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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 La struttura 

Il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Vallo della Lucania nasce nel 1967/1968 come sezione 
annessa al Liceo Ginnasio «Parmenide». Nel 1973, con l'aggiunta delle sezioni staccate di 
Centola (fino all’a. S. 1975/’76) e Gioi Cilento (fino all’a. S. 1981/’82), il nostro Liceo prende il 
nome di «Leonardo da Vinci» e dall’anno 1987 dispone di strutture moderne ed efficienti.  

1.2 Le risorse strumentali 

Il Liceo Scientifico dispone di strutture efficienti, sia perché l'edificio è di recente costruzione, sia 

perché sono stati realizzati, riorganizzati e potenziati diversi laboratori. Articolati su tre piani, 

l’istituto dispone dei seguenti spazi:  

 
▪ 36 aule per le attività ordinarie e 2 classi 2.0;  
▪ 1 laboratorio di Disegno;  
▪ 2 laboratori di Fisica;  
▪ 1 laboratorio di Chimica e Scienze;  
▪ 2 laboratori di Informatica; 
▪ 1 Laboratorio linguistico multimediale;  
▪ 1 Laboratorio di Astronomia;  
▪ Biblioteca di Istituto, dotata di oltre 4000 testi;  
▪ sala per docenti;   
▪ una palestra polifunzionale coperta di mq 800, dotata di campi di basket, pallavolo, 

pallamano e di quadro svedese;  
▪ 2 campetti esterni per la pratica del calcetto, pallavolo e pallacanestro;  
▪ Quest’anno sono stati allestiti un Laboratorio di robotica e una seconda palestra con 

attrezzature di ultima generazione per il cardiofitness. 
 

Tutte le aule ed i laboratori sono dotati di LIM.  

 

L'intera struttura scolastica da poco è stata adeguata alle ultime disposizioni normative in 

termini di sicurezza e di superamento delle barriere architettoniche. 

1.3 Il Territorio 

L'area nella quale l'istituto è attivo ha caratteristiche molto peculiari, tali da influenzare non poco 
l'attività educativa e didattica. Vi domina, infatti, una notevole frantumazione urbana in piccoli o 
piccolissimi aggregati, che nella maggior parte contano tra mille e duemila abitanti. La marginalità 
dell'area e alcune carenze infrastrutturali rendono complessa la penetrazione di nuovi processi 
conoscitivi e rallentano talvolta la diffusione delle moderne tecnologie. L ’esigenza di un riscatto 
culturale quale volano di un nuovo corso economico e sociale è oggi fortemente sentita dalle 
componenti istituzionali e sociali attive sul territorio: essa parte da una coscienza identitaria che, 
seppur forte di una storia e di una cultura legate alle interpretazioni del territorio, intende aprirsi a 
saperi nuovi. 
È in tale direzione che si indirizzano i percorsi formativi del nostro liceo, miranti alla 
compenetrazione tra cultura scientifica e tradizione umanistica nell’equilibrio tra discipline che 
interpretano la pluralità dei saperi, senza ridurli in una scatola chiusa. Offrendo occasioni per 
creare un legame forte con il patrimonio culturale nazionale, europeo, globale, la scuola superiore 
è il luogo dove la frantumazione si ricompone. 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale 

Il secondo ciclo di istruzione e formazione ha come riferimento unitario il profilo educativo, 
culturale e professionale definito dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allegato A). Esso 
è finalizzato a:  

• la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità 
dei saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;  

• lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;  

• l’esercizio della responsabilità personale e sociale.  
Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti percorsi 
di istruzione e di formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le conoscenze 
disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare consapevole), nonché 
l’insieme delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute (l’agire) siano la condizione per 
maturare le competenze che arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono autonomo 
costruttore di se stesso in tutti i campi della esperienza umana, sociale e professionale. Il profilo 
educativo, culturale e professionale dello studente liceale stabilisce un nesso chiaro tra il percorso 
liceale dei giovani e la “realtà”, il mondo che li aspetta, da intendere come insieme di situazioni e 
problemi, ma anche come futuro universitario e lavorativo. Il PECUP stabilisce gli obiettivi di 
apprendimento comuni ai licei e specifici del Liceo Scientifico. I primi sono articolati in 5 aree; 
mentre i risultati di apprendimento del Liceo Scientifico sono ricondotti a 6 punti. Il piano degli 
studi prevede: 1° biennio, compreso nell’obbligo dell’istruzione; 2° biennio e quinto anno. Segue 
una sintesi degli obiettivi di apprendimento specifici di ogni disciplina.  
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 
conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 
personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico dei licei…”).  
Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del 
lavoro scolastico:  

• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; • la pratica dei 
metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;  

• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 
saggistici e di interpretazione di opere d’arte;  

• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;  

• la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

• la cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  
Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che 
solo la pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare. La progettazione delle istituzioni 
scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della comunità educante, il territorio, le reti 
formali e informali, che trova il suo naturale sbocco nel Piano dell’offerta formativa; la libertà 
dell’insegnante e la sua capacità di adottare metodologie adeguate alle classi e ai singoli studenti 
sono decisive ai fini del successo formativo. Il sistema dei licei consente allo studente di 
raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, in parte specifici dei distinti percorsi. La 
cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze 
e acquisire strumenti nelle aree metodologica; logico argomentativa; linguistica e comunicativa; 
storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica.  

 



Pagi
na    
6 

                           Documento del Consiglio della Classe V sez. A         a. s. 2019/2020 

2.1.1 Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali  

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:  

a. 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, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, 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 valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.  

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

b. 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, ad identificare i problemi e a 
individuare possibili soluzioni.  

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

c. Area linguistica e comunicativa 

• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  

• dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a 
quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario 
e specialistico), 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. 

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

d. 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 (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), 
concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, 
senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, 
dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi 
della società contemporanea.  
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• 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. 

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

e. 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.  

• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 
biologia, scienze della terra, astronomia), 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.  

 

2.1.2 Risultati di apprendimento del Liceo scientifico  

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 
umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della 
fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e 
le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica 
e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la 
padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 
laboratoriale” (art. 8 comma 1). Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a 
raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:  

• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due 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; usarle in 
particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;  

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

• aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso 
sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine 
propri delle scienze sperimentali;  
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• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico 
nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 
attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, 
in particolare quelle più recenti;  

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

2.2 Finalità e obiettivi educativi 

• Assolvere ai propri doveri ed esercitare i propri diritti in maniera consapevole 

• Partecipare attivamente e responsabilmente alla vita comunitaria 

• Rispettare il Regolamento d’Istituto 

• Essere rispettosi nelle relazioni interpersonali 

• Sviluppare atteggiamenti positivi verso l’apprendimento 

• Favorire l’attitudine alla collaborazione 

• Riconoscere le proprie attitudini ed i propri limiti 

• Maturare una sensibilità alle sollecitazioni culturali 

• Responsabilizzarsi nell’organizzazione autonoma dello studio 

• Acquisire gradualmente la capacità di autocritica ed autovalutazione 

2.3 Competenze Chiave Di Cittadinanza 

L’elevamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni intende favorire il pieno sviluppo della persona nella 
costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà 
naturale e sociale.  

• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale e 
informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di 
studio e di lavoro.  

• Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e 
di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le 
relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e 
verificando i risultati raggiunti.  

• Comunicare: 
o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 

complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali); 

o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 
d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali).  

• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei 
diritti fondamentali degli altri.  

• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita 
sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, 
le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.  

• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.  
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• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 
coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a 
diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 
probabilistica. 

• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione 
ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità 
e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 
Competenze Chiave di Cittadinanza Attiva: 

• comunicazione nella madrelingua 

• comunicazione nelle lingue straniere 

• competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

• competenza digitale 

• imparare a imparare 

• competenze sociali e civiche 

• spirito di iniziativa e imprenditorialità 

• consapevolezza ed espressione culturale 
 
Educazione alla Legalità - Competenze Sociali e Civiche 
L’educazione alla legalità è premessa e dimensione trasversale dell’intero percorso formativo. Tutte le 
componenti della comunità scolastica sono chiamate a favorire la condivisione delle regole, la 
comunicazione e l’informazione, la partecipazione e il rispetto per rinforzare in ognuno il valore della 
legalità e la pratica della cittadinanza attiva. Tutte le discipline contribuiscono pertanto a far acquisire agli 
alunni competenze etiche e comportamentali. 
 

