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PREMESSA NORMATIVA 
 

▪ D.lgs. 62/2017 recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze 

nel Primo ciclo ed esami di stato 

▪ DPR n. 122 del 22 giugno 2009 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti 

per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia” 

▪ D.lgs 66/2017 recante “Norme in materia di inclusione” 

▪ DPR n. 249/1998 Statuto delle studentesse e degli studenti 

▪ DPR 275/99 recante norme in materia di autonomia scolastica 

▪ L.104/1992 

▪ L.170/2010 

▪ Legge n. 178 del 30/12/2020 (Legge di bilancio 2021) 

▪ DPR 88/2010 “Regolamento per il riordino degli istituti tecnici” 

▪ DPR 89/2010 “Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e 

didattico dei licei” 

▪ DPR 263/2012 “Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto 

organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali 

▪ Piano Scuola 2021/2022 

▪ O.M. n. 65 del 14/3/2022 concernente gli Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2021-2022. 

▪ O.M. n 66 del 14/03/2022 sulle Modalità di costituzione delle commissioni dell’Esame di 

Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021-2022; 

 
Il Consiglio di classe, alla luce della normativa vigente, all’unanimità redige il seguente documento 
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finale relativo alle attività educativo- didattiche svolte dalla classe V sez. A indirizzo Musicale 

durante l’a.s.2021-2022 

 

1 CONTESTO SOCIO-CULTURALE ED EDUCATIVO DELL’ISTITUZIONE 

SCOLASTICA E PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

L'Istituto di Istruzione Superiore “A. Lombardi” di Airola affonda le sue radici nella conosciuta 

e storica tradizione dell'originario indirizzo di studi del Liceo Classico, da cui più recentemente 

sono stati istituiti altri rami di indirizzo tra cui il Liceo Scientifico, l'ITE, l'IPIA e il MIT (Moda per 

il Made in Italy), il Liceo Musicale. A questi indirizzi diurni si aggiunge un corso serale di II livello 

per adulti dell’Ipia per la manutenzione e assistenza tecnica ed un corso serale di II livello per 

il MIT. Il Liceo Scientifico LOMBARDI nasce da un’esigenza fortemente avvertita nella comunità 

scolastica locale e nel territorio limitrofo di ampliare l’offerta formativa già esistente con un 

nuovo indirizzo di studi più rispondente alle grandi sfide del mondo in cui viviamo. L’indirizzo 

di studi nasce in concomitanza con la Riforma della Scuola Secondaria Superiore di cui segue i 

nuovi programmi sin dall’esordio nell’anno scolastico 2010/2011, all’inizio con una sola classe, 

aumentando di anno in anno il numero degli iscritti. Il Liceo scientifico forma studenti capaci 

di orientarsi nel futuro, grazie alla sua apertura a tutti i campi del sapere: scientifico, 

tecnologico, linguistico, umanistico, storico e artistico. Esso si fonda sul nesso forte e sul 

legame fecondo tra i metodi propri della cultura scientifica e quelli della tradizione umanistica 

e mira a sviluppare, approfondire e potenziare le competenze necessarie all’acquisizione dei 

linguaggi, delle tecniche e delle metodologie proprie delle diverse aree disciplinari, 

procedendo dal rigore dell’osservazione e dell’analisi scientifica alla formalizzazione e all’uso 

di modelli matematici, senza tralasciare la costituzione di categorie proprie del pensiero 

filosofico. Gli alunni hanno partecipato a tutte le attività di recupero, ampliamento e 

valorizzazione delle eccellenze poste in essere dall’Istituto Lombardi. 

 

2 INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 
2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo 

DALL’ASSE DEL LINGUAGGIO AL POTENZIAMENTO DELLE ABILITÀ LOGICHE 

Nel binario educativo, culturale e didattico, di una programmazione sempre più proiettata 

ad una “didattica per competenze”, alla valorizzazione di una didattica curricolare 

laboratoriale e multimediale, alla sperimentazione di nuove strategie e metodologie 

didattiche, il team docenti del Liceo Scientifico di Airola ha inteso veicolare le proprie attività 

didattiche ed extrascolastiche verso l’acquisizione di competenze chiave, richieste da un 

profilo dell’alunno in uscita sempre più rispondente a quello europeo. 

In tale prospettiva non si vuole trascurare, anzi si intende valorizzare in tempi e spazi 

curricolari programmati e circoscritti, momenti laboratoriali e transdisciplinari nei quali 

abilità logiche e competenze linguistico-grammaticali si confrontino con i procedimenti del 
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linguaggio logico-matematico, al fine di potenziare l'ambito della logica, molto richiesto nei 

test delle facoltà scientifiche a numero chiuso e non solo; si consideri ad esempio quanto le 

abilità logiche, in quadro deduttive ed induttive, linguistiche e matematiche, siano richieste 

nelle competenze di un attuale profilo aziendale. 

 
 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO SPECIFICI DEL LICEO SCIENTIFICO 

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e 

tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 

matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a 

sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire 

lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le 

diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 

metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (art.8 comma 1). 

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

apprendimento comuni, dovranno: 

▪ Aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei versanti linguistico, storico- 

filosofico e scientifico; comprendere 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; 

▪ Comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale: saperle usare, 

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. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI 

L’accesso ai saperi fondamentali, quindi, è reso possibile e facilitato da atteggiamenti positivi 

verso l’apprendimento. La motivazione, la curiosità, l’attitudine alla collaborazione sono gli aspetti 

comportamentali che integrano le conoscenze, valorizzano gli stili cognitivi individuali per la piena 

realizzazione della persona, facilitano la possibilità di conoscere le proprie attitudini e potenzialità 

anche in funzione orientativa. 
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Gli obiettivi educativi generali da raggiungere sono: 

▪ Riconoscimento e rispetto della diversità; 

▪ Tolleranza nei confronti delle diverse opinioni; 

▪ Solidarietà sociale e individuale; 

▪ Rispetto del principio di legalità. 

Tali obiettivi si strutturano attraverso l’intera serie delle “competenze chiave di 

cittadinanza” tese a favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé e 

l’acquisizione di corrette e significative relazioni con gli altri, nonché di una positiva 

interazione con la realtà naturale e sociale. 

 

 
OBIETTIVI EDUCATIVI COMUNI 

Secondo le Indicazioni Nazionali per i Licei (DPR 89/2019) e le linee guida per i tecnici e i 

professionali (DPR 88/2010 e D.lgs. 61/2017), la Scuola deve formare ed educare, non solo 

veicolare saperi e competenze. 

Pertanto, nel profilo educativo della nostra Scuola sono valorizzati gli obiettivi formativi, 

attraverso i quali le discipline intendono proporre una formazione globale dell’allievo, 

rendendolo parte consapevole di un processo di apprendimento, nel quale non sono da 

escludere l’acquisizione di abilità sociali quali la capacità di valorizzare il dialogo 

interculturale, il valore della cittadinanza democratica e un più profondo senso di 

appartenenza nazionale, attraverso la promozione del patrimonio storico-archeologico, 

culturale, letterario, linguistico e scientifico. 

 

 
OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI 

Il profilo educativo, culturale e formativo in uscita per un Liceo Scientifico dovrebbe 

assicurare una serie di conoscenze, abilità e di competenze trasversali tendenti ad un 

pensare critico. Gli insegnamenti dell’area umanistica unitamente a quelli dell’area 

logico-scientifica, dovranno assicurare la capacità di: 

▪ Comunicare attraverso un linguaggio chiaro, rigoroso ed appropriato; 

▪ Saper leggere e interpretare un testo; 

▪ Padroneggiare un metodo di studio ed in generale di lavoro; 

▪ Leggere e comprendere la realtà circostante al fine di incidere positivamente su di 

essa; 

▪ Saper ragionare ed operare con spirito critico, valutando argomenti, interpretazioni, 

credenze e teorie; 

▪ Avere una maggiore consapevolezza di sé (essere - io), attraverso il consolidamento 

delle capacità di riflessione e di introspezione; 

▪ Offrire risorse ed energie al successo degli scopi del gruppo; 

▪ Gestire differenze, contrasti e conflitti in modo sereno e produttivo; 

▪ Porsi domande sulle informazioni; 

▪ Valutare argomenti, interpretazioni, credenze o teorie; 
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▪ Pensare a nuove soluzioni ai problemi dati; 

▪ Saper cogliere nessi interdisciplinari. 

2.2 Quadro orario annuale 
 
 

 Classe conc. 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

5° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura 

italiana 

A012 A011 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura 

latina 

A011 99 99 99 99 99 

Lingua e cultura 

straniera 

AB24 99 99 99 99 99 

Storia e Geografia A012 A011 99 99    

Storia A019   66 66 66 

Filosofia A019   99 99 99 

Matematica* A027 165 165 132 132 132 

Fisica A027 66 66 99 99 99 

Scienze naturali** A050 66 66 99 99 99 

Disegno e Storia 

dell’Arte 

A017 66 66 66 66 66 

Scienze motorie e 

sportive 

A048 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o 

Attività alternative 

 33 33 33 33 33 

Totale ore per anno  891 891 990 990 990 

Totale ore per 

settimana 

 27 27 30 30 30 

* con Informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area 

delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili  

dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 
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2.3 Livelli di competenze europee (quadro EQF) 
 
 

COMPETENZE Indicatori della competenza 
Livelli 
P= parziale/iniziale B= base/essenziale I= intermedio/buono 
A= avanzato/ottimo 

COMUNICAZIONE 

NELLA 

MADRELINGUA 

Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 

 

Utilizzare il pensiero critico ed acquisire capacità di valutare informazione 
e di servirsene; formulare ed esprimere argomentazioni, scritte e/orali 

 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 
 

Conoscere i principali tipi di interazione verbale e le caratteristiche 
principali di diversi stili e registri di lingua; utilizzare strumenti 
fondamentali per la fruizione del patrimonio artistico e letterario. 

COMUNICAZIONE 

NELLA LINGUA 

STRANIERA 

 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e 
operativi. 

Comprendere esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, 
fatti e opinioni in forma sia orale che scritta 

Riflettere sugli elementi linguistici, con riferimento a fonologia, 
morfologia, sintassi, lessico e sugli usi linguistici anche in un’ottica 
comparativa con la lingua italiana, le lingue classiche e le altre lingue 
straniere 

Approfondire la dimensione storica e culturale di ciascuna lingua, ed 
eventualmente di quelle classiche da considerare anche in un’ottica 
funzionale all’apprendimento delle lingue moderne 

COMPETENZE DI 

BASE IN 

MATEMATICA, 

SCIENZE E 

TECNOLOGIA 

 

Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale 
Essere in grado di interpretare, impostare e risolvere problemi anche in 
situazioni quotidiane. 
Essere in grado di formulare ipotesi, interpretare le leggi fisiche, proporre 
ed utilizzare modelli; ricorrere al ragionamento induttivo per elaborare 
ipotesi interpretative da sottoporre a successiva verifica. 

 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti logici, dialettici 
e algoritmici, per affrontare situazioni problematiche, elaborando 
opportune soluzioni. 
Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società in cui si vive. 
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COMPETENZA 

DIGITALE 
Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione 

 
Essere consapevole delle potenzialità, dei limiti e dei rischi dell’uso delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

 

Essere capaci di accedere ai mezzi di comunicazione sia tradizionali sia 
nuovi, di interpretarli criticamente e di interagire con essi, nonché di 
comprendere il ruolo e le funzioni dei media nelle società 
democratiche 

Competenza di 

cittadinanza 

 

Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un 
interesse comune o pubblico, acquisendo stili di vita sostenibili ed un 
atteggiamento responsabile in campo ambientale. 
Acquisire un atteggiamento responsabile e costruttivo e il rispetto dei 
diritti umani e delle regole base della democrazia sostenendo la diversità 
sociale e culturale, la parità di genere e il rispetto per la privacy degli 
altri. 

 
Essere capaci di agire da cittadini responsabili e di partecipare 
pienamente alla vita civica e sociale. 
Conoscere i concetti e i fenomeni di base riguardanti gli individui e i 
gruppi 

 

Conoscere l’integrazione europea e la sua dimensione multiculturale ed 
economica, comprendendo il modo in cui l’identità culturale nazionale 
contribuisce all’identità europea. 

Competenze 

sociali e civiche e 

Imparare ad 

imparare 

Organizzare il lavoro a scuola e a casa, pianificandolo rispetto a scadenze 
e tempi. 

 

Utilizzare in modo adeguato i materiali disponibili (manuali, libri di testo). 
 

Individuare strategie per l’apprendimento, la memorizzazione e 
l’esposizione orale. 

Spirito di iniziativa 

e imprenditorialità 

 

Esplorare materiali a disposizione e utilizzarli con creatività; scoprire, 
analizzare, confrontare e simbolizzare la realtà; acquisire il senso della 
solidarietà e del rispetto; individuare forme di rispetto degli spazi 
ambientali. 

 
Porsi in modo creativo rispetto al gruppo in cui si opera e rispetto alle 
novità che si presentano; progettare attività, ricercare metodi adeguati di 
lavoro; interiorizzare i valori etici come presupposti per un corretto stile 
di vita. Porre attenzione per le funzioni pubbliche alle quali si partecipa. 

 
Pianificare, organizzare, trasformare, produrre idee in azioni concrete 
attraverso la creatività, l’innovazione e l’assunzione dei rischi. Adattarsi 
ad ogni situazione avendo consapevolezza del contesto in cui si opera 
(scuola, famiglia, gruppi sociali, lavoro) e cogliere le varie opportunità, 
punti di partenza per attività sociali e commerciali. 
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Consapevolezza ed 

espressione 

culturale 

 

Consapevolezza del retaggio culturale locale, nazionale ed europeo e 
della sua collocazione nel mondo. Conoscere della necessità di 
preservarla e l’importanza dei fattori estetici nella vita quotidiana. 
Conoscenza di base delle principali opere culturali, comprese quelle della 
cultura popolare contemporanea. 

 
Solida comprensione della propria cultura e un senso di identità possono 
costituire la base di un atteggiamento aperto verso la diversità 
dell’espressione culturale e del rispetto della stessa. Un atteggiamento 
positivo è legato anche alla creatività e alla disponibilità a coltivare la 
capacità estetica tramite l’autoespressione artistica e la partecipazione 
alla vita culturale. 

 

Avvicinarsi al mondo–cultura (letteratura, pittura, scultura, teatro, 
cinema musica, danza…) in ambito scolastico ed extrascolastico. 
Accedere e confrontarsi ad una pluralità di mezzi espressivi e/o artistici 
ad ampio raggio con la consapevolezza dell’importanza delle varietà di 
comunicazione. 

 
Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo dei linguaggi 
espressivi, artistici, visivi, multimediali (strumenti e tecniche di fruizione e 
produzione). 

 

3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

 
PROFILO GENERALE 

La classe, composta da 17 alunni, di cui 7 maschi e 10 femmine, segue con 

partecipazione e collabora alla vita scolastica interagendo attivamente e dimostrando 

autonomia e consapevolezza del proprio ruolo. Sul piano comportamentale la maggior 

parte degli alunni dimostra una buona capacità di autocontrollo e collaborazione, con 

ricadute positive sul livello di attenzione e concentrazione, ed evidenzia un 

atteggiamento serio e propositivo, animato da buona volontà, studio costante, 

puntualità nella consegna degli elaborati e disponibilità ad aderire alle iniziative 

extracurriculari organizzate dalla scuola. 

Questo comporta un’apprezzabile crescita sul piano culturale, più evidente in un gruppo 

di alunni che ha saputo valorizzare le proprie capacità cognitive e animare le lezioni con 

interventi e apporti personali. Ad una parte della classe va poi riconosciuto lo 

svolgimento di un lavoro caratterizzato da una costante e attiva partecipazione alle 

attività proposte, infine, un gruppo più ridotto di allievi ha mostrato una modesta 

capacità rielaborativa e ad una certa passività nella partecipazione alla didattica. 

 
PROFILO DIDATTICO IN USCITA 

Il profilo generale della classe, riguardo il profitto scolastico conseguito, risulta medio- 

alto, anche se diversificato dal punto di vista delle conoscenze e competenze individuali: 

è presente un gruppo di alunni che si è distinto per puntualità nell’impegno, forte 
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motivazione allo studio e partecipazione attenta e costruttiva. Questi allievi, dotati di 

ottime capacità espressive e logico- intuitive, sicura padronanza nell’utilizzo dei 

linguaggi specifici, sostenuti da un metodo di lavoro autonomo ed efficiente, sono capaci 

di apporti personali costruttivi e critici, ottimo il livello di preparazione conseguito. 

Segue un buon gruppo di alunni che ha dimostrato capacità e competenze più pertinenti 

in alcuni ambiti conoscitivi che in altri, il cui profitto scolastico è soddisfacente. 

È presente, infine, un esiguo gruppo di alunni che ha evidenziato un impegno non 

sempre regolare, ma, opportunamente stimolati dai docenti, hanno saputo recuperare 

lacune pregresse, potenziando le proprie conoscenze e migliorando 

le competenze, nel complesso anche per questi discenti risulta adeguata la 

preparazione. 

Dall’analisi dei diversi fattori considerati, si può osservare che tutti gli alunni, ognuno in 

funzione delle potenzialità e dell’impegno profuso, hanno maturato, durante il percorso 

scolastico compiuto, un bagaglio di conoscenze, di competenze e di capacità che, oltre 

a determinare la loro formazione culturale, ha contribuito anche al loro percorso di 

crescita personale. 

 
PROFILO EDUCATIVO E FORMATIVO 

La classe è tranquilla, coesa e rispettosa dei docenti e dell’ambiente scolastico. Gli 

alunni, inoltre, nel corso dell’intero percorso scolastico, hanno maturato un 

atteggiamento ed un comportamento sempre più costruttivo e responsabile. 

FREQUENZA SCOLASTICA 

Nel complesso la frequenza è stata abbastanza regolare: tutti gli allievi hanno 

frequentato le lezioni con una certa costanza, tranne qualche studente che ha fatto 

registrare un numero piu’ elevato di assenze. 

 

3.1 Composizione Consiglio di classe 
 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina 

Messina Mario Docente LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Del Sordo Monica Docente LINGUA E CULTURA LATINA 

Ucci Luigi Docente LINGUA E CULTURA INGLESE 

Cimmino Michelina Docente STORIA 

Cimmino Michelina Docente FILOSOFIA 

D’Ambrosio Roberta Docente MATEMATICA 

Palluotto Beniamino Docente FISICA 

Viscariello Antonietta Docente SCIENZE NATURALI 
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Clemente Cinzia Coordinatore DISEGNO E ST. ARTE 

Di Biase Pasquale Docente RELIGIONE CATTOLICA 

Zullo Vittorio Docente SCIENZE MOTORIE 

Ciaramella Chiara Rappresentante alunni  

Milano Mariafrancesca Rappresentante alunni  

Ciaramella Mario Rappresentante genitori  

Lanni Michelangelo Rappresentante genitori  

Pirozzi Maria Dirigente  

 
 

 

1.1 Continuità docenti 
 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

 
ITALIANO 

 
Ruggiero Filomena 

 
Messina Mario 

Messina Mario 

 

LATINO 

 

Del Sordo Monica 
 

Del Sordo Monica 
Del Sordo Monica 

 

INGLESE 
 

Ucci Luigi 
 

Ucci Luigi 
 

Ucci Luigi 
 

STORIA 
 

Cimmino Michelina 
 

Cimmino Michelina 
 

Cimmino Michelina 

 

FILOSOFIA 
 

Cimmino Michelina 
 

Cimmino Michelina 
 

Cimmino Michelina 
 

MATEMATICA 
 

Palluotto Beniamino 
 

Palluotto beniamino 
 

D’Ambrosio Roberta 

 

FISICA 
 

Palluotto Beniamino 
 

Palluotto Beniamino 
 

Palluotto Beniamino 
 

SCIENZE NATURALI 
 

Viscariello Antonietta 
 

Viscariello Antonietta 
 

Viscariello Antonietta 

 

DISEGNO E ST.ARTE 
 

Clemente Cinzia 
 

Clemente Cinzia 
 

Clemente Cinzia 

 
SCIENZE MOTORIE 

 

Romeo Lettera Maria 
Luisa 

 
Zullo Vittorio 

 
Zullo Vittorio 

 
RELIGIONE 

 

Di Biase Pasquale 
Filomeno 

 

Di Biase Pasquale 
Filomeno 

 

Di Biase Pasquale 
Filomeno 
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1.1 Commissari interni Esame di Stato 2021/2022 
A seguito della riunione del Consiglio di classe del 28 marzo 2022, come da verbale n. 

7, sono stati designati commissari interni, Art. 12 OM 14 marzo 2022, n. 65,  per l’Esame 

di Stato 2021/2022 i seguenti docenti: 

 

Commissario Materia 

Messina Mario Lingua e Letteratura italiana 
D’Ambrosio Roberta Matematica 

Ucci Luigi Lingua e cultura straniera inglese 

Cimmino Michelina Filosofia 

Viscariello Antonietta Scienze naturali 

Clemente Cinzia Disegno e Storia dell’arte 

 

 
1.2 Composizione e storia classe 

 
La classe V C è composta da 17 alunni, 7 maschi e 10 femmine, quasi tutti provenienti 

dalla classe precedente. Infatti nel corso degli anni si sono aggiunti 5 allievi tutti 

provenienti da altri istituti presenti sul territorio, del medesimo indirizzo: De Gaetano 

Orazio nell’a.s 2018-19, Moscato Bruna nell’a.s. 2019-20,Truocchio Daniele nell’a.s. 

2020-21 e Fusco Martina e Martinisi Alfonso nell’ a.s.2021-22. Il gruppo classe, in 

generale, abbastanza unito e solidale, ha condiviso il processo educativo e di crescita 

culturale partecipando con interesse alle varie esperienze proposte dalla scuola. Nel 

complesso gli alunni provengono da famiglie piuttosto omogenee per estrazione 

sociale e culturale e presentano affinità socio-economiche eambientali. Per un’allieva 

della classe è stato redatto un PDP (Piano Didattico Personalizzato) sulla base di 

certificazione medica presentata dalla famiglia. Il PDP viene allegato al presente 

documento. 

 
 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   
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8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

 
 

 

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

L’educazione inclusiva comporta la trasformazione della scuola per poter incontrare e 

rispondere alle esigenze di tutti. Processo di miglioramento volto a sfruttare le risorse 

esistenti, specialmente le risorse umane per sostenere la partecipazione all’istruzione di 

tutti gli studenti all’interno di una comunità scolastica. Le linee di azione attraverso cui 

la scuola si è adoperata per costruire una didattica realmente inclusiva sono state: 

• Sviluppare un clima positivo nella classe; 

• Costruire percorsi di studio partecipati; 

• Contestualizzare l’apprendimento per favorire la scoperta e la ricerca; 

• Realizzare attività didattiche basate sulla cooperazione; 

• Sviluppare negli studenti le competenze metacognitive. 
 

Le strategie e i metodi utilizzati 

• Ridurre al minimo i modi tradizionali di fare scuola; 

• Sfruttare i punti di forza di ciascun alunno e adattando i compiti agli stili di 

apprendimento degli alunni; 

• Facilitare l’apprendimento attraverso il canale visivo e uditivo; 

• Favorire un dialogo in tutte le attività con la classe e i docenti; 

• Sviluppare l’autostima e la fiducia nelle proprie capacità.Tra le metodologie usate: il 

cooperative learning, il peer-tutoring, il problem solving e la didattica multisensoriale. 
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5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA . 

 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

METODOLOGIA ADOTTATA NEGLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

Il Consiglio di classe ha rilevato senso di solidarietà e di collaborazione da parte degli 

allievi, che ha consentito di lavorare serenamente e di evitare situazioni di tensioni e di 

conflitti interpersonali. Nella scelta dei metodi, il C.d.c ha adottato, in maniera 

equilibrata, in relazione alle peculiarità disciplinari, e comunque secondo le particolari 

esigenze della classe, tecniche di insegnamento idonee, controllando sempre che le 

scelte metodologiche rispondessero a criteri di organicità e coerenza. Ciascun docente 

è riuscito ad utilizzare ogni momento dell’attività didattica per consentire agli allievi più 

deboli di colmare le carenze individuate e di approfondire le competenze già acquisite, 

utilizzando diversi metodi tra cui quello espositivo, operativo, laboratoriale, 

sperimentale, euristico-partecipativo. 

Sono state impiegate le seguenti strategie: espositiva, centrata sugli aspetti 

contenutistici dell’insegnamento; euristica, centrata sui modi di apprendere dell’alunno 

e sulla partecipazione e il coinvolgimento. È stata, pertanto attuata una didattica per 

competenze, cooperativa e laboratoriale, anche attraverso progetti finalizzati 

all’arricchimento dell’offerta formativa. 

I docenti hanno cercato di superare la rigida ripartizione del sapere in discipline 

operando collegamenti e interrelazioni tra le stesse, in modo da offrire al discente un 

approccio più agevole ed unitario. 

