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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
L’I.I.S.S. Genovesi - da Vinci è un Istituto di Istruzione Superiore Statale che comprende 
l’Ordinamento Tecnico (Settore Economico) e l’Ordinamento Liceale. Nasce il 1° settembre 2013 
nell’ambito del piano provinciale di dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche (previsto 
dall’art. 21 della legge 59/1997 sull’autonomia) dalla unione di due istituti da lungo tempo esistenti 
sul territorio metropolitano, l’Istituto Tecnico (settore economico) Antonio Genovesi ed il Liceo 
Scientifico Leonardo da Vinci, scuole di eccellenza che hanno offerto un contributo significativo al 
processo di formazione delle giovani generazioni salernitane. Nasce così un nuovo polo di formazione 
che, per la sua connotazione da un lato scientifico-tecnologica e dall’altro tecnico-economica, appare 
del tutto in grado di sostenere appieno la sfida per lo sviluppo dei saperi e delle competenze che il 
mondo della cultura, della formazione e del lavoro oggi richiedono, questo sia attingendo alla storia 
ed all’agito delle due realtà confluenti sia aprendosi ulteriormente alla ricerca e all’innovazione.  

L’I.I.S.S. Genovesi – Da Vinci, con un’unica sede, è ubicato nel centro cittadino, è facilmente 
raggiungibile da tutti i quartieri cittadini e dai comuni limitrofi con i mezzi pubblici, con i treni e con 
la metropolitana. Ciò rappresenta un vantaggio per l’utenza che proviene in gran parte dalla provincia, 
sia dalla zona orientale sia da quella costiera, nonché dalle zone interne del territorio salernitano. 
L’utenza scolastica cittadina è costituita anche da alunni residenti nel centro della città per i quali 
l’istituto rappresenta un immediato punto di riferimento. 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
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 ed a sviluppare le conoscenze e le 
abilità ed 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. 

Competenze specifiche del percorso liceale. 

Il profilo del percorso liceale definisce le competenze che lo studente e la studentessa devono aver 
acquisito, a livello base, intermedio o avanzato, al termine del primo biennio, nell’ambito 
dell’istruzione obbligatoria, e al termine del quinquennio del liceo scientifico. Le competenze sono 
basate su diverse abilità, su un vasto campo di conoscenze e di applicazione delle medesime, 
raggruppando le materie di studio per assi (biennio obbligatorio) e per aree culturali (secondo biennio, 
monoennio). Competenze chiave di riferimento: imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, 
spirito di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale, competenza nella 
madrelingua, competenza digitale, comunicazione nelle lingue straniere, competenza matematica e 
competenze di base in scienze e tecnologia.  
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2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

Area Metodologica 

 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche 
e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, e 
di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere 
in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.  

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline. 

Area Logico -Argomentativa. 

 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 
altrui.  

 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare i problemi e a individuare 
possibili soluzioni.  

 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare i problemi e a individuare 
possibili soluzioni. 

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

 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 
ricerca, comunicare 

Area Linguistica e Comunicativa. 

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, modulando tali competenze a seconda dei diversi 
contesti e scopi comunicativi; 

 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 
contesto storico e culturale; 

 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti; 

 aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento; 

 saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 
moderne e antiche.  

Area Scientifica, Matematica e Tecnologica. 

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 
tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono 
alla base della descrizione matematica della realtà; 
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 possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali, 
padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel 
campo delle scienze applicate; 

 essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 
studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi. 

Area Storico Umanistica. 

 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i 
doveri che caratterizzano l’essere cittadini; 

 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino 
ai giorni nostri. 

 Utilizzare metodi, concetti e strumenti della geografia per la lettura dei processi storici e per 
l’analisi della società contemporanea. 

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 
correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 
altre tradizioni e culture. 

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità 
di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.  

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

 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi compresi lo spettacolo, 
la musica, le arti visive. 

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

Opzione Scienze applicate 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno: 
 aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni 

operative di laboratorio; 

 elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle 
procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; 

 analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; 

 individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, 
matematici, logici, formali, artificiali); 

 comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; 

 saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla 
modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica 
nello sviluppo scientifico; 

 saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 
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2.2 Quadro orario settimanale 

I quadri orari sono i seguenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Quadro orario – Scienze Applicate 

  1° 
biennio

2° 
biennio

5° 
anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3  

Storia 2 2 2 

Filosofia 2 2 2 

Matematica 5 4 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Informatica 2 2 2 2 2 

Scienze naturali 3 4 5 5 5 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Att. 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE DI CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

COMPONENTE DOCENTI DISCIPLINA 

ALIBERTI ANNA LINGU A E LETTERATURA ITALIANA  

RAGONE ELENA LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

VISCIDO MARCELLO STORIA 

VISCIDO MARCELLO FILOSOFIA 

MARINO TERESA MATEMATICA 

BOTTIGLIERI MILENA FISICA 

DE BENEDETTI MARIANNA INFORMATICA 

CAPUTO SILVESTRO SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA 

VECE CARLO DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

IULIANO MASSIMO SCIENZE MOTORIE 

MAROTTI IDA RELIGIONE 

3.2 Continuità docenti 

DISCIPLINA 
III  

anno 
IV  

anno 
V  

anno 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA   Aliberti Anna Aliberti Anna  Aliberti Anna 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE  Ragone Elena Ragone Elena  Ragone Elena  

STORIA  Colucci Elvira Viscido Marcello  Viscido Marcello 

FILOSOFIA  Colucci Elvira Viscido Marcello  Viscido Marcello 

MATEMATICA  Marino Teresa Marino Teresa  Marino Teresa 

FISICA   Mazzotti Antonio Mazzotti Antonio  Bottiglieri Milena 

INFORMATICA  Negri Concetta Negri Concetta  De Benedetti Marianna

SCIENZE NAT, CHIMICA, GEOGRAFIA  Caputo Silvestro Caputo Silvestro  Caputo Silvestro 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  Annunziata Annaluce Annunziata Annaluce  Vece Carlo 

SCIENZE MOTORIE  Iuliano Massimo Iuliano Massimo  Iuliano Massimo 

RELIGIONE  Ferrentino Ida Memoli Ida  Marotti Ida 
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3.3 Composizione e storia  

La classe è formata da 25 alunni, 7 femmine e 18 maschi. Al quarto anno si sono aggiunti due 
alunni ripetenti che provenivano dalla classe 4 sez. F dell’anno precedente Per quanto concerne la 
continuità didattica, questa non è stata garantita, nel triennio, delle seguenti discipline: Fisica, 
Religione, Storia e Filosofia, Informatica e Storia dell’Arte. Il gruppo classe nel triennio è risultato 
piuttosto eterogeneo, sia dal punto di vista del comportamento che dal punto di vista del profitto, 
con la presenza di una componente maschile difficile da gestire a causa di una certa difficoltà a 
rispettare le regole della vita scolastica ed una componente femminile più rispettosa. La situazione 
è migliorata grazie all’impegno degli insegnanti che hanno costruito un costante dialogo educativo 
con gli allievi e il clima in classe è divenuto più sereno.  
La frequenza e la partecipazione al dialogo educativo per una parte della classe non sempre sono 
stati continui anche durante la didattica a distanza. L’interesse e l’attenzione sono risultati talvolta 
selettivi, soprattutto per quanto concerne le discipline scientifiche caratterizzanti il corso.  Lo 
studio per alcuni studenti non sempre si è rivelato continuativo e corrispondente alla complessità 
dei contenuti curricolari dell’indirizzo, ma più intenso a ridosso delle verifiche, determinando, in 
taluni casi, un apprendimento mnemonico e per lo più caratterizzato da scarsa rielaborazione 
critica.  
Un gruppo di alunni si é dimostrato collaborativo di fronte a proposte didattiche che li 
coinvolgevano in prima persona e che prevedevano, a fianco della parte teorica, una parte 
applicativa; ha espresso l’impegno e il coinvolgimento necessari per rispondere in modo compiuto 
ed adeguato agli stimoli proposti dai docenti grazie ad uno studio costante ed approfondito. 
Tutto ciò ha determinato un livello medio di apprendimento sufficiente, fermo restando che in 
alcuni casi permangono ancora insufficienze, specie in quelle materie dell’ambito scientifico-
matematico che sono risultate di non facile approccio. All’interno della classe sono presenti, 
comunque, alcuni studenti che si distinguono per diligenza, motivazione e assiduità, e che hanno 
conseguito un buon livello di conoscenze, competenze e capacità in tutte le discipline. 
 

Evoluzione degli esiti finali per anno scolastico 
 

CLASSE 

COMPOSIZIONE ESITO SCRUTINIO FINALE 

ALUNNI 
ISCRITTI 

RIPETENTI
PROVENIENTI DA 

ALTRO ISTITUTO 
AMMESSI NON AMMESSI 

III 29  1 27 2 

IV 28 2  26 2 
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4. 
INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER
L’ICLUSIONE ATTIVITA’ DIDATTICA  

Per l’alunno DSA sono state utilizzate le stesse misure compensative e dispensative 
evidenziate nel PDP. In particolare, per lo svolgimento delle prove scritte a distanza, è stato dato 
loro un tempo nettamente superiore, che ha tenuto conto delle difficoltà psicomotorie legate alla 
DAD. La valutazione è stata intesa come una presa di coscienza dell'errore commesso, non legata 
al "voto punitivo" che rimanda al "non sapere" o "non saper fare". L’alunno utilizzerà gli strumenti 
compensativi (mappe concettuali, materiale grafico) predisposti durante l’anno scolastico e in 
previsione dell’esame. 

La documentazione del PDP verrà messa a disposizione della commissione in apposito 
fascicolo    riservato. 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

Il Consiglio di Classe al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, ha messo in atto 
le strategie più idonee per la piena attuazione del processo di “insegnamento/apprendimento”.  

 Lezione frontale. 

 Lezione dialogata. 

 Metodo induttivo e deduttivo. 

 Scoperta guidata. 

 Lavori di gruppo. 

 Problem solving. 

 Brainstorming. 