 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 

• Utilizzare nelle situazioni della vita 
reale aspetti collegati alle 
conoscenze acquisite di carattere 
scientifico, tecnologico e 
umanistico, per affrontare in modo 
consapevole problematiche di 
natura etico - civico – sociale. 

• Apprezzare la diversità 
• Rispettare gli altri 
• Sviluppare l'attitudine alla 

cooperazione, l'assertività e la 
lealtà. 

• Comunicare costruttivamente in 
ambienti differenti e manifestare 
tolleranza 

• Riconoscere nel rispetto e 
nell'applicazione delle regole la 
garanzia della convivenza civile 

• Esporre e capire i diversi punti di 
vista  

• Esercitare il confronto e 
l’assunzione di responsabilità 

• Negoziare con la capacità di 
trasmettere fiducia e di essere 
d'accordo con gli altri 

• Venire a capo di stress e frustrazioni 
ed esprimerli costruttivamente 

• Fare una distinzione tra la sfera 
personale e quella professionale. 

• Le regole della convivenza sociale: 
comprendere i diversi punti di vista, 
valorizzare, le proprie e le altrui 
capacità, gestire la conflittualità, 
contribuire all’apprendimento 
comune ed alla realizzazione delle 
attività collettive, riconoscere i 
diritti fondamentali degli altri  

• Conoscere lo sviluppo socio 
economico e la comunicazione 
interculturale. 
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2.4 Quadro orario settimanale 

LICEO SCIENTIFICO Primo biennio Secondo biennio V anno 

Disciplina I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura latina  99 99 99 99 99 

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

Storia e Geografia  99 99    

Storia 
  

66 66 66 

Filosofia 
  

99 99 99 

Matematica* 165 165 132 132 132 

Fisica 66 66 99 99 99 

Scienze naturali** 66 66 99 99 99 

Disegno e storia dell’arte 66 66 66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Att. alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 891 891 990 990 990 

 
* * * con Informatica al primo biennio 
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  
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3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Presentazione della classe 

La classe V A è formata da 24 elementi, 16 alunne e 8 alunni, di diversa estrazione socio-culturale, 

la maggior parte provenienti da paesi limitrofi e quindi nella condizione di pendolari, tutti 

regolarmente frequentanti le lezioni. Si tratta, dunque, di un gruppo per il quale risulta ottimale il 

rapporto allievi/insegnante: infatti, nel corso dei cinque anni, la variazione nel numero degli iscritti, 

tenuto conto degli incidenti di percorso, appare compatibile con una storia didattica 

statisticamente normale. Rispettosi delle regole e delle figure istituzionali della scuola, i ragazzi 

mostrano un significativo livello di affiatamento nelle relazioni umane, tra loro hanno creato un 

gruppo decisamente compatto e tale da condividere nelle decisioni e nei comportamenti 

un’evidente complicità.  

Con quasi tutti i docenti si è stabilito un rapporto continuativo nell’arco del triennio, che ha 

garantito una generale continuità didattica. A consentire un iter formativo lineare e sereno ha 

concorso già l’analisi delle situazioni iniziali, debitamente monitorate dagli insegnanti, nonché il 

procedere senza grossi ostacoli delle attività programmate, che hanno messo in luce risultati 

positivi nella maggior parte dei casi. 

La maggior parte degli allievi rivela una generale consapevolezza dei propri mezzi e limiti, hanno 

raggiunto un discreto livello di autocritica, che talvolta emerge sia nel potenziamento dell’abilità 

di sintesi, sia nel bisogno di perfezionare un non sempre solido metodo di studio. Affiora inoltre 

la disponibilità ad incrementare il dialogo formativo. 

All’interno della classe si conferma quindi, pur nella diversità dell’impegno e delle capacità 

individuali, un gruppo che partecipa seriamente e con responsabilità al dialogo educativo. 

Emergono alcuni alunni che hanno conseguito una buona preparazione e che operano confronti 

con consapevolezza e maturità espositiva 

Alcuni ragazzi hanno acquisito, in quasi tutte le discipline, un profitto più che sufficiente, 

possiedono conoscenze che permettono loro di affrontare le tematiche proposte. Solo alcuni 

allievi, pur non essendo privi di curiosità intellettuale, in generale appaiono poco esigenti nella 

domanda formativa ed hanno lasciato emergere talvolta una certa apatia cognitiva, che non ha 

prodotto risultati notevoli.  