Altre metodologie sono state esercitazioni, chat di gruppo, trasmissione ragionata di 

materiale didattico attraverso piattaforme digitali, problem solving, materiali prodotti 

dall’insegnante, filmati. 

Nel corso dell’anno non sono mancati momenti dedicati ad attività di recupero in itinere, 

al consolidamento e al potenziamento 

 
5.2 CLIL: attività e modalità insegnamento 

La disciplina non linguistica, compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti 

obbligatori per tutti gli studenti, è stata individuata nella materia curriculare di Disegno 

e St. dell’Arte. La docente in possesso dei requisiti linguistici, disciplinari e metodologico- 

didattici previsti dalla normativa vigente, è stata, però, assente per l’intero anno 

scolastico, per cui le attività previste con la metodologia CLIL non sono state realizzate. 
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5.3 Percorsi per le competenze trasversali (ex ASL): attività nel triennio 

Tutta la progettazione del curricolo dell’istituto ruota attorno ai quattro assi culturali 

scanditi nelle otto competenze chiave, dalla cui declinazione in descrittori osservativi, i 

dipartimenti hanno individuato gli obiettivi di apprendimento, a loro volta ripartiti in 

competenze, abilità/capacità e conoscenze, che rappresentano il caposaldo della UDA 

attorno a cui ruotano tutte le discipline, nell’ottica di salvaguardare l’unitarietà culturale, 

favorendo lo sviluppo di un pensiero critico e armonico anche attraverso canali di 

interdisciplinarietà. 

Il 22 maggio 2018 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato un nuova 

Raccomandazione sulle competenze chiave che pone l’accento sul valore della 

complessità e dello sviluppo sostenibile, nell’ottica di valorizzare il concetto di 

cittadinanza e consapevolezza, appartenenza ed impegno personale. 

Il concetto di competenza è declinato come combinazione di “conoscenze, abilità e 

atteggiamenti”, in cui l’atteggiamento è definito quale “disposizione/mentalità per agire 

e reagire a idee, persone, situazioni”. Le otto competenze individuate modificano, in 

qualche caso in modo sostanziale, assetto definito nel 2006. 

Esse sono di seguito elencate: 

• Competenza alfabetica funzionale; 

• Competenza multilinguistica; 

• Competenza matematica e competenze in scienze, tecnologie e ingegneria; 

• Competenza digitale; 

• Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

• Competenza in materia di cittadinanza; 

• Competenza imprenditoriale; 

• Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali. 
 

PCTO ATTIVITA’ DI FORMAZIONE a. s. 2021-2022 
 

Percorsi scelti da ciascun alunno a seguito di presentazione degli otto percorsi proposti dal 

collegio, sulla base dell’analisi dei traguardi di ciascun indirizzo e delle possibilità di attivare 

convenzioni. 

  PERCORSO SCELTO 2021-2022 TOT ore 
anno in 
corso 

TOT ore 
triennio 

 1. PROFESSIONI MEDICO SCIENTIFICHE 
 

29,5 

 
67,5 

 2. PROFESSIONI MEDICO SCIENTIFICHE 
 

42 

 
87 

 3. PROFESSIONI ECONOMICHE 
 

32 

 
10 
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 4. PROFESSIONI MEDICO SCIENTIFICHE 
 

13 

 
41 

 5. PROFESSIONI MEDICO SCIENTIFICHE 
 

34 

 
79 

 6. PROFESSIONI ECONOMICHE 
 

24 

 
89 

 7. PROFESSIONI ECONOMICHE 
 

21 
 

67 

 8. PROFESSIONI MEDICO SCIENTIFICHE 
 

17 

 
77 

 9. PROFESSIONI LEGALI 
 

0 
 

30 

 10. PROFESSIONI MEDICO SCIENTIFICHE 
 

24 

 
65 

 11. PROFESSIONI MEDICO SCIENTIFICHE 
 

42 

 
87 

 12. PROFESSIONI ECONOMICHE 
 

29 

 
67 

 13. PROFESSIONI MEDICO SCIENTIFICHE 
 

28,5 

 
71,5 

 14. PERCORSO DI INGEGNERIA 
 

2 

 
82 

 15. PROFESSIONI ECONOMICHE 
 

32 

 
84 

 16. PROFESSIONI MEDICO SCIENTIFICHE 
 

47,5 

 
92,5 

 17. PROFESSIONI ECONOMICHE 
 

32 

 
98 

 

TEMPI gennaio 2022- maggio2022 

SPAZI Piattaforma Meet di Gsuite, Cisco-Webex, aule universitarie 
Unisannio 

METODOLOGIE Learning by doing, jigsaw Classroom, Cooperative learning, 
Peer education, problem solving, Lezioni in streaming, metodi 
didattici tradizionali, esempi, simulazioni, case studies e project 
work 

PARTECIPANTI Tutta la classe 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

Professioni legali 

• Consentire agli studenti di prendere contatto con la realtà di 
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uno studio legale e con la sua organizzazione interna, sotto 

la guida dei titolari dello studio. 

• Orientarsi tra profili, compiti e funzioni relativi alle diverse 

professionalità coinvolte; 

• Offrire, in chiave orientativa, un quadro ampio della 

professione forense e a latere della professione in area 

giudiziaria e notarile. 

• Affrontare il tema del processo, inteso essenzialmente quale 

metodologia di risoluzione dei conflitti. 

• Rispondere all'interesse degli studenti per le materie 

giuridiche ed economiche che costituiscono la spina dorsale 

per qualsiasi cittadino responsabile che abbia voglia di 

migliorare il proprio paese. 

• Favorire la partecipazione dei giovani e l'esercizio della 

cittadinanza attiva 

• Svolgere in maniera autonoma compiti di realtà relativi alle 

professioni legali; 

• Lavorare in team, sia in contesti scolastici che extrascolastici, 

raggiungendo gli obiettivi previsti, rispettando compiti e 

ruoli. 

• Apprendere procedure e portare a termine in maniera 

autonoma semplici compiti affidati in ambiti di lavoro e di 

studio; 

• Utilizzare le risorse cognitive, materiali e tecnologiche 

disponibili per risolvere i problemi; 

• Fruire in maniera critica e realizzare prodotti di contenuto 
giuridico utilizzando differenti linguaggi, codici e strumenti. 

 
Professioni medico scientifiche: 

• Potenziare i saperi delle discipline scientifiche; 

• Utilizzare e padroneggiare strumenti informatici; 

• Utilizzare le piattaforme on line dell’Università; 
• Avere consapevolezza delle scelte universitarie e del mondo 

del 

• lavoro; 
• Utilizzare i modelli e i metodi della ricerca scientifica e gli 

apporti 

• dello sviluppo tecnologico per individuare e per risolvere i 
problemi. 

 
Professioni giuridico economico: 
• Svolgere in maniera autonoma compiti di realtà relativi alle 

professioni economiche ed aziendalistiche; 
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 • Orientarsi tra profili, compiti e funzioni relativi alle diverse 
professionalità coinvolte; 

• Lavorare in team, sia in contesti scolastici che extrascolastici, 
raggiungendo gli obiettivi previsti, rispettando compiti e ruoli; 

• Consolidare il metodo di studio delle singole discipline in 
chiave interdisciplinare, riflessiva, metacognitiva; 

• Apprendere procedure e portare a termine in maniera 
autonoma semplici compiti affidati in ambiti di lavoro e di 
studio; 

• Utilizzare le risorse cognitive, materiali e tecnologiche 
disponibili per risolvere i problemi; 

• Migliorare i risultati di apprendimento con ricadute positive 
sulla valutazione delle attività curricolari. 

• Fruire in maniera critica e realizzare prodotti di contenuto 
giuridico utilizzando differenti linguaggi, codici e strumenti 

 

Professioni ingegneristiche: 
• Indirizzare gli studenti allo studio delle elettromagnetiche 

ed illustrarne l’utilizzo in diversi settori applicativi; 

• Utilizzare il percorso di formazione WAVES per 
familiarizzare con il concetto di onde elettromagnetiche; 

• Acquisire le nozioni di base delle onde elettromagnetiche e 
delle radiazioni, enfatizzandone le principali applicazioni nel 
campo delle microonde, del telerilevamento satellitare e 
della medicina di precisione. 

COMPETENZE 
TRASVERSALI OSSERVATE 

NEL MONITORAGGIO 

Professioni legali 

• competenza di cittadinanza 

• spirito di iniziativa e imprenditorialità 

• competenza digitale 

• competenze sociali e civiche 

• imparare ad imparare 

• collaborare e partecipare 

• progettare 

• individuare collegamenti e relazioni 

• agire in modo autonomo e responsabile 

• risolvere i problemi 
 

Professioni medico scientifiche: 
• Capacità di diagnosi; 

• Capacità di relazioni; 

• Capacità di problem solving; 

• Capacità decisionali; 

• Capacità di comunicazione; 

• Capacità di organizzare il proprio lavoro; 

• Capacità di gestione del tempo; 
• Capacità nella visione di insieme; 
• Attitudine al gruppo di lavoro; 
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 • Capacità di gestire lo stress; 

• Capacità di adattamento a diversi ambienti culturali/di 
lavoro. 

 
 

Professioni giuridico economiche: 

• Consentire agli studenti di prendere contatto con la realtà 
del mondo economico-aziendale e con la organizzazione 
gestionale interna di diverse tipologie d’impresa, attraverso 
la conoscenza delle esperienze di giovani imprenditori e 
titolari di start-up; 

• Rispondere all'interesse degli studenti per le materie 
giuridiche ed economiche che costituiscono la spina 
dorsale per qualsiasi cittadino responsabile che abbia 
voglia di migliorare il proprio paese; 

• Affrontare le problematiche relative ai sistemi economici 
quale metodologia per comprendere il funzionamento 
della realtà economica globale; 

• Favorire la partecipazione dei giovani e l'esercizio della 
cittadinanza attiva; 

• Sviluppare le competenze socio-economiche e civiche quali 
competenza chiave dell’apprendimento permanente; 

• Valorizzare percorsi formativi individualizzati e coinvolgere 
gli alunni; 

• Offrire, in chiave orientativa, un quadro ampio delle 
professioni aziendalistiche e a latere della professione di 
consulente finanziario e commercialista; 

• Promuovere la creazione di ambienti di apprendimento 
stimolanti che favoriscano la costruzione attiva, critica e 
collaborativa del sapere e la possibilità di situarlo nel 
proprio contesto di vita, attraverso la collaborazione tra 
Istituzione Scolastica e partner di progetto, per la 
condivisione di spazi, strumenti, risorse; 

• Motivare tutti gli allievi, promuovere le eccellenze e 
favorire il raggiungimento del successo formativo in ottica 
inclusiva, concretizzando la pluralità e complementarità dei 
diversi approcci dell’apprendimento, ampliando e 
diversificando i luoghi, le modalità ed i tempi 
dell’apprendimento. 

 
 

Professioni ingegneristiche: 

• Capacità di relazioni; 

• Capacità di problem solving; 

• Capacità decisionali; 

• Capacità di comunicazione; 
• Capacità di organizzare il proprio lavoro; 
• Capacità di gestione del tempo; 
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5.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del 
percorso Formativo 
Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso Formativo 

L’ambiente di apprendimento oltre allo spazio fisico che, per questo anno scolastico 

per alcuni alunni risultati positivi al Covid-19 e debitamente documentati è stato in modalità 

virtuale, ha tenuto in considerazione altri fattori che sono intervenuti nel processo di 

apprendimento: i docenti, i compagni, le relazioni interpersonali e affettive, uno spazio 

accogliente, curato, uno stile educativo improntato all’ascolto, alla cooperazione, alla fiducia. 

Le scelte culturali, educative e didattiche che sono state alla base del progetto formativo, hanno 

guidato i discenti alla costruzione del proprio sapere, tenendo conto non solo della sfera cognitiva, 

ma anche di quella emotiva e relazionale, in modo da valorizzare le diverse intelligenze e gli stili di 

apprendimento utilizzando specifiche strategie. 

L’orario scolastico giornaliero è stato articolato su sei ore da 50 minuti con dalla III alla V è stato 

previsto il recupero orario con progetti di flessibilità didatticaLe attività didattiche si sono svolte 

utilizzando tutti gli strumenti inerenti gli spazi scolastici: LIM, PC, strumenti informatici, libri di 

testo, il laboratorio scientifico, la palestra, l’auditorium, ecc. 

Il percorso formativo della classe si è realizzato secondo una scansione trimestre/pentamestre. 

Costante è stata l’attenzione della scuola alla disfrequenza e al recupero degli alunni 

che hanno manifestato con frequenti assenze il disagio di un periodo turbato da 

inquietudine e insicurezze esistenziali. Tale situazione è stata sempre segnalata alle 

famiglie interessate tramite fonogramma. 

 
6 ATTIVITÀ E PROGETTI 

 
6.1 Attività di recupero e potenziamento 

 
 

 ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

 Per il potenziamento nel corso dell’anno scolastico ciascun docente ha effettuato pause 
didattiche durante   le quali ha ripreso tematiche che necessitavano   di ulteriori 
approfondimenti. 

 TEMPI Anno scolastico 
 SPAZI Aula 
 METODOLOGIE Lezione individuale, cooperative learning, peer learning 
 OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 
Consolidamento del metodo di studio 
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6.2 Attività e progetti attinenti a “Educazione civica” 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

L’insegnamento è stato affidato in contitolarità ai docenti sulla base del curricolo, avvalendosi 
delle risorse dell’organico dell’autonomia. Per la classe V C la scuola ha individuato il Prof. 
Palma Giovanni come docente con compiti di coordinamento. 
TEMPI Anno scolastico 2021-22 

SPAZI Aula 

METODOLOGIE Lezione frontale, discussione guidata 

PARTECIPANTI Tutta la classe 

CONTENUTI E OBIETTIVI 
RAGGIUNTI 

1) Dignità e diritti umani. Umanesimo ed umanità 
• Collocare l’esperienza personale in un sistema di 

regole rese planetarie dalla dichiarazione 
universale dei diritti umani. 

• Saper operare confronti tra i principi stabiliti nella 
Dichiarazione universale dei diritti umani e il 
sistema di regole stabilito dalla nostra costituzione, 
nei suoi principi fondamentali e in particolare negli 
Artt. 1-2-3-11. 

2) Organizzazione dello Stato 
• Conoscere gli Organi dello Stato individuandone le 

differenze e gli ambiti di competenze. 
3) Unione Europea 

• Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema 
U. E.: nascita, istituzioni e normativa comunitaria. 

• Saper confrontare, esprimendo anche 
considerazioni personali, la Dichiarazione 
Universale Dei Diritti Umani dell’O. N. U. e la Carta 
dei diritti fondamentali Dell’U. E. 

4) Le altre organizzazioni Sovranazionali 
• Conoscere la più importante Organizzazione 

internazionale l’O. N. U., nonché le sue agenzie 
specializzate (Fao, OMS etc.) . 

• Comprendere la funzione della NATO e la sua 
evoluzione attuale quale supporto delle Nazioni 
Unite. 
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TABELLA DISTRIBUZIONE ORE DI EDUCAZIONE CIVICA FRONTALI E IN CODOCENZA 

DISCIPLINA ORE FRONTALI ORE IN CODOCENZA Prof. PALMA 

Lingua e letteratura 
italiana 

 5 

Lingua e cultura 
latina 

1  

Lingua e cultura 
straniera 

2 2 

Matematica 2  

Fisica 2  

Scienze naturali  3 

Storia 4  

Filosofia 1 2 

Disegno e storia 
dell’arte 

2  

Scienze motorie 2  

Religione cattolica 5  

 Totale 21 Totale 12 
 

 

DISCIPLINA CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA 

Lingua e letteratura 
italiana 

L’ emarginazione sociale e le varie forme di discriminazione. I 
principali articoli della Costituzione. 
L’ emarginazione sociale nell’ opera di Giovanni Verga: Rosso 
Malpelo, I Malavoglia. 

Lingua e cultura 
latina 

Diritto alla libertà nella visione del mondo di Fedro. Il lupo e 
l’agnello: la legge del più forte. Il lupo magro e il cane grosso: 
l’esaltazione della libertà. 

Lingua e cultura 
straniera 

I diritti inalienabili: La “Magna Carta”,The American Declaration of 
Independence, The American Constitution 
La convenzione dei diritti dell’Infanzia, i diritti negati, il lavoro 
minorile nell’età Vittoriana 
Principali istituzioni europee: composizione e funzioni 
ONU: Organi, funzioni e obiettivi generali, Agenda 2030 

Matematica  

Fisica Organizzazione delle Nazioni Unite, Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile, energia pulita e accessibile, città e 
comunità sostenibili, lotta contro il cambiamento climatico 
(obiettivi 7, 11 e 13) 

Storia La legislazione sociale nel primo Novecento. Il dibattito politico e 
sociale nell’ Italia della seconda rivoluzione industriale e l’insieme 
dei problemi legati alle condizioni di miseria e ignoranza in cui 
vivevano le masse dei lavoratori- I rapporti economici nella 
Costituzione italiana. 
Visione e dibattito sul film statunitense” Il diritto di contare” del 
2016, diretto da Theodor Melfi, che narra la storia di tre scienziate 
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 afroamericane che lavorarono alla NASA agli inizi degli anni 60 che 
hanno contribuito all’ emancipazione femminile e razziale negli USA- 
Le principali convenzioni ONU dedicate ai diritti umani dal 1948 a 
oggi. 
Dalla Società delle Nazioni alle Organizzazioni Internazionali. L’Italia 
e l’Europa. Le sfide della cittadinanza globale. 

Filosofia Il tema della pace nel Saggio “Per la pace perpetua” si sviluppa nella 
forma di un trattato internazionale (E.Kant) - ONU. 
Il modo di produzione capitalistico e l’operaio” comprato” e “usato” 
come “merce umana” in grado di produrre valore. (K.Marx) -Il lavoro 
come diritto- dovere nella Costituzione italiana. 
Hanna Arendt: le origini del totalitarismo. Analisi di una possibile 
risposta ai drammatici interrogativi di come era potuto succedere. 
Le ideologie neonaziste di oggi. -Diritti umani, uguaglianza e libertà 
nella Costituzione italiana. 
Il pensiero di Nietzsche e il rapporto con il Nazismo- la “Dichiarazione 
universale dei diritti dell’uomo” del 1948. 

Disegno e storia 
dell’arte 

I diritti umani nelle opere di denuncia sociale. Il dibattito politico e 
sociale nell’ Italia della seconda rivoluzione industriale e l’insieme 
dei problemi legati alle condizioni di miseria e ignoranza in cui 
vivevano le masse dei lavoratori 
(Courbet. Lo spaccapietre, I mangiatori di patate di Van Gogh, 

Pasto frugale e Poveri in riva al mare di Picasso) 
Impatto ambientale e paesaggistico 

Religione cattolica “Umanesimo integrale” nella Laudato si’ di Papa Francesco 
 
 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

 
La classe ha partecipato, nel corso del triennio, ad una serie di attività programmate che 

hanno contribuito alla formazione culturale ed umana dei discenti e sono di seguito 

riportate: 
 
 

Notte nazionale dei Licei classici 

TEMPI gennaio 2020 

SPAZI Aule e teatro IIS A. Lombardi 

METODOLOGIE Peer to peer, Attività di tutoring per fornire agli alunni indicazioni e 
suggerimenti di carattere generale, osservazione e progetto 

PARTECIPANTI 1 

OBIETTIVI Promuovere processi cognitivi attivati dall’ ascolto e dal con 
fronto 

Consentire l’interazione tra alunni e docenti 
Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia 
in sé stessi. 
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Open day: laboratorio di chimica e scienze 

TEMPI 25 Marzo 2019/2020 

SPAZI Laboratorio di chimica 

METODOLOGIE Peer to peer, Attività di tutoring per fornire agli alunni indicazioni e 
suggerimenti di carattere generale, cooperative learning, lezione 
frontale, lezione dialogata, osservazione e progetto, ricerca guidata 
internet 

PARTECIPANTI 6 

OBIETTIVI Promuovere processi cognitivi attivati dall’ ascolto e dal con 
fronto 
Consentire l’interazione tra alunni e docenti 
Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia 
in sé stessi. 

 
 
 

PROGETTO PON MODELLI E SOLUZIONI DI IMPRENDITORIA GIOVANILE 

Il corso si propone lo sviluppo di competenze per la creazione di un progetto imprenditoriale 
favorendo l’acquisizione dello spirito d’iniziativa e della cultura di successo/insuccesso, 
attraverso un percorso laboratoriale basato sul modello formativo delle minicompany, 
attraverso cui giungere al progetto di una struttura organizzativa che riproduce a tutti gli 
effetti i processi e gli obiettivi di una vera e propria impresa, approfondendo tutte le fasi di 
implementazione e creazione di un progetto imprenditoriale, dall’individuazione di una 
business idea alla realizzazione di un prodotto/servizio, dalla 
redazione dello statuto fino alla liquidazione dell’impresa. 

TEMPI Marzo 2021-Maggio 2021 

SPAZI Aula virtuale 
METODOLOGIE Learning by doing, Experential Learning, Cooperative Learning 

PARTECIPANTI 2 alunni 

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI 

Apprendere i principi di funzionamento di un’impresa; apprendere le 
fasi di implementazione di un prodotto, dalla progettazione alla 
commercializzazione; acquisire consapevolezza delle proprie capacità; 
conoscere il ruolo e le funzioni sociali assegnati; applicare le 
competenze formative in contesti non standardizzati; acquisire e 
sviluppare competenze organizzative, relazionali e comunicative 

 
 

XVI CORSO DI CITTADINANZA ATTIVA 2020-2021 
Verso l’Agenda 2030: educare alla sostenibilità per trasformare e difendere 

la nostra Casa Comune 

TEMPI 18 febbraio2021 – 15 maggio 2021 
SPAZI Modalità: telematica e asincrona 

METODOLOGIE • Lezione frontale 
• Lezione dialogata 
• Lavoro di gruppo 
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  • Problem solving 
• Brain storming 
• Cooperative Learning 

 PARTECIPANTI 1 alunno 
 OBIETTIVI Il percorso ha favorito l’acquisizione delle competenze chiave, in particolare 

la competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare, 
competenza in materia di cittadinanza, ¬ competenza in materia di 
consapevolezza ed espressioni culturali. 

 PROGETTO CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE – 2020-2021* 

 Il Progetto delle certificazioni linguistiche della lingua inglese, proposto nell’inserimento del 
PTOF della scuola, si presenta come un ulteriore proficuo approfondimento dello studio di 
questa lingua, che è oggi ritenuta fondamentale strumento di comunicazione internazionale. 
Con tale intervento si vuole soddisfare un bisogno fortemente sentito da parte dell’utenza che, 
in un mondo sempre più tecnologico e globalizzato, ritiene necessaria una maggiore e più 
qualificata competenza linguistica nei diversi campi del sapere. 
Attraverso il consolidamento e il potenziamento della lingua inglese si garantisce il possesso di 
competenze linguistiche certificabili che metteranno gli allievi in una posizione di vantaggio sia 
nel prosieguo degli studi che nell’inserimento nel mondo del lavoro. Si è scelto, quindi, di 
realizzare dei corsi pomeridiane di lingua inglese per la loro preparazione alla certificazione 
Cambridge, ossia il KET for Schools (Key English Test for Schools), livello A2 secondo il Quadro 
Comune di Riferimento Europeo, il Pet, livello B1 secondo il Quadro Comune di Riferimento 
Europeo, il FCE , livello B2 secondo il Quadro Comune di Riferimento Europeo, il CAE , livello 
C1 secondo il Quadro Comune di Riferimento Europeo. Questo tipo di certificazione è anche 
capitalizzabile poiché, essendo articolata su più livelli, l’allievo può nel tempo accedere a prove 
di livello superiore 

 TEMPI Da Novembre a Giugno: 2 ore settimanali di 90 min ciascuna 
 SPAZI On-line 
 METODOLOGIE Interazione esclusivamente in lingua inglese. Lezioni frontali. Lezione 

dialogata per permettere a tutti gli alunni di partecipare attivamente 
Role-playing e simulazioni reali. Brainstorming. Scoperta e riflessione 
sulla struttura della lingua. Produzione scritta. Lavori Individuali, di 
coppia, di gruppo. 
L’approccio didattico privilegiato è stato di tipo comunicativo- 
funzionale-nozionale per consentire agli studenti di avere un ruolo 
attivo nel processo di apprendimento. 
Si è partito sempre dai reali bisogni linguistici degli alunni 
sviluppando le quattro abilità di base. L’uso della lingua in contesti di 
comunicazione ha contribuito a creare in essi una maggiore 
motivazione all’apprendimento di nuovi contenuti attraverso una 
riflessione linguistica induttiva-deduttiva e attraverso una logica 
attiva e personale. 
Con l’uso di diversi strumenti (libro di testo, quaderno di appunti, 
simulazioni, LIM, fotocopie, CD rom di altri testi, internet, 
conversazione in L2) si è guidato gli alunni a prendere 
consapevolezza sia della struttura che dei contenuti delle prove KET, 
PET, FCE eCAE. 
Agli alunni sono state proposte attività comunicative e simulazioni di 
prove; esame da svolgere in gruppo o a coppie, al fine di potenziare le 
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 abilità richieste, familiarizzare con la tipologia di prova presentata 
nelle varie livelli di certificazioni e con le tecniche necessarie per il suo 
svolgimento. I materiali e le situazioni usati negli esami Cambridge 
riflettono l’uso dell’inglese nella vita reale e soprattutto di affrontare 
situazioni che si potrebbero realmente presentare nella vita di tutti i 
giorni. 