 Analisi dei casi. 

 Attività laboratoriale. 

5.2 CLIL : attività e modalità insegnamento 

Non essendovi nel C.d.C. alcun insegnante provvisto di specifica specializzazione non si è 
provveduto ad utilizzare questa metodologia. 

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività 
nel triennio 

Si presentano le attività PCTO (già Alternanza Scuola/Lavoro, attività ridenominate dall’art.1, 
comma 784 della L. n.145 del 30/12/2018) svolte durante il corso degli ultimi tre anni.  
Dall’anno scolastico 2015/2016 la legge n.107/2015 ha previsto l’introduzione di un periodo di 
Alternanza Scuola Lavoro di n.200 ore da svilupparsi nell’arco del secondo biennio e del quinto anno, 
attualmente modificato e ridotto nella quantità del monte ore totale (90 ore). 
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DESCRIZIONE SINTETICA DEL PERCORSO  

I moduli scelti per la classe nascono per rispondere alle esigenze e alle domande degli studenti, nel 
panorama dell’orientamento formativo, all'indomani della formazione scolastica, riguardo i passi da 
muovere per la ricerca di lavoro e professionalità. Il percorso è pensato per mostrare tutti i passaggi 
mentali che l’individuo compie la prima volta che affronta il mondo del lavoro, delle fonti di ricerca 
del lavoro al colloquio di selezione. Il percorso mette al centro lo studente, in qualità di protagonista 
della sua formazione, motivo per cui il programma è strutturato attraverso esercitazioni in laboratorio 
e il coinvolgimento attivo degli studenti. 

  

 4° ANNO
Azienda/ente che ha ospitato gli studenti in alternanza STUDENT LAB, GRIMALDI GRUPPO SPA, BANCA 
D’ITALIA, AIA SEZ. DI SALERNO 

Descrizione del percorso: Students Lab rappresenta un contenitore di attività laboratoriali volte a promuovere la 
cultura d’impresa e l’etica degli affari tra i più giovani, promuovendo l’autoimprenditorialità e lo sviluppo delle 
competenze trasversali. 
Docente tutor: Marino Teresa 

Modalità organizzative e fasi di attuazione: Lezione frontale, attività laboratoriali. Febbraio/maggio 
Attività in azienda numero ore 32 per 21 alunni sulla nave GRIMALDI GRUPPO SPA ;  27 ore per 3 
alunni alla Banca D’Italia;26 ore per un alunno  AIA 

Attività in azienda numero ore 28+4+4+2 seminario presso liceo Tasso 
 Totale ore 121 (Per una descrizione più dettagliata si può fare riferimento alla 

relativa relazione finale) 

 
5° ANNO 

Azienda/ente che ha ospitato gli studenti in alternanza 
UNISA, ININA, DIPARTIMENTO DI FARMACIA
Descrizione del percorso: realizzare in laboratorio la sintesi e l’analisi dei farmaci al dipartimento di Farmacia; 
visita ai laboratori della facoltà di ingegneria di Napoli e di Salerno 
Docente tutor Marino Teresa
Modalità organizzative e fasi di attuazione: Lezione frontale, attività laboratoriali. Febbraio 

Attività a scuola numero ore 

Attività in azienda numero ore  20   DIPARTIMENTO DI FARMACIA per 9 alunni; 
numero ore  4  UNISA per 9 alunni  ; numero ore 6  UNINA per 15 alunni 

Totale ore 30 (Per una descrizione più dettagliata si può fare riferimento alla relativa relazione finale) 

  

3° ANNO 

Azienda/ente che ha ospitato gli studenti in alternanza 
CONI, FONDAZIONE EBRIS, UNISA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 

Descrizione del percorso: realizzare delle produzioni autonome da parte degli studenti di contenuti digitali su 
piattaforme 
Docente tutor: Colucci Elvira 
Modalità organizzative e fasi di attuazione Lezione frontale, attività laboratoriali. Febbraio/maggio 

Attività a scuola numero ore 40 UNISA; 20 ore FONDAZIONE EBRIS; 10 ore CONI; 4 ore sulla sicurezza 

Attività in azienda numero ore 28 
 Totale ore 74 (Per una descrizione più dettagliata si può fare riferimento alla relativa

relazione finale)
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I docenti hanno svolto una programmazione modulare ed hanno adottato la tipologia della lezione 
frontale, utilizzando materiali di lavoro tradizionale e informatico (presentazioni PowerPoint, foto, 
elaborazioni al computer, filmati, libri, materiale predisposto dai docenti, fotocopie).I docenti hanno 
altresì usufruito di laboratorio laddove previsto, nonché della LIM. 

Si sono attuate lezioni con l’ausilio di applicazioni web e presentazioni multimediali durante la 
sospensione didattica per emergenza Covid-19). 

Per il colloquio dell’esame di Stato sono state eseguite simulazioni che hanno coinvolto tutte le 
discipline oggetto della prova d’esame. 

7. MEZZI 
La strategia operativa relativa alla didattica ha usufruito dei seguenti mezzi: 

✓ Libri di testo; 

✓ Libri e manuali; 

✓ LIM; 

✓ Computer e internet;  

✓ Supporti didattici multimediali; 

✓ Applicativi Web ( Dropbox); 

✓ Palestra; 

✓ Attività sportiva. 

✓ Visita guidata  

✓ Libro di testo in versione digitale. 

✓ Materiali prodotti dal docente. 

✓ Visione di filmati, documentari, materiali RAI per la didattica. 

✓ Siti WEB. 

8. SPAZI 
L’attività formativa ha usufruito dei seguenti spazi, prima della sospensione didattica: 

✓ Palestra attrezzata a cui si aggiunge un campetto esterno; 

✓ Laboratorio di tecniche informatiche; 

✓ Laboratorio linguistico; 

✓ Aula magna; 

✓ Locali utilizzati per i PCTO; 

6. METODI 
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Nel periodo di sospensione didattica in presenza sono state attivate forme di “Didattica a distanza” 
che hanno permesso di svolgere la maggior parte della attività programmate in programmazione 
iniziale attraverso 

 Lezioni live sulle piattaforme più  usate ( Bsmart e G Suite) 

 Utilizzo delle funzioni del registro elettronico per la D. A D. 

. 

9. TEMPI SCOLASTICI 

Ai fini della valutazione periodica degli alunni, l’anno scolastico 2019-2020, è stato suddiviso in 
due periodi: il primo si è concluso il 25 gennaio 2020 , il secondo si concluderà il giorno  6 giugno 
2020. 

A seguito dell’emergenza sanitaria e l’utilizzo della DAD, l’orario scolastico è stato riformulato in 
particolare la attività sincrone sono state programmate secondo orario pubblicato sul sito che lo ha 
ridotto del 50%, mentre il restante 50% è stato utilizzato per attività asincrone. Ci sono stati incontri 
mediante l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”, Skype, Zoom. L’invio di materiale 
semplificato, mappe concettuali e appunti è avvenuto attraverso il registro elettronico alla voce 
Materiale didattico,  Classroom,  a tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola, per 
ricevere ed inviare correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite immagini su 
Whatsapp e Classroom con funzione apposita. Sono stati spiegati argomenti tramite audio e video 
con materiale didattico, mappe concettali e Power Point  

10.1 Attività di recupero e potenziamento 

Non sono stati previsti, durante il corso dell’anno scolastico attività specifiche di recupero 
extracurricolari in quanto già tutte le attività didattiche, curricolari dei docenti appartenenti al 
consiglio di classe hanno recupero in itinere per mirare al raggiungimento della sufficienza nel 
profitto per la maggior parte della classe ed al consolidamento e potenziamento delle competenze, 
abilità e conoscenze curricolari. 

10.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Sono state svolte le seguenti attività di “Cittadinanza e Costituzione”: 
 

 Ordinamento giuridico della repubblica e sovranità popolare; 
 Struttura, caratteri e valori della costituzione in particolare i primi 10 articoli; 
 Lo stato Italia: definizioni ed elementi fondamentali.  

10. ATTIVITA’ E PROGETTI  
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10.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE PER LA CLASSE  

VISITE GUIDATE VIAGGI D’ISTRUZIONE USCITE DIDATTICHE 

  Visita alla Mostra di Leonardo Da Vinci  a Napoli 

  Visita alla Mostra di Van GOGH a Salerno 

  La giornata dello sport al terzo tempo 

 

Gli alunni hanno frequentato i seguenti corsi e hanno conseguito i relativi attestati e certificazioni che 
sono stati consegnati in segreteria e catalogati nei fascicoli personali di ogni alunno interessato: 

ATTESTATI E CERTIFICAZIONI 
STUDENTI 

N. 

Inglese   livello B2 2 

Cambridge 4 

10.4 Percorsi interdisciplinari 

 Le rivoluzioni 
 La delusione 
 I nemici della democrazia 
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11. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 
  

Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA DOCENTE: ALIBERTI ANNA 
 
 
TESTO ADOTTATO 

La letteratura – volume monografico su Giacomo Leopardi  
Il Tesoro della letteratura- dal secondo ottocento ad oggi 
R. Carnero - G. Iannaccone    Giunti TVP 
Divina Commedia – Paradiso a cura di U. Bosco- G.Reggio, lMonnier 

ORE 4h settimanali 
 

 
STRUMENTI 

Libri di test ed espansioni digitali, piattaforma Treccani, schede , mappe, materiali 
prodotti dall’insegnante, RAI scuola e altre risorse web.  

