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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.39 del 26/06/2020- Piano scuola 2020/2021 Linee guida per settembre; 

VISTO il D.M. n. 89 del 07/08/2020 – Linee guida sulla didattica digitale integrata 

CONSIDERATO il Piano scolastico della didattica digitale integrata A.S. 2020/2021 del Liceo 

Scientifico-Linguistico- opzione scienze applicate “Mons. B. Mangino” approvato dal Collegio dei 

docenti del 21/09/2020 delibera n. 1 e dal Consiglio d’Istituto del 22/09/2020 delibera n.29; 

VISTA la Legge n. 92 del  20 agosto 2019 che prevede l’introduzione dell’insegnamento 

dell’educazione civica; 

VISTO il D.M. 35/2020 Linee guida per l’insegnamento di ed. civica; 

CONSIDERATO il Progetto curricolare transdisciplinare a trama integrata di ed. civica del Liceo 

Scientifico-Linguistico-Opzione scienze applicate “ Mons. B. Mangino” approvato dal Collegio dei 

docenti nella seduta del 05/10/2020; 

VISTA l’ O.M n.11 del 16 maggio 2020 (credito classe quarta) 

VISTA l’O.M. n.53 del 03/03/2021- Esami di Stato nel secondo ciclo  di istruzione per l’a. s. 2020/2021 

con i relativi allegati: 

VISTA l’O.M. n.54 del 03/03/2021 – Modalità di costituzione e nomina delle commissioni dell’esame 

di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2020/2021; 

VISTA la Nota n.349 del 5 marzo 2021; 

VISTO il D.M. n.88 del 6 agosto 2020 (curriculum dello studente); 

VISTA la Nota 7116 del M.I. del 02/04/2021- Esame di Stato secondo ciclo di istruzione – Indicazioni 

operative per il rilascio del curriculum dello studente 

CONSIDERATA la revisione del PTOF a.s. 2020/2021 del Liceo Scientifico-Linguistico-Opzione 

scienze applicate “ Mons. B. Mangino” elaborato dal Collegio dei docenti nella seduta del 13/11/2020 

e approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 02/12/2020 delibera n. 40 sulla base dell’Atto di 

indirizzo del Dirigente Scolastico per la revisione del PTOF a.s. 2020/2021 Prot. 3202/1 del 02/09/2020; 

CONSIDERATE le delibere relative alla deroga delle assenze per l’a.s. 2020/2021 e ai criteri di 

ammissione risultate dalla seduta del Collegio dei docenti del 30/03/2021; 

VISTO il DL  n.52 del 22 aprile 2021 art.3 relativo alle disposizioni urgenti per le attività scolastiche 

e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l’istruzione superiore 

 

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 2020/2021. 

                                                                 

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 

 Laboratorio di Fisica 

 Laboratorio di Scienze 

 Laboratorio di Informatica  

 Laboratorio di Lingue Straniere 

 Laboratorio di arte 

 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 

Ann

o 

II 

Ann

o 

III 

Anno 

IV 

Anno 

V 

Ann

o 

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. 

2018/2019 

a. s.  

2019/2020 

a. s. 

2020/2021 

Esposito Luigi Religione   X 

Frisso Concetta 

 

Italiano / Latino  X X 

Farina Sofia Inglese X X X 

De Felice Maria 

Coordinatrice di classe 

Filosofia e Storia X X X 

Giusto Rosa Matematica/ Fisica X X X 

*Borsellini Alba Scienze  X X 

Cipriano Raffaele Disegno / Storia dell’arte X X X 

Schiavo Alfonso Educazione Fisica  X X 

La prof Borsellini Alba, in quanto lavoratore fragile, nei periodi di DDI è stata sostituita da 

supplenti temporanei 

3.2 Composizione e profilo della classe 

 

 

 

 



Profilo della classe 

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

di genere maschile e quattordici di genere femminile), tutti provenienti dalla classe IV del medesimo 

corso. 

 

Sul piano comportamentale e relazionale, le studentesse e gli studenti hanno sviluppato nel corso del 

triennio comportamenti rispettosi e corretti, sia inter pares, sia nei riguardi del corpo docente, grazie ad 

un percorso di crescita individuale e di gruppo, improntato ad includere le diversità, ad armonizzare  le 

divergenze, a trasformare le criticità  in occasioni di confronto. Anche le strategie didattiche utilizzate 

dal consiglio di classe, quali il cooperative learning ed il peer tutoring, hanno valso a promuovere la 

coesione del gruppo, che ad oggi ha raggiunto livelli di socializzazione  più che discreti.  

 

Sul piano didattico ed educativo, il gruppo classe presenta caratteristiche eterogenee in relazione 

all’impegno , alla partecipazione alle attività didattiche, alla disponibilità al dialogo educativo, nonché 

al livello di crescita e di maturazione raggiunto, soprattutto in termini di abilità, competenze e 

conoscenze acquisite a partire dal terzo anno di corso.  

 

E’ da rilevare il dato assolutamente positivo della  continuità didattica del corpo docente, nel triennio e 

in qualche caso nell’ ultimo biennio, che  ha concorso in maniera funzionale ai risultati raggiunti dal 

gruppo classe. A tale proposito si rileva che la prof Borsellini, durante la DDI, è stata sostituita da 

supplenti temporanei. 

   

Occorre tuttavia sottolineare il clima di estrema incertezza, derivante dall’ attuale emergenza 

epidemiologica, che dal marzo 2020 ha scosso il sistema Scuola,  e lo sforzo a cui tutta la comunità 

scolastica è stata chiamata per perseguire nel compito sociale e formativo” di fare scuola”. 

 

Nell’ anno scolastico 2020/21 i docenti del Mangino, dando seguito allo slogan # il 

Manginononsiferma# , nell’ ottica delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, hanno attivato il 

Piano scolastico della Didattica digitale integrata, per una Ripartenza in sicurezza: DDI da adottare in 

modalità complementare alla didattica in presenza, DAD da adottare  in caso di lockdown, percorsi 

alternativi  in DIP per le situazioni di fragilità. A causa dell’ emergenza sanitaria, le attività didattiche si 

sono svolte prevalentemente in DAD, alternata a brevi periodi di DDI. 

 

 La classe VB, a seguito del DL n° 52 del 22/04/2021, dal giorno 26/04/2021 è integralmente in 

presenza, non avendo alcun candidato fatto richiesta della DAD al 100% per certificata fragilità 

personale o di persone conviventi,  come previsto dall’O.M. n. 134 del 09/10/2020 . 

 

Gli apprendimenti sono stati sollecitati con le seguenti attività: videolezioni mediante google  meet, 

trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, delle funzioni del Registro 

elettronico,  delle funzioni di google Suite.  

 

I docenti del consiglio di classe, oltre a svolgere interventi didattici mirati, si sono attivati per individuare 

e condividere strategie innovative, quali le idee di Avanguardie Educative, utili al recupero della 

motivazione, e non solo, prerequisito indispensabile per poter costruire un progetto educativo efficace. 

 Gli studenti e le studentesse hanno risposto alla Ripartenza con   assiduità nella frequenza scolastica, 

puntualità nell’adempimento degli impegni,  partecipazione costruttiva al dialogo educativo. 

 

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

preventivati all'inizio dell’anno scolastico. 

 L’attuazione delle unità didattiche è stata mirata a consolidare le conoscenze e le competenze 

disciplinari. Si evidenzia che ai sensi dell’ art. 6 dell’ O.M.11 del 16 maggio 2020, come riportato nel 

verbale dello scrutinio della classe IV B, anno scolastico 2019/20,  tutti i docenti hanno svolto o 

completato argomenti disciplinari non affrontati nell’ anno scolastico in parola a causa dell’ emergenza 

epidemiologica (PIA). Per il consuntivo del lavoro svolto si rinvia alle singole relazioni e ai singoli 

programmi dettagliati per disciplina. 

 



 Per quanto riguarda i risultati raggiunti in termini di conoscenza dei contenuti e di abilità acquisite nelle 

singole discipline, si possono individuare tre gruppi di livello :  -un primo gruppo, costituito da  alunni, 

che hanno partecipato al dialogo educativo in modo positivo e costruttivo, hanno mostrato assiduità nello 

studio e nell’impegno nel corso dell’intero triennio, sono riusciti a conseguire gli obiettivi programmati;  

-un secondo gruppo, costituita da alunni che, grazie ad una partecipazione al dialogo educativo costante, 

hanno maturato conoscenze e competenze discrete 

-un terzo gruppo, esiguo, costituito da alunni che, supportati dal corpo docente e sollecitati da 

diversificate strategie educative, sono riusciti a conseguire un livello di conoscenze pienamente 

sufficiente, tale da affrontare la prova d’esame. 

 

Si precisa che le studentesse e gli studenti,  come da circolare 2161/U DEL 28/04/2021, nel mese di 

maggio 2021 hanno sostenuto le prove INVALSI computer based (CBT) 

   

                                                                                                         

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;  

 

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.  