PARTECIPANTI 7 alunni 

OBIETTIVI Raggiungere, attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria e in 
una situazione di realtà, la consapevolezza dell’importanza del 
comunicare. 
Provare interesse e piacere verso l’apprendimento di una lingua 
straniera. 
Dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri popoli. 
Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia 
in sé stessi. 
Saper interagire con una certa disinvoltura in conversazioni che 
trattano argomenti della vita di tutti i giorni 
Comprendere l’ inglese scritto di base; comunicare in situazioni 
familiari; comprendere brevi avvisi e semplici istruzioni orali; 
comprendere e usare frasi ed espressioni di base; presentarsi e 
rispondere a domande di base sulle proprie informazioni personali; 
scrivere appunti brevi e semplici 

 
 
 

 

OPEN DAY – 2021-2022 

Presentazione dell’offerta formativa dell’Istituto “A. Lombardi” 

TEMPI Dicembre 2021-Gennaio 2022 

SPAZI Aula virtuale, in presenza 

METODOLOGIE Discussione guidata 
Problem solving 
Simulazione online 

PARTECIPANTI 1 alunno 

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI 

• Far conoscere le attività dell’Istituto 
• Sviluppare la creatività 
• Consentire l’interazione tra alunni 
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GIOCHI MATEMATICI BOCCONI 2019-2020* 
Le competizioni proposte sono tutte relative al Programma annuale per la valorizzazione delle 
eccellenze per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie. 
Docente referente: prof.ssa D’Ambrosio Roberta. 

ORGANIZZATA DA Università Bocconi Milano 
Sito Web: https://giochimatematici.unibocconi.it/ 

GARA di ISTITUTO Luogo: Istituto Lombardi 

METODOLOGIE Attività di tutoring per fornire agli alunni indicazioni e suggerimenti di 
carattere generale per la risoluzione dei giochi matematici; discussioni 
guidate sui quesiti delle prove degli anni precedenti in modalità 
asincrona attraverso il canale chat del corso Classroom. 

PARTECIPANTI 1 alunno 

OBIETTIVI Sviluppare e sostenere, attraverso il gioco di competizione, l’interesse 
e le capacità degli alunni nel settore degli studi scientifici e promuovere 
l’approccio basato sulla soluzione di problemi. 

 
 
 
 

GIOCHI MATEMATICI BOCCONI 2019-2020* 

Le competizioni proposte sono tutte relative al Programma annuale per la valorizzazione delle 

eccellenze per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie. 

Docente referente: prof.ssa Buono Adriana 

ORGANIZZATA DA Università Bocconi Milano 

Sito Web: https://giochimatematici.unibocconi.it/ 

GARA di ISTITUTO Luogo: Istituto Lombardi 

METODOLOGIE Attività di tutoring per fornire agli alunni indicazioni e suggerimenti di 

carattere generale per la risoluzione dei giochi matematici; discussioni 

guidate sui quesiti delle prove degli anni precedenti. 

PARTECIPANTI 1 alunno 

OBIETTIVI Sviluppare e sostenere, attraverso il gioco di competizione, l’interesse 

e le capacità degli alunni nel settore degli studi scientifici e promuovere 

l’approccio basato sulla soluzione di problemi. 

 
 
 

 

GIOCHI MATEMATICI D’AUTUNNO BOCCONI 2021-2022* 

Le competizioni proposte sono tutte relative al Programma annuale per la valorizzazione delle 

eccellenze per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie. 

Docenti referenti: proff. D’Ambrosio Roberta- Finozzi Daniela- Sannino Roberta 

ORGANIZZATA DA Università Bocconi Milano 

Sito Web: https://giochimatematici.unibocconi.it/ 

GARA di ISTITUTO Luogo: Istituto Lombardi 

https://giochimatematici.unibocconi.it/
https://giochimatematici.unibocconi.it/
https://giochimatematici.unibocconi.it/
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METODOLOGIE Attività di tutoring per fornire agli alunni indicazioni e suggerimenti 

di carattere generale per la risoluzione dei giochi matematici; 

discussioni guidate sui quesiti delle prove degli anni precedenti in 

modalità asincronaattraverso il canale chat del corso Classroom. 

PARTECIPANTI N.6 alunni 

OBIETTIVI Sviluppare e sostenere, attraverso il gioco di competizione, l’interesse 

e le capacità degli alunni nel settore degli studi scientifici e promuovere 

l’approccio basato sulla soluzione di problemi. 

 

 

*Partecipazione anche negli a.s. 2019/2020 e 2020/2021 come da curriculum degli studenti 

interessati 

 
 
 
 

GIOCHI DELLA CHIMICA indetti dalla SOCIETÀ CHIMICA ITALIANA 

Partecipazione alla fase regionale 

Tempi Marzo-aprile 2022 

Spazi Piattaforma digitale 

Metodologie Esercitazioni su quesiti e problemi di chimica 

partecipanti 7 alunni 

Obiettivi raggiunti Consentire la valorizzazione delle eccellenze, motivare gli 

alunni al confronto con gli altri, esercitarsi ai test a 

risposta multipla previsti per i test di accesso alle facoltà 

scientifiche 

 

 

PROGETTO PON – APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ– 2021-2022 

Sensibilizzazione all’importanza del percorso educativo rivolto sia agli studenti a rischio sia alle 

loro famiglie. Contrasto alla dispersione scolastica e intervento strutturato con ricaduta sul 

territorio e sul tessuto sociale. Prevenzione al disagio sociale e contrasto all’illegalità. 

MODULI Comunication &Technology 

TEMPI Febbraio-Maggio 2022 

SPAZI Aula, laboratorio tecnologico 

METODOLOGIE Approccio funzionale-comunicativo, metodo induttivo, discussione, 

problem solving, brainstorming, cooperative learning, lezione frontale/ 

dialogata/ multimodale, lavoro individuale e di gruppo, peer tutoring, 

attività di ricerca guidata di gruppo, cooperative learning, 

PARTECIPANTI 10 alunni 

OBIETTIVI Educazione alla comprensione, fruizione ed uso consapevole dei 

media, soprattutto in riferimento alle dinamiche sociali e 

comportamentali 



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A. LOMBARDI - C.F. 80005980620 C.M. BNIS00800R - A5A651B - bnisl18 

Prot. 0002348/E del 16/05/2022 18:19 

Documento finale del Consiglio di V C Scientifico, a.s. 2021/22 – Esame di Stato 2021/22 Pag.29 

 

 

 
 

 

 Approfondimento delle caratteristiche specifiche dei media e degli 

intermediari digitali, della capacità di gestire una identità online e 

offline con integrità, della socialità in rete, della gestione dei conflitti 

su social network. 

 

 

PROGETTO CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE – 2021-2022* 

Il progetto delle certificazioni linguistiche della lingua inglese, inserito nel PTOF della scuola, si 

presenta come un ulteriore proficuo approfondimento dello studio di questa lingua, che è oggi 

ritenuta fondamentale strumento di comunicazione internazionale. Con tale intervento si vuole 

soddisfare un bisogno fortemente sentito da parte dell’utenza che, in un mondo sempre più 

tecnologico e globalizzato, ritiene necessaria una maggiore e più qualificata competenza 

linguistica nei diversi campi del sapere. Attraverso il consolidamento e il potenziamento della 

lingua inglese si garantisce il possesso di competenze linguistiche certificabili che metteranno 

gli allievi in una posizione di vantaggio sia nel prosieguo degli studi che nell’inserimento nel 

mondo del lavoro. Si è scelto, quindi, di realizzare dei corsi pomeridiani di lingua inglese per la 

preparazione alla certificazione Cambridge, ossia il KET for Schools (Key English Test for 

Schools), livello A2 secondo il Quadro Comune di Riferimento Europeo, il PET, livello B1 

secondo il Quadro Comune di Riferimento Europeo, il FCE , livello B2 secondo il Quadro 

Comune di Riferimento Europeo, il CAE , livello C1 secondo il Quadro Comune di Riferimento 

Europeo. Questo tipo di certificazione è anche capitalizzabile poiché, essendo articolata su più 

livelli, dà la possibilità all’allievo di accedere a prove di livello superiore. 

TEMPI Da Gennaio a Giugno: 2 ore settimanali di 90 min ciascuna 

SPAZI On-line e in presenza 

METODOLOGIE Interazione esclusivamente in lingua inglese 

Lezioni frontali 

Lezione dialogata per permettere a tutti gli alunni di partecipare 

attivamente 

Role-playing e simulazioni reali 

Brainstorming 

Scoperta e riflessione sulla struttura della lingua 

Produzione Scritta Lavori Individuali, di coppia, di gruppo. 

L’approccio didattico privilegiato è stato di tipo comunicativo- 

funzionale-nozionale per consentire agli studenti di avere un ruolo 

attivo nel processo di apprendimento. Si è partito sempre dai reali 

bisogni linguistici degli alunni sviluppando le quattro abilità di base. 

L’uso della lingua in contesti di comunicazione ha contribuito a creare 

in essi una maggiore motivazione all’apprendimento di nuovi contenuti 

attraverso una riflessione linguistica induttiva-deduttiva e attraverso 

una logica attiva e personale. Con l'uso di diversi strumenti (libro di 

testo, quaderno di appunti, simulazioni, LIM, fotocopie, CD rom di altri 

testi, internet, conversazione in L2) si è guidato gli alunni a prendere 
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 consapevolezza sia della struttura che dei contenuti delle prove KET, 

PET, FCE e CAE. 

PARTECIPANTI 1 alunno 

OBIETTIVI Raggiungere, attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria e in 

una situazione di realtà, la consapevolezza dell’importanza del 

comunicare. 

Provare interesse e piacere verso l’apprendimento di una lingua 

straniera. 

Dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri popoli. 

Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia 

in sé stessi. 

Saper interagire con una certa disinvoltura in conversazioni che 

trattano argomenti della vita di tutti i giorni 

Comprendere l'inglese scritto di base; 

Comunicare in situazioni familiari; 

Comprendere brevi avvisi e semplici istruzioni orali; 

Comprendere e usare frasi ed espressioni di base; 

Presentarsi e rispondere a domande di base sulle proprie informazioni 

personali; 

Scrivere appunti brevi e semplici 
 

 

LECTIO MAGISTRALIS – Prof. D’Episcopo 

Cambiamenti: risposte e silenzi della letteratura 

Presentazione dell’offerta formativa dell’Istituto “A. Lombardi” 

TEMPI 18 Marzo 2022 

SPAZI in presenza auditorium 

METODOLOGIE Discussione guidata 

Problem solving 

PARTECIPANTI Tutti gli alunni 

OBIETTIVI RAGGIUNTI La conoscenza dei grandi autori della letteratura italiana colti 

nell’intimità della loro vita quotidiana 

 
 

CELEBRAZIONI, INCONTRI E SEMINARI a.s. 2021/2022 

Nell’ambito delle attività di arricchimento formativo deliberate dal Collegio dei docenti, le 
classi quinte hanno partecipato a varie celebrazioni, incontri e seminari di arricchimento sia 
nel campo letterario che scientifico, organizzati da IIS A. LOMBARDI. 

SEMINARIO SUL TEMA “ENERGY HARVESTING” 

Seminario con docenti dell’Unisannio sul tema “Energy harvesting” : Micro- e macro- 
conversione come energia del futuro - l’energy harvesting e la fusione nucleare controllata 
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TEMPI 

20 dicembre 2021 ore 11.10 - 13.00 

SPAZI 

Auditorium - In diretta streaming 

PARTECIPANTI 

Tutta la classe 

GIORNATA EUROPEA DELLE LINGUE 

La Giornata Europea delle Lingue, prevista a chiusura della Settimana di arricchimento 
formativo, è stata scandita secondo vari momenti, così articolati: 

- Presentazione del Dirigente Scolastico 
- Esecuzione dell’” L’Inno alla Gioia” da parte di alcuni studenti del Liceo Musicale guidati 

dalla Prof.ssa Minicozzi 

- Introduzione del Programma Erasmus 
- Testimonianza dell’esperienza Erasmus da parte di uno studente dell’ Ite 
- Video Erasmus 
- Intermezzo musicale : “An die Musik “ di Franz Schubert guidato dalla Prof.ssa Minicozzi 

e accompagnato alla chitarra dal Prof Vanità 

- Introduzione sulle attività del corso di Tedesco tra cui Piazza affari 
- Consegna dei certificati del progetto Piazza AFFARI 
- Presentazione di un video in Inglese 
- Intermezzo musicale “New York” 
- Introduzione sul Corso Cambridge 
- Consegna degli attestati Cambridge 
- Intermezzo musicale : “Libertad di Ibla” 
- Introduzione sulle attività di Spagnolo 
- Testimonianza dell’esperienza sul corso di Spagnolo della studentessa Pasqualina 

Falzarano (5 B LS) 
- Consegna dei certificati del corso di Spagnolo 
- Chiusura dell’evento con l’intermezzo “Vivo per Lei” guidato dalla Prof.ssa Minicozzi 

 
TEMPI 

22 dicembre 2021 ore 9:30 – 13.30 

SPAZI 

Aula - In diretta streaming 

PARTECIPANTI 

Tutta la classe 

GIORNATA DELLA MEMORIA 

• Raccontare la memoria - Associazione APIS 

Evento in diretta streaming per le scuole secondarie di secondo grado 
Giovedì 27 gennaio 2022, ore 10.00 – 11.00 
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Dialogo con la regista Liliana Cavani e il giornalista e divulgatore televisivo Massimo 
Bernardini, che affonda le radici nel lavoro documentaristico e filmografico della Cavani, 
in particolare La donna nella Resistenza (1965), che è stato riproposto nel recente 
progetto di Rai Cultura “La TV di Liliana Cavani. Un romanzo di formazione”. Una preziosa 
occasione di ascoltare voci autorevoli e testimonianze dirette e indirette di un periodo 
storico da non dimenticare. 

• Il tempo e la storia- La Shoah e gli italiani 

• Passato e Presente- Eichmann, il contabile dello sterminio-Video RAI 

• Collegamento al link per l’Intervento del Liceo Musicale. 

TEMPI 

27 gennaio 2022 ore 10:00-13:00 

SPAZI 

Aula - In diretta streaming 

PARTECIPANTI 

Tutta la classe 

GIORNATA MONDIALE PER LA SICUREZZA IN RETE: Safer Internet Day 
Giornata mondiale per la sicurezza in Rete, istituita e promossa dalla Commissione Europea. 
L’appuntamento con il Safer Internet Day, accompagnato dal consueto slogan “Together for 
a better Internet”, ha previsto un fitto programma di iniziative organizzate dal Ministero 
dell’Istruzione, coordinatore del progetto “Generazioni Connesse”, il Safer Internet Centre, 
Centro italiano per la sicurezza in Rete. 
TEMPI 
8 febbraio 2022 ore 10:00 
SPAZI 
Aula - In diretta streaming sul canale You tube del MIUR 
PARTECIPANTI 
Tutta la classe 

GIORNO DEL RICORDO 
In tutte le classi è stata ricordata la strage di Porzus in cui perse la vita il fratello di Pier Paolo 
Pasolini, Guidalberto. Agli studenti è stata proposta la visione di alcune trasmissioni dedicate 
all’argomento, la lettura di testi e un momento musicale; 

• La strage di Porzus, omaggio all’altro Pasolini 

• Speciale Foibe Da "Correva l’anno"- Video Rai Cultura 

• Che cosa sono state le Foibe -Documenti 

TEMPI 
10 febbraio 
SPAZI 
Aula - In diretta streaming 
PARTECIPANTI 
Tutta la classe 

https://www.raiplay.it/programmi/latvdililianacavaniunromanzodiformazione
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Lectio magistralis CON IL PROF. FRANCESCO D’EPISCOPO, UNIVERSITÀ FEDERICO II, SUL 
TEMA: “CAMBIAMENTI: RISPOSTE E SILENZI DELLA LETTERATURA” 

Nell’ambito delle attività di arricchimento formativo deliberate dal Collegio dei docenti, è stata 
prevista la prima lectio magistralis con il prof. Francesco D’Episcopo, dell’Università Federico II, 
sul tema: “Cambiamenti: risposte e silenzi della letteratura”, 

TEMPI 
18 marzo 2022 ore 11;00-13:00 
SPAZI 
Auditorium - In presenza 
PARTECIPANTI 
Tutta la classe 

 

GIORNATA MONDIALE DELLA POESIA “INCONTRO A PASOLINI” CON IL POETA 
FRANCO DI CARLO 

Celebrazione “Giornata mondiale della poesia” 
Incontro con il prof. Franco Di Carlo Poeta, Critico letterario e amico di Pier Paolo Pasolini 

Autore di “Per Pasolini”, EDIZIONI DIVINAFOLLIA, 2021 
TEMPI 
21 marzo 2022 ore 11:00- 13.00 
SPAZI 
Auditorium -In presenza 

PARTECIPANTI 
Tutta la classe 

 

GIORNATA DELLA LEGALITÀ – INCONTRO CON IL GIORNALISTA E REDATTORE 
LUIGI FERRAIUOLO 

Incontro con l’autore - Presentazione del libro “Don Peppe Diana e la caduta di Gomorra” di 
Luigi Ferraiuolo 

 

TEMPI 
29 marzo 2022 ore 10,00 
SPAZI 
Auditorium -In presenza 

PARTECIPANTI 
1 alunna ( PCTO professioni legali) 

 

PRESENTAZIONE CONCORSO PASOLINI 
Premio Pier Paolo Pasolini - CONCORSO NAZIONALE di POESIA, PROSA, CINEMA, MUSICA. 
I temi che gli studenti saranno chiamati a sviluppare nelle 4 sezioni del Premio sono: • 
Raccontare la diversità • Il mio quartiere, la mia città, il mio Paese • I giovani oggi 

 

TEMPI 
20 aprile ore 12:30 
SPAZI 
Diretta YouTube 
PARTECIPANTI 
Tutta la classe 
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“PIANETA PASOLINI – UN CLASSICO DEL ‘900 TRA LETTERATURA E CINEMA” 
Studenti e studentesse delle classi quinte hanno seguito l’evento “Pianeta Pasolini – Un 
classico del ‘900 tra letteratura e cinema” promosso e organizzato dall’istituto Imbriani di 
Avellino. 

TEMPI 
22 aprile 2022 ore 10:00 -13:00 
SPAZI 
Auditorium - In diretta streaming 

PARTECIPANTI 
Tutta la classe 

SEMINARIO DI IN/FORMAZIONE SUGLI ESAMI DI STATO 
La dott.ssa Imperato ha incontrato gli studenti delle classi quinte sui temi riguardanti gli 
Esami di Stato: caratteristiche della prima prova, della seconda prova e modalità di 
svolgimento del colloquio. Questo incontro ha rappresentato l’occasione per dissipare ogni 
dubbio rispetto all’analisi attenta della Ordinanza. Gli studenti e le studentesse hanno 
potuto interloquire con l’Esperta per sciogliere ansie, dubbi, perplessità. 
TEMPI 
2 maggio ore 15.00 
SPAZI 
Auditorium - In presenza 

PARTECIPANTI 
Tutta la classe 

 

6.4 Percorsi interdisciplinari 
 
 

UDA INTERDISCIPLINARE 
COSTRUISCI IL TUO MONDO 

PRODOTTO Viene chiesto agli alunni di riflettere sull’Agenda 2030 prevedendo 

obiettivi e azioni da mettere in campo per risolvere le 

problematiche che hanno riscontrato in un determinato ambiente, 

proponendo soluzioni originali e creative. 

TEMPI NOVEMBRE - GIUGNO 
SPAZI AULA SCOLASTICA, AULA VIRTUALE 

METODOLOGIE Brainstorming, discussione, problem solving, cooperative learning, 
lezione frontale, lezione dialogata, osservazione e progetto, ricerca 
guidata internet 

PARTECIPANTI ALUNNI DELLA CLASSE QUINTA SEZ C LICEO SCIENTIFICO 

OBIETTIVI RAGGIUNTI • Autonomia operativa e di studio. 

• Saper utilizzare linguaggi specifici. 

• Saper strutturare un processo progettuale. 
• Stabilire rapporti di collaborazione e di apprendimento 
• Utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle 

attività di studio e di approfondimento 
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 • Comprendere e analizzare, anche in modalità multimediale, le 
diverse fonti letterarie, iconografiche, documentarie, 
cartografiche ricavandone informazioni. 

COMPETENZE • Utilizzare le diverse conoscenze disciplinari e gli specifici linguaggi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico) per ampliare le 
proprie capacità espressive 

• Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione 

• Elaborare metodi di rappresentazione chiari e funzionali alla 
descrizione di un oggetto di studio. 

• Migliorare la consapevolezza della percezione e le capacità critiche 
nei confronti dei molteplici stimoli provenienti dalla realtà 
circostante 

• Pianificare, organizzare, trasformare, produrre idee in azioni 
concrete attraverso la creatività, l’innovazione e l’assunzione dei 
rischi. Adattarsi ad ogni situazione avendo consapevolezza del 
contesto in cui si opera (scuola, famiglia, gruppi sociali, lavoro) e 
cogliere le varie opportunità, punto di partenza per attività sociali 
e commerciali. 

• Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo dei linguaggi 
espressivi, artistici, visivi, multimediali (strumenti e tecniche di 
fruizione e produzione). 

CONTENUTI/ATTIVITÀ I ragazzi, partendo dalle problematiche che scaturiscono dal rapporto 
dell’uomo con l’ambiente in cui vive, inteso come ambiente naturale 
ma anche ambiente culturale, sociale e storico, hanno trattato i nuclei 
tematici dell’Agenda 2030: PIANETA, PERSONE, PROSPERITA’, PACE E 
PARTNERSHIP, contestualizzandoli in un determinato territorio. Gli 
alunni attraverso ricerche e indagini hanno evidenziato situazioni e 
aspetti problematici della realtà circostante per proporre soluzioni al 
fine di migliorare le condizioni di vita delle persone e del pianeta. 

 
 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

TEMPI L’attività di insegnamento interdisciplinare è stata svolta dai docenti 
durante le ore di insegnamento curriculare e contestualmente ai 
contenuti dei Programmi. 

SPAZI Gli spazi utilizzati sono stati: aule, laboratorio, musei, biblioteche, aula 
virtuale 

METODOLOGIE Sul piano metodologico delle discipline, la prospettiva interdisciplinare 
della didattica non procede dalle discipline al metodo bensì da questo 
alle discipline. Il Consiglio di classe ha articolato l’insegnamento- 
apprendimento secondo una procedura estensibile a più campi del 
sapere. 

PARTECIPANTI Alunni della classe V C Liceo Scientifico 

OBIETTIVI RAGGIUNTI In sinergia con l’impostazione metodologica, la didattica 
interdisciplinare si è proposta come organico processo, in cui finalità, 
obiettivi, procedure, metodologie, tematiche e contenuti culturali 
costituiscono una sequenza coerente ed organica 



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A. LOMBARDI - C.F. 80005980620 C.M. BNIS00800R - A5A651B - bnisl18 

Prot. 0002348/E del 16/05/2022 18:19 

 

 

 
 

 

COMPETENZE • Raggiungimento da parte dell’alunno di una visione unitaria del 
sapere. 

• Sviluppo di quelle competenze specifiche riguardanti la capacità di 
collegare conoscenze diverse, eventi, problematiche e fatti con 
spirito critico. 

• Capacità di analisi al fine di risolvere problemi e intuire soluzioni in 
una società complessa quale quella contemporanea. 

CONTENUTI Per quanto riguarda i percorsi interdisciplinari pianificati a inizio anno 
scolastico, il Consiglio di classe, sulla base delle attività effettivamente 
svolte dai singoli docenti nei propri percorsi disciplinari, ha individuato 
le seguenti macro-tematiche: 

 

Il rapporto uomo-natura 
Spazio e tempo 
Gli opposti 
La crisi delle certezze. 

 
AGENDA 2030 
Persone. Eliminare fame e povertà in tutte le forme, garantire dignità 
e uguaglianza. 
Prosperità. Garantire vite prospere e piene in armonia con la natura. 
Pace. Promuovere società pacifiche, giuste e inclusive. 
Partnership. Implementare l’Agenda attraverso solide partnership. 
Pianeta. Proteggere le risorse naturali e il clima del pianeta per le 
generazioni future. 