I docenti hanno proposto tematiche strutturate il più possibile con un taglio sincronico, interattivo, 

problematico, sensibile alle attese degli utenti e spendibile nella sfera relazionale. L’attività 

didattica si è giovata, in conclusione, di un fitto scambio di esperienze tra gli insegnanti sui 

percorsi didattici e la valutazione, ponendo come centro aggregante e propulsivo dell’impegno 

educativo il Consiglio di classe, che ha recepito le direttive della presidenza, improntate al rispetto 



Pagi
na    
12 

                           Documento del Consiglio della Classe V sez. A         a. s. 2019/2020 

della normativa ministeriale e alla promozione delle risorse territoriali, e ha fatto propri gli 

orientamenti dei Dipartimenti e del Collegio dei docenti. 

A partire dal mese di marzo con l’attivazione della didattica a distanza, si sono maggiormente 

evidenziate le differenze fra le tre fasce di alunni. 

Si sottolinea l’impegno mostrato dagli alunni, che, partecipando all’iniziativa dell’insegnante di 

italiano, hanno sfruttato il tempo del “Covid” come un tempo da dedicare alla concentrazione e 

alla riflessione su sé stessi e sul mondo, scrivendo testi che sono stati poi pubblicati sulla rivista 

“MOONDO”, nella rubrica “DIARIODIUNAQUARANTENA” 

3.2 Composizione della classe 

DATI SULLA CLASSE 

Classe N. Alunni Maschi Femmine Pendolari Ripetenti Da altra 
classe 

Da altra 
scuola 

5A 24 8 16 20 1 0 0 

 

3.3 Storia della classe 

Anno 
Scolastico 

iscritti inserimenti trasferimenti ammessi 
alla classe 
success. 

sospensioni del 
giudizio 

2017/2018 27 0 0 24 4 

2018/19 24 0 0 24 9 

2019/20 24 - - - - 

 

3.4 Composizione consiglio di classe 

Docente Materia 
BARTOLI PAOLO FISICA 
BOTTI ANTONELLA OLGA PAOLA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, LING. e CULT. LATINA 
D'ANGELO MARIA ROSA STORIA, FILOSOFIA 
DI LUCCIO MARIA LINGUA E CULTURA STRANIERA: INGLESE 
MAGNA VALERIA RELIGIONE / ATTIVITA' ALTERNATIVE 
PALLADINO ANIELLO DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 
SANTORIELLO ROSITA MATEMATICA 
TANGREDI ANTONIA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
VENERI ADELINA SCIENZE NATURALI 
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3.5 Continuità docenti 

disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA, LING. e CULT. LATINA 

BOTTI Antonella BOTTI Antonella BOTTI Antonella 

MATEMATICA 
SANTORIELLO Rosita SANTORIELLO Rosita SANTORIELLO Rosita 

STORIA, FILOSOFIA 
GABRIELE Giuseppe D’ANGELO Maria Rosa D’ANGELO Maria Rosa 

LINGUA E CULTURA STRANIERA: 
INGLESE 

DI LUCCIO Maria DI LUCCIO Maria DI LUCCIO Maria 

RELIGIONE / ATTIVITA' 
ALTERNATIVE 

MOLINARO Guerino MAGNA Valeria MAGNA Valeria 

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 
PALLADINO Aniello PALLADINO Aniello PALLADINO Aniello 

FISICA 
BARTOLI Paolo BARTOLI Paolo BARTOLI Paolo 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
CUSATI Aniello TANGREDI Antonia TANGREDI Antonia 

SCIENZE NATURALI 
VENERI Adelina VENERI Adelina VENERI Adelina 

 

 

4 ATTIVITÀ DIDATTICA 

4.1 Metodologie didattiche e modalità di lavoro 

Premesso che l’alunno, in ogni situazione scolastica, è sempre coinvolto emotivamente e 
socialmente e che il suo benessere può essere assicurato da un atteggiamento di disponibilità e 
di ascolto del docente e da un clima scolastico positivo, risulta evidente che un approccio 
metodologico adeguato assuma una rilevante importanza strategica e sia un presupposto 
irrinunciabile per una didattica efficace. Nella nostra scuola gli interventi metodologici si ispirano 
ai seguenti criteri:  

• interdisciplinarità;  

• sviluppo delle abilità e delle competenze;  

• acquisizione di un metodo di studio;  

• utilizzo frequente del Problem-solving;  

• classi aperte per potenziare l'attività curricolare, valorizzare le eccellenze e consentire ad 
ogni alunno l’apprendimento, seguendo tempi e modalità personalizzati.  