Durante l’a.s. 2020/2021, in seguito all’ emergenza sanitaria da Covid-19, le attività didattiche si sono 

svolte prevalentemente in DAD (didattica a distanza) alternata a brevi  periodi in DDI (didattica digitale 

integrata), con un gruppo di alunni  in presenza (50%) ed un gruppo a casa collegato in videoconferenza 

.  

Durante i periodi di DAD-DDI, come riportato nel Piano della Didattica digitale integrata del Liceo 

Scientifico- Linguistico-Opzione scienze applicate “ Mons. B. Mangino” acquisito agli atti dell’istituto, 

sono state proposte alcune metodologie innovative sostenute dal Movimento di Avanguardie educative 

considerate più consone alla situazione (quali il lavoro di gruppo e l’apprendimento cooperativo, la 

flipped classroom, le teal, il service learning, il debate, la didattica per scenari), in quanto  metodologie 

fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni, che consentono di 

presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre 

che all’acquisizione di abilità e conoscenze, evitando pratiche che si sostanzino in un riduttivo studio a 

casa del materiale assegnato. 



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

della propria programmazione, ha utilizzato prevalentemente la metodologia del Cooperative learning, 

del Peer to peer, del debate, della didattica per scenari, che ha permesso agli studenti  di lavorare 

insieme per il raggiungimento di obiettivi comuni, al fine di  migliorare reciprocamente il loro 

apprendimento e di sviluppare abilità e competenze sociali . 

 

5.2 CLIL : attività e modalità insegnamento 

La docente di Matematica e Fisica, Giusto Rosa, avvalendosi di modalità di formazione a distanza, ha 

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

dal titolo  The development of physics between the wars, 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 

 

 

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  

LOGICO -                          

ARGOMENTATIVA 

 

 

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 

LINGUISTICA E     

COMUNICATIVA 

 

 

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 

SCIENTIFICA, 

MATEMATICA 

E TECNOLOGICA 

 

 

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  

Nel corso dell’a.s. 2020/21 ,l’attività didattica si è svolta prevalentemente in DAD alternata da periodi 

in DDI, causa emergenza da Covid-19.  

Le progettazioni disciplinari sono state modulate in relazione alle diverse fasi dell’azione didattico 

educativa organizzate sulla base dell’andamento della curva epidemiologica che ha dettato i tempi e i 

modi della progettazione curricolare ed extracurricolare. 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. 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 partecipata, il colloquio, la flipped classroom, il peer to peer.  

 

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

 

 

 

RELIGIONE: 



 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: “DECIDERSI”: IL TEMPO DELLE SCELTE 

- La cultura postmoderna e il soggetto 

- Libertà e responsabilità 

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 

- “I segni dei tempi” e il libro 

dell’Apocalisse di San Giovanni 

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  : Naturalismo e Verismo 

• Giovanni Verga e il ciclo dei vinti 

• Il Decadentismo :caratteri generali 

• Estetismo e superomismo :  Gabriele 

D’Annunzio 

• Il simbolismo: Giovanni Pascoli 

• Il romanzo italiano  del primo  Novecento: 

  Luigi Pirandello, Italo Svevo. 

• Il Futurismo 

• L’Ermetismo 

   Ungaretti e Montale 

. Umberto Saba : “la rosa e le tenebre” 

• La narrativa nella seconda metà del Novecento 

: il Neoralismo, Primo Levi 

Lettura e commento di canti scelti  del Paradiso 

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 

-Emily Bronte 

- Stevenson 

- Wilde 

4. The modern Age: historical, social and 

literary background 

- Joyce 

- Orwell 

- Eliot 

-Auden 

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 

 

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. The development of physics between the 

wars 

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: -La regolazione genica 

-Le tecnologie per la vita 

- La chimica del carbonio 

-Gli idrocarburi 

-I principali gruppi funzionali 

- Le biomolecole 

- Il metabolismo energetico: dal glucosio 

-  all’ATP 

- Elementi di istologia ed anatomia umana. 

- Elementi di Scienze della Terra.  
METODOLOGIE: -Spiegazioni frontali 

-Lezione interattiva ( brainstorming, 

discussione guidata, problem solving) 

-Attività di ricerca e/o approfondimenti  

-Videolezioni 

-DAD attraverso applicazione di Google 

Suite 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: -Libri di testo 

-Utilizzo della Lim  

-Utilizzo di Diagrammi, tavole e tabelle, 

grafici 

-Lavori multimediali 

- Strumenti informatici 

 

  

                                                                                                                                                 
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,  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. 18, comma 1, lettere a) 

e  b),   dell'Ordinanza Ministeriale Registro Decreti. R.0000053.03-03-2021) 

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 

giorno 28 aprile 2021 

1. a)Discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate 

agli allegati C/1, C/2, C/3, e in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una 

prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali 

presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso 

di studi. L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto 

del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 

aprile 2021. Il consiglio di classe provvede altresì all’indicazione, tra tutti i membri designati 

per far parte delle sottocommissioni, di docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei 

quali è assegnato un gruppo di studenti. L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di 

riferimento per posta elettronica entro il 31 di maggio, includendo in copia anche l’indirizzo 

di posta elettronica istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata. Nell’eventualità 

che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la discussione si svolge 

comunque in relazione all’argomento assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto 

in sede di valutazione della prova d’esame. 

ARGOMENTI ASSEGNATI 



Il Consiglio di classe, nella seduta del 28 aprile 2021, su indicazione della prof.ssa Giusto Rosa, docente 

delle discipline caratterizzanti, tenuto conto degli interessi e delle attività svolte dagli alunni, ha 

provveduto alla definizione degli argomenti per la realizzazione dell’elaborato oggetto di discussione 

del colloquio dell’Esame di Stato: 

 

Alunni Argomenti 

1.  Dilatazione del tempo e contrazione delle lunghezze con riferimento all'acceleratore 
di particelle 

2.  Forze tra magneti e correnti   

3.  Corrente alternata. 

4.  La relatività del tempo e dello spazio, con l'esperimento condotto sui Muoni. 

5.  Campo elettromagnetico- 
Quarta equazione di Maxwell: il termine mancante 

6.  Corrente alternata:L’alternatore.  

7.  Corrente che genera un campo magnetico legge di Oersted, Ampere, e Faraday 

8.  Guerra delle correnti: corrente continua (Edison) vs corrente alternata (Tesla)   

9.  Le onde elettromagnetiche   

10.  Corrente indotta  
Legge di Faraday-Naumann-Lenz  

11.  Corrente che genera un campo magnetico legge di Oersted, Ampere, e Faraday   

12.  Corrente continua: carica e scarica di un condensatore  

13.  L’energia delle onde elettromagnetiche.  

14.  Induzione elettromagnetica: il separatore a induzione  

15.  La relatività del tempo e dello spazio 

16.  Fenomeni magnetici fondamentali 

17.  Interazioni tra campo elettrico e magnetico.  

18.  Guerra delle correnti: corrente continua (Edison) vs corrente alternata (Tesla) 

19.  Simultaneità (relatività) 

20.  Forze tra magneti e correnti:  legge di Faraday, Oersted e Ampere   

21.  Corrente indotta con legge di Lenz 

22.  Onde elettromagnetiche 

 

 

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 10. 

 

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, Dialogo della natura e di un islandese, da Le operette morali 

3. Giovanni Pascoli, Il gelsomino notturno , da I Canti di Castelvecchio 

4. Gabriele D’Annunzio, La pioggia nel pineto, da Alcyone 

5. Italo Svevo, Psicoanalisi, da La coscienza di Zeno  

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

7. Giuseppe Ungaretti, Il porto sepolto, da L'Allegria 

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

9.  Eugenio Montale, Meriggiare pallido e assorto, da Ossi di seppia  

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

11. Dante Alighieri, Paradiso, Canto III, vv. 97/120  

 

 

 

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. 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:  

• Cassandra : il presentimento del male 

• La crisi dei fondamenti e la caduta delle certezze 

• La sezione aurea: paradigma di bellezza 

• Il tempo tra Kairos e Xronos 

• La Natura: madre matrigna, donna violata 

 

 

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.  

Dantedì: il 25 marzo 2021, nel giorno di celebrazione del Sommo Poeta, la classe ha partecipato alla 

diretta streaming curata dall’ Assessorato alla Cultura del Comune di Pagani; contestualmente in classe, 

in orario curricolare, gli studenti e le studentesse, guidati dalla docente di italiano, la prof Frisso, si sono 

alternati nella lettura dei versi del canto XXXIII del Paradiso;  

Pi Greco Day: 13 marzo 2021, in occasione della Giornata internazionale della Matematica, indetta il 

14 marzo 2021 la classe ha partecipato attivamente alle attività proposte, giungendo alla vittoria  in una 

competizione tra pari. 