 
 

6.5 Iniziative ed esperienze extracurriculari 
 
 

 Cineforum "Il Lombardi per Pasolini" 2021-22 

  

In occasione del centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, l’Istituto d’Istruzione Superiore 
“A. Lombardi” di Airola lo ricorda con una serie di iniziative che impegneranno studenti e 
docenti per tutto l’arco dell’anno solare (da marzo 2022 a marzo 2023) in un viaggio, non solo 
simbolico, nell’opera del grande scrittore, bolognese di nascita, friulano d’origine, romano 
d’adozione. 

 TEMPI 11 marzo/20 maggio dalle 18:00 alle 21:00 

 SPAZI Auditorium comunale 
 METODOLOGIE Cineforum – 

- Venerdì 11/03: Accattone (1961) 
- Venerdì 18/03: Mamma Roma (1962) 
- Venerdì 08/04: Uccellacci e uccellini (1965) 

- Mercoledì 13/04: Il Vangelo secondo Matteo (1964) 
(mattino solo per gli studenti) 

- Venerdì 29/04: Teorema (1968) 
- Venerdì 13/05: Medea (1970) 
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 - Venerdì 20/05: Il Decameron (1971) 

PARTECIPANTI Tutta la classe ha partecipato ad alcune proiezioni 

OBIETTIVI Offrire agli studenti italiani del triennio della Scuola secondaria 
superiore un’opportunità di riflessione su temi di grande attualità, 
partendo dalla conoscenza dell’opera e dell’impegno civile di Pier 
Paolo Pasolini nel centenario della sua nascita (5 marzo 1922). 

 
 

6.6 Visite guidate e viaggi d’istruzione 
 
 

VISITA GUIDATA ALLA REGGIA DI PORTICI (APPARTAMENTO REALE + HERCULANENSE 
MUSEUM + ORTO BOTANICO), AL MUSEO DI ANATOMIA E AL MUSEO MADRE 
Partecipanti N. 15 
TEMPI 4 Maggio 2022 

Reggia di Portici Lungo il porticciolo del Granatello, la coppia reale Carlo di Borbone e Maria 

Amalia di Sassonia, decisero di costruire, nel 1738, la loro villa estiva. Alla realizzazione della 

Reggia lavorarono ingegneri, architetti e decoratori, tra i quali spiccano i nomi di Vanvitelli e Fuga. 

Durante il decennio francese (1806-1815) la Reggia fu restaurata con nuovi apparati decorativi e 

arredata secondo il gusto dell'Impero francese. 

L’esposizione botanica della facoltà di agraria è organizzata per distribuzione geografica e 

tipologie ambientali: vi si allevano conifere, flora del Mediterraneo, magnolie e piante provenienti 

dal Centro e Sud America, dall’Australia e dal Sudafrica; altre sono di origine euroasiatica. 

’L’ Herculanense Museum è una rivisitazione, in chiave multimediale, dell’antico museo 

ercolanese che ospitava le prime raccolte di antichità provenienti dagli scavi di Ercolano, Pompei e 

Stabia, che fu spostato dalla Reggia al Museo Nazionale di Napoli: Proiezioni multimediali e filmati 

illustrano la storia degli scavi e delle loro tecniche, i procedimenti per il distacco degli affreschi, le 

annotazioni e le impressioni dei visitatori dell’epoca. 

Il Museo Anatomico, raccoglie singolari collezioni di preparati anatomici che, per l’elevato 

numero, la varietà delle tecniche usate e le modalità di conservazione, costituiscono un 

patrimonio di ineguagliabile valore storico, scientifico e didattico di una delle facoltà mediche più 

antiche del mondo. 

Il Madre · museo d’arte contemporanea Donnaregina, è il testimone di una storia che ha reso la 

Campania un crocevia di tutte le arti attuali, rivolto a studiare e documentare il passato attraverso 

la sensibilità e i linguaggi contemporanei, e quindi in grado di agire nel presente e delineare il 

futuro. 

La passeggiata per i decumani, infine, offre uno spaccato prezioso per conoscere e capire la cultura 

della città e della sua tradizione presepiale millenaria 
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6.7 Attività specifiche di orientamento 

 
ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN USCITA 

 

 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN USCITA a.s 2021-2022 

Orientamento Carriere in Divisa, Facoltà medico-sanitarie e altre Facoltà Universitarie a cura 

di Assorienta: appuntamenti in live streaming. 

TEMPI 22 Novembre 2021 ore 11:00 

23 Novembre 2021 ore 11:00 

25 Novembre 2021 ore 11:00 

31 Marzo 2022 ore 16:00 

SPAZI In modalità sincrona a distanza 

METODOLOGIE Convegni e dibattiti, seminari per fornire gli strumenti operativi, 

normativi e culturali necessari all’ Orientamento. 

PARTECIPANTI Classi quinte del Liceo Scientifico 

OBIETTIVI Fornire ai ragazzi la conoscenza delle modalità di accesso mediante 

concorsi nelle forze armate. 

Conoscere gli obiettivi formativi e gli sbocchi occupazionali dei percorsi 

di studio presentati. 

 
 
 
 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN USCITA a.s 2021-2022 

NEXT GENERATION: orientamento, sostenibilità, digitale a cura di JOBORIENTA 

TEMPI 25/26 Novembre 2021 ore 9:00 – 18:00 

27 Novembre 2021 ore 9:00 – 16:30 

SPAZI In modalità sincrona a distanza 

METODOLOGIE Il programma culturale è articolato in un ricco calendario di 

appuntamenti proposti in format diversi a seconda dei pubblici di 

riferimento. Convegni e dibattiti, seminari e workshop, laboratori e 

performance compongono il palinsesto dedicato a operatori e addetti 

ai lavori, rappresentanti istituzionali, docenti, formatori, studenti e 

famiglie, giovani. 

PARTECIPANTI Classi quinte del Liceo Scientifico 

OBIETTIVI Conoscere gli obiettivi formativi e gli sbocchi occupazionali dei percorsi 

di studio presentati. 
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ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN USCITA a.s 2021-2022 

Virtual Open Day dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, finalizzato a illustrare 
l’Offerta Formativa di Ateneo 

TEMPI 9 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00, per i Corsi di Studio di I 
livello della Scuola interdipartimentale delle Scienze, dell’Ingegneria e 
della Salute; 

10 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00, per i Corsi di Studio di I 
livello e Magistrale a ciclo unico della Scuola Interdipartimentale di 
Economia e Giurisprudenza. 

SPAZI In modalità sincrona a distanza 

PARTECIPANTI Classi quinte del Liceo Scientifico (4 alunni). 

OBIETTIVI Garantire la conoscenza dell’offerta formativa presente nelle 

università mediante l’organizzazione di fasi operative orientative 

concertate tra scuola e Università, che consentano agli allievi una 

scelta la più consapevole possibile. 

 
 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN USCITA a.s 2021-2022 

V: Orientiamo a distanza 
su tutti i Corsi di Laurea attivi presso 
l'Università della Campania "Luigi Vanvitelli" 
Incontri pomeridiani a distanza con i docenti di tutti i Corsi di Laurea 

TEMPI dal 4 all’ 8 Aprile 2022 ore 15:00 

SPAZI In modalità sincrona a distanza 

PARTECIPANTI Classi quinte del Liceo Scientifico 

OBIETTIVI Garantire la conoscenza dell’offerta formativa presente nelle 

università mediante l’organizzazione di fasi operative orientative 

concertate tra scuola e Università, che consentano agli allievi una 

scelta la più consapevole possibile. 

 
 

 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN USCITA a.s 2021-2022 

LUISS- Orientamento studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori 

TEMPI Giornate di Orientamento 19 marzo e 23 aprile 2022 

dalle ore 14:30 alle ore 19:00 

SPAZI Orientamento in presenza presso il Campus Luiss di Viale Romania. 

PARTECIPANTI Classi quinte del Liceo Scientifico 

OBIETTIVI Le attività di Orientamento si prefiggono l’obiettivo di sostenere i 

giovani nell’individuazione del migliore percorso di studi e di 
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 coltivare le proprie qualità umane per divenire donne e uomini 

responsabili e consapevoli. 

 
 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN USCITA a.s 2021-2022 

Incontro con rappresentanti delle "Forze armate” per l’Orientamento 

TEMPI 23 marzo dalle ore 11:00 alle ore 13:30 

SPAZI In presenza presso l'Auditorium Comunale 

METODOLOGIE Convegno per fornire gli strumenti operativi, normativi e culturali 

necessari all’ Orientamento 

PARTECIPANTI Tutta la classe 

OBIETTIVI Fornire ai ragazzi la conoscenza delle modalità di accesso mediante 

concorsi nelle forze armate. 

 
 

 

7 INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 
7.1 Lingua e letteratura italiana – Prof.Messina Mario 

 
 
 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

Leggere, comprendere e interpretare testi letterari secondo i diversi 

livelli di analisi proposti. 

Utilizzare il testo letterario come fonte di informazione e conoscenze, 

riuscendo ad apprezzare le qualità formali. 

 Stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline o domini espressivi. 

 Dimostrare consapevolezza della storicità dei processi letterari e recepire 

l’attualità di problematiche specifiche. 

 Esporre i contenuti trattati mediante un uso consapevole, corretto e 

appropriato della lingua italiana. 

 Produrre testi scritti corretti nella forma e conformi ai diversi modelli di 

scrittura. 

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con 

atteggiamento razionale e critico di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e 

ai suoi problemi. 
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OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO: 

CONOSCENZE: 

Conoscere il contesto storico, ideologico e linguistico della cultura italiana 

ed europea tra Ottocento e Novecento. 

Conoscere la storia della letteratura italiana per apprezzarne il pensiero, 

la cultura e i valori. 

Conoscere vita e opere degli autori. 

Conoscere la struttura, il contenuto e i temi delle opere. 

Conoscere il contributo degli autori alla cultura del proprio tempo e dei 

secoli successivi. 

Conoscere la significatività del contributo di Dante alla cultura del suo 

tempo e dei secoli successivi. 

Conoscere le caratteristiche del Paradiso dantesco e di alcuni personaggi 

che lo popolano. 

Conoscere le radici storiche e l’evoluzione della lingua italiana. 

Conoscere gli elementi distintivi delle principali tipologie testuali. 

Conoscere le principali figure retoriche e le strutture metriche. 

Conoscere modalità e tecniche compositive delle diverse forme della 

produzione scritta, secondo le tipologie previste dall’Esame di stato. 

 

 
ABILITÀ: 

Individuare i rapporti tra contesto storico ed espressione letteraria. 

Orientarsi all’interno del fenomeno “Letteratura”, raggiungendo la 

consapevolezza della funzione culturale, sociale e storica. 

Riconoscere gli aspetti innovativi delle opere degli autori. 

Comprendere, analizzare ed interpretare testi letterari: poesia e prosa. 

Interpretare i testi alla luce delle proprie conoscenze e con un apporto 

critico personale. 

Cogliere i nessi esistenti tra le scelte linguistiche operate dagli autori e i 

principali scopi comunicativi ed espressivi di un testo. 

Contestualizzare testi e fenomeni letterari raggiungendo la 

consapevolezza della funzione culturale, sociale e storica. 

Riconoscere i generi letterari e le diverse forme testuali. 

Riconoscere gli elementi innovativi del capolavoro dantesco. 
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 Individuare e illustrare i rapporti tra il Paradiso e l’opera nel suo insieme. 

Individuare i contenuti e i temi fondamentali del testo, il punto di vista 

dell’autore in rapporto ai temi trattati. 

Produrre un testo coerente, coeso e corretto, rispettandone tipologia e 

funzione. 

Redigere testi argomentativi, analisi testuali, sintesi, commenti per 

l’Esame di stato. 

Argomentare una tesi personale con opportuni riferimenti culturali, 

facendo interagire il proprio punto di vista con la pluralità delle 

prospettive. 

Esporre in modo preciso e circostanziato. 

Enucleare gli elementi denotativi e connotativi del testo. 

Affinare l’abilità di mettere a fuoco le reti di nessi che collegano i diversi 

aspetti di un argomento e i diversi argomenti tra loro. 

CONTENUTI TRATTATI: ROMANTICISMO: CARATTERI GENERALI 

GIACOMO LEOPARDI 

La vita 

Il pensiero 

La poetica del vago e dell’indefinito 

Leopardi e il Romanticismo 

I Canti 

Le Canzoni 

I piccoli idilli 

I grandi idilli 

La distanza dai primi idilli 

Il ciclo di Aspasia 

La polemica contro l’ottimismo progressista 

La ginestra e l’idea leopardiana del progresso 

Le Operette morali e l’arido vero 

L’ITALIA POST-UNITARIA 

Le strutture politiche economiche e sociali 

La Scapigliatura 

Il Naturalismo francese 

 
GIOVANNI VERGA 

La vita 

I romanzi preveristi 
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 La svolta verista 

Poetica, l’ideologia e la tecnica narrativa del Verga verista attraverso 

l’analisi di passi scelti. 

Il Verismo di Verga e il Naturalismo zoliano 

Vita dei campi 

Il Ciclo dei vinti 

I Malavoglia 

Le Novelle Rusticane 

Mastro Don Gesualdo 

 
DECADENTISMO 

Origine del termine Decadentismo 
La visione del mondo decadente 
La poetica del Decadentismo 
Temi e miti della letteratura decadente 
Decadentismo e Romanticismo 
Decadentismo e Naturalismo 
 
LA POESIA SIMBOLISTA: CHARLES BAUDELAIRE 
I fiori del male 
 

GABRIELE D’ANNUNZIO 
La vita 
La poetica 
Il ciclo dei romanzi: la trilogia della rosa, del giglio e del melograno 
Le Laudi 
 

GIOVANNI PASCOLI 
La vita 
La visione del mondo 
La poetica 

L’ideologia politica 
I temi della poesia pascoliana 
Le soluzioni formali 
Myricae 
I Poemetti 
I Canti di Castelvecchio 
I Poemi conviviali 
Il fanciullino e il superuomo: due miti complementari 
 

IL PRIMO NOVECENTO 
Futurismo 
Crepuscolarismo 
 

IL ROMANZO DELLA CRISI 
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 ITALO SVEVO 
La vita 
La cultura di Svevo 
Una Vita 
Senilità 

La coscienza di Zeno 
Il problema della lingua 
 
LUIGI PIRANDELLO 
La vita 
La visione del mondo 
La poetica 

Le novelle 
I romanzi: Il fu Mattia; Uno, nessuno, centomila 
 

LA POESIA DEL NOVECENTO 
L’Ermetismo 
 

GIUSEPPE UNGARETTI 
La vita 
L’Allegria 
 
DANTE ALIGHIERI 
Lettura, parafrasi e analisi dei canti I, III, VI, XXXIII, vv.1-39 del Paradiso 
dantesco. 
 
EUGENIO MONTALE (da completare dopo il 15 maggio) 
La vita 
Ossi di seppia 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

Umanità ed umanesimo. Dignità e diritti umani 

Emarginazione sociale. 

La tutela dei diritti inviolabili dell’uomo e la solidarietà politica, 

economica e sociale da parte dello Stato (art.2 della Costituzione). 

Romano Luperini. Il tema del “diverso” in Verga. 

Esclusione sociale e povertà. 

METODOLOGIE: Esplicitazione degli obiettivi, delle finalità dell’attività proposta, delle 

prestazioni richieste. 

Richiesta dell’operatività come azione privilegiata. 

Lezione frontale e in modalità sincrona. 

Uso della discussione per coinvolgere e motivare. 

Lezione interattiva. 

Lezione multimediale. 

Metodo induttivo. 
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 Cooperative learning. 

Problem solving. 

Lettura, comprensione, analisi di testi. 

Lavori individualizzati di studio e di ricerca. 

Momenti di dialogo e di confronto. 

Interdisciplinarietà come atteggiamento costante. 

Restituzione degli elaborati corretti tramite Classroom. 

CRITERI DI VERIFICA: Test iniziale di verifica dei prerequisiti disciplinari 

Analisi di testi 

Testo argomentativo 

Prove strutturate e semistrutturate su piattaforma 

Interrogazioni orali 

Trattazione sintetica di argomenti 

Colloqui svolti in modalità sincrona 

Approfondimento autonomo di argomenti trattati 

Riassunti 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Per la valutazione in decimi si è tenuto conto delle griglie di valutazione 

disciplinare strutturate in coerenza con la griglia generale allegata al 

P.T.O.F. Nello specifico la valutazione ha tenuto conto delle prove 

formative e sommative effettuate in itinere, nonché dell’impegno, della 

partecipazione e dei progressi fatti registrare dall’alunno rispetto ai livelli 

di partenza. La valutazione, durante il periodo di chiusura dell’istituto, è 

stata effettuata in conformità alle specifiche deliberazioni degli organi 

collegiali competenti. 

TESTI/ STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libro di testo: Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria, I classici nostri 

contemporanei, vol. 3, Paravia 

Vocabolario 

Video YouTube 

Power point 

Schede elaborate dal docente 

App case editrici 

Link 

Piattaforme e canali digitali di comunicazione e di informazione 

Canali di comunicazione utilizzati: 

Google Suite Classroom 

MATERIALI Leopardi, L’infinito (Canti) 

Leopardi, La quiete dopo la tempesta (Canti) 

Leopardi, Il sabato del villaggio (Canti) 

Leopardi, A Silvia(Canti) 

Leopardi, La ginestra: nuclei concettuali 

Leopardi, Dialogo della Natura e di un Islandese (Operette morali) 
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 Praga, Preludio 

Edmond e Jules De Goncourt, Prefazione a Germinal Lacertaux ( Un 

manifesto del Naturalismo) 

Verga, Rosso Malpelo (Vita dei campi) 

Verga, Prefazione ai Malavoglia: I “vinti e la “fiumana del progresso” 

Verga, Prefazione all’amante di Gramigna: Impersonalità e“ regressione” 

Verga, La conclusione del romanzo: l’addio del mondo pre-moderno (I 

malavoglia) 

Baudelaire, L’albatro (I fiori del male) 

D’Annunzio, Un ritratto allo specchio ( Il Piacere) 

D’Annunzio, La pioggia nel pineto (Alcyone) 

Pascoli, Il fanciullino, Una poetica decadente rr. 1-8; 12-21; 70-87; 101- 

104 

Pascoli, X Agosto (Myricae) 

Pascoli, Temporale (Myricae) 

Pascoli, Italy (Poemetti) 

Marinetti, Il manifesto futurista 

Svevo, La profezia di un’apocalisse cosmica (La coscienza di Zeno, cap. 

VIII) 

Pirandello, Un’ arte che scompone il reale, rr. 27-39 (L’Umorismo) 

Pirandello, Il treno ha fischiato (Le novelle) 

Pirandello, Nessun nome (Uno, nessuno e centomila) 

Ungaretti, Veglia (L’ allegria) 

Montale,Spesso il male di vivere ho incontrato (Ossi di seppia) 

 
 

7.2 Lingua e cultura latina – Prof.ssa DEL SORDO MONICA 
 
 
 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

Leggere correttamente i testi in lingua. 

Analizzare la struttura sintattica di un periodo anche complesso. 

Individuare le scelte linguistiche operate dagli scrittori in base ai 

differenti registri e stili. 

 Riconoscere le varie tipologie di testo (elementi caratterizzanti di un 

testo descrittivo, narrativo, argomentativo). 

 Individuare i nuclei portanti delle opere e del pensiero degli autori 

esaminati. 

 Collocare testi e autori nella trama generale della storia letteraria e nel 

contesto storico relativo. 
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 Sapere organizzare un discorso pertinente e chiaro. 

Saper avvalersi di un registro appropriato e del linguaggio specifico. 

Utilizzare il testo letterario come fonte di informazione e conoscenze, 

riuscendo ad apprezzarne le qualità formali. 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO: 

CONOSCENZE: 

Conoscere il contesto storico-culturale dall’età giulio-claudia al IV sec. 

Conoscere il rapporto tra intellettuali e potere. 

Conoscere le caratteristiche strutturali, contenutistiche e stilistiche delle 

opere degli autori. 

Conoscere il contributo degli autori alla cultura del proprio tempo e dei 

secoli successivi. 

Cogliere i collegamenti tra autori e opere dello stesso genere letterario. 

Conoscere i legami essenziali con la letteratura greca (soprattutto 

riguardo ai generi letterari). 

Conoscere lo sviluppo diacronico di alcuni temi e generi letterari insieme 

ai loro specifici linguistici. 

Conoscere gli elementi morfosintattici della lingua latina. 

Conoscere le principali figure retoriche e le eventuali strutture metriche. 

Conoscere il lessico della quotidianità, della cultura e della letteratura, 

anche organizzato in campi semantici e/o tematici. 

Conoscere la storia della letteratura latina per apprezzare il pensiero, la 

cultura, i valori della civiltà romana. 

Cogliere il valore fondante della classicità romana per la tradizione 

europea in termini di generi, figure dell’immaginario, auctoritates. 

ABILITÀ: 

Inserire nell’asse storico-temporale fenomeni e autori. 

Cogliere i collegamenti tra autori e opere dello stesso genere letterario. 

Riconoscere nei dati biografici dell’autore e nel rapporto che egli ebbe 

con il suo tempo il presupposto dell’opera letteraria. 

Definire i principali temi affrontati dagli autori esaminati, delineandone le 

caratteristiche specifiche. 

Organizzare, con la guida dell’insegnante, il lavoro di indagine e di analisi 

critica a livello di contenuti, di forme, di contestualizzazione. 
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 Cogliere l’incidenza culturale di opere e di autori studiati. 

Confrontarsi con una civiltà per percepire il significato che ha oggi lo 

studio del mondo antico. 

Recepire l’attualità di specifiche problematiche. 

Individuare e analizzare le strutture morfosintattiche e il lessico dei testi. 

Leggere e analizzare anche in traduzione le opere più significative dal 

punto di vista culturale ed estetico. 

Cogliere il valore fondante della classicità romana per la tradizione 

europea in termini di generi, figure dell’immaginario, auctoritates. 

CONTENUTI TRATTATI: L’ ETÀ GIULIO-CLAUDIA: STORIA E CULTURA DA TIBERIO A NERONE 

Il contesto storico-culturale 

Fedro e la favola 

I GRANDI INTELLETTUALI DELL’ETÀ DI NERONE 

SENECA 

La vita 

I rapporti col potere 

Le opere: i Dialogi, il De clementia, il De beneficiis, le Naturales 

quaestiones, le Epistulae morales ad Lucilium, Apokolokyntosis 

Le tragedie 

Lo stile della prosa senecana 

LUCANO 

La vita 

Il Bellum civile o Pharsalia 

Novità e caratteri del poema 

Lingua e stile 

PETRONIO 

La questione dell’autore del Satyricon 

Il contenuto dell’opera 

La questione del genere letterario 

Il mondo del Satyricon: il realismo petroniano 

Lingua e stile 

 
DALL’ ETÀ DEI FLAVI AL PRINCIPATO DI ADRIANO 

La dinastia flavia 

Nerva e Traiano: la conciliazione tra principato e libertà 

Il principato di Adriano 

La vita culturale 

LA PROSA NELL’ETÀ DEI FLAVI 

Plinio il Vecchio e la Naturalis historia 
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 MARZIALE 

La vita 

La poetica 

Le prime raccolte 

Gli Epigrammata: precedenti letterari e tecnica compositiva 

I temi e lo stile degli Epigrammata 

QUINTILIANO 

La vita 

Le finalità e i contenuti dell’Institutio oratoria 

La decadenza dell’eloquenza secondo Quintiliano 

La lingua e lo stile 

Il sistema scolastico a Roma 

LA SATIRA SOTTO L’IMPERO 

Origine ed evoluzione del genere 

PERSIO 

La vita e l’opera 

GIOVENALE 

La vita 

I caratteri e i temi delle satire 

Lo stile 

 
TACITO 

La vita 

L’Agricola 

La Germania 

Il Dialogus de oratoribus 

Le Historiae e gli Annales 

La concezione e la prassi storiografica 

La lingua e lo stile 

 
SANT’AGOSTINO 

La vita 

Le Confessiones 

 
TESTI LETTI E ANALIZZATI: 

Fedro, Fabulae,1: Prologus; 

Fedro, Fabulae, I, 1: Il lupo e l’agnello (in traduzione). Obiettivo 10 

Agenda 2030; 

Fedro, Fabulae, IV, 3: La volpe e l’uva (in traduzione); 

Fedro, Fabulae, III, 7, Il lupo magro e il cane grasso (in traduzione); 

Seneca, De brevitate vitae, I, 1-4: La vita è davvero breve?; 
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 Seneca, Epistulae ad Lucilium, 95, 51-53: Il dovere della solidarietà (in 

traduzione), Obiettivo 17 Agenda 2030 

Seneca, Epistulae ad Lucilium, 47, 1-4; 10-11: Gli schiavi (in traduzione), 

Obiettivo 8 e 10 Agenda 2030 

Lucano: Bellum civile, I, 1-12 (in lingua); vv. 13-32 (in traduzione): Il 

proemio (confronto con il proemio dell’Eneide), Obiettivo 16 Agenda 

2030 

Petronio: Satyricon, 32-33, Trimalchione entra in scena (in traduzione); 

Plinio il Vecchio: Naturalis historia, 7, 1-5: La natura matrigna (in 

traduzione; confronto con la concezione leopardiana della natura); 

Plinio il Vecchio: Naturalis historia, XVIII, 1-5: Spunti ambientalistici (in 

traduzione), Obiettivo 15 Agenda 2030; 

Marziale, Epigrammata, X, 4, Una poesia che “sa di uomo”; 

Quintiliano: Institutio oratoria, I, 1-9, L’oratore va educato sin dalla prima 

infanzia” (in traduzione), Obiettivo 4 Agenda 2030; 

Quintiliano: Institutio oratoria, I, 2, 18-22, Vantaggi dell’insegnamento 

collettivo (in traduzione), Obiettivo 4 Agenda 2030; 

Giovenale, Satira VI, vv. 82-113; 114-124, Contro le donne (in traduzione), 

Obiettivo 5 Agenda 2030; 

Tacito: Germania,4: Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani. 