• altre metodologie didattiche innovative: cooperative learning, peer to peer, brain storming, 
didattica laboratoriale.  

Le modalità di lavoro sono state le seguenti:  
  

• Lezione frontale: l’insegnante introduce gli argomenti, guida lo studente all’analisi e alla 
sintesi dei problemi, sviluppa l’attenzione all’ascolto e favorisce l’abilità di prendere 
appunti 

• Lezione partecipata/dialogata: fondamentale momento di guida per lo studente 
nell’analisi dei problemi, sviluppa le capacità espressive e l’abitudine a confrontarsi con 

gli altri 
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• Problem Solving: sviluppa l’abilità nell’affrontare problemi di ogni genere in modo positivo 
ed efficace partendo dalla loro analisi e, attraverso una fase di scomposizione, 
all’individuazione di una strategia risolutiva. 

• Discussioni guidate 

• Esercitazioni 

• Lavoro di gruppo: valorizza la capacità di collaborazione degli studenti, fra loro e con gli 
insegnanti e sviluppa il senso di responsabilità 

• Simulazioni 

• Apprendimento cooperativo 

• Mappe concettuali 

• Esperienze di laboratorio un'ora a settimana (in media) per le seguenti discipline: 
Matematica/fisica, Scienze, Informatica.  

• Puntuale correzione dei compiti scritti e coordinamento delle date del loro svolgimento 
tra i docenti delle diverse discipline 

• Rispetto dei tempi di assimilazione individuale dei contenuti disciplinari 

• Scambio di esperienze tra i docenti 

• Uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione 

• Classi aperte 

• Seminari tematici anche a classi parallele 
 

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

Al fine di facilitare la comprensione e l’assimilazione dei contenuti e della metodologia verranno 
utilizzati, oltre ai libri di testo adottati per il corrente a. s., dispense e appunti forniti dai docenti 
(anche online con la creazione di “classi virtuali” utilizzando Google Suite for Education), CD-
ROM e DVD, materiale di laboratorio, quotidiani e riviste, LIM, laboratori, software per la didattica. 
In particolare, a causa dell’emergenza COVID-19, dal mese di marzo è stata attivata la modalità 
di didattica a distanza, con l’ausilio di Google Meet. 
 

4.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex Alternanza 
Scuola-Lavoro) 

I percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento / ex alternanza scuola lavoro sono stati 

programmati mirando all’attuazione di un organico collegamento tra l’istituzione scolastica, il 

mondo del lavoro, la società civile e ad un’adeguata correlazione tra l’offerta formativa e lo 

sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio, in maniera coerente con il PECUP 

dell’indirizzo di studio. Nel corso del triennio, i percorsi sono stati strutturati nelle seguenti fasi:  

 

Fasi Attività Nr. max ore 
previste 

Sensibilizzazione e 
Orientamento 
 

Analisi del contesto, degli obiettivi e dei contenuti del progetto 
al fine di offrire tutti gli elementi necessari per una scelta 
consapevole e motivata. 

15h 

Studio del territorio 
e conoscenza del 
mondo del lavoro  

Formazione all’esterno:  
viaggi di istruzione e visite guidate in realtà produttive o legate 
a vario titolo al mondo del lavoro (aziende del territorio e non, 

100 h 
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aziende di particolari settori legati al corso di studi, 
esposizioni, musei, mete turistiche, aree archeologiche…)  
 
Formazione interna: Partecipazione ad eventi e incontri sul 
territorio Eventuali visite presso Enti Istituzionali (Comune, 
Camere di Commercio, Agenzia delle Entrate, ecc.) 