Nell’ambito dell’ educazione ai valori di cittadinanza attiva , gli studenti hanno partecipato in Meet ad 

alcuni  eventi pregnanti : 



• Diretta streaming dell’ultimo incontro di Liliana Segre con le scuole tenuto nella Cittadella di 

Rondine nell’ottobre del 2020; 

• Seminario : la Costituzione aperta a tutti : Giustizia, Libertà e Onestà- 25 gennaio 2021; 

• Seminario sulla Shoah- 21 dicembre 2020; 

• Seminario “ Scienza al femminile”: il contributo di grandi ricercatrici al progresso delle scienze 

ambientali, biologiche e chimiche; 

• Diretta streaming con Libera il 20 marzo 2021 in occasione della 26esima edizione della 
“Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti   delle mafie” <<A 

ricordare e riveder le stelle>>   
• Incontro con Amnesty International sulla libertà di pensiero il 19 aprile 2021; 

• Lezione in videoconferenza tenuta dal prof.re Demetrio Paolin sul tema dell’Apocalisse il 22 

aprile 2021 

 

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

riflessione e di approfondimento di contenuti disciplinari è stata offerta per il secondo anno dalla 

Normale di Pisa, che ha rilanciato l’iniziativa “La Normale va a Scuola” . 

Nel tentativo di affiancare in tempo di pandemia la Scuola Secondaria Superiore, l’ Ateneo ha messo in 

campo un vasto programma di lezioni a distanza, a cura di docenti e ricercatori. 

Le lezioni in videoconferenza si sono svolte secondo il seguente calendario: 

15 marzo 2021: “ La poesia flavia” a cura del prof Gianpiero Rosati 

ABSTRACT della lezione  

La produzione poetica che si sviluppa durante la dinastia flavia (69-86 d.C.) costituisce un fenomeno di 

grande qualità e originalità sul piano letterario e di notevole rilevanza su quello storico-culturale. 

Un'analisi accurata del fenomeno rivela aspetti importanti di autori talora trascurati. 

 

14 aprile 2021: “ Il contagio delle idee: filosofia e trasmissione culturale” a cura del prof  Lorenzo 

Bartalesi 

ABSTRACT della lezione  

La lezione ha inteso problematizzare sulla natura dei processi di trasmissione culturale, che distinguono 

fondamentalmente la vita sociale umana da quella delle altre specie animali. Dallo Ione di Platone alla 

Poetica di Aristotele si avvia una riflessione filosofica sulla modalità con la quale miti, tradizioni, 

credenze, modi di pensare e di agire si diffondono, si conservano, si modificano, rendendo possibile la 

cultura. 

 

 

 

 

ALUNNO ATTIVITÀ COERENTI CON IL PTOF 

1.   -Partecipazione alla realizzazione in didattica per scenari di “Cassandra: il 

presentimento del male” 

-Partecipazione alle attività in occasione del "Pigreco Day/Giornata 

Internazionale della matematica". 

-Realizzazione del laboratorio di matematica durante le “Giornate di didattica 

alternativa” 

-Corso di logica 

 

  

2.   -Corso ed esame finale concorso EconoMia 

-Partecipazione alle attività del "Pigreco Day/Giornata Internazionale della 

matematica" 

3.  -Partecipazione alle attività  del "Pigreco Day/Giornata Internazionale della 

matematica".  



4.  -Partecipazione alla realizzazione in didattica per scenari di “Cassandra: il 

presentimento del male” 

-Partecipazione alle attività in occasione del "Pigreco Day/Giornata 

Internazionale della matematica". 

-Corso di Logica 

-Corso di Scienze  

5.  -Partecipazione a “Open Day” 

-Orientamento in entrata per le scuole medie del territorio 

-Partecipazione alla realizzazione in didattica per scenari di “Cassandra: il 

presentimento del male” 

-Partecipazione alle “Olimpiadi Regionali di Debate” 

-Partecipazione alle “Olimpiadi Nazionali di Debate” 

-Partecipazione al “Campionato italiano giovanile di Debate” 

-Partecipazione (con intervento) alla Giornata della memoria in ricordo delle 

vittime delle mafie con l’associazione Libera. 

-Partecipazione alle attività in occasione del "Pigreco Day/Giornata 

Internazionale della matematica". 

-Organizzazione delle “Giornate di didattica alternativa”  

6.  -Corso ed esame finale Concorso EconoMia 

-Partecipazione alla realizzazione in didattica per scenari di “Cassandra: il 

presentimento del male” 

-Partecipazione alle attività in occasione del "Pigreco Day/Giornata 

Internazionale della matematica" 

  

7.  -Partecipazione alle attività in occasione del "Pigreco Day/Giornata 

Internazionale della matematica".   

8.  -Partecipazione a “Open Day” 

-Orientamento in entrata per le scuole medie del territorio 

-Partecipazione alla realizzazione in didattica per scenari di “Cassandra: il 

presentimento del male” 

-Partecipazione al “Campionato italiano giovanile di Debate” 

-Partecipazione alle attività in occasione del "Pigreco Day/Giornata 

Internazionale della matematica". 

-Realizzazione del laboratorio di debate durante le “Giornate di didattica 

alternativa”  

9.  -Presentazione ed interpretazione del XXVI canto dell’Inferno ,nel Dantedì, 

Giorno di celebrazione del Sommo poeta, 

durante la diretta streaming, organizzata dal Comune di Pagani 

-Partecipazione a “Open Day” 

-Orientamento in entrata per le scuole medie del territorio 

-Partecipazione alla realizzazione in didattica per scenari di “Cassandra: il 

presentimento del male” 

-Partecipazione alle “Olimpiadi Regionali di Debate” 

-Partecipazione alle “Olimpiadi Nazionali di Debate” 

-Partecipazione alle attività in occasione del "Pigreco Day/Giornata 

Internazionale della matematica". e declamazione dei versi “Pi greco” della 

poetessa Wislava Szymborska 

-Realizzazione del laboratorio di matematica durante le “Giornate di didattica 

alternativa” 

-Corso di logica 



1O.  -Partecipazione alla realizzazione in didattica per scenari di “Cassandra: il 

presentimento del male” 

-Corso ed esame finale Concorso EconoMia 

-Partecipazione alle attività in occasione del "Pigreco Day/Giornata 

Internazionale della matematica" 

11.  -Partecipazione alla realizzazione in didattica per scenari di “Cassandra: il 

presentimento del male” 

-Partecipazione ed Intervento Giornata della memoria in ricordo delle vittime 

delle mafie con l’associazione Libera. 

-Corso di Logica 

-Corso di Scienze 

-Partecipazione alle attività in occasione del "Pigreco Day/Giornata 

Internazionale della matematica" 

-Organizzazione delle “Giornate di didattica alternativa” 

12.  -Partecipazione alla realizzazione in didattica per scenari di “Cassandra: il 

presentimento del male” 

-Partecipazione alle attività in occasione del "Pigreco Day/Giornata 

Internazionale della matematica". 

-Corso di Logica 

-Corso di Scienze 

-Partecipazione open day 

- Realizzazione del laboratorio di matematica in occasione delle "Giornate di 

didattica alternativa"  

13.  -Partecipazione alla realizzazione in didattica per scenari di “Cassandra: il 

presentimento del male” 

-Partecipazione alle attività in occasione del "Pigreco Day/Giornata 

Internazionale della matematica". 

- Realizzazione del laboratorio di debate in occasione delle “Giornate di 

didattica alternativa” 

-Corso di Logica 

14.  -Orientamento in entrata per le scuole medie del territorio 

-Partecipazione alla realizzazione in didattica per scenari di “Cassandra: il 

presentimento del male” 

-Partecipazione alle attività in occasione del "Pigreco Day/Giornata 

Internazionale della matematica". 

-Realizzazione del laboratorio di matematica durante le “Giornate di didattica 

alternativa” 

-Corso di Logica  

15.  -Partecipazione alla realizzazione in didattica per scenari di “Cassandra: il 

presentimento del male” 

-Partecipazione alle attività in occasione del "Pigreco Day/Giornata 

Internazionale della matematica" 

16.  -Partecipazione alla realizzazione in didattica per scenari di “ Cassandra: il 

presentimento del male” 

-Partecipazione alle attività in occasione del "Pigreco Day/Giornata 

Internazionale della matematica". 

17.  -Partecipazione a “Open Day” 

-Orientamento in entrata per le scuole medie del territorio 



-Partecipazione alla realizzazione in didattica per scenari di “Cassandra: il 

presentimento del male” 

-Partecipazione alle attività in occasione del "Pigreco Day/Giornata 

Internazionale della matematica". 

-Partecipazione al “Campionato italiano giovanile di Debate” 

- Realizzazione del laboratorio di debate in occasione delle “Giornate di 

didattica alternativa” 

18.  -Partecipazione alla realizzazione in didattica per scenari di “ Cassandra: il 

presentimento del male” 

-Partecipazione alle attività in occasione del "Pigreco Day/Giornata 

Internazionale della matematica". 

19.  -Corso di Logica 

-Corso di Scienze  

-Partecipazione attiva alle attività in occasione del "Pigreco Day/Giornata 

Internazionale della matematica". 