METODOLOGIE: Esplicitazione degli obiettivi, delle finalità dell’attività proposta, delle 

prestazioni richieste. 

Richiesta dell’operatività come azione privilegiata. 

Lezione frontale in modalità sincrona. 

Lezione interattiva. 

Lezione multimediale. 

Metodo induttivo. 

Cooperative learning. 

Problem solving. 

Esercitazioni guidate. 

Lettura, comprensione, analisi e traduzione di testi. 

Lavori individualizzati di studio e di ricerca. 

Momenti di dialogo e di confronto. 

Interdisciplinarietà come atteggiamento costante. 

CRITERI DI VERIFICA: Test iniziale di verifica dei prerequisiti disciplinari. 

Prove strutturate e semistrutturate. 

Traduzione. 

Colloquio orale. 

Analisi dei testi. 

Trattazione sintetica di argomenti. 
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 Approfondimento autonomo di argomenti. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Per la valutazione in decimi si è tenuto conto delle griglie di valutazione 

disciplinare strutturate in coerenza con la griglia generale allegata al 

P.T.O.F. Nello specifico la valutazione ha tenuto conto delle prove 

formative e sommative effettuate in itinere, nonché dell’impegno, della 

partecipazione e dei progressi fatti registrare dall’alunno rispetto ai livelli 

di partenza. 

TESTI/ STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libro di testo: Garbarino-Pasquariello, Colores,vol.3, Paravia. 

Vocabolario 

 Video YouTube 

 Power point 

 Schede fornite dal docente 

 App case editrici 

Link 

 Piattaforme e canali digitali di comunicazione e di informazione 

 
Canali di comunicazione utilizzati: 

 Google Suite Classroom 

 
 

ED. CIVICA 
 

DISCIPLINA CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA EDUCAZIONE CIVICA 

Lingua e cultura latina Fedro, la favola del lupo e dell’ agnello:la prepotenza dei potenti. 
Homo sum, Einaudi, pp. 92-100 passim. 
Seneca, il dovere della solidarietà. 

 

7.3 Lingua e cultura inglese – Prof. Ucci Luigi 
 

COMPETENZE Un gruppo di studenti ha pienamente raggiunto gli obiettivi nelle 

RAGGIUNTE alla fine competenze della disciplina: sa utilizzare con correttezza le strutture 

dell’anno per la della lingua, usa la lingua (sia oralmente che per iscritto) in modo chiaro e 

disciplina: appropriato, sa esporre i contenuti in modo personale e adeguato, ha 
 acquisito strategie di lettura, comprensione, analisi dei testi, sa orientarsi 
 nei movimenti e correnti della storia della letteratura, sa ricavare 
 informazioni essenziali, sa organizzare i contenuti in discorsi lineari e 
 coerenti. Questo gruppo si è distinto per impegno, partecipazione, 
 capacità di organizzare il proprio studio e di offrire un proprio contributo 
 nei processi formativi. Un secondo gruppo ha migliorato atteggiamento, 
 impegno, senso di responsabilità ed è riuscito a colmare, almeno in parte, 
 le lacune pregresse attestandosi su un livello base e in alcuni casi 
 intermedio: ha imparato a ricavare le informazioni essenziali di un testo e 
 usare parole chiavi per costruire semplici discorsi in lingua, ha acquisito 
 competenze di base per la comprensione e analisi del testo letterario e 
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 per poter organizzare i contenuti in modo chiaro e nel complesso 

corretto. Solo pochi studenti mostrano ancora qualche difficoltà nell’uso 

della lingua e nell’espressione sia a livello orale che scritto. 

 
 

OBIETTIVI di 

APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE: 

Conoscenza del contesto storico e degli autori letterari più significativi dal 

Romanticismo all’età moderna. 

Analisi e interpretazione di testualità con particolare riferimento ai 

generi:novel, poetry. 

Conoscenza globale delle specificità delle diverse tipologie testuali in 

relazione al contesto comunicativo. 

Conoscenza globale delle dinamiche e delle strutture proprie di forme 

comunicative ai fini della condivisione e rielaborazione dei saperi 

disciplinari. 

Trasferimento e rielaborazione scritta o orale di informazioni tratte da 

diverse fonti. 

ABILITÀ: 

Comprendere situazioni reali e aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui 

siparla la lingua con particolare riferimento agli ambiti di più immediato 

interesse 

Saper inferire dati e conoscenze, in maniera globale e con alcuni 

dettagli, da fonti scritte, orali e multimediali, che tematizzano aspetti 

culturali e di attualità nei paesi della lingua di studio 

Saper seguire la narrazione di natura finzionale – sia essa scritta, orale o 

recitata – cogliendone i nessi logici a livello globale, alcune informazioni 

spaziali e temporali, e operando inferenze e deduzioni 

Analizzare e contestualizzare opere di epoche diverse, effettuando 

collegamenti intra- e interdisciplinari con una soddisfacente capacità di 

esposizione scritta e orale 

Discutere e argomentare in maniera semplice su aspetti relativi alla 

cultura della lingua oggetto di studio e tematiche specifiche d’indirizzo, 

rispondendo ai quesiti con pertinenza e adeguatezza dell’informazione. 

CONTENUTI TRATTATI: THE ROMANTIC AGE – ROMANTIC POETRY (first and second generation): 

William Blake, William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge, Percy 

Bysshe Shelley. Relationship between Man and Nature. ROMANTIC 

NOVEL: Mary Shelley and “Doctor Frankenstein”. 
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 AGENDA 2030: Persone/pianeta 

THE VICTORIAN AGE – VICTORIAN NOVEL: Charles Dickens, 

Oscar Wilde. Il Progresso: the industrial revolution. Reactions and 

criticism to the Industrial system. AGENDA 2030: Prosperità/pianeta 

THE AGE OF MODERNISM – POETRY IN THE MODERN AGE: T.S. 

Eliot - THE NOVEL IN THE MODERN AGE: James Joyce. Crisi della 

coscienza. Le sperimentazioni artistiche e i linguaggi del ‘900: T.S. Eliot, 

J. Joyce. AGENDA 2030: Persone/pace 

METODOLOGIE: Le lezioni di letteratura sono state svolte seguendo un approccio storico 

e cronologico, affiancato a quelli per genere e per temi. I contenuti di 

letteratura sono stati suddivisi in tre moduli, così da permettere 

l’attuazione di percorsi comuni con le materie dell’area linguistico- 

umanistica. Particolare attenzione è stata data all’acquisizione di 

strategie per svolgere analisi testuali. Sono state svolte verifiche 

(formative, in itinere), costanti e frequenti, per accertare l’avvenuta 

acquisizione dei contenuti e delle abilità. Agli studenti è stata chiesta 

una partecipazione attiva alle lezioni attraverso l’uso di tecniche quali: 

prendere appunti, porre domande e dare risposte, relazionare, 

analizzare testi, creare mappe concettuali anche con l’ausilio di mezzi 

tecnologici. 

CRITERI DI VERIFICA Scritte/Orali - Tipologia: quesiti a risposta singola, analisi testuale, 

trattazione sintetica di argomenti, colloquio sugli argomenti di 

letteratura affrontati. 

Le verifiche scritte, una volta corrette e valutate, sono state 

commentate e controllate in classe. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Per la valutazione in decimi si è tenuto conto delle griglie di valutazione 

disciplinare strutturate in coerenza con la griglia generale allegata al 

P.T.O.F. Nello specifico la valutazione ha tenuto conto delle prove 

formative e sommative effettuate in itinere, nonché dell’impegno, della 

partecipazione e dei progressi fatti registrare dall’alunno rispetto ai 

livelli di partenza. 

TESTI e MATERIALI 

/STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: Spicci/Shaw “AMAZING MINDS – Compact” Pearson. 

Mappe, schemi, power point caricati sulla piattaforma Classroom, filmati 

ED. CIVICA 
 

DISCIPLINA CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA 

INGLESE TEMATICA: DIRITTI UMANI, DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI 
DIRITTI UMANI 



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A. LOMBARDI - C.F. 80005980620 C.M. BNIS00800R - A5A651B - bnisl18 

Prot. 0002348/E del 16/05/2022 18:19 

Documento finale del Consiglio di V C Scientifico, a.s. 2021/22 – Esame di Stato 2021/22 Pag.54 

 

 

 
 
 

7.4 Storia – Prof.ssa CIMMINO MICHELINA 
 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

Esprime i vari argomenti in modo lineare, corretto e convincente sotto il 

profilo argomentativo. 

Seleziona e memorizza gli aspetti più rilevanti di un fatto storico. 

Sa rielaborare schemi. 

Distingue le diverse dimensioni dei fenomeni sociali e li esporne con 

consequenzialità logica 

Sa confrontare il nostro Ordinamento costituzionale con altri documenti 

sulla base della conoscenza della Costituzione Repubblicana. 

Sa analizzare e schematizzare un testo cogliendone i nodi salienti. 

Sa leggere ed interpretare fonti e documenti 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO: 

CONOSCENZE: 

Conoscere ed adoperare concetti e termini storici in rapporto agli 

specifici contesti storico culturali. 

Conoscere le problematiche essenziali delle fonti storiche. 

Conoscere ed inquadrare la cause della diffusione della rivoluzione 

industriale in Europa. 

Collocare nel tempo e nello spazio la diffusione dell’industrializzazione. 

Conoscere e inquadrare i fenomeni sociali determinati dalla Rivoluzione 

industriale. 

Collocare nel tempo e nello spazio la formazione della società di massa. 

Conoscere ed inquadrare gli aspetti della società e dell’economia agli 

inizi del XX secolo. 

Conoscere e inquadrare gli aspetti principali della belle epoque sul piano 

politico/economico e culturale. 

Conoscere ed inquadrare la politica giolittiana nel contesto economico 

italiano. 

Individuare le conseguenze economiche e sociali della rivoluzione 

industriale. 

Individuare cause e conseguenze degli eventi e del processo storico 

precedente e successivo alla prima guerra mondiale 

Individuare la questione centrale e gli aspetti secondari nel contesto 

della prima guerra mondiale. 

Conoscere ed inquadrare il fenomeno rivoluzionario sul piano politico, 

economico/sociale e ideologico. 

Conoscere ed inquadrare la dittatura fascista sul piano politico, 

economico/sociale e culturale. 

Individuare la questione centrale del sistema fascista. 
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 Individuare cause e conseguenze determinate dalla dittatura fascista. 

Individuare cause e conseguenze della crisi del ’29 negli USA e in Europa. 

Individuare cause e conseguenze dell’origini del Nazismo. 

Inquadrare il Nazismo sul piano politico, economico/sociale e culturale. 

Individuare analogie e differenze tra i diversi Regimi totalitari. 

Conoscere ed inquadrare le diverse tensioni nel mondo in Europa degli 

anni Trenta sul piano politico, ecomomico, sociale e culturale. 

Collocare nel contesto corretto gli eventi principali della seconda guerra 

mondiale 

Collocare nel contesto corretto gli eventi della storia del dopoguerra 

Individuare la questione centrale e gli aspetti secondari nel 

Processo di fondazione della Costituzione repubblicana. 

ABILITÀ: 

Comprendere e utilizzare le terminologie di base delle discipline 

geografiche, sociali, economiche, giuridiche e politiche indispensabili allo 

studio dei fenomeni storici 

Saper utilizzare un lessico appropriato e le categorie interpretative 

proprie della disciplina 

Saper distinguere i molteplici aspetti di un evento storico e collocarlo 

nella giusta successione cronologica e nella corretta dimensione spazio- 

temporale 

Saper confrontare le differenti interpretazioni degli storici nei confronti 

di un medesimo fenomeno storico. 

Saper ricostruire le connessioni e gli sviluppi di un medesimo fatto 

storico. 

Saper esprimere i vari argomenti in modo lineare, corretto e convincente 

sotto il profilo argomentativo 

Saper selezionare gli aspetti più rilevanti e memorizzarli 

Saper rielaborare schemi 

Saper distinguere le diverse dimensioni dei fenomeni sociali ed esporli 

con consequenzialità logica 

Saper analizzare e schematizzare un testo cogliendone i nodi salienti 

Saper leggere e interpretare fonti e documenti 

CONTENUTI TRATTATI: La seconda rivoluzione industriale 

Dalla prima alla seconda rivoluzione industriale 

La rivoluzione della luce e dei mezzi di comunicazione 

La catena di montaggio e la rivoluzione dei trasporti 

Il capitalismo monopolistico e finanziario 

La crescita demografica e la nascita della medicina moderna 

La società dell'Ottocento e le sue contraddizioni 

La mentalità borghese 
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 Il Positivismo 

La critica del progresso 

 
Le grandi potenze 

La spartizione imperialistica del mondo 

La società di massa 

Il dibattito politico e sociale 

Nazionalismo, razzismo, irrazionalismo 

Le illusioni della “Belle epoque” 

Verso la prima guerra mondiale 

 
L'età giolittiana 

I caratteri generali dell’età giolittiana 

Il doppio volto di Giolitti 

Tra successi e sconfitte 

 
La Prima Guerra Mondiale 

Cause e inizio della guerra 

L’Italia in guerra 

La grande guerra 

I trattati di pace 

 
La rivoluzione russa 

L’Impero russo nel XIX secolo 

Tre rivoluzioni 

La nascita dell’URSS 

L’URSS di Stalin 

 
Il primo dopoguerra 

I problemi del dopoguerra 

Il biennio rosso(1919-20) 

Dittature, democrazie e nazionalismi 

 
L’Italia tra le due guerre: il fascismo 

La crisi del dopoguerra 

Il biennio rosso in Italia 

La marcia su Roma 

Dalla fase legalitaria alla dittatura 

L’Italia fascista 

L’Italia antifascista 
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La crisi del 1929 

Gli “anni ruggenti” 

Il “Big Crash” 

Roosvelt e il “New Deal” per grandi linee 

 
La Germania tra le due guerre: il nazismo 

Per grandi linee: 

La Repubblica di Weimar 

Dalla crisi economica alla stabilità 

 
La fine della Repubblica di Weimar 

Il Nazismo 

Il terzo Reich 

Economia e società 

 
Verso la guerra 

Per grandi linee: 

Giappone e Cina tra le due guerre 

Crisi e tensioni in Europa 

La guerra civile spagnola 

 
La seconda guerra mondiale 

1939-40: la guerra “lampo” 

1941: la guerra mondiale 

Il dominio nazista in Europa 

1942-43: la svolta 

1944-45: la vittoria degli Alleati 

Dalla guerra totale ai progetti di pace 

La guerra e la Gli anni difficili del dopoguerra 

La divisione del mondo 

La grande competizione 

 
L’Italia della fase costituente 

Dalla Monarchia alla Repubblica 

Il Referendum istituzionale e le elezioni 

La Costituzione della Repubblica 

 
Per grandi linee 

Le origini della guerra fredda 

 
EDUCAZIONE CIVICA 
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 La legislazione sociale nel primo Novecento. Il dibattito politico e sociale 

nell’ Italia della seconda rivoluzione industriale e l’insieme dei problemi 

legati alle condizioni di miseria e ignoranza in cui vivevano le masse dei 

lavoratori 

I rapporti economici nella Costituzione italiana. 

METODOLOGIE: Presentazione del percorso formativo 

Rilevazione prerequisiti 

Spiegazioni/lezioni frontali 

Videolezioni 

Studio individuale 

Assegnazioni di esercizi sui singoli argomenti/autori 

Interrogazioni e test progressivi 

Lettura e analisi di testi e documenti 

Attività di avanguardia didattica: classe capovolta, compito di realtà, 

debate, didattica peer to peer 

Lavori di gruppo 

Problem solving e cooperative learning 

Ricerche individuali e di gruppo 

Utilizzo di strumenti multimediali e audiovisivi 

CRITERI DI VERIFICA: Presentazione del percorso formativo 

Rilevazione prerequisiti 

Spiegazioni/lezioni frontali 

Videolezioni 

Studio individuale 

Assegnazioni di esercizi sui singoli argomenti/autori 

Interrogazioni e test progressivi 

Lettura e analisi di testi e documenti 

Attività di avanguardia didattica: classe capovolta, compito di realtà, 

debate, didattica peer to peer 

Lavori di gruppo 

Problem solving e cooperative learning 

Ricerche individuali e di gruppo 

Utilizzo di strumenti multimediali e audiovisivi 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Per la valutazione in decimi si è tenuto conto delle griglie di 

valutazione disciplinare strutturate in coerenza con la griglia 

generaleallegata al P.T.O.F. Nello specifico la valutazione ha 

tenuto conto delleprove formative e sommative effettuate in 

itinere, nonché dell’impegno, della partecipazione e dei 

progressi fatti registrare dall’alunno rispetto ai livelli di 

partenza 
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TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

AUTORE Barbero-Frugoni-Sclarandis 

TITOLO La storia – Progettare il futuro 3 

EDITORE Zanichelli Vol n 3 Libro di testo -Appunti e schemi - Materiali di 

approfondimento- Video - PC - Google Classroom -Google meet per le 

video-lezioni -Mail istituzionale -WhatsApp. 

ED. CIVICA 
 

DISCIPLINA CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA 

STORIA La Società delle Nazioni, la pace e la cooperazione internazionale: i trattati di 
pace dopo la Prima guerra mondiale, i Quattordici punti di Wilson e la Società 
delle nazioni. 

Le Organizzazioni Internazionali, la cooperazione internazionale e 
l'integrazione economica e/o politica. L’Organizzazione delle Nazioni Unite. - 
La nascita del progetto europeo: la Comunità Europea. 

 

7.5 Filosofia – Prof.ssa CIMMINO MICHELINA 
 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno 

Esprimere i temi filosofici in modo lineare, corretto e convincente sotto il 

profilo argomentativo 

Confrontare teorie e concetti individuandone i nessi logico-storici 

Interpretare semplici testi degli autori utilizzando sussidi critici 

Redigere relazioni utilizzando materiale bibliografico 

Risolvere problemi e operare inferenze argomentative 

Confrontarsi dialetticamente con un interlocutore 

Affrontare i contenuti proposti in modo problematico e storico-critico 

Avanzare opzioni argomentate e documentate 

Individuare possibili spunti di approfondimento e di ricerca personale 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO: 

CONOSCENZE: 

Conoscere i principali contenuti disciplinari in relazione agli autori, alle 

epoche e alle correnti filosofiche del pensiero moderno e 

contemporaneo. 

Conoscere lo specifico lessico disciplinare. 

Conoscere le fondamentali tecniche argomentative. 

ABILITÀ: 

Saper utilizzare un lessico appropriato e le categorie interpretative 

proprie della disciplina 

Saper distinguere i molteplici aspetti di un determinato sistema 

filosofico. 

Saper sviluppare problematiche trasversali confrontando differenti 

autori. 
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 Saper esporre in maniera appropriata e con termini corretti il pensiero di 

uno specifico filosofo. 

Saper contestualizzare storicamente e culturalmente una determinata 

teoria filosofica e un determinato autore 

Esprimere i vari argomenti in modo lineare, corretto e convincente sotto 

il profilo argomentativo 

Saper selezionare gli aspetti più rilevanti di una teoria o di un sistema di 

pensiero e memorizzarli 

Saper rielaborare schemi. 

Riconoscere la linea argomentativa e le conclusioni in un testo filosofico. 

Saper esprimere semplici valutazioni, ma fondate, su idee, fatti, 

argomentazioni. 

Saper analizzare e schematizzare un testo cogliendone i nodi salienti. 

CONTENUTI TRATTATI: LA FILOSOFIA MODERNA 

Riepilogo razionalismo ed empirismo 

Il culmine del pensiero illuminista- Kant: le possibilità e i limiti della 

ragione 

Il problema della conoscenza e la "rivoluzione" operata da Kant 

La Critica della ragion pura 

L’impostazione della ricerca kantiana e l’Estetica trascendentale. 

L'Analitica trascendentale 

La Dialettica trascendentale: la ragione e le idee, le antinomie della 

ragione, l'uso regolativo delle idee 

La Critica della ragion pratica 

I postulati della ragion pratica e il suo primato sulla ragione teoretica 

La Critica del giudizio 

La riflessione sulla storia, il diritto, la politica 

IL ROMANTICISMO E I FONDATORI DELL’IDEALISMO 

Fichte e la nascita dell’idealismo 

Verso l'idealismo: il dibattito post kantiano 

I fondamenti della dottrina della scienza 

La dottrina della scienza 

Il pensiero politico 

Schelling e la filosofia dell’Assoluto 

Il sistema dell’idealismo trascendentale 

I capisaldi della riflessione di Schelling e la filosofia della natura 

La filosofia dello spirito 

Dalla filosofia dell'identità alla filosofia positiva 

Hegel: la realtà come Spirito 

La realtà come spirito 

I capisaldi del sistema hegeliano 
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 La dialettica 

La Fenomenologia dello Spirito 

Il sistema hegeliano e i suoi momenti: la logica, la filosofia della natura 

e la filosofia dello Spirito 

La concezione della storia 

Hegel e la dialettica - Remo Bodei – Video YouTube · Eduflix Italia 

Hegel e Borges: l’ideale della totalità del sapere. Zettel - Web- Video Rai 

Cultura 

REAZIONE ALLA FILOSOFIA HEGELIANA, DALLO SPIRITO ALL’UOMO 

CONCRETO 

 
Schopenauer: il predominio della volontà 

 
Il tradimento di Kant 

La metafisica della volontà e il suo esito pessimistico 

Le vie della liberazione dal dolore 

Galimberti - il pessimismo di Schopenhauer – Video Rai Cultura 

 
Kierkegaard: la centralità dell'esistenza individuale 

 
Un nuovo modo di fare filosofia 

Le possibilità esistenziali 

 
Alienazione ed interpretazione materialistica della dialettica da 

Feuerbach a Marx: 

 
La Sinistra hegeliana e Feuerbach 

Marx: trasformare la società 

Il problema dell'emancipazione umana 

La concezione materialistica della storia, struttura e sovrastruttura 

L'analisi del sistema capitalistico 

 

 
ED. CIVICA- 

SAFER INTERNET DAY 

La tecnica e il lavoro: GALIMBERTI- 

Il lavoro, la meccanizzazione e l’alienazione in MARX- 

Il contributo della filosofia all’evoluzione dei diritti umani: la critica di 

Marx. Video-Jack London, La proprietà privata contro la persona umana 

da “Il popolo degli abissi”. 

FILOSOFIA, SCIENZA E PROGRESSO: IL POSITIVISMO E 

L’EVOLUZIONISMO 
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 Origini e natura del positivismo, il pensiero di Comte, la teoria 

dell’evoluzione di Darwin e Spencer. 

I caratteri fondamentali del positivismo. Video. 

Comte: la nascita della sociologia 

Darwin, l'evoluzione in biologia e Spencer, l'evoluzione come legge 

universale 

LA CRISI DELLE CERTEZZE: NIETZSCHE, FREUD E LO SPIRITUALISMO 

Nietzsche: filosofare “con il martello” 

Le fasi del pensiero, il periodo giovanile: la denuncia della decadenza 

occidentale 

La filosofia del mattino: l’”illuminismo” di Nietzsche 

La filosofia del meriggio: gli insegnamenti di Zarathustra 

Il giovane Nietzsche, la fase illuminista, il Superuomo e la volontà di 

potenza. Materiale di approfondimento. 

Freud e la psicoanalisi 

Le origini del metodo psicoanalitico 

I fondamenti della psicoanalisi: la scoperta dell’inconscio 

La concezione psicoanalitica della mente: la teoria delle pulsioni, la 

teoria della mente 

L'interpretazione psicoanalitica dei fenomeni sociali 

Umberto Galimberti - La nascita della psicoanalisi tra Freud e Jung- 

Video 

Ferraris - Freud e la psicoanalisi come pensiero. 