Concorsi: Giuria premio Strega.Convegni Colloqui Fiorentini 
 

METODOLOGIE 
Lezioni frontali alternate a momenti di discussione e di approfondimento 
Videolezioni, chat (dal mese di marzo) 

VERIFICA 
VALUTAZIONE 

Le periodiche prove di verifica scritte e orali hanno tenuto conto delle capacità 
compositive e delle proprietà linguistiche acquisite anche in relazione alla situazione 
di partenza del singolo discente. 
Le prove scritte hanno verificato la pertinenza alla traccia proposta, la capacità di 
costruire un percorso ragionativo coerente e coeso, l’efficacia espositiva e gli spunti 
di originalità, senza dimenticare le proprietà lessicali e grammaticali. 
Dal mese di marzo, con l’inizio della didattica a distanza si è tenuto conto anche dei 
seguenti parametri ed elementi di valutazione: colloqui tramite la piattaforma, rispetto 
dei tempi di consegna degli elaborati e dei compiti assegnati, livello di interazione, 
partecipazione attiva e proattiva alle lezioni in streaming, interesse, creazione e 
condivisione di documenti. 
Gli alunni hanno acquisito tutti, pur con la diversificazione dovuta alle capacità, 
all’impegno e alla preparazione, una conoscenza   adeguata   del   patrimonio   
letterario   italiano, considerato nella sua articolata varietà interna, nel suo storico 
costituirsi, nelle sue relazioni con altre letterature, soprattutto europee e con altre 
manifestazioni artistiche. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

L’insegnamento dell’italiano si colloca nell’ambito dell’educazione linguistica in particolare ha centrato la sua 
azione sulla comprensione, interpretazione e produzione dei testi.  
L’azione didattica ha mirato al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
Conoscenze: 

Conoscere la letteratura italiana dall’Ottocento al Novecento 
Conoscere le poetiche degli autori più significativi del periodo letterario che va dall’Ottocento al Novecento 
Conoscere i nuclei concettuali fondanti della poesia dantesca attraverso la lettura dei canti più significativi 
Conoscere le varie tipologie testuali e la loro specificità sul piano della comunicazione 
Potenziare il bagaglio lessicale 

Competenze 
Saper decodificare, comprendere, sintetizzare e commentare testi letterari in prosa e in poesia 
Saper inquadrare un testo letterario nella poetica dell’autore e nel contesto storico di riferimento 
Saper formulare riflessioni e valutazioni autonome relativamente ai brani proposti  
Saper istituire collegamenti e confronti tra testi e autori appartenenti ad ambiti e momenti culturali diversi 
Saper organizzare i contenuti appresi in una esposizione chiara, organica e corretta. 
Saper produrre testi pertinenti alla traccia proposta mediante argomentazioni organiche, espresse con correttezza 
formale 
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MODULI TEMATICI E CONTENUTI 

Giacomo Leopardi 
I grandi temi: Finito e infinito‐Fragilità e forza‐ Il pessimismo‐Poesia e filosofia ‐ Il mistero eterno dell’esser nostro 
L’opera di Giacomo Leopardi 

Tra ottocento e novecento: il contesto culturale e letterario naturalismo e verismo 

Giovanni Verga 
I grandi temi: Le tecniche rappresentative veriste‐ la rappresentazione degli umili‐le passioni di un mondo arcaico‐ la 
concezione della vita. 
L’opera: I Malavoglia  

Decadentismo e Simbolismo 
I grandi temi: La forza del negativo‐ Il mondo interiore‐ La fuga nell’altrove 
Charles Baudelaire‐ I fiore del male 

Giovanni Pascoli 
I grandi temi: Il fanciullino‐ Il nido‐Il simbolismo‐ L’impegno civile 

Le opere di Pascoli Gabriele D’Annunzio 
I grandi temi: Il divo narcisista e il pubblico di massa ‐ Estetismo e superomismo ‐ 
Dolore e sentimento della morte nella fase notturna 
Le opere di Gabriele D’annunzio  

Il primo novecento:  

Futurismo, i Crepuscolari,  
Il ruolo delle Riviste 
Grandi temi: La crisi dell’oggettività‐ Il disagio della civiltà‐Intellettuale e società 

La nuova narrativa europea, l’antieroe, Italo Svevo 
Grandi temi: L’antieroe‐ relativismo e soggettività‐ la crisi di identità nella narrativa moderna 
L ’autobiografia di un uomo comune 
Le opere di Italo Svevo  

Luigi Pirandello 
Grandi temi: La poetica dell’umorismo‐Il vitalismo e la pazzia‐ L’io diviso‐La civiltà moderna e l’alienazione‐ Il teatro  
Moderna e l’alienazione-Innovazione e rottura con la tradizione nel teatro dopo Pirandello 
Le opere di Luigi Pirandello: novelle, romanzi, commedie 

La poesia tra le due guerre: Quasimodo e Saba 
I grandi temi: la poesia onesta- autobiografismo e confessione-il rapporto con la propria terra-la poesia pura degli 
ermetici. 

Giuseppe Ungaretti 
I grandi temi: La poesia tra autobiografia e ricerca dell’assoluto‐ La condizione del migrante ‐ Il dolore personale ed 
universale 
L’opera di Giuseppe Ungaretti: L’Allegria  

Eugenio Montale 
I grandi temi: La concezione della poesia ‐ Memoria e tempo ‐ La negatività della storia ‐ Le figure femminili ‐ Il 
ruolo dell’intellettuale 
L’opera di Eugenio Montale: Ossi di Seppia, Le Occasioni, La Bufera ed altro 

La narrativa italiana tra le due guerre, il neorealismo e oltre 
I grandi temi: il nuovo ruolo dell’intellettuale-  Il mito‐ La guerra‐Il viaggio, in Cesare Pavese- E sarà mattino e 
ricomincerà l’inaudita scoperta, l’apertura alle cose. 

Divina Commedia: Dante Alighieri 
Paradiso 
Struttura, lettura, analisi e commento dei canti più significativi
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Materia: LINGUA INGLESE Docente: RAGONE ELENA 

TESTO ADOTTATO 
Performer Heritage volume 2  Editore:  Zanichelli - M. Spiazzi -M.Tavella - M. 
Layton   

 ORE 3 h settimanali 

STRUMENTI 

‐ Libro di testo con contenuti digitali integrativi  
‐ Materiali e strumenti audiovisivi - strumenti reperibili in rete 
‐ Internet/Web 
‐ LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) 
‐ Piattaforme bSmart e G-Suite 

METODOLOGIE 

Le strategie metodologiche sono state varie e correlate agli obiettivi di 
apprendimento, alle specificità personali dei singoli discenti, ai loro ritmi e stili di 
apprendimento, ai bisogni formativi diagnosticati in fase iniziale e verificati in 
itinere.  
La didattica è stata funzionale alla comunicazione, all’autoapprendimento e 
all’autovalutazione. Nelle attività si è fatto ricorso ad approcci innovativi, 
partecipativi e costruttivi, quali il project work, il cooperative learning, l'e-
learning e il problem solving, con l’obiettivo di aiutare il discente a progredire 
nell’apprendimento, favorendo e potenziando l’aspirazione al conseguimento di 
un’autonomia operativa e la capacità di stabilire relazioni e di comunicare 
nell’orale come nello scritto, così come suggerito dalle nuove“Linee Guida”  e 
dalle indicazioni del Consiglio d’Europa.  
Gli studenti sono stati spronati a:  
‐ Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti 
tecnici della comunicazione in rete;  

‐ Utilizzare strumenti tecnologici della comunicazione nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare;  

‐ Interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo   

VERIFICA  
VALUTAZIONE 

Prove strutturate e a risposta aperta  
Redazione di testi di varia tipologia, su traccia e con limiti di tempo  
Interventi da posto, colloqui (interrogazioni orali individuali in aula virtuale 
bSmart o G-Suite) 
Prove di lettura con verifica della comprensione del testo  
Comprensione di testi orali su argomenti comuni e specifici. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Attraverso l’uso integrato delle quattro abilità linguistiche, il gruppo classe, nel complesso, ferme restando le 
capacità dei singoli alunni, ha raggiunto i seguenti obbiettivi di apprendimento, abilità e competenze: 
 Comprendere testi orali e scritti inerenti a tematiche di interesse sia personale sia scolastico sia sociale; 

 Produrre testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, argomentare e sostenere opinioni; 

 Interagire nella lingua straniera in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; 

 Analizzare e interpretare aspetti relativi alla cultura dei paesi di lingua inglese. 

 Analizzare e confrontare testi letterari provenienti da lingue e culture diverse (italiana e di paesi 

anglofoni). 

 Comprendere e interpretare prodotti culturali di diverse tipologie e generi. 

 Utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti di natura non linguistica, 

esprimersi creativamente e comunicare con interlocutori stranieri. 
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MODULI TEMATICI E CONTENUTI 

The Victorian  Age  

History and  Culture 
The dawn of the Victorian Age 
The Victorian compromise 
Early Victorian thinkers 
The American civil war 
The later years of Queen Victoria's reign 
The Victorian novel  
Charles Dickens  
Hard Times:  "Mr Gradgrind"-  “Coketown”  
Oliver Twist: "The Workhouse"- “Oliver wants some more”  
The Bronte sisters -   
Charlotte Bronte "Jane Eyre" - "Women feel just as men feel" - “Jane and Rochester". 
Walt Whitman: "Leaves of Grass"- "O Captain! My captain!"- "Song of the Open Road" 
Thomas Hardy 
"Tess of  the "D'Ubervilles"- "Alec and Tess"- "Tess's baby" 
Jude the Obscure: “Little Father Time" 
The late Victorian novel 
Aestheticism and Decadence 
Oscar Wilde 
The Picture of Dorian Gray: “The Preface"- "The painter's studio"-Dorian's death 

The Modern Age 

History and  culture 
From the Edwardian  Age to the First World  War 
Britain and the  First World War 
The age of  anxiety 
The inter-war years 
The Second World War 
The USA in the first half of the 20th century 
Modernism 
Modern poetry 
The modern novel 
The interior monologue 
Thomas Stearns Eliot  
The Waste Land: The Burial of the Dead (I)  
The Waste Land: The Fire Sermon 
David Herbert Lawrence 
Sons and Lovers: “The rose bush”  
James Joyce 
Dubliners: "Eveline", "Gabriel's epiphany"  
A Portrait of the  Artist as a  young Man 
Virginia Woolf   
Mrs Dalloway: "Clarissa and Septimus” 
The dystopian novel. George Orwell:  Nineteen Eighty-Fo 
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Materia: STORIA CITTADINANZA E COSTITUZIONE DOCENTE: VISCIDO MARCELLO 

TESTO ADOTTATO “Millennium” di Gentile, Ronga, Rossi, editrice la scuola 

ORE 2h settimanali 

STRUMENTI Visione di film e documentari, approfondimenti, testi di autori vari. LIM. Didattica digitale  

STRATEGIE DI 
RECUPERO 
ADOTRTATE 

Durante la pausa didattica in itinere gli alunni che necessitavano di recuperare sono stati invitati 
ad un impegno casalingo più continuo ed efficace anche attraverso colloqui interpersonali per 
migliorare il metodo di studio. 