-Partecipazione alla realizzazione in didattica per scenari di “Cassandra: il 

presentimento del male” 

-Corso ed esame finale concorso EconoMia  

20.  -Corso ed esame finale Concorso Economia 

-Partecipazione alla realizzazione in didattica per scenari di “Cassandra”: il 

presentimento del male  

-Partecipazione alle attività in occasione del "Pigreco Day/Giornata 

Internazionale della matematica".  

21.  -Corso ed esame finale Concorso Economia 

-Partecipazione alle attività in occasione del "Pigreco Day/Giornata 

Internazionale della matematica"; 

-Partecipazione alla realizzazione in didattica per scenari di “Cassandra: il 

presentimento del male”  

22.  -Partecipazione ad Open Day; 

- Partecipazione al “Campionato italiano giovanile di Debate; 

-Partecipazione alle attività in occasione del "Pigreco Day/Giornata 

Internazionale della matematica"; 

-Partecipazione alla realizzazione in didattica per scenari di “Cassandra: il 

presentimento del male”; 

- Realizzazione del laboratorio di Matematica e Logica in occasione delle 

“Giornate di didattica alternativa”. 

-Orientamento in entrata per le scuole medie del territorio 

 

 

  

  

  

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 PERCORSI 

1.  AREA COMUNE anno 

2018/2019 

-Diritto al Mangino! (15 ore)  

-Curvatura del Curricolo (20 ore) 

 
AREA D’INDIRIZZO 

anno 2018/2019 

-FAI Apprendisti Ciceroni (30 ore) 

-Progetto Databenc Art (20 ore) 

 
AREA COMUNE anno 

2019/2020 

-Service Learning L'Ambiente (10 ore) 

-Sicurezza sui luoghi di lavoro corso online (4 ore) 

 
AREA D’INDIRIZZO 

anno 2019/2020 

-Dibattiamo al Mangino (22 ore) 

 
AREA COMUNE anno 

2020/2021 

-Orientamento universitario (20 ore) 

TOT ORE: 

179 

AREA D’INDIRIZZO 

anno 2020/2021 

-Club di dibattito- livello avanzato (38 ore) 



2.  AREA COMUNE anno 

2018/2019 

-Diritto al Mangino! (15 ore) 

-Curvatura del Curricolo (20 ore) 

 
AREA D’INDIRIZZO 

anno 2018/2019 

-Progetto Databenc-Art (20 ore) 

 
AREA COMUNE anno 

2019/2020 

-Service Learning L'Ambiente (10 ore)  

 
AREA D’INDIRIZZO 

anno 2019/2020 

 

 
AREA COMUNE anno 

2020/2021 

-Orientamento universitario (20 ore)  

TOT ORE 

140 

AREA D’INDIRIZZO 

anno 2020/2021 

-Pon” Comunicazione Consapevole”(30 ore) 

-Robotica e stampa 3D (25 ore) 

3.  AREA COMUNE anno 

2018/2019 

-Diritto al Mangino! (15 ore) 

-Curvatura del Curricolo (20  ore) 

 
AREA D’INDIRIZZO 

anno 2018/2019 

-Progetto Databenc-Art (20 ore) 

-Progetto di design decorativo su ceramica (4 ore) 

 
AREA COMUNE anno 

2019/2020 

-Service Learning L'Ambiente (10 ore) 

-Sicurezza sui luoghi di lavoro corso online (4 ore) 

 
AREA D’INDIRIZZO 

anno 2019/2020 

-PLS  Matematica (16 ore) 

 
AREA COMUNE anno 

2020/2021 

-Orientamento universitario (20 ore) 

TOT 

ORE  109 

AREA D’INDIRIZZO 

anno 2020/2021 

 

4.  AREA COMUNE anno 

2018/2019 

-Diritto al Mangino! (15 ore) 

-Curvatura del Curricolo (20 ore) 

 
AREA D’INDIRIZZO 

anno 2018/2019 

-FAI Apprendisti Ciceroni (30 ore) 

-Progetto Databenc Art  (20 ore)  
 

AREA COMUNE anno 

2019/2020 

-Corso on line Sicurezza sui luoghi di lavoro (4 ore)  

-Service Learning L’Ambiente (10 ore)  
 

AREA D’INDIRIZZO 

anno 2019/2020 

-PLS  Matematica (16 ore)  

 
AREA COMUNE anno 

2020/2021 

-Orientamento Universitario (20 ore) 

TOT ORE: 

135 ore 

AREA D’INDIRIZZO 

anno 2020/2021 

 

5.  AREA COMUNE anno 

2018/2019 

-Diritto al Mangino! (15 ore) 

-Curvatura del Curricolo (20 ore) 

 
AREA D’INDIRIZZO 

anno 2018/2019 

-PLS Chimica (12 ore) 

-Progetto Databenc-Art (20 ore)  
 

AREA COMUNE anno 

2019/2020 

 -Service Learning L'Ambiente (10 ore) 

-Sicurezza sui luoghi di lavoro corso online (4 ore) 



 
AREA D’INDIRIZZO 

anno 2019/2020 

-DibattiAmo al Mangino (22 ore) 

-PLS Biologia (10 ore) 

-PLS Matematica (16 ore)  
 

AREA COMUNE anno 

2020/2021 

-Orientamento universitario: (20 ore) 

TOT ORE 

227 

AREA D’INDIRIZZO 

anno 2020/2021 

-Club di dibattito- livello avanzato: (78 ore) 

6.  AREA COMUNE anno 

2018/2019 

-Diritto al Mangino! (15 ore)  

-Curvatura del Curricolo (20 ore) 

 
AREA D’INDIRIZZO 

anno 2018/2019 

-Corso arbitri nazionali (30 ore) 

-Progetto Databenc-Art (20 ore) 

 
AREA COMUNE anno 

2019/2020 

-Corso on line  Sicurezza sui luoghi di lavoro (4 ore)    

-Service Learning L’Ambiente (10 ore)    
 

AREA D’INDIRIZZO 

anno 2019/2020 

 

 
AREA COMUNE anno 

2020/2021 

-Orientamento Universitario (20 ore) 

TOT ORE 

149 

AREA D’INDIRIZZO 

anno 2020/2021 

 -Pon "Comunicazione consapevole" (30 ore) 

7.  AREA COMUNE anno 

2018/2019 

-Diritto al Mangino! (15 ore) 

-Curvatura del Curricolo ( 20 ore)  
 

AREA D’INDIRIZZO 

anno 2018/2019 

-Progetto Databenc- Art (20 ore) 

 
AREA COMUNE anno 

2019/2020 

-Service Learning L'Ambiente (10 ore) 

   
 

AREA D’INDIRIZZO 

anno 2019/2020 

-PLS  Matematica (16 ore) 

 
AREA COMUNE anno 

2020/2021 

-Orientamento universitario (20 ore) 

TOT ORE 

101 

AREA D’INDIRIZZO 

anno 2020/2021 

 

8.  AREA COMUNE anno 

2018/2019 

-Diritto al Mangino! (15 ore) 

-Curvatura del Curricolo (20 ore)  
 

AREA D’INDIRIZZO 

anno 2018/2019 

-PLS Chimica (12 ore) 

-Progetto Databenc-Art(20 ore)  
 

AREA COMUNE anno 

2019/2020 

-Corso on line  Sicurezza sui luoghi di lavoro (4 ore)    

-Service Learning L’Ambiente (10 ore)   

 
AREA D’INDIRIZZO 

anno 2019/2020 

-DibattiAmo al Mangino (22 ore) 

-PLS di matematica (16 ore) 

 
AREA COMUNE anno 

2020/2021 

-Orientamento universitario (20 ore) 



TOT ORE: 

217 

AREA D’INDIRIZZO 

anno 2020/2021 

-Club di dibattito-livello avanzato (78 ore) 

9.  AREA COMUNE anno 

2018/2019 

-Diritto al Mangino! (15 ore) 

-Curvatura del Curricolo (20 ore) 

 
AREA D’INDIRIZZO 

anno 2018/2019 

-PLS Chimica (12 ore) 

-Progetto Databenc Art (20 ore) 

 
AREA COMUNE anno 

2019/2020 

-Service learning L’ambiente: (10 ore)  

-Corso on line  Sicurezza sui luoghi di lavoro (4 ore)  

 
AREA D’INDIRIZZO 

anno 2019/2020 

-DibattiAmo al Mangino (22 ore) 

-PLS Matematica (16 ore) 

 
AREA COMUNE anno 

2020/2021 

-Orientamento universitario (20 ore) 

TOT ORE 

217 

AREA D’INDIRIZZO 

anno 2020/2021 

-Club di dibattito-livello avanzato (78 ore) 

10.  AREA COMUNE anno 

2018/2019 

-Diritto al Mangino! (15 ore) 

-Curvatura del curricolo (20 ore) 

 
AREA D’INDIRIZZO 

anno 2018/2019 

-Databenc-Art (20 ore) 

-Progetto di design decorativo su ceramica (4 ore) 