Bergson e lo spiritualismo 

Lo spiritualismo francese nella seconda metà dell’Ottocento 

L’indagine sulla coscienza: la concezione della coscienza e del tempo 

Dal rapporto mente-corpo alla metafisica della vita: la metafisica dello 

slancio vitale 

Le due fonti della morale e della religione 

L’ESISTENZIALISMO E IL DIBATTITO EPISTEMOLOGICO NEL 

NOVECENTO. TEMI E PROBLEMI DI FILOSOFIA POLITICA E DI ECOLOGIA 

Heidegger e l’esistenzialismo 

Le fonti del pensiero di Heidegger 

Essere e tempo: le linee guida e l'analitica esistenziale, la nuova 

concezione dell’essere e dell’Esserci. 

La “svolta” e i suoi esiti. 

Il primo Heidegger. Video YouTube. 

Heidegger nel pensiero di Severino. Video Rai Cultura. 

Popper e il principio di falsificabilità 

la filosofia della scienza 

la metafisica 

la filosofia politica. 
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 La filosofia nell’epoca dei totalitarismi: Weil e Arendt 

Simone Weil tra impegno poitico e ascetismo 

Simone Weil contro il totalitarismo. Video Rai 

Arendt, l'analisi del totalitarismo e la riflessione sull’agire politico 

Hannah Arendt- Discorso finale-video tratto dal film “La banalità del 

male” 

Filosofia ed ecologia: Jonas 

Un’etica per il futuro: etica ambientale e “principio della responsabilità”. 

UDA: Etica, responsabilità e vita - Jonas: 

i rischi della civiltà tecnologica , la fondazione ontologica dell’etica, la 

responsabilità e la precauzione. (OBIETTIVI AGENDA 2030: PIANETA- 

PERSONE-PROSPERITÀ) 

 

 
ED. CIVICA - La filosofia all’epoca dei totalitarismi - Weil e Arendt: 

riflessione sull’agire politico. 

METODOLOGIE: Presentazione del percorso formativo 

Rilevazione prerequisiti 

Spiegazioni/lezioni frontali 

-Videolezioni 

Studio individuale 

Assegnazioni di esercizi sui singoli argomenti/autori 

Interrogazioni e test progressivi 

Lettura e analisi di testi e documenti 

Attività di avanguardia didattica: classe capovolta, compito di realtà, 

debate, didattica peer to peer 

Lavori di gruppo 

Problem solving e cooperative learning 

Ricerche individuali e di gruppo 

Utilizzo di strumenti multimediali e audiovisivi 

CRITERI DI VERIFICA: Le tipologie di verifiche utilizzate sono state: 

• formative o diagnostiche: domande informali durante la lezione, 

controllo del lavoro domestico, test di comprensione, produzione scritta. 

• sommative: interrogazioni orali, prove scritte di diverso tipo, prove 

strutturate o semi-strutturate, test di comprensione. 

Le verifiche hanno costituito un momento di controllo dell’itinerario di 

insegnamento – apprendimento e sono state strumento di indirizzo per 

gli interventi successivi. 
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 È stato privilegiato il colloquio cercando di sollecitare la riflessione e le 

capacità logico-critiche, ricorrendo, all’occorrenza, anche a prove scritte 

(sintesi, analisi di un testo, questionari) con valore pari al colloquio. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Per la valutazione in decimi si è tenuto conto delle griglie di 

valutazione disciplinare strutturate in coerenza con la griglia 

generaleallegata al P.T.O.F. Nello specifico la valutazione ha 

tenuto conto delleprove formative e sommative effettuate in 

itinere, nonché dell’impegno, della partecipazione e dei 

progressi fatti registrare dall’alunno rispetto ai livelli di 

partenza 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo -Appunti e schemi –Materiali di approfondimento-Video - 

PC - Google Classroom -Google meet per le video-lezioni -Mail 

istituzionale -WhatsApp. 

 
 

ED. CIVICA 
 

DISCIPLINA CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA 

FILOSOFIA SAFER INTERNET DAY-La tecnica e il lavoro in GALIMBERTI- Il lavoro, 
la meccanizzazione e l’alienazione in Marx. 
Il contributo della filosofia all’evoluzione dei diritti umani: la critica 
di Marx. Video-Jack London, La proprietà privata contro la persona 
umana da Il popolo degli abissi. 
La filosofia all’epoca dei totalitarismi - Weil e Arendt: riflessione 
sull’agire politico. 

 

7.6 Matematica – Prof.ssa D’Ambrosio Roberta 
 
 
 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

-Padroneggiare procedure e metodi di calcolo. 

- Individuare strategie appropriate per risolvere problemi. 

- Utilizzare gli strumenti matematici per costruire modelli in contesti 

 reali. 

 - Acquisire il linguaggio specifico. 

 - Comprendere il rilievo storico di particolari eventi matematici e 

acquisire consapevolezza critica dei rapporti tra lo sviluppo del pensiero 

matematico e il contesto storico, filosofico e scientifico 
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TRATTATI: 

 
 

 

 - Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca 

e approfondimento disciplinare 

 
 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO: 

CONOSCENZE 

Classificazione delle funzioni reali di variabile reale in base alla loro 

espressione analitica 

Concetto di limite di una funzione e sua definizione 

Funzioni continue in un punto, funzioni continue in un intervallo e 

loro proprietà 

Punti di discontinuità di una funzione 

Concetto di derivata, suo significato geometrico e suo significato 

cinematico, proprietà delle funzioni derivabili 

Rappresentazione grafica di una funzione reale di variabile reale 

Concetto di integrale definito e relative proprietà 

L’integrale indefinito e le sue proprietà 

Elementi di probabilità 

ABILITA’ 

Saper riconoscere e classificare le funzioni analitiche 

individuandone le principali caratteristiche (monotonia, periodicità 

e simmetria) 

Saper formulare la definizione di limite di una funzione nei diversi 

casi e saper dimostrare i relativi teoremi studiati 

Calcolare limiti e risolvere le principali forme di indecisione 

Studiare la continuità o la discontinuità di una funzione in un punto 

Calcolare la derivata di una funzione mediante la sua definizione e/o 

mediante le regole di derivazione studiate 

Eseguire lo studio di una funzione e tracciarne il grafico 

Calcolare integrali indefiniti e definiti utilizzando i metodi di 

integrazione studiati 

Applicare il calcolo integrale al calcolo di aree 

Applicare il calcolo differenziale ed integrale alla risoluzione di 

problemi di vario tipo 

Calcolare la probabilità di eventi 

 

CONTENUTI  Le funzioni e loro proprietà  

 

 Funzioni reali di una variabile reale; dominio e codominio di una 

funzione, funzioni iniettive, funzioni suriettive, funzioni biunivoche, 

funzioni monotone, funzioni pari, funzioni dispari; funzioni elementari: 

i polinomi, le funzioni razionali, la funzione potenza e la funzione 
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  radice ad esponente naturale, le funzioni irrazionali, le funzioni 

goniometriche, la funzione logaritmica, la funzione esponenziale, la 

funzione valore assoluto, la funzione inversa, le funzioni inverse delle 

funzioni circolari, le funzioni composte, le funzioni periodiche. Le 

funzioni come modelli per descrivere i fenomeni del mondo reale (rif. 

UdA interdisciplinare). 

 

 I limiti di funzione  

 Insieme dei numeri reali. Intorni di un punto. Intorni di infinito. Punti 

di accumulazione e punti isolati; nozione di limite, limite infinito, 

asintoti verticali; limite finito di una funzione all’infinito; asintoti 

orizzontali; limite infinito di una funzione all’infinito; limite all’infinito 

di una funzione razionale, di polinomi, di funzioni razionali fratte; 

limite sinistro, limite destro; asintoti obliqui; teoremi sui limiti: 

teorema di unicità del limite, teorema della permanenza del segno, 

teorema del confronto; operazioni sui limiti (senza dimostrazione); 

forme indeterminate; funzioni continue; punti di discontinuità; limiti 

notevoli (senza dimostrazione); infinitesimi e infiniti e loro confronto; 

teoremi sulle funzioni continue (senza dimostrazione): teorema di 

Weierstrass, teorema dei valori intermedi, teorema di esistenza degli 

zeri. Letture di Storia della Matematica: Nascita e sviluppo del concetto 

di limite. Applicazioni dei limiti di funzione allo studio di fenomeni fisici 

e sociali (rif. UdA interdisciplinare): 

-la diffusione del contagio nelle epidemie con analisi di un modello 

matematico (la curva logistica) 

-la legge di raffreddamento di Newton e gli asintoti orizzontali 

 

 Derivate e teoremi del calcolo differenziale  

 Il problema della tangente; rapporto incrementale e suo significato 

geometrico; definizione di derivata e suo significato geometrico; 

derivata in un punto, derivata destra e derivata sinistra, derivabilità 

in un intervallo; continuità delle funzioni derivabili; derivate 

fondamentali; operazioni con le derivate (senza dimostrazione): 

derivata della somma, derivata del prodotto, derivata del quoziente; 

derivata della funzione composta; funzione derivata prima e funzione 

derivate successive; differenziale di una funzione; significato 

geometrico del differenziale; punti di non derivabilità di una funzione 

e criterio di derivabilità (senza dimostrazione). Teorema di Rolle e 

suo significato geometrico; teorema di Lagrange e suo significato 

geometrico, conseguenze del teorema di Lagrange; teorema di De 
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  L’hospital (senza dimostrazione) e sua applicazione nella risoluzione 

di forme indeterminate. 

Letture di Storia della Matematica: Matematici in guerra-la disputa 

tra Leibniz e Newton-. Applicazioni delle derivate alla fisica (velocità 

media ed istantanea, accelerazione media ed istantanea, intensità di 

corrente elettrica) e allo studio di fenomeni naturali e sociali (la 

velocità di diffusione di un virus in un’epidemia (lettura di un articolo 

scientifico dal titolo ‘Derivate contagiose’, tratto dal testo ‘L’Agenda 

2030 in classe’, Pearson Editore)- (rif. UdA interdisciplinare). 

 

 Massimi, minimi, flessi e studio di una funzione  

 Massimi e minimi assoluti; massimi e minimi relativi; concavità e flessi; 

punti stazionari; teorema di Fermat; ricerca dei massimi e minimi 

relativi con la derivata prima; flessi e derivata seconda; problemi di 

ottimizzazione; studio di una funzione: funzioni polinomiali, funzioni 

razionali fratte, funzioni irrazionali, funzioni esponenziali, funzioni 

logaritmiche, funzioni goniometriche, funzioni con i valori assoluti. I 

grafici di funzione per la lettura e l’analisi di fenomeni fisici, naturali e 

sociali (rif. UdA interdisciplinare). 

 

 Integrali indefiniti  

 Funzioni primitive di una funzione data; significato geometrico 

dell’integrale indefinito, condizione sufficiente di integrabilità; 

proprietà dell’integrale indefinito; integrali indefiniti immediati; 

integrale di funzioni la cui primitiva è una funzione composta, 

integrazione per sostituzione, integrazione per parti. 

 

 Integrali definiti  

 Il problema delle aree; area del trapezoide; somme integrali inferiori e 

superiori; integrale definito; proprietà dell’integrale definito, significato 

geometrico; il teorema della media e suo significato geometrico (senza 

dimostrazione); la funzione integrale; il teorema di Torricelli-Barrow 

(senza dimostrazione); calcolo dell’integrale definito, formula di Leibniz 

Newton; calcolo di aree di domini piani; applicazioni degli integrali alla 

fisica (rif. UdA interdisciplinare): 

-posizione, velocità e accelerazione 

-determinazione del lavoro di una forza 

-quantità di carica 

 

METODOLOGIE: Lezione frontale, videolezioni e discussioni guidate, brainstorming, 

esercizi e problemi applicativi, lavori di gruppo, problem-solving. 
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CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Per la valutazione in decimi si è tenuto conto delle griglie di valutazione 

disciplinare strutturate in coerenza con la griglia generale allegata al 

P.T.O.F. Nello specifico la valutazione ha tenuto conto delle prove 

formative e sommative effettuate in itinere, nonché dell’impegno, 

della partecipazione e dei progressi fatti registrare dall’alunno rispetto 

ai livelli di partenza. 

CRITERI DI VERIFICA Verifiche scritte e orali, interventi da posto, trattazioni sintetiche di 

argomenti; risoluzione di esercizi e problemi; rielaborazione 

personale, ricerche autonome e relative discussioni collettive. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Testo in adozione: Bergamini – Barozzi - Trifone “Matematica.blu 2.0”, 

2Ed., Vol. 5 con Tutor, Zanichelli. 

Strumenti adottati: LIM, Internet, applicazioni per la didattica 

(geogebra, desmos); piattaforma GSuite for Education. 

Materiali: Libro di testo, fotocopie, mappe concettuali, tabelle, schemi 

di sintesi, animazioni e filmati reperibili su Internet. 

 
 

7.7 Fisica – Prof. Palluotto Beniamino 
 
 
 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

Osservare e identificare fenomeni 

Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi 

Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e 

disciplinari rilevanti per la sua risoluzione 

 Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del 

metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come interrogazione 

ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili significative, 

raccolta e analisi critica dei dati e dell'affidabilità di un processo di 

misura, costruzione e/o validazione di modelli 

 Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 

interessano la società in cui si vive 

 Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e 

internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali (EDUCAZIONE 

CIVICA) 

 
 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO: 

CONOSCENZE: 

Fenomeni elettrici e magnetici 
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 Induzione elettromagnetica, equazioni di Maxwell e onde 

elettromagnetiche 

Corrente alternata 

La relatività del tempo e dello spazio 

La crisi della Fisica classica 

 
ABILITÀ: 

Descrivere i fenomeni elettrici e magnetici, le grandezze fisiche coinvolte 

e le relazioni tra le stesse 

Studiare e realizzare semplici circuiti elettrici. Applicare le leggi di Ohm e 

i principi di Kirchhoff 

Esaminare criticamente il concetto di interazione a distanza 

Confrontare le caratteristiche dei campi gravitazionale, elettrico e 

magnetico 

Formulare gli assiomi della relatività ristretta 

Riconoscere il ruolo della relatività in situazioni sperimentali e nelle 

applicazioni tecnologiche 

Comprendere le principali tappe del passaggio dalla fisica classica alla 

fisica moderna 

CONTENUTI TRATTATI:  
LA CORRENTE ELETTRICA NEI METALLI 

I conduttori metallici 

La seconda legge di Ohm e la resistività 

Applicazioni della seconda legge di Ohm 

La dipendenza della resistività dalla temperatura 

Carica e scarica di un condensatore 

 
FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI 

La forza magnetica e le linee del campo magnetico 

Forze tra magneti e correnti 

Forze tra correnti 

L’intensità del campo magnetico 

La forza magnetica su un filo percorso da corrente 

Il campo magnetico di un filo percorso da corrente 

Il campo magnetico di una spira e di un solenoide 

 
L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

La corrente indotta 

Il flusso del campo magnetico concatenato La legge di Faraday- 

Neumann-Lenz 

La fem indotta istantanea 
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 L’autoinduzione e la mutua induzione 

 
LA CORRENTE ALTERNATA 

L’alternatore (principio di funzionamento) 

Gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata 

I circuiti elementari in corrente alternata 

Valori efficaci delle grandezze alternate 

Il circuito RLC serie 

Impedenza del circuito 

Il trasformatore (principio di funzionamento) 

Rapporto di trasformazione 

 
LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

Le equazioni di Maxwell 

Il campo elettromagnetico 

La propagazione del campo elettromagnetico 

Lo spettro elettromagnetico 

Le parti dello spettro 

Le onde radio e le microonde 

Infrarosso, visibile e ultravioletto 

I raggi x e i raggi gamma 

 
LA RELATIVITÀ DEL TEMPO E DELLO SPAZIO 

La velocità della luce e i sistemi di riferimento 

Gli assiomi della teoria della relatività ristretta 

La simultaneità 

La dilatazione dei tempi 

La contrazione delle lunghezze 

LA CRISI DELLA FISICA CLASSICA 

Lo spettro del corpo nero 

Il disaccordo tra gli spettri sperimentali e la teoria 

I quanti di Plank 

La quantizzazione della luce secondo Einstein 

EDUCAZIONE CIVICA 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, energia pulita e accessibile, 

città e comunità sostenibili, lotta contro il cambiamento climatico 

(obiettivi 7, 11 e 13) 

METODOLOGIE: Didattica laboratoriale 

Problem solving 

Cooperative learning 

Peer education 
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 Flipped classroom 

Lezione frontale 

Discussione guidata 

CRITERI DI VERIFICA Test iniziale di verifica dei prerequisiti disciplinari 

Test su piattaforma 

Esercitazioni 

Colloquio orale 

Approfondimento autonomo di argomenti 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Per la valutazione in decimi si è tenuto conto delle griglie di valutazione 

disciplinare strutturate in coerenza con la griglia generale allegata al 

P.T.O.F. Nello specifico la valutazione ha tenuto conto delle prove 

formative e sommative effettuate in itinere, nonché dell’impegno, della 

partecipazione e dei progressi fatti registrare dall’alunno rispetto ai 

livelli di partenza. La valutazione, durante il periodo di chiusura 

dell’istituto, è stata effettuata in conformità alle specifiche deliberazioni 

degli organi collegiali competenti. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

LIBRO DI TESTO: L’AMALDI PER I LICEI SCIENTIFICI BLU UGO AMALDI 

VOL. 2-3– ed. Zanichelli 

Testi didattici di supporto 

Dispense, schemi, mappe predisposte dall’insegnante 

Video YouTube 

Piattaforme e canali digitali di comunicazione e di informazione 

utilizzati: 

Google Suite Classroom 

 

7.8 Scienze naturali – Prof.ssa Viscariello Antonietta 
 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

Gli alunni: 

Padroneggiano gli strumenti espressivi ed argomentativi per gestire la 

comunicazione verbale in vari contesti. 

 sono disponibili al dialogo critico e costruttivo e ad interagire con gli altri. 

 Sono in grado di formulare ipotesi, interpretare le leggi fisiche, proporre 

ed utilizzare modelli; ricorrere al ragionamento induttivo per elaborare 

ipotesi interpretativa da sottoporre a successiva verifica. 

 Sanno ricercare, raccogliere e selezionare informazioni e dati da fonti 

attendibili ,formulare e verificare ipotesi interpretative analizzando fonti 

e documenti. Osservano, descrivono ed analizzano fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale ed artificiale e riconoscono nelle sue 

varie forme i concetti di sistema e di complessità 
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 Utilizzano con dimestichezza le più comuni tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione 

Sono capaci di accedere ai mezzi di comunicazione sia tradizionali sia 

nuovi, di interpretarli criticamente e di interagire con essi, nonché di 

comprendere il ruolo e le funzioni dei media nelle società 

democratiche 

si impegnano efficacemente con gli altri per conseguire un interesse 

comune o pubblico, acquisendo stili di vita sostenibili ed un 

atteggiamento responsabile in campo ambientale 

mostrano un atteggiamento responsabile e costruttivo e il rispetto dei 

diritti umani e delle regole base della democrazia sostenendo la diversità 

sociale e culturale, la parità di genere e il rispetto per la privacy degli 

altri 

Collaborano e partecipano nei lavori di gruppo 

Agiscono in modo autonomo e responsabile 

Organizzano il lavoro a scuola e a casa, pianificandolo rispetto a scadenze 

e tempi 

Utilizzano in modo adeguato i materiali disponibili (manuali, libri di testo 

Utilizzano le conoscenze e le esperienze pregresse 

Sono capaci di valutare le difficoltà e le proprie potenzialità elaborando 

strategie di azione 

 
 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO: 

CONOSCENZE 

Gli alunni conoscono: 

Le caratteristiche delcarbonio , le isomerie, gli idrocarburi alifatici saturi 

ed insaturi, gli idrocarburi aromatici, i derivati degli idrocarburi, le 

biomolecole: carboidrati, proteine, lipidi, acidi nucleici, gli enzimi, Il 

metabolismo cellulare, La glicolisi e la fermentazione, La respirazione 

cellulare, Le biotecnologie: tecniche principali ed applicazioni in vari 

campi. La dinamica endogena: I vulcani ed i terremoti. La tettonica delle 

placche ,la teoria della deriva dei continenti, l’ipotesi dell’espansione 

dei fondali oceanici, il ruolo di margini e placche litosferiche 

ABILITA’ 

Gli alunni: 

• Sanno distinguere le varie tipologie di idrocarburi in base al tipo di 

legame e saper utilizzare la nomenclatura IUPAC 
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 • Riconoscono le principali classi di composti organici in base al gruppo 

funzionale e descriverne le principali reazioni 

• Sanno iIllustrare la struttura delle biomolecole e riconoscere il loro 

ruolo fondamentale nella vita della cellula 

• Sanno spiegare l’importanza dell’energia nei processi vitali 

• Sanno descrivere il ruolo fondamentale dei catalizzatori nei processi 

biologici 

• Comprendono il rapporto esistente tra catabolismo e anabolismo e 

descrivono le tappe principali della respirazione cellulare 

• Illustrano le tecniche di trasferimento dei geni da un organismo ad un 

altro e sanno valutare in modo critico i rischi e l’utilità connessi all’uso 

delle biotecnologie 

• Sanno riconoscere e classificare i fenomeni vulcanici e sismici 

Sanno illustrare la teoria della Tettonica a placche per spiegare la causa 

e la distribuzione dei fenomeni endogeni 

 

 
• Comprendono i rischi ,le reali possibilità di intervento e le tecnologie 

utili nella prevenzione dei danni dovuti alle calamità naturali 

CONTENUTI TRATTATI: Il Carbonio e gli idrocarburi, le isomerie 

Classi di composti organici 

Nomenclatura IUPAC e reazioni significative 

Il petrolio e i combustibili fossili 

Biomasse e bioenergia 

Le molecole energetiche carboidrati: struttura, isomeria ottica. 

I lipidi ,gli amminoacidi , le proteine , gli enzimi - I nucleotidi e gli acidi 

nucleici 

Le vie metaboliche,Metabolismo dei carboidrati:la fermentazione , la 

respirazione cellulare Gli squilibri metabolici 

Le biotecnologie . Le biotecnologie in campo agricolo,ambientale e 

medico 

I fenomeni endogeni: I vulcani , I terremoti . 
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 La tettonica delle placche ,la teoria della deriva dei continenti, l’ipotesi 

dell’espansione dei fondali oceanici, il ruolo di margini e placche 

litosferiche 

 

METODOLOGIE: Lezione frontale, 

Problem solving 

Lezione interattiva 

Lezione multimediale 

Uso di schemi o mappe. 

 

CRITERI DI VERIFICA Uso della griglia dipartimentale in cui si tiene conto della : 

Acquisizione dei contenuti, applicazione delle conoscenze, abilità 

linguistiche ed espressive, rielaborazione ed applicazione delle 

conoscenze in contesti nuovi, organizzazione dei contenuti 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Per la valutazione in decimi si è tenuto conto delle griglie di 

valutazione disciplinare strutturate in coerenza con la griglia 

generaleallegata al P.T.O.F. Nello specifico la valutazione ha 

tenuto conto delleprove formative e sommative effettuate in 

itinere, nonché dell’impegno, della partecipazione e dei 

progressi fatti registrare dall’alunno rispetto ai livelli di 

partenza 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libri di testo utilizzati: 

Sadava,Heller, Hillis - Il Carbonio,gli enzimi, il DNA ,Chimica 

organica,biochimica e biotecnologie  - Zanichelli 

Palmieri- Parotto- Terra edizione azzurra-Zanichelli 

Lo strumento didattico principale è stato il libro di testo integrato da 

appunti ,fotocopie da altri testi e riviste scientifiche, ricerche su internet. 

 

MATERIALI Materiali multimediali,,sussidi audiovisivi 

 
 
 
 

 

7.9 Disegno e storia dell’arte – Prof.ssa Clemente Cinzia 
 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

-Esporre le proprie conoscenze. 

-Decodificare le indicazioni generali impartite relativamente al lavoro da 

svolgere. 

 -Saper strutturare un processo progettuale. 
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 -Stabilire rapporti di collaborazione e di apprendimento. 

-Stabilire analogie tra i lavori grafici, il patrimonio artistico-figurativo, ed 

argomenti relativi ad altre discipline. 

- Acquisire piena consapevolezza del processo di interscambio tra 

produzione artistica e ambito socio-culturale di riferimento. 

- Scegliere e rielaborare criticamente i contenuti di varie fonti 

d’informazione. 

- Leggere un’opera d’arte nella sua struttura linguistica, stilistica e 

comunicativa, sapendo collocarla nel suo contesto sociale di 

appartenenza. 

 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO: 

CONOSCENZE: 

Conoscere il linguaggio visuale e i suoi codici, linea, superficie, colore, 

spazio, le proiezioni 

Conoscenza dei termini essenziali del lessico specifico inerente il 

disegno, la geometria e le modalità convenzionali di rappresentazione 

grafica. 