 

METODOLOGIE  

Si è curato e motivato l’approccio degli studenti al pensiero ed al linguaggio filosofico, 
realizzando la continuità tra l’esperienza dei giovani e la tradizione culturale. 

a) Le scelte metodologiche mutuano la convinzione che l’insegnamento della filosofia nella 
Scuola Superiore debba intendersi come educazione alla ricerca e non come trasmissione 
di un sapere compiuto. Pertanto si sono affrontati le tematiche programmate con: 

1. Analisi critica, coinvolgendo attivamente i ragazzi nel dialogo educativo per 
accrescere il loro interesse, favorire riflessioni, sviluppare il senso critico e la capacità 
argomentativa, e rielaborazioni personali 

2. Collaborazione nell’indagine di temi filosofici e l’approfondimento delle tematiche 
significativamente anche al di fuori di quanto programmato dall’insegnante. 

Gli argomenti sono stati affrontati partendo dalla lettura dei testi secondo una scelta calibrata per 
ampiezza, leggibilità e disponibilità di tempo. 

Laboratorio per lo sviluppo delle competenze. Come argomentare: Esposizione orale e scritta. 

Obiettivi disciplinari 

Conoscenze:  

 Conoscere figure, eventi e dinamiche del divenire storico  
 Conoscere la terminologia specifica  
 Riconoscere, definire e analizzare concetti storici  
 Comprendere i meccanismi che determinano le trasformazioni economiche, sociali e politiche  
 Riconoscere comprendere e valutare le più importanti relazioni fra dati, concetti e fenomeni  

Abilità:   

 Possedere un orientamento storico che permetta di analizzare la complessità del presente 
  Possedere autonomia critica nei confronti delle diverse interpretazioni storiografiche  

  Competenze:    

 Saper utilizzare il linguaggio specifico anche ai fini di produzione di prove scritte secondo le 
diverse tipologie  

 Saper analizzare eventi storici attraverso schematizzazioni logiche e cronologiche ordinate  
 Saper produrre schemi, mappe concettuali, tabelle, grafici  
 Saper utilizzare materiale cartografico ed iconografico  
 Saper esporre argomenti storici con precisione lessicale, chiarezza espositiva e coerenza 

argomentativa  
 Saper interpretare, sintetizzare e valutare i fatti storici anche utilizzando semplici fonti storiche 

e brevi letture storiografiche  
 Saper organizzare e valutare i risultati di una ricerca  
 Saper cogliere la complessità della dimensione sistemica della realtà storica e comprendere le 

relazioni tra storia e le altre discipline 
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MODULI TEMATICI E CONTENUTI 

1. La società di massa 

2. L'età giolittiana 

3. La prima guerra mondiale 

4. La rivoluzione russa 

5. Il primo dopoguerra 

6. L’età dei totalitarismi 

7. L’Italia tra le due guerre: il fascismo 

8. La crisi del 1929la Germania tra le due guerre: il nazismo 

9. Verso la guerra 

10. La seconda guerra mondiale 

11. Il secondo dopoguerra 

12. Le origini della guerra fredda 

13. La decolonizzazione (in sintesi) 

14. L’Italia dalla fase costituente al centrismo 

15. Guerra fredda e distensione 

16. L'economia nel secondo dopoguerra 
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Materia: FILOSOFIA DOCENTE: VISCIDO MARCELLO 

TESTO ADOTTATO “Il pensiero filosofico, la realtà, la società”, A. A. Garzanti scuola 

ORE 2h settimanali 

STRUMENTI 
Visione di film e documentari, approfondimenti, testi di autori vari. LIM. 
Didattica digitale 

STRATEGIE DI 
RECUPERO 
ADOTRTATE 

Durante la pausa didattica in itinere gli alunni che necessitavano di recuperare 
sono stati invitati ad un impegno casalingo più continuo ed efficace anche 
attraverso colloqui interpersonali per migliorare il metodo di studio. 

 

METODOLOGIE  

1. Si è curato e motivato l’approccio degli studenti al pensiero ed al linguaggio filosofico, 
realizzando la continuità tra l’esperienza dei giovani e la tradizione culturale. 

2. Le scelte metodologiche mutuano la convinzione che l’insegnamento della filosofia nella 
Scuola Superiore debba intendersi come educazione alla ricerca e non come trasmissione di 
un sapere compiuto. Pertanto si sono affrontati le tematiche programmate con: 

a. Analisi critica, coinvolgendo attivamente i ragazzi nel dialogo educativo per accrescere il 
loro interesse, favorire riflessioni, sviluppare il senso critico e la capacità argomentativa, e 
rielaborazioni personali 

b. Collaborazione nell’indagine di temi filosofici e l’approfondimento delle tematiche 
significativamente anche al di fuori di quanto programmato dall’insegnante. 

Gli argomenti sono stati affrontati partendo dalla lettura dei testi secondo una scelta calibrata per 
ampiezza, leggibilità e disponibilità di tempo. 

Laboratorio per lo sviluppo delle competenze. Come argomentare: Esposizione orale e scritta. 

Obiettivi disciplinari 

Conoscenze:  

Per quanto riguarda le conoscenze si rimanda ai macro-moduli elencati successivamente. 

Abilità:   

 Possedere e sviluppare capacità di analisi e sintesi  
 Possedere e sviluppare capacità argomentative attraverso la ricostruzione dei passaggi 

essenziali di alcuni tipi di argomentazione filosofica  
 Saper formulare giudizi critici nella valutazione delle tesi e delle argomentazioni dei filosofi 

studiati      

Competenze:    

 Riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica  
 Analizzare testi di autori filosoficamente rilevanti; 
 Compiere, nella lettura del testo, le seguenti operazioni: 
 Definire e comprendere termini e concetti, 
 Enucleare le idee centrali, 
 Ricostruire la strategia argomentativa e rintracciarne gli scopi, 
 Valutare la qualità di un’argomentazione sulla base della sua coerenza interna, 
 Distinguere le tesi argomentate e documentate da quelle solo enunciate. 
 Riassumere, in forma sia orale sia scritta, le tesi fondamentali; 
 Ricondurre le tesi individuate nel testo al pensiero complessivo dell’autore; 
 Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema. 
 Elaborare forme di argomentazioni più complesse per spiegare le proprie concezioni 
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MODULI TEMATICI E CONTENUTI 

1. Idealismo tedesco 

2. Oltre Hegel: Schopenhauer, Kierkegaard. 

3. La questione sociale: politica e utopia   

4. Il positivismo 

5. Oltre la modernità 

6. Lo sviluppo delle scienze umane 

7. Il vitalismo 

8. Il neoidealismo 

9. La filosofia fenomenologica 

10. L'esistenzialismo 

11. Verso la rinascita della praxis 

12. La rivoluzione del '68.  
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Materia: MATEMATICA DOCENTE: MARINO TERESA 

TESTO ADOTTATO M.  Bergamini  G.Barozzi – A: Trifone - 5 Matematica.blu 2.0 2 Edizione 
Editore : Zanichelli 

 ORE 4 h settimanali 

STRUMENTI Libro di testo - Laboratorio di informatica - LIM - Piattaforma My 
Zanichelli 

METODOLOGIE 

 Lezione frontale nei momenti introduttivi e di raccordo tra i vari argomenti; 
 Problem  solving per sviluppare le capacità logiche; 

 Esercitazioni individuali o di gruppo guidate dal docente per consolidare 
le conoscenze acquisite e per effettuare azioni di recupero; 

 Esercitazioni individuali o di gruppo, guidate dal docente, utilizzando 
specifici pacchetti software ed INTERNET 

 Esercitazioni sulla piattaforma My Zanichelli con la funzione Tutor e ZTE 

 Lezioni live su Zoom e successivamente sulla piattaforma G Suite con 
Meet 

 Bacheca di Argo 

VERIFICA- 
VALUTAZIONE 

Per la valutazione delle prove si è tenuto conto dei seguenti parametri stabiliti 
in sede di Dipartimento: 

 Conoscenza degli argomenti 

 Svolgimento coerente, corretto, rigoroso e non prolisso 

 Interpretazione adeguata di risultati (coerenza tra calcolo e 
rappresentazione) 

 Rappresentazioni grafiche accurate e uso corretto dei formalismi e dei 
simboli 

 Capacità di analisi dei problemi e organizzazioni delle strategie risolutive 
 Capacità di argomentare e motivare i procedimenti seguiti con linguaggio 

specifico 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati raggiunti gli obiettivi generali: - Sviluppo di capacità 

intuitive e logiche - Capacità di operare con il simbolismo matematico e saper comprendere le formule 

matematiche - Abitudine alla precisione di linguaggio e al riconoscimento degli errori - Capacità di 

ragionamento sostenuta da coerenza e concretezza - Capacità di fuoriuscire da schemi preconfezionati e da 

procedimenti meccanici, riconoscendo la possibilità di impostare e risolvere problemi con procedimenti 

diversi. Si individuano quattro competenze di base: 1 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 

aritmetico ed algebrico, rappresentandole eventualmente sotto forma grafica; 2 Confrontare ed analizzare 

figure geometriche, individuando invarianti e relazioni; 3 Individuare le strategie appropriate per la soluzione 

di problemi; 4 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte 

da applicazioni specifiche di tipo informatico 
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MODULI TEMATICI E CONTENUTI 

U.D.1   Le funzioni e le loro proprietà 

U.D.2 I limiti di funzioni 

U.D.3   La derivata di una funzione 

U.D.4   I teoremi del calcolo differenziale 

U.D.5 Studio completo di una funzione 

U.D.6   Gli integrali indefiniti 

U.D.7   Gli integrali definiti 
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Materia: FISICA DOCENTE: BOTTIGLIERI MILENA 

TESTO ADOTTATO Le risposte della Fisica Vol.5 - Caforio –Ferilli – Ed. Le Monnier            

 ORE 3h settimanali 

STRUMENTI 
 Libro di testo; 
 Materiali prodotti dall’insegnante 
 Visione di filmati di supporto 

METODOLOGIE 

 Presentazione rigorosa degli argomenti e immediata applicazione degli stessi 
inquadrandoli in ambito fisico e, quando possibile, in ambito interdisciplinare,  

 Approccio per problemi alle principali questioni affrontate,  
 Verifica dell'acquisizione dei contenuti e delle metodologie di lavoro mediante 

esercizi ed esempi applicativi,  
 Rielaborazione individuale degli argomenti mediante l'ausilio di testi e la 

risoluzione di problemi,  
 Prove di verifica scritte che permettano di indagare sulle modalità di ricezione 

globale dei contenuti,  
 Prove di verifica orali che permettano di indagare e quindi migliorare 

l'esposizione, il linguaggio specifico e le capacità di orientamento,  
 Assegnazione di ricerche (ridiscusse in classe) per verificare la capacità di 

argomentazione recupero costante degli argomenti non ben assimilati. 