 
AREA COMUNE anno 

2019/2020 

-Service learning (10 ore) 

-Corso on line  Sicurezza sui luoghi di lavoro (4 ore)   
 

AREA D’INDIRIZZO 

anno 2019/2020 

-PLS Matematica (16 ore) 

 
AREA COMUNE anno 

2020/2021 

-Orientamento Universitario”  (20 ore)  

TOT ORE 

109 

AREA D’INDIRIZZO 

anno 2020/2021 

 

11.  AREA COMUNE anno 

2018/2019 

-Diritto al Mangino! (15 ore) 

-Curvatura del curricolo (20 ore)  
 

AREA D’INDIRIZZO 

anno 2018/2019 

-Progetto Databenc-Art (20 ore) 

 
AREA COMUNE anno 

2019/2020 

-Service learning (10 ore) 

-Corso on line  Sicurezza sui luoghi di lavoro (4 ore)   
 

AREA D’INDIRIZZO 

anno 2019/2020 

-PLS Matematica (16 ore)  

 
AREA COMUNE anno 

2020/2021 

-Orientamento Universitario  (20 ore) 

TOT ORE 

105 

AREA D’INDIRIZZO 

anno 2020/2021 

 

12.  AREA COMUNE anno 

2018/2019 

-Diritto al Mangino! (15 ore) 

-Curvatura del curricolo (20h) 



 
AREA D’INDIRIZZO 

anno 2018/2019 

-Databenc-Art (20 ore) 

-Studio di sistemi innovativi per la produzione di energia 

alternativa: dall’idea progettuale al brevetto (30 ore) 

 
AREA COMUNE anno 

2019/2020 

-Service learning (10 ore) 

-Corso on line  Sicurezza sui luoghi di lavoro (4 ore)  

 
AREA D’INDIRIZZO 

anno 2019/2020 

 

 
AREA COMUNE anno 

2020/2021 

-Orientamento Universitario (20 ore) 

TOT ORE 99 AREA D’INDIRIZZO 

anno 2020/2021 

 

13.  AREA COMUNE anno 

2018/2019 

-Diritto al Mangino! (15 ore) 

-Curvatura del curricolo (20 ore) 

 
AREA D’INDIRIZZO 

anno 2018/2019 

-FAI Apprendisti Ciceroni (30 ore) 

-Progetto Databenc Art (20 ore) 

 
AREA COMUNE anno 

2019/2020 

-Service Learning L'Ambiente (10 ore) 

-Sicurezza sui luoghi di lavoro corso online (4 ore) 

 
AREA D’INDIRIZZO 

anno 2019/2020 

-Dibattiamo al Mangino (22 ore) 

 
AREA COMUNE anno 

2020/2021 

-Orientamento universitario (20 ore) 

TOT ORE 

179 

AREA D’INDIRIZZO 

anno 2020/2021 

-Club di dibattito - livello avanzato (38 ore) 

14.  AREA COMUNE anno 

2018/2019 

-Diritto al mangino! (15 ore) 

-Curvatura del curricolo (20 ore) 

 
AREA D’INDIRIZZO 

anno 2018/2019 

-Studio di sistemi innovativi per la produzione di energia 

alternativa: dall’idea progettuale al brevetto (30 ore) 

-Progetto Databenc Art (20 ore) 

 
AREA COMUNE anno 

2019/2020 

-Corso online Sicurezza sui luoghi di lavoro (4 ore) 

-Service Learning L’ambiente (10 ore) 

 
AREA D’INDIRIZZO 

anno 2019/2020 

-Pls Matematica (16 ore) 

 
AREA COMUNE anno 

2020/2021 

-Orientamento Universitario (20 ore) 

TOT ORE 

135 

AREA D’INDIRIZZO 

anno 2020/2021 

 

15.  AREA COMUNE anno 

2018/2019 

-Diritto al Mangino! (15 ore) 

-Curvatura del Curricolo( 20 ore)  
 

AREA D’INDIRIZZO 

anno 2018/2019 

-Progetto Databenc-Art (20 ore) 

-Corso Arbitri Nazionale (30 ore)  
 

AREA COMUNE anno 

2019/2020 

-Corso online Sicurezza sui luoghi di lavoro (4 ore) 

-Service Learning L’ambiente (10 ore) 



 
AREA D’INDIRIZZO 

anno 2019/2020 

 

 
AREA COMUNE anno 

2020/2021 

-Orientamento Universitario  (20 ore) 

TOT ORE 

119 

AREA D’INDIRIZZO 

anno 2020/2021 

 

16.  AREA COMUNE anno 

2018/2019 

-Diritto al Mangino! (15 ore) 

-Curvatura del Curricolo (20 ore) 

 
AREA D’INDIRIZZO 

anno 2018/2019 

-Progetto Databenc-Art (20 ore) 

-Corso Arbitri Nazionale (30 ore)  
 

AREA COMUNE anno 

2019/2020 

-Corso online Sicurezza sui luoghi di lavoro (4 ore) 

-Service Learning L’ambiente (10 ore) 

 
AREA D’INDIRIZZO 

anno 2019/2020 

-PLS Matematica (16 ore) 

 
AREA COMUNE anno 

2020/2021 

-Orientamento Universitario  (20 ore) 

TOT ORE 

135 

AREA D’INDIRIZZO 

anno 2020/2021 

 

17.  AREA COMUNE anno 

2018/2019 

-Diritto al Mangino! (15 ore) 

-Curvatura del curricolo (20 ore) 

 
AREA D’INDIRIZZO 

anno 2018/2019 

-Studio di sistemi innovativi per la produzione di energia 

alternativa: dall'idea progettuale al brevetto (30 ore) 

-Progetto Databenc Art (20 ore) 

 
AREA COMUNE anno 

2019/2020 

-Service learning L’ambiente (10 ore) 

-Sicurezza sui luoghi di lavoro corso online (4 ore) 

 
AREA D’INDIRIZZO 

anno 2019/2020 

-Dibattiamo al Mangino (22 ore) 

-PLS Matematica (16 ore) 

 
AREA COMUNE anno 

2020/2021 

-Orientamento universitario (20 ore) 

TOT ORE 

235 

AREA D’INDIRIZZO 

anno 2020/2021 

-Club di dibattito- livello avanzato (78 ore) 

18.  AREA COMUNE anno 

2018/2019 

-Corso Diritto al Mangino! (15 ore) 

-Curvatura del curricolo (20 ore)   
 

AREA D’INDIRIZZO 

anno 2018/2019 

-FAI Apprendisti Ciceroni (30 ore) 

-Progetto Databenc Art (20 ore) 

 
AREA COMUNE anno 

2019/2020 

-Corso online Sicurezza sui luoghi di lavoro (4 ore) 

-Service Learning L’ambiente (10 ore) 

 
AREA D’INDIRIZZO 

anno 2019/2020 

-PLS Matematica (16 ore) 

 
AREA COMUNE anno 

2020/2021 

-Orientamento universitario (20 ore) 

TOT ORE 

135 

AREA D’INDIRIZZO 

anno 2020/2021 

 



19.  AREA COMUNE anno 

2018/2019 

-Diritto al mangino! (15 ore) 

-Curvatura del Curricolo (20 ore) 

 
AREA D’INDIRIZZO 

anno 2018/2019 

-Corso Arbitri Nazionale (30 ore) 

-Progetto Databenc Art (20 ore) 

 
AREA COMUNE anno 

2019/2020 

- Corso online Sicurezza sui luoghi di lavoro  (4 ore) 

-Service Learning L’ambiente (10 ore) 

 
AREA D’INDIRIZZO 

anno 2019/2020 

 

 
AREA COMUNE anno 

2020/2021 

-Orientamento universitario (20 ore) 

TOT ORE 

119 

AREA D’INDIRIZZO 

anno 2020/2021 

 

20.  AREA COMUNE anno 

2018/2019 

-Diritto al Mangino! (15 ore)  

-Curvatura del Curriculo (20 ore)  

 
AREA D’INDIRIZZO 

anno 2018/2019 

-FAI Apprendisti Ciceroni (30 ore) 

-Progetto Databenc Art (20 ore) 

 
AREA COMUNE anno 

2019/2020 

- Corso online Sicurezza sui luoghi di lavoro  (4 ore) 

-Service Learning L’ambiente (10 ore) 

 
AREA D’INDIRIZZO 

anno 2019/2020 

-PLS  Matematica (16 ore) 

 
AREA COMUNE anno 

2020/2021 

-Orientamento Universitario (20 ore)  

TOT ORE 

135 

AREA D’INDIRIZZO 

anno 2020/2021 

 

21.  AREA COMUNE anno 

2018/2019 

-Diritto al Mangino! (15 ore) 

-Curvatura del Curricolo (20 ore) 

 
AREA D’INDIRIZZO 

anno 2018/2019 

-Progetto Databenc-Art (20 ore) 

-Progetto di design decorativo su ceramica (4 ore) 