Conoscere gli elementi per la lettura di un’opera d’arte, gli elementi 

costitutivi l’espressione grafica, pittorica, plastica e gli elementi 

costitutivi l’espressione visiva 

Conoscere le tipologie del linguaggio iconico 

Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della produzione 

artistica dei principali periodi storici 

ABILITA’: 

Applicare correttamente le diverse tecniche proposte e utilizzare i 

diversi strumenti con proprietà per realizzare lavori grafico-pittorici, 

plastici, fotografici, audiovisivi 

Sviluppare le capacità immaginative ed espressive attraverso 

l’interpretazione personale dei soggetti proposti 

Saper descrivere l’elaborato prodotto nelle sue sequenze di 

progettazione e nei suoi contenuti espressivi 

Descrivere un periodo storico-artistico e un’opera d’arte 

Analizzare e descrivere opere d’arte provenienti da culture diverse nel 

tempo e nello spazio e compararle a quelle della nostra tradizione per 

individuare differenze e analogie 
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 Analizzare e descrivere opere di arte applicata e design industriale; 

progettare e produrre a propria volta manufatti dello stesso genere 

Analizzare messaggi visivi diversi (film, fotografie ecc) dal punto di vista 

stilistico e contenutistico 

Progettare e produrre lavori che integrino linguaggi diversi per scopi 

comunicativi definiti 

Individuare nel proprio ambiente beni culturali: classificarli in base al 

genere, allo stile, alla collocazione storica, alla funzione 

CONTENUTI TRATTATI: DISEGNO 

Studio del progetto d’ampliamento della nostra scuola 

Il processo progettuale e la pianificazione 
Metodologia progettuale 

Sviluppo di un progetto 
La normativa tecnica e l’elaborazione progettuale 
Scelta del luogo: Impatto ambientale e paesaggistico 

 

STORIA DELL’ARTE 

ARCHITETTURA DEL FERRO 

caratteri generali 

opere: palazzo di cristallo, torre Eiffel 

 
ROMANTICISMO 

caratteri generali 

-Theodore Gericault 

Opere:la zattera di Medusa, ritratti dei folli 

-Eugene Delacroix 

Opere: la libertà che guida il popolo 

-Francesco Hayez 

Opere: Il bacio 

 
IL NATURALISMO 

caratteri generali 

-la scuola di Barbizon: Corot 

 
REALISMO 

caratteri generali 

-Courbet Gustave 

Opere: lo spaccapietre 
 

MACCHIAIOLI 

-Giovanni Fattori 
Opere: la rotonda palmieri, bovi al carro 
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La fotografia 

caratteristiche tecniche; confronto con la pittura 

 
IMPRESSIONISMO 

caratteri generali 

-Edouard Manet 
Opere: colazione sull’erba, Olympia, bar delle Folies-Bergeres 
-Claude Monet 
Opere: impressione sole nascente, cattedrale di Rouen, , la 
grenouillere 
-Edgar degas 
Opere: la lezione di danza, l’assenzio 
-Pierre-Auguste Renoir 
Opere: la Grenouillere, colazione dei canottieri 

 

POST-IMPRESSIONISMO 

Caratteri generali 

-Paul Cezanne 

Opere : la montagna di Sainte-Victoire 

-Georges Seurat e l’impressionismo scientifico 

Opere: Un bagno ad Asnieres, una domenica pomeriggio all’isola della 

grande Jatte, 

-Paul Gauguin 

Opere: La visione dopo il sermone; Da dove veniamo, chi siamo,dove 

andiamo? 

-Vincent Van Gogh 

Opere: I Mangiatori di patate, Autoritratto (cappello grigio), Notte 

stellata,Veduta di Arles, Campo di grano con volo di corvi 

-Henry de Toulose-Lautrec, 

Opere: locandine del Moulin Rouge, lezione di ballo per le nuove 

arrivate 

 
ART NOUVEAU 

Caratteri Generali 

-William Morris: Arts and Craft 

Il Belgio: Victor Horta 

La Spagna: Antonio Gaudi. Casa Mila’. 

Austria: Adolf Loos: casa Steiner 

Lo stile secessionista: Gusta Klimt. Giuditta I e GiudittaII a confronto 

 
I FAUVES 

caratteri generali 

 
ESPRESSIONISMO 
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 caratteri generali 

L’espressionismo 

L’espressionismo francese- 

I Fauves: Henri Matisse 

Opere : La stanza rossa, La danza 

L’espressionismo tedesco: Die Brucke e Kirchner 

Opere :Marcella ; Posdamer Platz ; cinque donne per strada, 

L’Espressionismo scandinavo: Munch 

Opere :la fanciulla malata ;Passeggiata sul corso Karl Johann ; L’Urlo 

 
CUBISMO 

Caratteri Generali : cubismo analitico e cubismo sintetico 

Picasso 

Opere :pasto frugale, poveri in riva al mare,Les demoiselles d’Avignon, 

Guernica 

 
FUTURISMO 

Caratteri Generali : Filippo Maria Tommaso Marinetti ed i manifesti 

futuristi 

Umberto Boccioni : la città che sale, gli stati d’animo (gli addii,quelli 

che vanno, quelli che restano) Materia, Frome uniche nella continuità 

dello spazio 

Antonio Sant’Elia :progetti 

 
SURREALISMO 

Caratteri Generali 

Salvador Dali’ :La persistenza della memoria, la venere di Milo a 

cassetti 

 
L’architettura moderna : caratteri generali 

Frank Lloyd Wright : la casa sulla cascata 

Walter Gropius : il Bauhaus 

METODOLOGIE: Brainstorming 

Test d’ingresso 

Studio di casi e produzione 

Dimostrazione 

Lezione frontale e Schema op mappa 

Lezione multimediale dialogata produzione di sussidi 

Socializzazione dei risultati e colloqui orali 

Problem solving 

Cooperative learning 

CRITERI DI VERIFICA: Test 

Questionari 

Analisi di progetti 

Trattazioni sintetiche 

Relazioni 
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 Interrogazioni 

Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione, 

impegno, metodo di studio, ecc.) 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Per la valutazione in decimi si è tenuto conto delle griglie di 

valutazione disciplinare strutturate in coerenza con la griglia 

generale allegata al P.T.O.F. Nello specifico la valutazione ha tenuto 

conto delle prove formative e sommative  effettuate  in itinere, 

nonché dell’impegno, della partecipazione e dei progressi fatti 

registrare dall’alunno rispetto ai livelli di partenza. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Testi: Disegno: 2D, 3D – La Nuova Italia 

St. Arte: L’arte di vedere- Pearson 

Video YouTube 

Power point 

Link 

Piattaforme e canali digitali di comunicazione e di informazione 

Canali di comunicazione utilizzati: Google Suite Classroom 

Materiali: Opere degli artisti in programma 

manifesti del futurismo 

 

7.10 Scienze motorie e sportive 
– Prof. ZULLO VITTORIO 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

Sviluppare un’attività motoria complessa, adeguata a una completa 

maturazione personale. 

Acquisire un maggiore livello di prestazione che permetta agli allievi un 

migliore coinvolgimento in ambito sportivo. 

 Saper affrontare il confronto agonistico con un’etica corretta, con il 

rispetto delle regole e del Fair Play. 

 Saper assumere stili di vita e comportamenti attivi in sicurezza nei 

confronti della propria salute e nel rispetto dell’incolumità degli altri. 

 Saper mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti del 

comune patrimonio ambientale. 

 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO: 

CONOSCENZE: 

Conoscere i principi e i piani dell’allenamento. 

Conoscere l’allenamento delle capacità condizionali. 

Conoscere i rischi della sedentarietà. 

Conoscere le attività sportive individuali: l’atletica leggera. 

Conoscere le attività sportive di squadra: la pallavolo, il basket, il calcio a 

cinque. 

Conoscere i regolamenti, i ruoli, le abilità tecniche e le strategie tattiche 

degli sport praticati. 
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 Conoscere il movimento come elemento di prevenzione. 

Conoscere il codice di comportamento del primo soccorso e le nozioni 

principali di traumatologia dello sport. 

Conoscere il rapporto tra alimentazione e sport. 

Conoscere le attività in ambiente naturale: il trekking e l’orientering. 

Conoscere le caratteristiche delle attrezzature e degli strumenti 

tecnologici necessari per la pratica delle attività sportive in ambiente 

naturale. 

ABILITÀ: 

Ampliare le capacità coordinative e condizionali, realizzando schemi 

motori complessi. 

Elaborare risposte motorie efficaci, eseguendo movimenti corretti in un 

tempo breve, superando e opponendosi ad una resistenza e, gestendo 

un lavoro di tipo aerobico e anaerobico. 

Mantenere o recuperare l’equilibrio in situazioni diverse non abituali. 

Saper controllare la respirazione e il dispendio energetico durante lo 

sforzo, adeguandoli alla richiesta della prestazione. 

Partecipare attivamente al gioco, assumendo ruoli e responsabilità 

tattiche. 

Rielaborare autonomamente e in gruppo tecniche e strategie di gioco. 

Trasferire e utilizzare i principi del fair play anche al di fuori dell’ambito 

sportivo. 

Interpretare obiettivamente i risultati delle proprie prestazioni sportive. 

Assumere comportamenti equilibrati nei confronti dell’organizzazione 

del proprio tempo libero. 

Saper adottare comportamenti alimentari responsabili. 

Saper organizzare la propria alimentazione in funzione dell’attività 

svolta. 

Saper intervenire in caso di emergenza e mettere in atto interventi di 

primo soccorso. 

Sapersi muovere nel territorio, riconoscendone le caratteristiche e 

rispettando l’ambiente. 

Sapere come equipaggiarsi e abbigliarsi prima di un’escursione e sapere 

cosa fare per evitare rischi e pericoli. 

Saper utilizzare in modo appropriato attrezzi e strumenti tecnologici e 

informatici, in relazione alle attività in ambiente naturale. 

CONTENUTI TRATTATI: Attività ed esercizi a carico naturale e con sovraccarico 

Attività ed esercizi di opposizione e resistenza 

Attività ed esercizi di forza veloce e di resistenza anaerobica 

Attività ed esercizi con piccoli e grandi attrezzi 

Attività ed esercizi di equilibrio in situazioni statiche e dinamiche 
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 Attività ed esercizi di miglioramento della mobilità articolare 

Attività ed esercizi di controllo segmentario 

Attività ed esercizi di rilassamento e per il controllo della respirazione 

Teoria del movimento e delle metodologie di allenamento 

Le problematiche del mondo sportivo in relazione alla contemporaneità 

Attività sportive individuali: le specialità dell’atletica leggera 

Attività sportive di squadra: la pallavolo, il basket, il calcio a cinque 

Organizzazione e attività di arbitraggio delle attività svolte 

Metodologie di allenamento degli sport proposti 

Attività organizzative e manageriali 

Lo sport e il benessere 

Il movimento come prevenzione 

Come si presta il primo soccorso 

Come trattare i traumi più comuni 

L’alimentazione dello sportivo 

I disturbi alimentari 

Sovralimentazione e sottoalimentazione 

Attività sportive in ambiente naturale 

Il trekking: attività ed equipaggiamento 

L’orienteering: le regole principali, i percorsi, le attrezzature 

L’uso degli strumenti tecnologici nelle attività sportive in ambiente 

naturale 

METODOLOGIE: Esplicitazione degli obiettivi, delle finalità dell’attività proposta, delle 

prestazioni richieste. 

Richiesta dell’operatività come azione privilegiata. 

Lezione frontale in modalità sincrona. 

Uso della discussione per coinvolgere e motivare. 

Esercitazioni pratiche 

Lezione multimediale. 

Metodo induttivo. 

Cooperative learning. 

Problem solving. 

Lettura, comprensione, analisi di testi. 

CRITERI DI VERIFICA: Test iniziale di verifica dei prerequisiti disciplinari 

Verifica pratica in situazioni di contesto. 

Colloqui orali. 

Test motori ( prove multiple ) di verifica finale 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Per la valutazione in decimi si è tenuto conto delle griglie di valutazione 

disciplinare strutturate in coerenza con la griglia generale allegata al 

P.T.O.F. Nello specifico la valutazione ha tenuto conto delle prove 

formative e sommative effettuate in itinere, nonché dell’impegno, della 

partecipazione e dei progressi fatti registrare dall’alunno rispetto ai 
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 livelli di partenza. La valutazione, durante il periodo di chiusura 

dell’istituto, è stata effettuata in conformità alle specifiche deliberazioni 

degli organi collegiali competenti. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: Giorgetti-Focacci-Orazi A 360° Conoscersi e proteggersi 
Mondadori Scuola Ed. 

Palestra 
Attrezzi ginnico-sportivi 
Strumenti di misurazione: cronometro, nastro metrico 
Powerpoint 

Link 
Schede e materiale didattico predisposti dal docente 
Canali di comunicazione utilizzati: 

Google Suite Classroom 
 

7.11 Insegnamento della religione cattolica 
Prof. DI BIASE PASQUALE FILOMENO 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

Sviluppare un maturo senso critico; 

Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella 

cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo; 

Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, 

interpretandone correttamente i contenuti, secondo la tradizione della 

Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni 

storico-culturali. 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO: 

CONOSCENZE: 

Il ruolo della religione nella società nella prospettiva di un dialogo 

costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa; 

il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento al 

Novecento, alla globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove 

forme di comunicazione; 

le principali novità del Concilio Ecumenico Vaticano II, la concezione 

cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia, le linee di fondo 

dell’etica della vita. 

 
 
 
 

ABILITÀ: 

Motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e 

dialoga in modo aperto, libero e costruttivo; 
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 individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo 

sviluppo economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla 

multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere. 

CONTENUTI TRATTATI: L’etica della vita. Etica e morale, la morale religiosa e la morale laica. 

Le tavole della Legge. La morale cristiana secondo il Catechismo della 

Chiesa cattolica. Libertà, responsabilità e grazia [CCC ai numeri 1730- 

1748]. La moralità degli atti umani: oggetto, fine (intenzione) e 

circostanze. La coscienza morale. Il giudizio della coscienza. La 

formazione della coscienza. Scegliere secondo coscienza . Il giudizio 

erroneo. [1749-1775 del CCC.] 

Il percorso di crescita. I principi e i valori. Persona e adolescenza. 

L'uomo: essere tridimensionale, persona, dignità (uguaglianza o 

fraternità?). La persona come essere in relazione. La Trinità e la famiglia. 

L'incontro con l'altro nel percorso di maturazione: un limite oppure una 

rivelazione? Le posizioni a confronto. La kenosi cristologica come valore 

cristiano: "... venne tra i suoi". Liberi di amare: l'apice del percorso di 

maturazione. Essere responsabili: la risposta al desiderio di felicità. 

Adolescenza tra libertà, verità e responsabilità. Adolescenza e affettività: 

l'esperienza di amicizia. Adolescenza e maturazione sessuale come 

esperienza di natura relazionale. L'etica della vita: il Decalogo e il 

Discorso della Montagna. 

La pace nella Bibbia. 

Educazione Civica ed Unità didattica di apprendimento interdisciplinare 

Libertà e uguaglianza, dignità e fratellanza nella Dichiarazione universale 

dei diritti dell'uomo. La figura di Davide Sassoli, giornalista e politico, 

presidente del Parlamento Europeo. Una scelta possibile. I giovani e la 

Shoah. I testimoni: Massimiliano Maria Kolbe e il gruppo della Rosa 

Bianca (Hans e Sophie Scholl). 

Presentazione dell’Enciclica Laudato si’ di Papa Francesco con 

riferimento alle persone, alla povertà e alla fame. Il vangelo della 

creazione (Gn 1-3): la relazione interrotta tra Dio, l'uomo e la natura. Il 

grido dei poveri e il grido della terra. Caino e Abele (Gen 4,1ss). 

METODOLOGIE: Lezione frontale, ricerca individuale, lavoro per gruppi, confronto e 

dibattito. 

CRITERI DI VERIFICA: Interesse, impegno personale, partecipazione nei gruppi di lavoro, 

esposizione critica. 
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CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Per la valutazione in decimi si è tenuto conto delle griglie di valutazione 

disciplinare strutturate in coerenza con la griglia generale allegata al 

P.T.O.F. Nello specifico la valutazione ha tenuto conto delle prove 

formative e sommative effettuate in itinere, nonché dell’impegno, della 

partecipazione e dei progressi fatti registrare dall’alunno rispetto ai 

livelli di partenza. La valutazione, durante il periodo di chiusura 

dell’istituto, è stata effettuata in conformità alle specifiche deliberazioni 

degli organi collegiali competenti 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Testi: Libro di testo; la Bibbia; Il Compendio della Dottrina sociale della 

Chiesa; la lettera enciclica Laudato si’ di Papa Francesco; Costituzione 

italiana, Agenda2030. 

Materiali e strumenti: i testi sono stati reperiti dai siti del Vaticano, 

dell’ASVIS, della BibbiaEdu. Gli strumenti adottati sono il web per la 

ricerca dei documenti e i software (form, presentazione multimediale). 

 

7.12 Testi oggetto di studio nell’ambito di lingua e letteratura italiana 
per il colloquio 
In ottemperanza all’art. 9 dell’O. M. del 16/05/2020, si riporta di seguito l’elenco dei testi oggetto di studio 

nell’ambito dell’insegnamento d’Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel 

corso del colloquio orale di cui all’art. 17 comma 1 dell’O. M. n. 10 del 16/05/ 2020 

Leopardi, L’infinito (Canti) 

Leopardi, La quiete dopo la tempesta (Canti) 

Leopardi, Il sabato del villaggio (Canti) 

Leopardi, Alla luna (Canti) 

Leopardi, A Silvia (Canti) 

Leopardi, Dialogo della Natura e di un Islandese, rr.1-21; 130-178. (Operette morali) 

Praga, Preludio 

Edmond e Jules De Goncourt, Prefazione a Germinie Lacerteux 

Verga, Rosso Malpelo, rr 1-24;106-127; 155-178 (Vita dei campi) 

Verga, Prefazione ai Malavoglia: I vinti e la fiumana del progresso 

Verga, Prefazione all’ amante di Gramigna, Impersonalità e regressione. 

Verga, La conclusione del romanzo: l’addio del mondo pre-moderno ,rr 85-137(I Malavoglia) 

Baudelaire, L’albatro (I fiori del male) 

D’Annunzio, La pioggia nel pineto (Alcyone) 

D’Annunzio, Un ritratto allo specchio (Il Piacere) 

Pascoli, Il Fanciullino, Una poetica decadente,1-8 ;12-21; 70-87;101-104. 
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Pascoli, X Agosto (Myricae) 

Pascoli, Temporale (Myricae) 

Pascoli, Italy (I Poemetti) 

Marinetti, Il manifesto futurista 

Svevo, La profezia di un’apocalisse cosmica (La coscienza di Zeno, cap. VIII) 

Pirandello, Un’ arte che scompone il reale (L’Umorismo), rr.21-39) 

Pirandello, Il treno ha fischiato (Novelle per un anno) 

Pirandello, Nessun nome (Uno, nessuno e centomila) 

Ungaretti, Veglia (L’Allegria) 

Montale, Spesso il male di vivere ho incontrato (Ossi di seppia). 
 

 

8 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 
8.1 Criteri di valutazione 
La valutazione non si è basata solo sui tradizionali strumenti di verifica, ma ha tenuto conto della 

partecipazione, dell’interesse e dell’impegno dimostrati, del rispetto delle regole scolastiche, del 

grado di interazione con i propri insegnanti e i propri coetanei. Naturalmente si sono valutate, nel 

processo di apprendimento, la capacità di leggere e di interpretare correttamente i testi, di 

assimilare ed elaborare i contenuti con la proprietà di linguaggio maturata nel corso degli studi. 

In sede di valutazione finale si è tenuto conto dei dati emersi dalle prove scritte ed orali, 

dell’acquisizione di un metodo di studio funzionale, del profitto conseguito rispetto ai livelli di 

partenza. Nei limiti delle esigenze didattiche, si è evitato l’accumulo di carico scolastico, affinché 

gli studenti potessero affrontare lo studio con serenità e nel contempo mostrare senso di 

responsabilità nell'organizzazione razionale degli impegni, in vista delle scadenze fissate. 

La valutazione è stata pianificata mediante interrogazioni individuali e/o di gruppo, compiti in 

classe, laboratori di esercitazione in classe, osservazione della continuità didattica attraverso brevi 

verifiche in itinere scritte oppure orali. I criteri di valutazione sono stati concordati in sede 

dipartimentale e riportati su apposite griglie allegate al PTOF. Le prove sono state concepite 

soprattutto come verifica formativa   in   quanto   hanno   permesso   l’osservazione   costante 

dei comportamenti, delle modalità di apprendimento e del riutilizzo delle conoscenze 

acquisite. L’osservazione è stata intesa come strumento operativo per costruire i criteri in 

vista di una valutazione formativa. 

Sono stati effettuati test a tempo, prove scritte di diversa tipologia a seconda delle 

discipline e delle scelte del docente e colloqui; 

si è tenuto conto dell’approfondimento personale, della fattiva partecipazione alle 

lezioni, del coinvolgimento individuale, della puntualità nelle consegne e della cura nello 

svolgimento degli elaborati. 
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I docenti sono stati a disposizione delle famiglie secondo le modalità decise dal Collegio Docenti Incontri 

settimanali: seconda settimana di ogni mese. 

Incontri scuola-famiglia telematici e in presenza. 
 

8.2 Criteri attribuzione crediti 
Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di 

cinquanta punti. I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui 

all’allegato A al d. lgs. 62/2017 nonché delle indicazioni fornite nel presente articolo e 

procedono a convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui 

all’allegato C dell’OM65 del 14/03/2022. 

 

Tabella 1 (all. C OM 65/2022) 

Conversione del credito scolastico complessivo 
 

Punteggio 
in base 40 

Punteggio 
in base 50 

21 26 
22 28 

23 29 

24 30 

25 31 
26 33 

27 34 

28 35 
29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 
35 44 

36 45 

37 46 

38 48 
39 49 

40 50 
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CREDITO SCOLASTICO PER IL II BIENNIO E IL QUINTO ANNO 
 

A determinare la fascia alta del credito contribuisce esclusivamente la media dei voti riportati 

nelle discipline. Per l’attribuzione del voto di ogni disciplina il consiglio di classe terrà conto 

anche delle attività scolastiche extracurriculari organizzate dalla scuola e riportate nel 

curriculum dello studente. 

La considerazione di tale partecipazione nella valutazione è subordinata alla presenza di un 

attestato, con specifica delle ore svolte e del titolo dell’attività/progetto/percorso di 

ampliamento, sottoscritto dal docente che ha seguito l’attività. Essa ricade esclusivamente sul 

voto della disciplina o discipline coinvolte, oppure, nel caso di attività non riconducibili a 

discipline specifiche se ne potrà tenere conto nell’attribuzione del voto del comportamento o di 

Educazione civica. 

Il   Collegio dei docenti nella seduta del 28 ottobre 2021, ha approvato la   seguente 

tabella delle attività da considerare per l’attribuzione di un voto che ne contempli il 

riconoscimento nella disciplina o nelle discipline interessate e definisca la media per l’accesso ad 

una delle due fasce di credito (arrotondamento fino a 5 = fascia bassa; arrotondamento uguale o 

superiore a 5= fascia alta) 
 
 
 

 

Assiduità e frequenza 

Frequenza scolastica assidua: assenze non superiori al 12,5% 

Valutazione complessiva PCTO 

Impegno e partecipazione attiva alle attività di PCTO 

Valutazione IRC/Materia Alternativa 

Partecipazione alle attività scolastiche aggiuntive al curricolo o di ampliamento formativo 

riferiti al PTOF a.s 2020/21. 

Attività extracurricolari 
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Partecipazione ad attività di presentazione di libri o a cicli di seminari e attività con esperti, 

curandone l’organizzazione 

Certificazioni linguistiche (almeno B1), informatiche, sportive (arbitri, allenatori, istruttori), 

con corso di formazione e acquisizione del titolo riconosciuto da enti accreditati 

Corsi presso le Università, solo se svolti nell’ambito di attività deliberate dalla scuola 

Frequenza Conservatorio 

Partecipazione a concorsi (provinciali, regionali, nazionali, internazionali) 

Partecipazione a concorsi esterni con qualifica tra i vincitori 

Partecipazione ai progetti (deliberati dalla scuola) di laboratorio teatrale o musicale o di 

moda con esibizione 

Partecipazione a seminari, convegni e lectiones organizzate dalla scuola in orario 

extrascolastico e alle relative attività di preparazione documentate dai docenti 

Partecipazione a laboratori artigianali e produttivi con attestazioni di conseguimento di 

esperienza di maestranza 

Attività agonistiche promosse da enti, federazioni, società e/o associazioni 

riconosciute dalCONI 

Pubblicazioni editoriali: attestato dell’ente e/o della testata giornalistica di regolare 

collaborazione con pubblicazione di un articolo per ogni uscita; partecipazione e/o 

curatela ditesti editi con codice ISBN o ISSN 

 
 
 

8.3 Tabelle di conversione prove scritte 

 
Per il corrente anno la sottocommissione dispone di un massimo di quindici punti per la prima 

prova scritta e di dieci punti per la seconda prova scritta. Il punteggio è attribuito dall'intera 

sottocommissione, compreso il presidente, secondo le griglie di valutazione elaborate dalla 

commissione ai sensi del quadro di riferimento allegato al d.m. 1095 del 21 novembre 2019, per la 

prima prova e dei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018, per la seconda prova; tale 

punteggio, espresso in ventesimi come previsto dalle suddette griglie, è convertito sulla base delle 

tabelle 2 e 3, di cui all'allegato C alla presente ordinanza. 