Durante la DAD 

 Piattaforma Argo DIDUP e ScuolaNext (obbligatoria) 
 Chat WhatsApp in tempo reale (fase iniziale) 
 E-mail per restituzione degli elaborati da correggere e valutare  
 Audio/video lezioni su Zoom/Skype 
 Utilizzo di classi virtuali attraverso le piattaforme bSmart e G-Suite 

VERIFICA - 
VALUTAZIONE 

Per la valutazione delle prove si è tenuto conto dei seguenti parametri stabiliti in sede 
di Dipartimento: 
 Conoscenza degli argomenti 
 Svolgimento coerente, corretto, rigoroso e non prolisso  
 Interpretazione adeguata di risultati (coerenza tra calcolo e rappresentazione) 
 Rappresentazioni grafiche accurate e uso corretto dei formalismi e dei simboli 
 Capacità di analisi dei problemi e organizzazioni delle strategie risolutive 
 Capacità di argomentare e motivare i procedimenti seguiti con linguaggio 

specifico 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

L’azione didattica ha mirato al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 Capacità di osservare ed analizzare fenomeni, individuando le variabili che li caratterizzano  
 Capacità di acquisire conoscenze a livelli più elevati di astrazione e di formalizzazione  
 Capacità di reperire informazioni, di utilizzarle in modo autonomo e finalizzato e di comunicarle con linguaggio 

scientifico  
 Capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse.  

Si individuano quattro competenze di base:  

1. Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi.  

2. Formalizzare un problema di Fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua 
risoluzione. 

3. Raccogliere i dati di un esperimento e analizzare criticamente gli stessi e l'affidabilità del processo di 
misura; saper costruire e/o validare un modello.  

4. Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui si vive. 
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MODULI TEMATICI E CONTENUTI 

Uda1   Campo Elettrostatico 

Uda2   Magnetismo 

Uda3    Induzione Elettromagnetica 

Uda4    Equazioni di Maxwell e onde Elettromagnetiche 

Uda5    Relatività 
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 Materia: INFORMATICA DOCENTE: DE BENEDETTI MARIANNA 

TESTI ADOTTATI  P.Gallo, P. Sirsi - INFORMATICA APP 3 vol. 5- Minerva Scuola. 

ORE  2h settimanali 

STRUMENTI  
 Documenti di presentazione delle lezioni (LIM), consultabili da Dropbox. 

 Piattaforma DAD. 

METODOLOGIE  

Lezione frontale, lezione partecipata/dialogata, spiegazione – applicazione, 
LIM, esercitazioni in laboratorio, ricerche nel Web sugli argomenti trattati e 
relativa rielaborazione con produzione di documenti elettronici, attività di 
recupero in itinere. 

VERIFICA  
VALUTAZIONE 

Per  la  valutazione  delle  prove  si  è  tenuto  conto  dei  seguenti  parametri 
stabiliti in sede di Dipartimento: 
 Conoscenza degli argomenti 

 Svolgimento coerente, corretto, rigoroso e non prolisso 

 Interpretazione adeguata di risultati (coerenza tra calcolo e 
rappresentazione) 

 Rappresentazioni grafiche accurate e uso corretto dei formalismi e dei 
simboli 

 Capacità di analisi dei problemi e organizzazioni delle strategie 
risolutive 

 Capacità di argomentare e motivare i procedimenti seguiti con 
linguaggio specifico 

OBIETTIVI DISCIPLINARI

Acquisire la padronanza di strumenti dell’informatica e utilizzare tali strumenti per la soluzione di 
problemi significativi in generale 

MODULI TEMATICI E CONTENUTI 

UDA 1 – RETI E PROTOCOLLI (RC) 

 Reti di computer 
 Classificazione delle reti per estensione geografica (PAN, LAN, CAN, MAN, WAN, Internet) 
 Topologie di rete (reti a bus, reti a stella, reti ad anello, reti a maglia completa) 
 I protocolli di comunicazione 
 Il modello ISO/OSI e le funzioni dei 7 livelli 
 La suite di protocolli TCP/IP, le funzioni dei 4 livelli e i principali protocolli dei livelli 

Applicazione, Trasporto e Internet 
 Il Router 
 Il MAC address 
 Gli indirizzi IP (IPv4, IPv6) 
 Classi di reti (metodo Classful) 
 Indirizzi IP pubblici e privati 
 Rete client/server 
 Rete peer-to-peer 
 I principali comandi per risolvere problemi di rete in ambiente Windows (network 

troubleshooting) 
Laboratorio: Ricerche nel Web sugli argomenti trattati e relativa rielaborazione con produzione di 

documenti elettronici, uso dei principali comandi di rete.
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 Materia: SCIENZE NATURALI DOCENTE: CAPUTO SILVESTRO 

TESTI ADOTTATI  

 Sadava David Hillis M David Posca – CARBONIO (IL), Gli enzimi, il 
DNA - chimica organica, biochimica, biotecnologie, i materiali     

 Lupia Palmieri Elvidio Parotto Maurizio – GLOBO TERRESTRE E 
LA SUA EVOLUZIONE ED. BLU. LDM Minerali e rocce, vulcani e 
terremoti, tettonica. Placche, storia terra, MOD. RILI 

ORE  5h settimanali 

STRUMENTI  Lezioni in formato digitale diffuse agli stessi studenti 

METODOLOGIE  

Il percorso didattico dell’ultimo anno del liceo scientifico prevede lo studio della 
Chimica Organica, della BIOCHIMICA, Chimica dei Materiali e delle SCIENZE 
DELLA TERRA. Inizialmente sono state somministrate lezioni digitali di chimica 
organica quale base essenziale per lo studio della biochimica e della chimica dei 
materiali.  Il percorso di biochimica ha richiamato i concetti essenziali della biologia, 
tralasciando gli argomenti e gli approfondimenti del metabolismo energetico, la 
fotosintesi, le biotecnologie.  Non è stato trattato alcun argomento relativo alla 
chimica dei materiali. 
Il livello della classe, rappresentato dal 24% di studenti tra lo scarso e l’insufficiente, 
il 48% tra la mediocrità e la sufficienza ed il 28% tra la sufficienza piena e il 
discreto/buono, non ha consentito alcun approfondimento ma solo recupero su 
recupero, tralasciando alcuni argomenti del programma.  
La crisi dovuta al Covid-19- ha fatto il resto. Le Scienze della Terra hanno visto un 
percorso complessivo dove sono stati affrontati gli argomenti interconnessi ROCCE, 
VULCANI, TERREMOTI, TETTONICA A PLACCHE, TETTONICA ITALIANA 
E CAMPANA con distribuzione per quest’ultimo argomento di una dispensa sotto 
forma di file, aggiornata alle ricerche degli studi dei materiali delle perforazioni 
petrolifere(CNR) dei golfi di Salerno e Policastro. Gli argomenti sono stati affrontati 
con esempi geo referenziati attraverso lettura satellitare al fine di consentire 
l’accesso alle conoscenze anche ai discenti meno volenterosi. 

STRATEGIE DI 
RECUPERO 
ADOTTATE 

Durante la pausa didattica in itinere gli alunni che necessitavano di recuperare 
sono stati invitati a presentare documenti in formato digitale e discutere col 
docente le loro perplessità e difficoltà riscontrate durante lo svolgimento della 
programmazione. Molte le difficoltà che un gruppo ha incontrato per 
mancanza delle basi e della volontà. Pessima per alcuni alunni 
l’atteggiamento e il comportamento.  