 
AREA COMUNE anno 

2019/2020 

-Corso online “Sicurezza sui luoghi di lavoro”(4 ore)  

-Service Learning L’ ambiente (10 ore) 

 
AREA D’INDIRIZZO 

anno 2019/2020 

 

 
AREA COMUNE anno 

2020/2021 

-Orientamento universitario (20 ore)  

 

 

 

 

TOT ORE 

148 

AREA D’INDIRIZZO 

anno 2020/2021 

-ComunicAzione consapevole attraverso i social (30 ore) 

-Robotica e stampa 3D (25 ore) 

22.  AREA COMUNE anno 

2018/2019 

-Diritto al Mangino! (15 ore) 

-Curvatura del Curricolo (20 ore)  



 
AREA D’INDIRIZZO 

anno 2018/2019 

-Progetto Databenc-Art (20 ore) 

-Progetto di design decorativo su ceramica (4 ore) 

 
AREA COMUNE anno 

2019/2020 

Corso online “Sicurezza sui luoghi di lavoro”(4 ore)  

-Service Learning L’ ambiente (10 ore)  
 

AREA D’INDIRIZZO 

anno 2019/2020 

-PLS Matematica (16 ore) 

-PLS Biologia(12 ore) 

-Dibattiamo al Mangino (22 ore) 

 
AREA COMUNE anno 

2020/2021 

-Orientamento Universitario  (20 ore)  

 

TOT ORE 

221 

AREA D’INDIRIZZO 

anno 2020/2021 

-Club di dibattito-livello avanzato (78h)  

 

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

Formativa 2019/2022.  

 

PCTO 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 . 

 

ALUNNO PCTO ESAME 

1.  FAI 

2.  PON “ComunicAzione consapevole” 

3.  PLS Matematica 

4.  FAI 

5.  Debate 

6.  PON “ComunicAzione consapevole” 

7.  PLS Matematica 

8.  Debate 

9.  Debate 

10.  PLS Matematica 

11.  PLS Matematica 

12.  PLS Fisica 

13.  FAI 

14.  PLS Fisica 

15.  Corso arbitri nazionale 

16.  PLS Matematica 

17.  Debate 



18.  PLS Matematica 

19.  Corso arbitri nazionale 

20.  FAI 

21.       PON “ComunicAzione consapevole” 

22.       Debate 

 
 

 

 

5.9 Curriculum di Ed. civica 

Nell’ambito dell’insegnamento dell’ed. civica , introdotto a partire da quest’anno scolastico (Legge n. 

92 del  20 agosto 2019 ;) il nostro istituto ha elaborato un Progetto curricolare transdisciplinare a 

trama integrata di Educazione Civica, “ Il diritto di avere doveri”, la cui mission è formare persone 

in grado di pensare ed agire autonomamente e responsabilmente all’interno della società.   

Le Linee guida del progetto si sono  sviluppate intorno a tre nuclei concettuali. 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio 

3. CITTADINANZA DIGITALE, interagire, collaborare e operare con tecnologie digitali. che 

costituiscono i pilastri della Legge n.92. 

 

Di seguito le COMPETENZE e gli OBIETTIVI attesi per il triennio: 

 

COMPETENZE SPECIFICHE 

● Consolidare ed approfondire il lavoro interdisciplinare avviato nel corso del biennio per la promozione 

del senso di responsabilità civile e democratica, anche attraverso la conoscenza delle modalità con le 

quali tali responsabilità possono effettivamente essere esercitate. 

● Promuovere la partecipazione degli studenti alla vita dell’ambiente scolastico, anche per favorire il 

pluralismo culturale a partire dalle diverse tradizioni di cui i ragazzi sono portatori e in vista della loro 

futura partecipazione alla vita economica, sociale e politica nello Stato, nell’Europa e nel mondo. 

● Promuovere la cultura del lavoro come possibilità di realizzazione personale e dimensione della vita 

associata, nella consapevolezza del sistema economico italiano e con la conoscenza degli attori del 

mondo del lavoro, secondo la Costituzione e in una prospettiva europea. 

● Prevedere iniziative e forme di collaborazione tra scuola, genitori, associazioni e istituzioni per 

realizzare le finalità sopra descritte. 

 

OBIETTIVI 

● Essere consapevoli della propria appartenenza ad una tradizione culturale, economica e sociale che si 

alimenta della partecipazione di ciascuno secondo le diverse identità. 

● Conoscere i principi costituzionali in materia di rapporti civili, economici, sociali e politici. 

● Conoscere le norme che regolano il mondo del lavoro. 

● Acquisire le conoscenze tecniche necessarie alla partecipazione sociale e politica e all’approccio con 

il mondo del lavoro. 

 

Ogni Consiglio di Classe, avvalendosi dell’autonomia della progettazione e della libertà di 

insegnamento e anche alla luce dei bisogni formativi dei discenti, ha sviluppato nel corso del 

pentamestre  un’ unità di apprendimento (UDA), secondo le Linee Guida del Progetto curriculare 

transdisciplinare a trama integrata di Educazione civica del nostro istituto. 

Il Consiglio della classe V B, nella fattispecie, ha  curato la progettazione e la realizzazione dell’ UDA 

“Cassandra: il presentimento del male”, che contempla il nodo tematico, proposto per le classi V dal 

Curricolo, ” Giustizia e pace”, i cui temi , diritti umani, istituzioni forti, società pacifiche ed inclusive, 

si ispirano agli obiettivi  10,11,16 fissati nell’ Agenda 2030. 



In tal senso l’ UDA si colloca all’ interno di un discorso pluriennale, portato avanti dagli allievi del 

“Mangino”, ed in particolare dagli alunni di VB, volto a promuovere e disseminare il valore della 

Memoria della Shoah. Il lavoro inter-trans-disciplinare ,muovendo dal tema del male e del 

presentimento dello stesso, diventa occasione di riflessione sul Male Assoluto, e sul suo antidoto, la 

Memoria,  quale strumento di salvaguardia della storia futura. Di qui la forte motivazione di ordine 

civico e sociale, a fondamento del progetto: preservare  e custodire la Memoria dell’ Olocausto, come 

designato dalla risoluzione 60/7 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1º novembre 2005, 

durante la 42ª riunione plenaria. 

Attraverso una contaminazione tra tutte le discipline oggetto di studio del quinto anno, miti, autori, 

periodi storici, letterature, arte, scienze, tempi interiori, poesia, tecnologia, ordinamenti giuridici si sono 

intrecciati, tenendo conto dei tre nuclei concettuali delle Linee guida per l’ insegnamento dell’ 

Educazione Civica. 

Prodotto finale e compito di realtà la rappresentazione teatrale dal titolo omonimo , Cassandra: il 

presentimento del male, nata da una delle idee delle Avanguardie Educative, la Didattica per scenari, 

che ha visto gli studenti e le studentesse mettere in campo attitudini, creatività e spirito d’iniziativa. 

Il lavoro finale, documentato con un link, integrato nel copione canovaccio dalle battute scritte dagli 

studenti, girato e montato dagli stessi, è stato presentato nel Giorno della Memoria, il 27 gennaio, e  

condiviso con le scuole delle territorio, oltrechè in ambienti istituzionali. .  

La Griglia di valutazione per l’insegnamento di Educazione Civica è allegata al presente documento 

(All. 1) 

 

Le tematiche dell’ UDA sono state approfondite durante videolezioni pomeridiane, curate dalla 

docente di diritto prof Carla Iuliano, che ha trattato i seguenti argomenti:  

 

• le varie forme di Stato e di Governo. 

• gli elementi costitutivi dello Stato. 

• la struttura della Costituzione italiana, i caratteri ed i principi 

• la Dichiarazione universale dei Diritti Umani 
 

 

Nell’ambito dell’ Educazione ai valori di cittadinanza attiva , gli studenti hanno partecipato ai seguenti 

eventi, mediante l’ applicazione Google Suite : 

 

• Diretta streaming dell’ultima testimonianza di Liliana Segre ai giovani,  Cittadella di Rondine, 

9 ottobre 2020; 

• Seminario : la Costituzione aperta a tutti : Giustizia, Libertà e Onestà, 25 gennaio 2021; 

• Seminario sulla Shoah, 21 dicembre 2020; 

• Seminario “ Scienza al femminile”: il contributo di grandi ricercatrici al progresso delle scienze 

ambientali, biologiche e chimiche, 5 marzo 2021; 

• Diretta streaming di Libera, in occasione della XXVI edizione della “Giornata della Memoria e 

dell’ impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie” A ricordar e riveder le stelle, 20 

marzo 2021; 

• Incontro con Amnesty International sulla libertà di pensiero, 19 aprile 2021; 

• Lezione in videoconferenza tenuta dal prof.re Demetrio Paolin sul tema dell’Apocalisse, 22 

aprile 2021 

 

5.10 Curriculum dello studente 

Per ogni candidato è stato implementato, nella piattaforma dedicata, il Curriculum dello  studente, 

introdotto dalla Legge 107 del 2015, in seguito disciplinato dal Decreto legislativo 62 del 2017, quale 

documento rappresentativo dell’intero profilo dello studente che riporta al suo interno le informazioni 

relative al percorso scolastico, le certificazioni conseguite e le attività extrascolastiche svolte nel corso 

degli anni. 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Assemblea_generale_delle_Nazioni_Unite


6. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Nel corso dell’anno scolastico, in relazione alle esigenze configuratesi a seguito dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19, all’interno dei singoli Consigli di classe si è proceduto ad una 

pianificazione equa e razionale delle verifiche scritte e orali.(Circ. Prot. 0004385/U del 04/11/2020). 