Tabella 2 

Conversione del punteggio della prima prova scritta 

 
Punteggio Punteggio 
in base 20 in base 15 

1 1 
2 1.50 
3 2 
4 3 
5 4 
6 4.50 
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7 5 
8 6 
9 7 
10 7.50 
11 8 
12 9 
13 10 
14 10.50 
15 11 
16 12 
17 13 
18 13.50 
19 14 
20 15 

 

Tabella 3 

Conversione del punteggio della seconda prova scritta 
Punteggio Punteggio 
in base 20 in base 10 

1 0.50 
2 1 
3 1.50 
4 2 
5 2.50 
6 3 
7 3.50 
8 4 
9 4.50 
10 5 
11 5.50 
12 6 
13 6.50 
14 7 
15 7.50 
16 8 
17 8.50 
18 9 
19 9.50 
20 10 

 

8.4 Griglia di valutazione colloquio 
In ottemperanza all’ O.M n. 65 del 14/03/2022, la valutazione del colloquio orale avviene in 

base alla tabella analitica di seguito riportata (Allegato A). La Commissione assegna fino ad un 

massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi 

di seguito indicati 

Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 
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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 

0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in 

modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre 

1.50- 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse 

discipline in modo corretto e appropriato. 

4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 

completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 

completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro 

6.50 - 7 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra 

loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o 

lo fa in modo del tutto inadeguato 

0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 

difficoltà e in modo stentato 

1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 

istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 

4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in 

una trattazione pluridisciplinare articolata 

5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in 

una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 

6 

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 

0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo 

a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 

1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e 

personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti 

4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 

personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni 

critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti 

6 

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 

0.50  

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

anche di settore, parzialmente adeguato 

1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, 

anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, 

anche tecnico e settoriale, vario e articolato 

2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e 

semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di 

3 

Capacità di 

analisi e 

comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a partire 

dalla riflessione 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire 

dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo 

0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 

riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se 

1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla 

base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze 

1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base 

di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 

2 - 2.50 
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sulle esperienze 

personali 

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

base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie 

3  

Punteggio totale della prova  

8.5 Attività in preparazione dell’Esame di Stato 
In preparazione dell’Esame di Stato, che prevede la prima prova scritta nazionale di Italiano, il 

Consiglio di classe ha proposto lo svolgimento di una prova di simulazione per tutte le classi 

quinte il giorno 16 maggio 2022. 

La seconda prova dell'Esame di Stato 2022, che serve per verificare le competenze degli studenti 

acquisite nelle discipline di indirizzo dei vari corsi di studio, è stata definita per i Licei Scientifici 

nella prova scritta di Matematica. La prova si svolgerà il 23 giugno e diversamente dalla maturità 

tradizionale, quest'anno le tracce saranno differenti a seconda dell' indirizzo di studio e perciò non 

saranno ministeriali: le commissioni formate dai docenti titolari delle materie scelte dovranno 

preparare entro il 22 giugno, sulla base delle informazioni contenute nel Documento del 15 maggio 

di tutte le classi coinvolte, tre tracce; tra tali proposte sarà sorteggiata il giorno 22 giugno la traccia 

che verrà svolta in tutte le classi coinvolte. In attuazione di quanto previsto dall' ordinanza il 

Consiglio di classe ha proposto la simulazione di una prova dello scritto di Matematica al fine di far 

assumere ad ogni alunno un approccio equilibrato e disteso all’esame. I docenti di Matematica, nel 

corso della riunione dipartimentale del 20 aprile hanno fissato la prova scritta per il giorno 26 

maggio 2022. 

È stata proposta anche una prova di simulazione del colloquio orale per il giorno 6 giugno 2022 

che, come nell’Esame di Stato, si aprirà con l’analisi di un materiale scelto dalla Commissione e 

richiamerà le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO e dell’educazione civica. 

 

 

8.6 Prove scritte di simulazione: griglie di valutazione 

 
Vengono riportate le griglie di valutazione utilizzate per la correzione delle prove scritte di Italiano 

e Matematica, elaborate dai rispettivi Dipartimenti: 

 
 
 
 

 
Griglie di valutazione quinto anno e prima prova Esame di Stato. 

 

TIPOLOGIA A 

CANDIDATO    
 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI E PUNTEGGI TOT 

  

Scelta degli argomenti inadeguata al testo; piano 
espositivo non organico 

 

0-6 
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Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo; coesione e 
coerenza testuale 

Scelta degli argomenti poco adeguata al testo, ma 
organizzati in modo coerente 

7-9  

Esposizione di un'idea adeguata in un discorso non 
sufficientemente coeso e coerente 

10- 
12 

Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad 
un'idea di fondo; esposizione coerente 

13- 
15 

Ideazione ed organizzazione di un testo chiaro, con 
adeguata articolazione degli argomenti 

16- 
18 

Organizzazione e sviluppo efficace, originale ed 
adeguato 

19- 
20 

Correttezza grammaticale; uso adeguato 
ed efficace della punteggiatura; ricchezza 
e padronanza testuale 

Gravi e diffusi errori morfosintattici, inadeguatezza 
del repertorio lessicale 

0- 
6 

 

Sporadici errori morfosintattici, improprietà lessicali 
ed errori ortografici 

7-9 

Improprietà lessicale, errori ortografici non gravi 10- 

11 

Testo complessivamente corretto dal punto di vista 
ortografico e sintattico, repertorio lessicale 
semplice, punteggiatura nel complesso adeguata 

12- 
14 

Esposizione corretta, scelte linguistiche adeguate. 
Buona proprietà di linguaggio e utilizzo appropriato 
della punteggiatura 

15- 
18 

Testo molto curato dal punto di vista grammaticale e 
lessicale; la terminologia è specifica ed il discorso è 
fluido 

19- 
20 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 
Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali. 

Conoscenze e riferimenti culturali assenti o 
inadeguati; giudizi critici inesistenti 

0-6  

Conoscenze e riferimenti culturali non pertinenti, 
giudizi critici non inerenti e poco motivati 

7-9 

Il testo esprime conoscenze e valutazioni personali 
modeste, poco motivate e/o pertinenti 

10- 
12 

Conoscenze e riferimenti culturali adeguati e con 
spunti critici essenziali 

13- 
15 

Conoscenze e riferimenti culturali pertinenti e con 
giudizi critici appropriati 

16- 
18 

Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi 
e significativi, efficace formulazione di giudizi critici 

19- 
20 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI E PUNTEGGI  TOT 

Comprensione e interpretazione del 
testo 

Comprensione del tutto errata; assenza di 
interpretazione 

0-6  

Contenuto gravemente insufficiente e debolmente 
legato al testo; interpretazione inadeguata 

7-9 

Comprensione parziale con qualche imprecisione 
Interpretazione e contestualizzazione 
complessivamente parziali e imprecise 

10- 
12 

Comprensione globale corretta ma non 
approfondita, interpretazione nel complesso 
adeguata 

13- 
15 
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 Comprensione completa e approfondita, 

interpretazione e contestualizzazione 
sostanzialmente corrette 

16- 
18 

 

Interpretazione e contestualizzazione corrette ed 
originali, comprensione completa e dettagliata 

19- 
20 

Analisi lessicale, sintattica, stilistica ed 
eventualmente retorica 

Mancato riconoscimento degli aspetti contenutistici, 
stilistici e delle tecniche narrative o 
drammaturgiche 

0-3  

Parziale e superficiale riconoscimento degli aspetti 
contenutistici, stilistici e delle tecniche narrative o 
drammaturgiche 

4-6 

Riconoscimento dei principali aspetti contenutistici, 
stilistici e delle tecniche narrative o drammaturgiche 

7-9 

Riconoscimento completo degli aspetti 
contenutistici, stilistici e delle tecniche narrative o 
drammaturgiche 

10- 
12 

Riconoscimento completo e preciso degli aspetti 
contenutistici, stilistici e delle tecniche narrative o 
drammaturgiche. Analisi ben sviluppata 

13- 
14 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna: 
lunghezza, forma parafrasata o sintetica 
della rielaborazione 

 
Vincoli di consegna scarsamente rispettati 

0-2  

 
Vincoli di consegna adeguatamente rispettati 

3-4 

 
Vincoli di consegna pienamente rispettati 

5-6 

PUNTEGGIO IN 100/  

PUNTEGGIO IN 20/  

 
 
 

TIPOLOGIA B 
 
 

CANDIDATO    
 
 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI E PUNTEGGI TOT 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo; coesione 
e coerenza testuale 

Scelta egli argomenti inadeguata al testo; piano 
espositivo non organico 

0-6  

Scelta degli argomenti poco adeguata al testo, ma 
organizzati in modo coerente 

7-9 

Esposizione di un'idea adeguata in un discorso non 
sufficientemente coeso e coerente 

10-12 

Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad 
un'idea di fondo; esposizione coerente 

13-15 

Ideazione ed organizzazione di un testo chiaro, con 
adeguata articolazione degli argomenti 

16-18 

Organizzazione e sviluppo efficace, originale ed 
adeguato 

19-20 
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Correttezza grammaticale; uso 
adeguato ed efficace della 
punteggiatura; ricchezza e 
padronanza testuale 

Gravi e diffusi errori morfosintattici, inadeguatezza 
del repertorio lessicale. 

0-6  

Sporadici errori morfosintattici, improprietà lessicali 
ed errori ortografici 

7-9 

Improprietà lessicale, errori ortografici non gravi 10-11 

Testo complessivamente corretto dal punto di vista 
ortografico e sintattico, repertorio lessicale semplice, 

punteggiatura nel complesso adeguata 

12-14 

Esposizione corretta, scelte linguistiche adeguate. 
Buona proprietà di linguaggio e utilizzo appropriato 
della punteggiatura 

15-18 

Testo molto curato dal punto di vista grammaticale e 
lessicale; la terminologia è specifica ed il discorso è 
fluido 

19-20 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 
Espressione di giudizi critici 
e valutazioni personali. 

Conoscenze e riferimenti culturali assenti o 
inadeguati; giudizi critici inesistenti 

0-6  

Conoscenze e riferimenti culturali non pertinenti, 
giudizi critici non inerenti e poco motivati 

7-9 

Il testo esprime conoscenze e valutazioni personali 
modeste, poco motivate e/o pertinenti 

10-12 

Conoscenze e riferimenti culturali adeguati e con 
spunti critici essenziali 

13-15 

Conoscenze e riferimenti culturali pertinenti e con 
giudizi critici appropriati 

16-18 

Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi 
e significativi, efficace formulazione di giudizi critici 

19-20 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI E PUNTEGGI  TOT 

 
Organizzazione del ragionamento 
Utilizzo di riferimenti culturali 
congruenti a 
sostegno della tesi 

Articolazione del ragionamento non efficace, 
riferimenti 
culturali errati e non congruenti per sostenere la tesi 

0-6 
 

 
7-10 

 

 
11-14 

 
 

 
15-18 

 

 
18-20 

 

Articolazione del ragionamento poco efficace, 
riferimenti culturali a sostegno della tesi non sempre 
congruenti 

Il ragionamento presenta un punto di vista personale 
e qualche 
indicazione critica , sia pure circoscritta e non ben 
sviluppata; presenza di spunti argomentativi 

Ragionamento articolato con utilizzo adeguato dei 
connettivi, riferimenti culturali adeguati e congruenti 
a sostegno della tesi 

Argomentazione efficace con organizzazione incisiva 
del 
ragionamento, utilizzo di connettivi diversificati e 
appropriati, ricchezza di riferimenti culturali a 
sostegno della tesi 
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Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto 

Tesi non individuata o non compresa, argomentazioni 
non riconosciute. Il testo non risponde in modo 
appropriato alle richieste della traccia 

 
0-6 

 

Individuazione parziale di tesi e argomentazioni; sono 
sviluppate solo alcune delle richieste della traccia 

7-9 

Tesi individuata correttamente, argomentazioni 
riconosciute, sviluppo della traccia essenziale e 

sintetica 

10-14 

Adeguata individuazione degli elementi fondamentali 
del testo argomentativo 

15-18 

Individuazione di tesi e argomentazioni completa, 
corretta e approfondita 

18-20 

PUNTEGGIO IN 100/  

PUNTEGGIO IN 20/  

 
 

TIPOLOGIA C 

CANDIDATO    

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI E PUNTEGGI TOT 

Ideazione, pianificazione e Scelta degli argomenti inadeguata al testo; piano 0-6  

organizzazione del testo; coesione e espositivo non organico  

coerenza testuale Scelta degli argomenti poco adeguata al testo, ma 7-9 
 organizzati in modo coerente  

 Esposizione di un'idea adeguata in un discorso non 10- 
 sufficientemente coeso e coerente 12 
 Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad 12- 
 un'idea di fondo; esposizione coerente 15 
 Ideazione ed organizzazione di un testo chiaro, con 16- 
 adeguata articolazione degli argomenti 18 
 Organizzazione e sviluppo efficace, originale ed 19- 
 adeguato 20 

Correttezza grammaticale; uso adeguato Gravi e diffusi errori morfosintattici, inadeguatezza 0-6  

ed efficace della punteggiatura; ricchezza del repertorio lessicale.  

e padronanza testuale Sporadici errori morfosintattici, improprietà lessicali 7-9 
 ed errori ortografici  

 Improprietà lessicale, errori ortografici non gravi 10- 
11 

 Testo complessivamente corretto dal punto di vista 12- 
 ortografico e sintattico, repertorio lessicale 14 
 semplice, punteggiatura nel complesso adeguata  

 Esposizione corretta, scelte linguistiche adeguate. 15- 
 Buona proprietà di linguaggio e utilizzo appropriato 18 
 della punteggiatura  
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 Testo molto curato dal punto di vista grammaticale 

e lessicale; la terminologia è specifica ed il discorso è 
fluido 

19- 
20 

 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 
Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali. 

Conoscenze e riferimenti culturali assenti o 
inadeguati; giudizi critici inesistenti 

0-6  

Conoscenze e riferimenti culturali non pertinenti, 
giudizi critici non inerenti e poco motivati 

7-9 

Il testo esprime conoscenze e valutazioni personali 
modeste, poco motivate e/o pertinenti 

10- 
12 

Conoscenze e riferimenti culturali adeguati e con 
spunti critici essenziali 

13- 
15 

Conoscenze e riferimenti culturali pertinenti e con 
giudizi critici appropriati 

16- 
18 

Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi 
e significativi, efficace formulazione di giudizi critici 

19- 
20 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI E PUNTEGGI  TOT 

Pertinenza rispetto alla traccia, coerenza 
nella formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione 

Elaborato non pertinente alla traccia, titolo 
inadeguato, consegne disattese 

1-2  

Elaborato parzialmente pertinente alla traccia, titolo 
inadeguato 

3-4 

Elaborato adeguato alle consegne della traccia con 
titolo pertinente 

5-6 

Efficace sviluppo della traccia, con eventuale titolo e 
paragrafazione coerenti 

7-8 

Capacità espositive Esposizione confusa, inadeguatezza dei nessi logici 1-3  

Esposizione non sempre chiara, nessi logici talvolta 
inadeguati 

4-8 

Esposizione complessivamente chiara e lineare 9- 
12 

Esposizione chiara ed efficace, ottimo uso di 
linguaggi e registri specifici 

13- 
16 

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Conoscenze e riferimenti culturali prevalentemente 
errati e non pertinenti 

1-3  

Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente 
corretti 

4-8 

Conoscenze e riferimenti culturali essenziali e 
corretti 

9- 
12 

Ottima padronanza dell’argomento, ricchezza di 
riferimenti culturali frutto di conoscenze personali o 
di riflessioni con collegamenti interdisciplinari 

13- 
16 

PUNTEGGIO IN 100/  

PUNTEGGIO IN 20/  

 

Il punteggio specifico in centesimi va diviso per 5 con arrotondamento. 
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Alunno Classe V Sezione    

 

Indicatore Punteggi Descrittori Punti 
Assegnati 

Comprendere 0-1 Analizza il contesto teorico in modo superficiale  

Analizzare la situazione  o frammentario; non deduce dai dati o dalle 
problematica. Identificare i  informazioni il modello o le analogie che 
dati ed interpretarli.  descrivono la situazione problematica 

Effettuare gli eventuali 2 Analizza il contesto teorico in modo parziale;  

collegamenti e adoperare i  deduce in parte o in modo non sempre corretto 
codici grafico-simbolici  dai dati o dalle informazioni il modello o le 
necessari.  analogie che descrivono la situazione 

  problematica 
 3-4 Analizza il contesto teorico in modo  

  generalmente completo; deduce dai dati o dalle 
  informazioni il modello o le analogie che 
  descrivono la situazione problematica 
 5 Analizza il contesto teorico in modo completo;  

  deduce correttamente dai dati o dalle 
  informazioni il modello o le analogie che 
  descrivono la situazione problematica 

Individuare 0-1 Conosce in modo superficiale o frammentario i  

Conoscere i concetti  concetti matematici utili alla soluzione. Non 
matematici utili alla  individua la strategia risolutiva più adatta. 

soluzione. Analizzare possibili 2 Conosce in modo parziale i concetti matematici  

strategie risolutive ed  utili alla soluzione. Individua in parte o non 
individuare la strategia più  sempre la strategia risolutiva più adatta. 

adatta. 3-4 Conosce in modo generalmente completo i  

  concetti matematici utili alla soluzione. 
  Individua la strategia risolutiva più adatta. 
 5 Conosce in modo completo i concetti  

  matematici utili alla soluzione. Individua la 
  strategia risolutiva più adatta. 

Sviluppare il processo 
risolutivo 

Risolvere la situazione 
problematica in maniera 
coerente, completa e 
corretta, applicando le regole 
ed eseguendo i calcoli 
necessari. 

0-1 Formalizza situazioni problematiche in modo  

 superficiale e non applica gli strumenti 
 matematici e disciplinari rilevanti per la loro 
 risoluzione 

2-3 Formalizza situazioni problematiche in modo  

 parziale e applica gli strumenti matematici e 
 disciplinari in modo non sempre corretto per la 
 loro risoluzione 

4-5 Formalizza situazioni problematiche in modo  

 quasi completo e applica gli strumenti 
 matematici e disciplinari in modo generalmente 
 corretto per la loro risoluzione 

6 Formalizza situazioni problematiche in modo  

 completo ed esauriente e applica gli strumenti 
 matematici e disciplinari corretti e ottimali per la 
 loro risoluzione 

Griglia di valutazione per l’elaborato di Matematica 
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Argomentare, Commentare e 
giustificare opportunamente 

la scelta della strategia 
risolutiva, i passaggi 

fondamentali del processo 
esecutivo e la coerenza dei 

risultati al contesto del 

0-1 Giustifica in modo confuso e frammentario le 
scelte fatte sia per la definizione del modello o 
delle analogie della legge, sia per il processo 
risolutivo adottato; comunica con linguaggio 
scientificamente non adeguato le soluzioni 
ottenute, di cui non riesce a valutare la coerenza 
con la situazione problematica. 

 

problema. 2 Giustifica in modo parziale le scelte fatte sia per  

  la definizione del modello o delle analogie della 
  legge, sia per il processo risolutivo adottato; 
  comunica con linguaggio scientificamente non 
  adeguato le soluzioni ottenute, di cui riesce a 
  valutare solo in parte la coerenza con la 
  situazione problematica. 
 3 Giustifica in modo completo le scelte fatte sia  

  per la definizione del modello o delle analogie 
  della legge,   sia   per   il   processo   risolutivo 
  adottato; comunica con linguaggio 
  scientificamente adeguato anche se con qualche 
  incertezza le soluzioni ottenute, di cui riesce a 
  valutare la coerenza con la situazione 
  problematica. 
 4 Giustifica in modo completo ed esauriente  le  

  scelte fatte sia per la definizione del modello, sia 
  per il processo risolutivo adottato; comunica con 
  linguaggio scientificamente corretto le soluzioni 
  ottenute, di cui riesce a valutare completamente 
  la coerenza con la situazione problematica. 

 

Il cdc non ha ritenuto necessario formulare delle griglie di valutazione differenziate per l’allieva per 

la quale è stato predisposto un PDP, in quanto per essa non occorre una distinta valutazione: 

durante tutto l’anno scolastico è sempre stata valutata al pari degli altri allievi poiche’ è attenta e 

studiosa. Difatti il PDP ha avuto il solo scopo di definire modi e tempi piu' opportuni per le necessità 

della studentessa 

8.7 Curriculum dello studente 
Con l’ausilio di video tutorial e con specifica comunicazione interna del dirigente scolastico è stato 

dato avvio per tutte le classe e in particolare per le quinte alla compilazione del Curriculum dello 

studente, così come previsto dalla L. 107/2015. 

La compilazione da parte degli alunni è stata controllata e guidata dai coordinatori di classe, la 

segreteria ha proceduto alla validazione pre-esame. 

Lo stesso è stato visionato dalla commissione al fine di acquisire ulteriori dati utili alla conduzione 

dell’esame, nell’ottica di valorizzare eventuali altre esperienze formative condotte dagli allievi e 

dalle allieve anche al di fuori della scuola. 

Ciascun docente, come previsto dalla programmazione del Consiglio di classe, non ha trascurato di 

fornire agli studenti e alle studentesse, oltre ai saperi, gli strumenti per argomentare, dibattere, 

discutere, analizzare temi e problemi, in modo tale da rendere organica e sistematica la 

predisposizione di ciascuno all’elaborazione del tema assegnato dal consiglio di classe. In 
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quest’ottica, grande rilievo ha fornito la visione unitaria già predisposta nell’UDA che ha abituato 

gli studenti e le studentesse a riflettere su un argomento dai diversi punti di vista disciplinari. 

E’ stato realizzato un incontro informativo sull’Esame di stato con la Dirigente e i coordinatori di 

classe quinta, e con l’ausilio di slides è stato illustrato agli studenti e alle studentesse tutto lo 

svolgimento dell’esame. Sono stati altresì previsti per ogni quinta uno o più incontri con la 

psicologa scolastica per l’approccio equilibrato e disteso all’esame, per l’acquisizione di strumenti 

di gestione dell’ansia, dello stress, per evitare burnout e ansie da prestazione e assumere 

atteggiamenti resilienti nella consapevolezza di aspettative realistiche per ciascuno.9 FIRME, PRESA 

VISIONE ED APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO 

Il presente documento, dopo essere stato letto e visionato in ogni sua parte, viene approvato dal 

Consiglio di Classe in videoconferenza, il giorno 12 maggio 2022 alla presenza del Dirigente 

Scolastico, prof.ssa Maria Pirozzi. 
 

CONSIGLIO DI CLASSE 

MATERIA DOCENTE 

Religione Cattolica Prof. Pasquale F. Di Biase 

Lingua e Letteratura Italiana Prof. Messina mario 

Lingua e Cultura Latina Prof.ssa Monica Del Sordo 

Lingua e Cultura Inglese Prof. Luigi Ucci 

Storia Prof.ssa Cimmino Michelina 

Filosofia Prof.ssa Cimmino Michelina 

Matematica Prof.ssa Roberta D’Ambrosio 

Fisica Prof.ssa Palluotto Beniamino 

Scienze Naturali Prof.ssa Antonietta Viscariello 

Disegno e Storia dell’Arte Prof.ssa Cinzia Clemente 

Scienze motorie e sportive Prof. Vittorio Zullo 

 

10. ALLEGATI 

 
1. Griglie di valutazione prove scritte e prove  orali  utilizzate  dai  Dipartimenti  per 

l’attribuzione delle valutazioni alle prove di verifica formative in itinere  approvate  dal 

collegio dei docenti e integrate al PTOF approvato dal consiglio d’istituto con delibera n. 29 

del 27/10/2020. 

2. Rubrica di valutazione utilizzata a fine trimestre e a fine anno per l’attribuzione della 

valutazione sommativa approvata dal collegio dei docenti e integrata al PTOF approvato 

dal Consiglio d’ istituto con delibera n 29 del 27 /10/2020. 

3. PDP (Piano didattico personalizzato) per una allieva della classe 
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