VERIFICA 
VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state condotte con le seguenti modalità:    
‐ Prove orali 
‐ Prove formative e sommative composte da:  
 trattazione sintetica di argomenti  
 quesiti a risposta aperta/ multipla  
 problemi a risoluzione rapida 
 rappresentazione di lezioni in formato digitale 
 Non  sono  state  effettuate  prove  di  laboratorio  perché  il 

laboratorio di chimica non è agibile 
La valutazione ha tenuto conto dei seguenti indicatori: 

 livello  individuale  di  conseguimento  degli  obiettivi  in  termini  di 
conoscenze e di competenze 

 progressi compiuti rispetto al livello di partenza 
 interesse per la disciplina e partecipazione all’attività didattica. 
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MODULI TEMATICI E CONTENUTI 

Gli argomenti hanno seguito il seguente ordine: 

Dal carbonio agli idrocarburi 

Dai gruppi funzionali ai polimeri 

Le biomolecole 

Il metabolismo introduzione- PROGRAMMAZIONE SOSPESA – COVID-19 

Il dinamismo terrestre – Dalla struttura della terra alla Tettonica 

Il dinamismo terrestre – Dalla tettonica ai Vulcani e Terremoti– l’Orogenesi, il Dinamismo e le 
Rocce -   

Approfondimenti: I VIRUS 
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Materia: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE DOCENTE: VECE CARLO 

TESTI ADOTTATI 
Cricco G. - Di Teodoro F.P. ITINERARIO NELL'ARTE. DALL'ART 
NOVEAU AI GIORNI NOSTRI - vol5. Vers. Rossa multimediale (LDM) – 
3°Ed.  Zanichelli 2016 

ORE 2h settimanali 

STRUMENTI 

 Libro di testo 
 Multimedia 
 Lezioni PowerPoint 
 Filmati di Opere esemplari 

METODOLOGIE 

L’attività didattica è stata articolata secondo i seguenti aspetti metodologici: 

imparare facendo: sono state proposte attività pratiche come la realizzazione di mappe 
concettuali e lezioni (flipped classroom), la ricerca attiva ed il gioco interattivo; 

programmi progressivi e stimolanti: le attività sono state presentate in maniera 
graduale e sfidante, puntando sull’effetto entusiasmante della novità. Il raggiungimento 
di risultati inizialmente insperati da parte dei discenti è stato l’innesco per dare il meglio 
di sé.  In particolare, il lavoro sulla comunicazione visuale interdisciplinare mediante 
strumenti digitali innovativi ha sortito i suddetti effetti positivi; 

attività per piccoli gruppi, sono state proposte attività di ricerca attiva in ambiente 
virtuale per gruppi in modo da favorire l’adesione e la condivisione delle conoscenze, 
anche con i soggetti solitamente meno partecipi.  
L’interazione con gli alunni è avvenuta attraverso videolezioni in modalità sincrona, 
attività laboratoriali mediante software on-line - disponibili gratuitamente e che non 
hanno necessitato di installazione – e visite guidate virtuali.  Avvalendosi dell’utilizzo 
di chat di classe, gli studenti hanno ricevuto indicazioni e supporto costante alle attività 
individuali. La consegna degli elaborati e la loro restituzione una volta corretti dal 
docente è avvenuta attraverso la condivisione dei documenti su piattaforme on-line che 
hanno consentono il lavoro simultaneo di studenti e docente. La disponibilità al dialogo 
tramite chat è stata garantita anche in orario extracurriculare. 
Per gli allievi con DSA sono state predisposte idonee strategie in rapporto alle effettive 
esigenze garantendo l’impiego di tutti gli strumenti compensativi e dispensativi 

VERIFICA 
VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state di diverso tipo, in funzione degli obiettivi didattici. Tra i criteri di 
valutazione primo tra tutti è stata la partecipazione attiva e proattiva alle videolezioni e 
alle attività laboratoriali proposte. Inoltre si è valutata la capacità di adattamento e di 
risoluzione dei problemi, in particolare relativamente al rispetto delle modalità e dei tempi 
di consegna degli elaborati, oltre che in relazione all’adeguatezza dei contenuti. Infine, 
sono stati premiati particolarmente gli sforzi degli alunni più in difficoltà. Si riportano i 
criteri di seguito:  
 partecipazione attiva e proattiva alle videolezioni 
 partecipazione attiva e proattiva alle attività laboratoriali 
 capacità di adattamento 
 capacità di risoluzione dei problemi 
 rispetto delle modalità di consegna 
 rispetto dei tempi di consegna 
 adeguatezza dei contenuti 
 sforzo profuso nell’attività 

Oltre agli elaborati da produrre in autonomia, le verifiche orali sono state svolte in 
videoconferenza in piccoli gruppi di circa 5 persone. 
La valutazione è stata preceduta da un momento cooperativo docente-alunno sui risultati 
ottenuti insieme per favorire il processo di autovalutazione una volta conclusa la prova. 
Il voto è unico ed espresso mediante l’attribuzione di un numero che va da 1 a 10.  
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OBIETTIVI DISCIPLINARI 

La programmazione modulare ha mirato a far conoscere e riconoscere la natura, i significati e i complessi valori storici, 
culturali ed estetici dell’opera d’arte ponendo particolare attenzione alle forme architettoniche. Tale finalità è stata 
perseguita attraverso lo studio critico-comparativo dei più significativi monumenti storico-artistici prodotti dalla volontà 
segnico-costruttiva dell’uomo.  
Al fine di far cogliere la molteplicità di rapporti che legano dialetticamente la cultura attuale con quella del passato, 
particolare attenzione è stata posta alle relazioni con altri ambiti disciplinari per fa sviluppare e maturare agli allievi la 
dimensione estetico-critica capace di far comprendere loro come, nell’opera d’arte, confluiscano necessariamente aspetti e 
componenti dei diversi ambiti del sapere. 

 
Competenze 

 
Abilità Conoscenze 

Fruire consapevolmente del 
patrimonio artistico anche ai fini 
della tutela e della valorizzazione 

 Inquadrare l’opera d’arte nel contesto 
storico–culturale che l’ha prodotta. 

 Descrivere, con linguaggio 
appropriato, i caratteri stilistici, i 
significati simbolici dell’opera, 
anche attraverso gli strumenti di 
lettura offerti dal disegno 
geometrico. 

 Saper leggere l’opera d’arte 
utilizzando un metodo e una 
terminologia appropriata, al fine di 
saper produrre una scheda tecnica 
dell’opera d’arte 

 Avere consapevolezza del valore 
culturale del patrimonio 
archeologico, architettonico, artistico 
ed ambientale del nostro paese 

 Saper fruire del patrimonio artistico 
in ambiente virtuale 

 Saper comunicare i valori estetici di 
un’opera d’arte attraverso gli 
strumenti della comunicazione per 
immagini a distanza 

 Saper tematizzare le opere d’arte, 
riuscendo a sviluppare collegamenti 
interdisciplinari 

 U.D.1 Cittadinanza e Costituzione 

La cultura della Conservazione 

 U.D.2 Il secondo ottocento 

Le rivoluzioni 

 U.D.3 L’art nouveau: un fenomeno 
europeo 

Dal decorativismo al funzionalismo 

 Caratteri costruttivi e stilistici 
dell’Art Nouveau nei diversi 
paesi in Europa 

 Le secessioni 

 U.D. 4 I linguaggi delle avanguardie 

Impegno e partecipazione 

 Espressionismo: i Fauves e 
Die Brücke 

 Cubismo: analitico e sintetico 

 Astrattismo: Der Blaue Reiter 
e De Stijl 

 Futurismo: stagione italiana 

 U.D. 5 l’arte tra le due guerre 

La delusione 

 Caratteri costruttivi e stilistici: 
dal Bauhaus al Razionalismo  

 I protagonisti dell’architettura 

 Le nuove ricerche pittoriche: 
Dadaismo, Surrealismo e 
Metafisica  

 Dopo il cubismo: il ritorno 
all’ordine tra classicità ed 
impegno civile 
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Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DOCENTE: IULIANO MASSIMO 

TESTI ADOTTATI 
CORPO I SUOI LINGUAGGI + DVDROM Volume Unico - 
Editore: D’ANNA – Autore: DELNISTA PIERLUIGI 

ORE 2h settimanali 

STRUMENTI 
Piccoli attrezzi di palestra e palloni – DVD Video 
Partite di Volley e Basket – Lezione Live con bSmart 

METODOLOGIE 

L’anno scolastico in 2019/20 è stato, per ovvie ragioni, suddiviso in due modi 
differenti di fare lezione.  
Inizialmente è stato dato priorità alle attività motorie con difficoltà graduali, 
tenendo conto dei livelli precedentemente raggiunti e già consolidati. Ciò ha 
permessodiotteneremetepiùelevatemafondamentalmentefiducianellapropriaindi
vidualità.Illavoroèstatocomunquedifferenziatopermetodi: 
 Lezione frontali 

 Insegnamento individualizzato. 

 Esercitazioni di gruppo 
Nella seconda parte della stagione, costretti dal Coronavirus a stare a casa, le 
attività motorie sono state rimpiazzate da lezioni sulla piattaforma bSmart. Gli 
argomenti hanno trattato, problematiche di vita dell’età adolescenziale quali le 
dipendenze da alcool e fumo e hanno accresciuto le conoscenze del nostro corpo 
e del perché di alcuni esercizi ginnici.

 

VERIFICA 
Osservazione diretta; test motori; prove pratiche; prove strutturate; 
circuiti e percorsi, relazioni e approfondimenti. 

VALUTAZIONE 

Le valutazioni si sono basate, in un primo momento, sulla costante osservazione 
degli alunni e sulla ripetizione di prove specifiche, tenendo conto, oltreché delle 
attitudini individuali di base, anche dell’impegno, dell’attenzione, delle capacità 
di progredire nella Coro ed rapportarsi con gli altri. 
Nella seconda fase, come da circolare del DS n. 239, ha assunto molta 
importanza per la valutazione la frequenza alle lezioni a distanza, nonché la 
partecipazione più o meno attiva alle stesse e l’impegno nella produzione del 
lavoro proposto nonché la qualità delle relazioni richieste. 
 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Le finalità educative che l’attività psico-motoria sportiva si pone secondo i programmi ministeriali delle scuole di 
secondo grado, unitariamente alle altre discipline, concorrono alla formazione della personalità dell’alunno per 
favorire l’inserimento dello stesso nella società. 
Gli obiettivi principali sono: funzionali, relazionali e culturali. Quelli funzionali mirano alla acquisizione di 
abilità per il controllo e la gestione del corpo; quelli relazionali mirano ad acquisire abilità relative a gli altri e 
all'ambiente per comunicare, progettare, aiutare e farsi aiutare; quelli culturali per sviluppare conoscenze, 
competenze e capacità nelle attività psicomotorie e sportive. Durante il corso del triennio il giovane esce dalla 
crisi puberale per far seguito al periodo post-pubertario. In questi anni si completa la maturazione degli organi e 
della funzione sessuale in entrambi i sessi. Si perfezionano i caratteri sessuali primari e secondari, mentre al tre 
modificazioni riguardano l’intera struttura corporea. Sotto il profilo psicologico è il periodo in cui Il giovane 
prende consapevolezza dei valori intellettuali ed etico-sociali. L’allievo passa da una visione ideale e sognante 
della vita, ad una concezione più reale, sopportando più facilmente le sofferenze interiori. Sente una certa 
autonomia e la vuole dimostrare nelle attività sociali. In questo modo si va ad affermare la sua personalità nella 
vita del gruppo dove è fiero del ruolo sociale che esplica. Nel triennio, quindi, il giovane ha già una sua identità 
fisica e psichica comportamentale ben definita.
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MODULI TEMATICI E CONTENUTI 

