgimento 

delle attività di 

DAD 

Puntualità nella 

consegna dei 

lavori assegnati 

Rispetto delle 

regole durante lo 

svolgimento delle 

attività di DAD  

Disponibilità di 

collaborare con i 

compagni e di 

aiutare 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 episodio, 

non grave, di 

mancato rispetto 

Discreta 7 

Discontinue Superficiale Discontinua Alcuni episodi, 

non gravi, di 

mancato rispetto 

delle regole 

Modesta 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

All. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



All. 6 

GRIGLIA DI 

AUTOVALUTAZIONE 

IN DAD 
 

 

 

 SÌ IN PARTE NO 

Hai cooperato con il 

gruppo nel rispetto 

delle opinioni 

e delle attitudini dei 

compagni? 

   

Hai partecipato in modo 

attivo e responsabile al 

raggiungimento degli 

obiettivi comuni? 

   

Condividi l’idea relativa 

al percorso di 

apprendimento 

cooperativo come 

preziosa occasione di 

arricchimento 

personale e cognitivo? 

   

Hai consolidato e 

migliorato le tue 

competenze sociali e 

comunicative? 

   

Hai consolidato 

e migliorato le 

tue competenze 

tecnologiche? 

   

Hai acquisito 

informazioni complete 

e adeguate rispetto al 

tema? 

   

 
 

Pensi che investire tempo ed energie in percorsi di questo tipo: 
 

⃝ penalizzi lo “svolgimento dei programmi scolastici” senza alcun arricchimento culturale 
 

⃝ penalizzi lo “svolgimento dei programmi scolastici” ma con arricchimento culturale 
 

⃝ costituisca un’importante occasione di crescita personale e culturale e favorisca un 

collegamento tra la scuola e il mondo in cui vivi 

⃝     altro     …………………… 

 

 

 

 

 



All. 7 

Indicatori Livelli DESCRITTORI Punti Punteggio 

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 

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 

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 

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 

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  

 

 



All. 8 

Classe V B - 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 nel ‘Titolo' 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 calcolo 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: 
 

1. Rosaria Amato  
Titolo. La  chitarra elettrica. 
Temi: induzione elettromagnetica, funzioni goniometriche, integrali definiti.           

 
2. Daniela Attianese 

Titolo. Il cinema e il campo magnetico. 
Temi: campo magnetico, induzione elettromagnetica, energia elettromagnetica, derivate, integrali.  

 
3. Lorenzo Barba   

Titolo. Il  corpo nero. 
Temi: energia elettromagnetica, corpo nero, lo studio di funzioni, integrale definito. 

 
4. Francesco Cicalese 

Titolo. I circuiti Rl, lo studio di funzione e le primitive. 
Temi: Forza elettromotrice indotta, circuiti RL, studio di funzioni, Teorema fondamentale del calcolo 
integrale. 

 
5. Pasquale Contaldo: 

Titolo. Il fenomeno dell'autoinduzione. 
Temi: l’autoinduzione, la corrente elettrica, le derivate, le funzioni esponenziali, lo studio di funzione. 

 
6. Mariano Coppola 

Titolo. Un urto tra un protone ed un elettrone. 
Temi: relatività ristretta, energia meccanica,urti, studio di funzione, integrali impropri. 

 
7. Raffaele Coppola 

Titolo. Il potenziale elettrico e studio di funzione. 
Temi: il campo elettrico e il potenziale elettrico, lo studio di funzioni. 

 
8. Alfonso D’angelo. 

Titolo.  Effetti biologici del campo elettromagnetico 
Temi: le equazioni di Maxwell , campo elettrico tra le armature del condensatore, funzioni derivate, 
massimi e minimi. 

 
9. Emanuela D'Avino 

Titolo. Il sistema  wireless di Tesla 
Temi: la corrente alternata,  Nikola Tesla; le derivate, gli integrali. 

 
10. Elena Falcone: 

Titolo. La risonanza magnetica 
Temi: induzione elettromagnetica, derivate, studio di funzione. 

 
11. Luca Gambardella:  

Titolo. Il radar 
Temi: onde elettromagnetiche, studio di funzione, le funzioni periodiche. 



 
12. Anarita Gasa.   

Titolo. Il sistema di posizionamento globale 
Temi: la relatività dello spazio e del tempo. Lo studio di funzione, la funzione reciproca, le derivate, 
integrabilità. 

 
13. Paolo Giglio.                   

Titolo. La termocamera. 
Temi: campo elettromagnetico, radiazione infrarossa. studio di funzione. 

 
14. Emanuela Grazioso 

Titolo. Il campo magnetico generato da una corrente costante 
Temi: campo magnetico, corrente elettrica, funzioni, derivabilità e continuità. 

 
15. Emanuele La Femina  

Titolo. Il campo magnetico generato da due fili paralleli percorsi da corrente. 
Temi: il campo magnetico, il principio di sovrapposizione, le forze magnetiche, studio di funzione. 

 

16. Alessandro Lavorante  
Titolo: La forma delle orbite dei pianeti. 
Temi: relatività ristretta, energia meccanica, campo gravitazionale, geometria del piano, funzioni, 
derivate. 

 
17. Paola Nacchia 

Titolo. La piastra ad induzione. 
Temi: induzione elettromagnetica, correnti di Focault, effetto Joule, studio di funzione, integrali. 

 
18. Alfonso Maria Oliva   

Titolo. Il fattore Lorentziano. 
Temi: relatività ristretta, funzioni derivabili e funzioni continue, gli integrali impropri. 

 
19. Mario Violante  

Titolo.Teragnostica: sfide di oggi e prospettive future. 
Temi:  onde elettromagnetiche,raggi x, Funzioni, limiti e continuità, Integrali. 
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