L’esigenza di calendarizzare opportunamente le prove, programmandole per le singole discipline, è stata 

ricercata nel necessario miglioramento del processo di apprendimento che bisogna garantire a tutti gli 

studenti mediante una gestione sostenibile delle attività didattiche e formative, con ritmi più funzionali 

alla mutata erogazione della didattica. Sulla base della modulazione delle attività didattiche in relazione 

all’andamento della curva epidemiologica sono state effettuate verifiche di vario tipo:  

Trimestre : almeno due prove, di cui una scritta e una orale; 

Pentamestre : almeno tre prove, di cui due scritte e una orale. 

 

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-DDI-DIP (All.3) e nella griglia di valutazione delle 

competenze trasversali e disciplinari già condivise in sede dipartimentale e nei CdC aperti ai Genitori e 

Studenti rappresentanti  (All.4). 

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

sia per quanto attiene alle conoscenze e competenze valutate durante tutta la fase della didattica a 

distanza, che per le valutazioni riportate durante i periodi in DDI e in DIP. 

 

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.  

AMMISSIONE CANDIDATI INTERNI 

Sono ammessi agli esami, salvo quanto previsto dall’articolo 4 comma 6 del DPR 249/1998, gli studenti 

in possesso dei seguenti requisiti: 

a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo le deroghe previste 

dall’articolo 14, comma 7, del DPR n. 122/09; 

b) aver conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la possibilità per il consiglio di 

classe di ammettere l’alunno, con adeguata motivazione, anche con un voto inferiore a sei decimi in una 

disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto. 

c) aver conseguito la sufficienza in condotta. 

DEROGA AL LIMITE MASSIMO DELLE ASSENZE PER L’A.S. 2020/2021 

Oltre alle deroghe delle assenze previste per : 

• assenze giustificate per gravi patologie; 

• assenze giustificate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti; 

• assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica sancito dai servizi 

di medicina di comunità; 

• assenze per gravi e accertati motivi di famiglia; 

Considerando l’emergenza pandemica, il Collegio dei docenti , nella seduta  del 30 marzo 2021, ha 

deliberato l’ammissione allo scrutinio anche per gli studenti che hanno superato il limite massimo di 

assenze (fissate a 50 per il triennio) valutando i risultati di apprendimento conseguiti quale risultato 

delle prove scritte svolte e  corrette e delle interrogazioni  orali. Eventuali NC dovuti alle assenze 

diventano proposte di voto insufficiente da parte del docente che rilevi tale situazione. 

 

 

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.0000053.03-02-2021 art.11 per le classi quinte ( 

Collegio dei docenti del giorno 30 marzo 2021) e secondo quanto riportato nella revisione del PTOF 

a.s.2020/21 

Il Consiglio di Classe potrà attribuire il punteggio massimo di ciascuna banda di oscillazione se lo 

studente avrà riportato minimo otto come voto di condotta.. 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. 

 

 

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, , 

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: Griglia di valutazione per l’insegnamento di Educazione Civica 

- All. 2: Griglia di valutazione voti disciplinari  

- All. 3: Griglia di valutazione del Comportamento DIP-DAD-DDI 

- All. 4: Griglia di valutazione delle competenze trasversali e disciplinari in DIP-DAD-DDI 

- All. 5: Griglia di autovalutazione in DIP-DAD-DDI 

- All. 6: Griglia di valutazione colloquio Esame di Stato 

 



  

 

All. 1    

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA  A.S. 2020/2021  

LIVELLO DI

 COMPETENZA  

IN FASE DI

 ACQUISIZIONE  

DI BASE

  

INTERMEDIO  AVANZATO  

  CRITERI 

  

4  
INSUFFICIENTE 

5 

MEDIOCRE  

6  

SUFFICIENTE 

7 

DISCRETO   

8  

BUONO 

9  

DISTINTO  

10 

OTTIMO 

  

 

 

 

 

 

 

 

C 

O 

N 

O 

S 

C 

E 

N 

Z 

E 

 

- Conoscere i

 principi su cui si 

fonda la 

convivenza, ad 

esempio: regola,

 norma, patto,

 condivisione,

 diritto, dovere,

 negoziazione,

 votazione,  
rappresentanza.  

- Conoscere gli

 articoli della

 Costituzione e i

 principi generali

 delle leggi e

 delle carte

 internazionali

 proposti durante il 

llavoro.  

- Conoscere le

 organizzazioni e  i 

sistemi sociali,

 amministrativi,

 politici studiati, i

 loro organi,

 ruoli e funzioni, a

 livello locale,

 nazionale,

 internazionale.  

Le

 conoscenze

 sui temi

 proposti sono

 episodiche,

 frammentari

 e e

 non

 consolidate,

 recuperabili

 con

 difficoltà,

  

con l’aiuto

 e il

 costante stimolo

 del docente 

Le

 conoscenze

 sui temi

 proposti sono

 minime, 

 organizzabili e

 recuperabili

 con l’aiuto

 del docente  

 

Le

 conoscenze

 sui temi

 proposti sono

 essenziali,

 organizzabili

 e

 recuperabili

 con qualche

 aiuto del

 docente o

 dei

 compagni  

Le

 conoscenze

 sui temi

 proposti sono  

sufficientemente

 consolidate,

 organizzate e

 recuperabili

 con il

 supporto di

 mappe o

 schemi  

forniti dal

 docente  

Le

 conoscenze

 sui temi

 proposti sono

 consolidate

 e

 organizzate.

 L’alunno

 sa  

recuperarle

 in modo  

autonomo

 e  

utilizzarle

 nel lavoro.  

Le

 conoscenze

 sui temi

 proposti sono

 esaurienti,

 consolidate

 e bene

 organizzate.

 L’alunno

 sa

 recuperarle,

 metterle in

  

relazione

 in modo

  

autonomo

 e  

utilizzarle

 nel lavoro.

  

Le

 conoscenze

 sui temi

 proposti sono

 complete,

 consolidate,

 bene

 organizzate.

 L’alunno

 sa

 recuperarle

 e metterle

 in  

relazione

 in modo

 autonomo,

 riferirle anche

 servendosi

 di

 diagrammi,

 mappe, schemi

  e

 utilizzarle

 nel lavoro

 anche in

 contesti nuovi. 



  
 

CRITERI   4  
INSUFFICIENT

E  

5 
MEDIOCRE

  

6  
SUFFICIENTE 

7 
DISCRETO 

  

8  
BUONO 

9  
DISTINTO  

10 
OTTIMO   

 

 

 

 

A 

B 

I 

L 

I 

T 

A’ 

- Individuare e
 saper riferire gli
 aspetti connessi
 alla cittadinanza
 negli argomenti
 studiati nelle
 diverse discipline.
   

-Applicare, nelle
 condotte
 quotidiane, anche 
extra- scolastiche. 
 i principi di
 sicurezza,
 sostenibilità,
 buona tecnica,
 salute, appresi nelle
 discipline. 
 -Saper riferire e
 riconoscere a
 partire dalla
 propria esperienza
 fino alla
 cronaca e ai temi
 di studio, i diritti
 e i doveri delle 
persone; collegarli alla
 previsione delle
 Costituzioni, delle
 Carte internazionali,
 delle leggi.  

L’alunno
 mette in
 atto solo
 in modo
 sporadico,
 con l’aiuto,
 lo stimolo
 e il
 supporto
 di
 insegnanti
 e
 compagni
 le abilità
 connesse
 ai temi
 trattati.  

L’alunno
 mette in
 atto le
 abilità
 connesse
 ai temi
 trattati solo
 grazie alla
 propria
 esperienza
 diretta e
 con il
 supporto
 e lo
 stimolo del
 docente e
 dei
 compagni.
  

L’alunno
 mette in
 atto le
 abilità
 connesse
 ai temi
 trattati nei
 casi più
 semplici
 e/o  

vicini alla
 propria
 diretta
 esperienza,
 altrimenti
 con l’aiuto
 del
 docente.
  

L’alunno
 mette in
 atto in
 autonomia
  

le abilità
 connesse
 ai temi
 trattati nei
 contesti più
 noti e
 vicini
 all’esperienza
 diretta. Con
 il
 supporto
 del
 docente,
 collega le
 esperienze
 ai testi
 studiati e
 ad altri
 contesti.
  