1. Miglioriamo il nostro fisico 

L'allenamento delle capacità motorie di base Apprendimento motorio-allenamento 
La fatica 
Lavoro aerobico e anerobico Lo stretching 
Apparato muscolare: infortuni 
Apparato scheletrico 

2. 	Movimento e Sport 

Le principali discipline dell'atletica leggera 
Tennis-tavolo. Regolamento e fondamentali tecnici del "singolo" e del "doppio" 
Utilizzo degli esercizi di riscaldamento, es. di mobilizzazione articolare, es. di 
potenziamento muscolare, es. di defaticamento e respiratori 

3. Socializzare con gli altri 

Basket: partita 
Basket: storia, attrezzatura, impianti, elementi tecnici fondamentali specifici, elementi 
tattici, i falli principali e i ruoli arbitrali. 
Calcetto: partita 
Calcetto: storia, attrezzatura, impianti, elementi tecnici fondamentali specifici, elementi 
tattici, i falli principali e i ruoli arbitrali. 
Pallavolo: partita 
Pallavolo: storia, attrezzatura, impianti, elementi tecnici fondamentali specifici, elementi 
tattici, i falli principali e i ruoli arbitrali. 
Sport scolastici di squadra 

4. Educazione alla salute 

Educazione alimentare: dieta dello sportivo Elementi di pronto soccorso L'alimentazione 
dello sportivo 
Le vitamine, Sali minerali, acqua, dieta, integratori alimentari, calorie, metabolismo 

5. Il rispetto delle regole 

Alcool e guida Comportamento in palestra Fairplay 
Il comportamento dei giovani nei confronti di loro stessi 
Igiene alimentare Il fumo: conseguenza per il corpo umano 
Imparare a perdere 
Problematiche legate al bullismo 
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MATERIA: RELIGIONE DOCENTE: IDA MAROTTI 

TESTO ADOTTATO  “Segni dei tempi” Pasquali Simonetta ED.. LaScuola.  

 ORE 1h settimanale 

STRUMENTI 
Libro di testo- Fotocopie- Appunti- Articoli di giornali e riviste-LIM- 
Documenti del Magistero ecclesiale-Audiovisivi e risorse del web- Internet e 
tecniche multimediali 

METODOLOGIE 

Lezione frontale; Lezione interattiva; Discussione di gruppo  
Da marzo la didattica si è svolta solo a distanza attraverso la piattaforma bSmart. 
Inizialmente alla classe venivano forniti materiali con indicazioni di utilizzo, poi si è 
continuato con video- lezioni in sincrono. 

VERIFICA - 
VALUTAZIONE 

Feedback durante le lezioni; Interventi personali appropriati e richiesta di 
approfondimenti; Attività di gruppo; Momenti di verifica 

 Insufficiente: obiettivi minimi raggiunti in modo inadeguato 

 Sufficiente: obiettivi minimi raggiunti nell’area della   sufficienza 

  Discreto: obiettivi raggiunti in modo soddisfacente  

  Buono: obiettivi raggiunti in modo più che soddisfacente 

  Molto: obiettivi pienamente raggiunti 

  Moltissimo: obiettivi raggiunti in maniera 

STRATEGIE DI 
RECUPERO 

In itinere 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 Giustifica le proprie scelte di vita anche in relazione agli insegnamenti cristiani 

  Individua la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo 

  Discute potenzialità e rischi delle nuove tecnologie 

  Riconosce l’importanza del Concilio Vaticano II 

  Descrive le principali scelte conciliari e il recente magistero pontificio 

  Fonda sulla libertà le scelte religiose. 
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MODULI TEMATICI E CONTENUTI 

La religione: etimologia della parola ed elementi costitutivi. 

L’atteggiamento dell’uomo nei confronti di Dio: credente, ateo e agnostico. 

La convivenza tra bene e male. 

La Shoah: distruzione di un popolo e Padre Kolbe che vince sul male 

La realtà del male, l’atteggiamento dell’uomo nei suoi confronti e la sua sconfitta definitiva nella sfera escatologica. 

“Cosa vuol dire essere cristiani oggi?” - Don Andrea Gallo e la Comunità di S. Benedetto 

Le forme di conoscenza: senso comune, scienza, filosofia e teologia 

Il rapporto tra fede e scienza 

La scommessa di Pascal 

Bullismo e cyberbullismo 

La concezione cristiano-cattolica della famiglia e del matrimonio – Scelte di vita: vocazione, professione 

Il celibato sacerdotale e la sua origine biblica 

Il Concilio Vaticano II 

Riflessioni sui tempi attuali e nascita di una “nuova fratellanza” 

“Un altro mondo è possibile?” - La Dottrina Sociale della Chiesa 

“Cosa lasceremo in eredità?” -L’ecologia e la responsabilità dei credenti di fronte al creato: enciclica “Laudato si’ “ 

Il valore della vita e la dignità della persona umana 

Coscienza e libertà 

-giustifica le proprie scelte di vita anche in relazione agli insegnamenti cristiani; 

 -individua la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo; 

 -discute potenzialità e rischi delle nuove tecnologie; 

 -riconosce l’importanza del Concilio Vaticano II; 

 -descrive le principali scelte conciliari e il recente magistero pontificio; 

 -fonda sulla libertà le scelte religiose. 
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12. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Nel corso del primo quadrimestre le valutazioni sono state formulate sulla base dei criteri stabiliti 
nel PTOF e successivamente rielaborati in seno ai dipartimenti e inseriti nella griglia di valutazione 
per discipline. 
A seguito dell’emergenza Covid sono state riformulati i criteri di valutazione sulla base della DAD 
La valutazione nelle singole discipline si è basata su verifiche orali, prove scritte, test online 
(WeSchool, Gsuite, bsmart) 

I docenti hanno tenuto conto: 

✓ della situazione della classe; 

✓ dei livelli d’ingresso, dell’impegno, interesse e capacità di recupero; 

✓ dell’autonomia nel metodo di studio e nella capacità di rielaborazione personale dei contenuti; 

✓ del possesso di specifiche competenze; 

✓ della frequenza e della partecipazione alle attività di DAD nel periodo di chiusura scuole; 

✓ di eventuali fattori psicologici, familiari o sociali condizionanti l’effettivo rendimento. 
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13. STRUMENTI  DI VERIFICHE E VALUTAZIONE
(NUMERO DI VERIFICHE EFFETTUATE NELL’INTERO A.S. UTILIZZANDO LE DIVERSE TIPOLOGIE DI PROVE)

 

MATERIA 

MEDIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

ORALI SCRITTE 
PROVE STRUTTURATE 

O SEMIST.(TEST) 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 2 

INGLESE 4 2 2 

STORIA 4   

FILOSOFIA 4   

MATEMATICA 4 4 2 

FISICA  4 4  

INFORMATICA 4   

SCIENZE 4 4 2 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 4 2 2 

SCIENZE MOTORIE 4   

RELIGIONE 2   

In ottemperanza al D.Lgs. n.62/2017 e all’O.M. n.205/2019 non sono state somministrate le nuove 
prove invalsi per le classi quinte, a causa dell’emergenza Covid 
Si è tenuto conto , per la valutazione formativa, di una nuova griglia, redatta con circ. n. 239 del 
15/04/2020 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Partecipazione 
alle attività 

Nulla 0 

Discontinua 1 

Quasi sempre puntuale 2 

Puntuale 3 

Impegno nella 
produzione del 
lavoro proposto 

Occasionale o nessun invio 0 

Discontinuo nel rispetto dei tempi e delle consegne 1 

Abbastanza puntuale nel rispetto dei tempi e delle consegne 2 

Puntuale nel rispetto dei tempi e delle consegne 3 

Qualità degli 
elaborati 

Incompleta/superficiale (frammentaria), apporto personale 
d t

1 
Sufficiente (rispetto alle consegne), essenziale apporto 

l
2 

Completa/adeguata apporto personale buono 3 

Completa/ approfondita, apporto personale ottimo/eccellente 4 

 
LIVELLO BASE  

NON AGGIUNTO 
LIVELLO 

BASE 
LIVELLO 

INTERMEDIO 
LIVELLO AVANZATO 

1-4 5-6 7-8 9-10 
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14. CREDITO SCOLASTICO 
 
Ai precedenti crediti scolastici già conseguiti nel biennio finale saranno sommati i crediti relativi al 
V anno al termine del corrente anno scolastico.  
Per quanto riguarda l’attribuzione del credito scolastico del corrente anno scolastico esso seguirà i 
criteri stabiliti dal PTOF approvato con delibera CDI del 10/11/2018 e successivi e le nuove tabelle 
dei crediti scolastici previsti dalla O.M. n.10 del 16/05/2020. 
Il Consiglio di Classe assegnerà il credito scolastico per il corrente anno scolastico sulla base della 
normativa vigente D.Lgs n.62/2017 e all’ O. M. n. 10 del 16 maggio 2020 e tenendo conto, oltre della 
media dei voti, anche: 

A. assiduità della frequenza scolastica; 
B. interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed 

integrative; 
C. giudizio di Eccellente nell’insegnamento della Religione cattolica; 
D. media dei voti con decimale uguale o superiore a 0,5 è motivo di attribuzione del punteggio 

superiore previsto nella banda di oscillazione. 
E. Partecipazione attiva alla DAD 

 
 

15. ALTRE ATTIVITÀ SCOLASTICHE IN 
PREPARAZIONE DELL’ESAME 

 

Per la preparazione degli studenti alla prova orale dell’esame di Stato sono state svolte sessioni di 
simulazione in videoconferenza da parte dei singoli docenti nella piena autonomia delle proprie 
discipline e della libertà di insegnamento. 
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16. ARGOMENTI DELL’ELABORATO CONCERNENTE 
LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

Ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera a) dell’O.M. 10 del 16 maggio 2020, a ciascun candidato è 
assegnato l’argomento da trattare nell’elaborato, la cui discussione darà inizio al colloquio d’esame.  