L’alunno
 mette in
 atto in
 autonomia
  

le abilità
 connesse
 ai temi
 trattati e
 sa
 collegare le
 conoscenze
 alle esperienze
 vissute, a
 quanto
 studiato e
 ai testi
 analizzati,
 con buona
 pertinenza.
  

L’alunno
 mette in
 atto in
 autonomia  

le abilità
 connesse
 ai temi
 trattati e
 sa collegare
 le  

conoscenze  

alle  

esperienze
 vissute, a
 quanto studiato 
 e ai
 testi
 analizzati,
 con buona
 pertinenze
 e
 completezza
 e
 apportando
 contributi
 personali
 e originali.
  

L’alunno mette
 in atto
 in
 autonomia  

le abilità
 connesse
 ai temi
 trattati; collega
 le conoscenze
 tra loro,
 ne rileva i
 nessi e le
 rapporta a
 quanto studiato e
 alle esperienze
 concrete con
 pertinenza e
 completezza.
 Generalizza
 le abilità a
 contesti nuovi.
 Porta contributi
 personali e
 originali,
 utili anche a
 migliorare
 le procedure,
 che è in grado
 di adattare
 al variare
 delle situazioni.  



  
LIVELLO DI

 COMPETENZA  IN FASE DI ACQUISIZIONE  DI BASE  INTERMEDIO   AVANZATO   

     

CRITERI   4  
INSUFFICIENTE  

5 
MEDIOCRE  

6  
SUFFICIENTE 

7 
DISCRETO   

8  
BUONO 

9  
DISTINTO  

10 
OTTIMO   

C 

O 

M 

P 

O 

R 

T 

A 

M 

E 

N 

T 

I 

--- 

A 

T 

T 

E 

G 

I 

A 

 

- Adottare  

comportamenti coerenti

  con i doveri

 previsti dai propri

 ruoli e compiti.  

-Partecipare 

 attivamente, con

 atteggiamento

 collaborativo e

 democratico, alla vita

 della scuola e del 

territorio. 

 Assumerecomportamenti

 nel rispetto delle

 diversità personali,

 culturali, di genere. 

-Mantenere 

comportamenti e stili di 

vita rispettosi della 

sostenibilità, della 

salvaguardia delle risorse 

naturali,  dei beni

 comuni, della salute, 

del benessere e della

 sicurezza propri e

 altrui. 

 -Esercitare pensiero

 critico nell’accesso

 alle informazioni e

 nelle situazioni

 quotidiane;

 rispettare la

 riservatezza e

 l’integrità

 propria e degli altri,

 affrontare con

 razionalità il

 pregiudizio. 

L’alunno

 adotta in

 modo sporadico

 comportamenti e

 atteggiamenti

 coerenti con

 l’educazione

 civica e

 ha bisogno

 di costanti

 richiami e

 sollecitazioni

 degli adulti.  

L’alunno non

 sempre adotta

 comportamenti e

 atteggiamenti

 coerenti con

 l’educazione civica.

  

Acquisisce

 consapevolezza della

 distanza tra i

 propri atteggiamenti

 e   

comportamenti  

e quelli

 civicamente

 auspicati, con

  

la  

sollecitazione degli

 adulti.  

L’alunno

 generalmente

 adotta

 comportamenti e

 atteggiamenti

 coerenti con

 l’educazione

 civica e

 rivela

 consapevolezza e

 capacità di

 riflessione

 in materia,

 con lo

 stimolo degli

 adulti. Porta a

 termine consegne

 e

 responsabilità

 affidate, con il

 supporto degli

 adulti.  

L’alunno

 generalmente

 adotta

 comportamenti e

 atteggiamenti

 coerenti con

 l’educazione

 civica in

 autonomia e

 mostra di

 averne una

 sufficiente

 consapevolezza 

 attraverso le

 riflessioni

 personali.

 Assume le

 responsabilità

 che gli

 vengono affidate,

 che onora

 con la

 supervisione  

degli adulti o

 il contributo

 dei compagni.

  

L’alunno

 adotta

 solitamente,

 dentro e

 fuori di

 scuola,  

comportamenti

 e

 atteggiamenti

 coerenti con

 l’educazione

 civica e

 mostra di

 averne buona

 consapevolezza

 che rivela

 nelle

 riflessioni

  

personali,

 nelle  

argomentazioni

 e nelle

 discussioni.

 Assume con

 scrupolo le

 responsabilità

 che gli

 vengono

 affidate.  

L’alunno

 adotta

 regolarmente,

 dentro e

 fuori di

 scuola,

 comportamenti

 e

 atteggiamenti

 coerenti con

 l’educazione

 civica e

 mostra di

 averne

 completa

 consapevolezz

a, che rivela

 nelle

 riflessioni

  

personali,

 nelle  

argomentazion

i e nelle

 discussioni.

 Mostra

 capacità di

  

rielaborazione

 delle

 questioni

 e di

  

generalizzazio

ne delle

 condotte in

 contesti noti.

 Si

L’alunno adotta sempre, 

 dentro    e fuori

 di scuola, comportamenti

 e atteggiamenti  

coerenti con l’educazione

 civica e mostra di

 averne completa

 consapevolezza, che rivela

 nelle riflessioni

 personali, nelle

 argomentazioni e nelle

 discussioni. Mostra

 capacità di rielaborazione

 delle questioni e

 di  

generalizzazione delle  

condotte in contesti  

diversi e nuovi.  

Porta contributi

 personali e

 originali, proposte di

 miglioramento, si assume

 responsabilità verso il

 lavoro, le altre

 persone, la comunità

 ed esercita influenza

 positiva sul  

gruppo.   



  

 

 

 

 

M 

E 

N 

T 

I 

 
  -Collaborare ed

 interagire  

Positivamente con gli

 altri, mostrando

 capacità di 

negoziazione e di

 compromesso per

 il raggiungimento

 di obiettivi coerenti

 con il bene comune.

  

  

   

 assume

 responsabilità

 nel lavoro

 e verso

 il

 gruppo.  



  

 

 

 

All 2.                                                               Griglia di valutazione voti disciplinari 



  

 



  

 

 
Allegato 3 
 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DIP-DAD-DDI 
 

Frequenza  e 

puntualità durante lo 

svolgimento delle 

attività di DIP-DAD-

DDI 

Interesse e 

partecipazione durante 

lo svolgimento delle 

attività di DIP-DAD-

DDI 

Puntualità (rispetto della data 

limite) nella consegna dei lavori 

assegnati durante le attività 

DIP/DAD/DDI seguendo le 

modalità richieste dal docente 

Rispetto delle regole 

durante lo svolgimento 

delle attività di DIP-DAD 

-DDI 

Responsabilità 

dimostrata durante le 

attività DIP, DAD e DDI 

Disponibilità a 

collaborare e/o ad 

aiutare i 

compagni   più in 

difficoltà 

Voto 

Esemplare Propositivo Esemplare In modo consapevole e 

scrupoloso 
Ha avuto un 

comportamento 

pienamente maturo 

Esemplare 10 

Assidua Attivo Assidua Attentamente Ha avuto un 

comportamento 

responsabile 

Assidua 9 

Buona Buono Buona  In modo 

complessivamente 

adeguato 

Ha avuto un 

comportamento 

complessivamente 

adeguato 

Buona 8 

Costante Discreto Discreta Non sempre adeguato Il  comportamento non è 

stato sempre adeguato 
Discreta 7 

Sufficiente Superficiale Superficiale In maniera superficiale Ha mostrato 

superficialità e scarsa 

responsabilità 

Modesta 6 

 

 

 

 

 



  

 

Allegato 4 

 

                               GRIGLIA DI RILEVAZIONE/OSSERVAZIONE PER COMPETENZE DELLE ATTIVITA’ DIP-DAD-DDI 



  

 



  

Allegato 5 

GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE IN DIP-DAD-DDI 
 

 

 

 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. 6 Griglia di valutazione colloquio Esame di Stato 

Indicatori Livelli DESCRITTORI Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a quelle 

d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha 
acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo 
parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in 
modo corretto e appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

   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 3-5 



  

acquisite e di 

collegarle tra loro 
e in modo stentato 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo 

adeguati collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 

trattazione pluridisciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 

argomenta in modo superficiale e disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e 

solo in relazione a specifici argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, 

con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 
personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

e semantica, con 

specifico riferimento 

al linguaggio tecnico 

e/o di settore, anche 

in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico 
inadeguato 

1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di 

settore, parzialmente adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche 
tecnico e settoriale, vario e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, 

anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una 
corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una 
attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di 

una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA  



  

 

 

Il CONSIGLIO DELLA CLASSE  V sez. B 

 

Strino Raffaella                                                                                Farina Maria Sofia                                                                                                                                         

Cipriano Raffaele                                                                             Frisso Concetta                                                                        

De Felice Maria                                                                                Giusto Rosa                                                                                               

Esposito Luigi                                                                                   Schiavo Alfonso                                                                

 

Pagani,   15  maggio 2021                                                                       

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico                                                           

                                                                                                               Prof.ssa Ezilda Pepe    

 