 

Nr. Tema di Matematica e Fisica n 
1 Tema di Matematica e Fisica n. 1 
2 Tema di Matematica e Fisica n. 2 
3 Tema di Matematica e Fisica n. 3 
4 Tema di Matematica e Fisica n. 4 
5 Tema di Matematica e Fisica n. 5 
6 Tema di Matematica e Fisica n. 2 
7 Tema di Matematica e Fisica n. 1 
8 Tema di Matematica e Fisica n. 3 
9 Tema di Matematica e Fisica n. 4 
10 Tema di Matematica e Fisica n. 5 
11 Tema di Matematica e Fisica n. 2 
12 Tema di Matematica e Fisica n. 1 
13 Tema di Matematica e Fisica n. 3 
14 Tema di Matematica e Fisica n. 4 
15 Tema di Matematica e Fisica n. 5 
16 Tema di Matematica e Fisica n. 5 
17 Tema di Matematica e Fisica n. 2 
18 Tema di Matematica e Fisica n. 1 
19 Tema di Matematica e Fisica n. 4 
20 Tema di Matematica e Fisica n. 3 
21 Tema di Matematica e Fisica n. 5 
22 Tema di Matematica e Fisica n. 2 
23 Tema di Matematica e Fisica n. 1 
24 Tema di Matematica e Fisica n. 3 
25 Tema di Matematica e Fisica n. 4 
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Tema di Matematica e Fisica n.1 

Il candidato 
 

1. Illustri il procedimento per studiare e rappresentare graficamente una funzione. 

2. Esamini i teoremi che permettono di affrontare lo studio dettagliato di una funzione. 

3. Studi e rappresenti graficamente una funzione del tipo 

𝑦 𝑙𝑛 𝑓 𝑥  

4. Estenda la trattazione delle funzioni nel campo magnetico. 

5. Descriva la propagazione delle onde elettromagnetiche come perturbazione dei campi 
elettrico e magnetico. Illustri il concetto di campo elettromagnetico.  

6. Risolva un problema inerente questa tematica. 

Tema di Matematica e Fisica n.2 

Il candidato 
 

1. Illustri la legge di Faraday- Neumann e discuta il significato del segno meno (legge di 
Lenz). 

2. Esprima la relazione tra la forza elettromotrice indotta e il campo elettrico indotto. 

3. Risolva un problema inerente questa tematica. 

4. Riconosca le caratteristiche di derivabilità di una funzione con applicazione dei 
principali   teoremi inerenti la derivabilità.  

5. Approfondisca l’interpretazione geometrica della derivata, enunciando la definizione di 
rapporto incrementale e derivata in un punto.  

6. Studi e rappresenti graficamente una funzione irrazionale fratta. 

Tema di Matematica e Fisica n.3 

Il candidato 
 

1. Analizzi le caratteristiche della funzione integrale e dimostri il teorema fondamentale 
del calcolo integrale. Esponga i vari metodi di integrazione con la risoluzione di qualche 
integrale. 

2. Definisca il valore medio di una funzione f, continua in un intervallo [a, b] e illustri il 
teorema del valore medio. 

3. Studi e rappresenti graficamente una   funzione   esponenziale del tipo  

𝑦 𝑒  

4.  Formuli le equazioni di Maxwell nel vuoto espressi in termini di flusso e circuitazione. 

5.  Discuta in dettaglio l’energia trasportata da onde elettromagnetiche riferendosi ad 
un’onda elettromagnetica piana e armonica. 

6. Risolva un problema inerente questa tematica. 
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Tema di Matematica e Fisica n.4 

Il candidato 
 

1. Riconosca la formula e dia la definizione ed il significato di limite.  

2. Illustri i teoremi sui limiti e gli asintoti di una funzione con qualche esempio. 

3. Studi e rappresenti graficamente una funzione goniometrica. 

4. Definisca il campo elettrico �⃗� generato da una distribuzione di cariche, con particolare 
riferimento al caso di una carica puntiforme e di un numero finito di cariche puntiformi. 
Spiega come si costruiscono le linee di campo. 

5. Definisci il potenziale elettrico 𝑉  generato da una distribuzione di cariche, con 
particolare riferimento al caso di una carica puntiforme e di un numero finito di cariche 
puntiformi. Descriva i resistori. 

6. Risolva un problema inerente questa tematica. 

Tema di Matematica e Fisica n.5 

Il candidato 
 

1. Illustri il teorema di De L’ Hospital utilizzato nelle forme indeterminate con degli 
esempi di funzioni trascendenti. 

2. Definisci quando una funzione f si dice derivabile in un punto 𝑥 . Illustri i principali 
casi di punti di non derivabilità di una funzione. 

3. Studi e rappresenti graficamente una funzione del tipo  

𝑌 𝐿𝑁 𝐹 𝑋  

4. Se l’intensità di corrente 𝑖  nell’istante 𝑡  è data dalla relazione 𝑖 . giustifica tale 

relazione in base alla definizione di derivata. 

5. Definisca il concetto di flusso elettrico e formuli il teorema di Gauss per l’elettrostatica. 

6. Risolva un problema inerente questa tematica  



39 
 

16. 
Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamen-
to di lingua e letteratura italiana durante il quinto 
anno proposti per il colloquio 

Lingua e Letteratura italiana 

Testi 
Giacomo Leopardi: 

Dai Canti:  

Il passero solitario 
L’infinito 
A Silva 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
La ginestra o il fiore del deserto vv 1-16, 297-317 
Il sabato del villaggio 
A se stesso 

Dalle Operette morali 

Storia del genere umano (in sintesi) 
Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare 
Dialogo della Natura e di un Islandese 
Cantico del Gallo Silvestre 
Dialogo di un Venditore d’almanacchi e di un Passeggere 

Dallo Zibaldone:  

La poetica del vago, dell’indefinito, del ricordo 

Giovanni Verga: 

Da Vita dei campi 

Prefazione a L’amante di Gramigna: Un “manifesto” del Verismo verghiano  
Rosso Malpelo 

Da Novelle rusticane 

La roba 

Da I Malavoglia 

Prefazione “La fiumana del progresso” 

Giovanni Pascoli: 

Da Il fanciullino  

L’eterno fanciullo che è in noi  

Dai Canti di Castelvecchio 

La mia sera 
Il gelsomino notturno 
Dai Primi poemetti 
Italy 
Da Myricae 
Arano 
Lavandare 
X Agosto 
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Gabriele D’Annunzio: 

Da Il piacere 

Il ritratto dell’esteta 

 Da Vergini delle rocce:  

Il manifesto del superuomo 

Da Notturno 

L’orbo veggente 

Da Alcyone  

 La pioggia nel pineto 

Italo Svevo: 

Da La coscienza di Zeno  

La Prefazione e il Preambolo 
Il vizio del fumo e le “ultime sigarette” 
La morte del padre  
“La vita attuale è inquinata alle radici” 

Luigi Pirandello: 
Da L’umorismo 

Il segreto di una bizzarra vecchietta 

Da Novelle per un anno 

Il treno ha fischiato 

Da Il fu Mattia Pascal 

Uno strappo nel cielo di carta – la lanterninosofia 

Da Uno, nessuno e centomila 

Mia moglie e il mio naso 

Da Sei personaggi in cerca d’autore 

L’incontro con il Capocomico  

Giuseppe Ungaretti: 
Da L’allegria 

Fratelli 
I fiumi  
Soldati  

Da Sentimento del tempo 

La madre 

Da Il dolore  

Non gridate più 

Umberto Saba: 
Da Il canzoniere  

Mio padre è stato per me “l’assassino”  
La capra 

Da Quello che resta da fare ai poeti 

La poesia onesta 
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Eugenio Montale: 
Da Ossi di seppia 

Non chiederci la parola 
Meriggiare pallido e assorto 
Spesso il male di vivere ho incontrato 

Da Le occasioni 

Non recidere, forbice, quel volto 

Da Satura 

Ho sceso, dandoti il braccio…. 

Testi in prosa tratti da Intervista immaginaria (1946) e Intervista radiofonica (1951) Discorso 
sulla Poesia (ritiro Premio Nobel) 

Cesare Pavese: 
Da La casa in collina 

Cap. 23 
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17. CONSIDERAZIONI FINALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

Il livello di preparazione raggiunto e le competenze acquisite da tutti è risultato dipendente da fattori 
individuali ed in particolare dalla continuità nell’impegno, dall’interesse per le discipline, 
dall’autonomia personale, dal metodo di studio, dalle capacità di rielaborazione personale dei 
contenuti e da specifiche situazioni individuali e dalla situazione di emergenza che tutti noi abbiamo 
vissuto a causa della pandemia da Covid-19 e della relativa sospensione didattica in presenza.  Il 
comportamento della maggior parte degli alunni si è mostrato   rispettoso.  
Il rendimento scolastico di ciascuno alunno è, dunque, conseguenza della situazione in ingresso 
della classe, delle esperienze individuali, dell’impegno, dell’interesse e delle capacità di recupero 
personali, del possesso di specifiche competenze, nonché di eventuali fattori psicologici, familiari 
e/o sociali.  
Per gli obiettivi e le competenze nelle singole discipline, si fa riferimento alle relazioni finali ed ai 
programmi svolti da tutti i docenti componenti il Consiglio di Classe che saranno allegati al presente 
documento dopo la conclusione delle attività didattiche. 

Il Consiglio di classe 
 

COMPONENTE DOCENTI 
Approvato in sede di consiglio 

di classe del 25/05/2020 
all’Unanimità 

Aliberti Anna SI 

Bottiglieri Milena SI 

Caputo Silvestro SI 

De Benedetti Marianna SI 

Iuliano  Massimo SI 

Marino Teresa SI 

Marotti Ida SI 

Ragone Elena SI 

Vece Carlo SI 

Viscido Marcello SI 

 