Formazione su 
sicurezza e privacy 

Formazione in aula: analisi delle diverse figure del mondo del 
lavoro; contratti di lavoro; sicurezza (D.lgs. 81/2008)  

15 h 

Formazione 
lavorativa 

Stages formativi presso gli enti partner 80 h 

Valutazione e 
autovalutazione 

Analisi dell’esperienza svolta nei primi due anni con percorsi 
in classe finalizzati all’orientamento post diploma o 
all’approfondimento culturale sui temi del lavoro 

30 h 

 

La formazione lavorativa è stata effettuata presso realtà attive nel territorio cilentano nei 

seguenti ambiti: 

• STORICO-AMBIENTALE E NATURALISTICO 

• SOCIO-SANITARIO 

• SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

Di seguito una breve descrizione dei percorsi: 

 

PERCORSO STORICO-AMBIENTALE E NATURALISTICO 

N. allievi coinvolti: 11 

Ente partner: Comuni di Centola, Camerota, Vallo, Laurito, Novi, Pollica 

 

Il percorso è volto in particolare a rendere gli alunni consapevoli delle opportunità turistico 

ambientali e storico-architettoniche legate al territorio di appartenenza ed ha come partner 

numerosi comuni del Cilento, individuati tra quelli di residenza degli allievi. Le attività presso gli 

enti, oltre a far comprendere il funzionamento della macchina amministrativa, hanno portato 

anche ad esplorare aspetti più specifici, legati strettamente al territorio di riferimento. Sulla base 

delle esigenze dell’ente ospitante e delle potenzialità degli studenti, i percorsi di formazione e di 

stage hanno coinvolto tutti gli uffici comunali nei diversi settori.  

 

PERCORSO NEL SETTORE SOCIO-SANITARIO  

N. allievi coinvolti: 11 

Ente partner: Presidio Ospedaliero “San Luca” di Vallo della Lucania 

 
L’intervento ha risposto ai fabbisogni emersi soprattutto in funzione di una maggiore evidenza e 

rilevanza nell’utilizzo del settore dei servizi come risorsa lavorativa per i giovani, utile ad 

assicurare una opportunità di lavoro da svolgere nella propria terra di origine. L’obiettivo del 
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progetto è stato quello di favorire una cultura scientifica e imprenditoriale legata al settore 

sanitario, scientifico e sociale. I percorsi sono stati attivati in collaborazione col Presidio 

Ospedaliero San Luca di Vallo della Lucania, che opera in campo riabilitativo, socio-sanitario e 

della formazione. L’intervento ha permesso agli allievi di relazionarsi ed interagire con le figure 

professionali del settore e conoscere sia le funzioni e il ruolo degli operatori che svolgono attività 

all'interno di un servizio, sia i principali bisogni ed esigenze dell'utenza di riferimento ed 

appropriarsi dei principali strumenti di valutazione multidimensionale del benessere psico-sociale. 

L’inserimento degli studenti all’interno delle strutture ha consentito loro di acquisire adeguate 

competenze organizzative e capacità relazionali, insieme a conoscenze scientifiche, tecniche ed 

etiche.  

PERCORSO NEL SETTORE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

N. allievi coinvolti: 2 

Enti partner: Parco archeologico di Paestum; KibsLab di Ascea.  
 
In percorso ha permesso agli allievi di avvicinarsi ai temi dell'innovazione e della fabbricazione 

digitale, il processo attraverso il quale è possibile creare oggetti solidi e tridimensionali partendo 

da disegni digitali. I partecipanti hanno conosciuto le tecnologie dello scanner 3D, della stampante 

3D ed altre tecniche di modellazione 3D e appreso come creare un modello virtuale 3D da disegni 

o mediante scansioni 3D di oggetti reali. In una seconda fase del progetto, tali conoscenze 

specifiche sono state applicate a reperti archeologici ed elementi architettonici del Museo e del 

parco archeologico di Paestum, permettendo ai ragazzi di comprendere l’importanza delle nuove 

tecnologie per la preservazione patrimonio archeologico e della sua divulgazione, anche in 

un’ottica inclusiva. 
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Rubriche utilizzate per la valutazione delle competenze dei “Percorsi per le competenze 
trasversali e l’orientamento” (ex Alternanza Scuola-Lavoro) 

 
COMPETENZE DA ACQUISIRE COERENTI CON GLI OBIETTIVI DEL PECUP  

E CON RIFERIMENTO ALL’EQF 

 Competenze Abilità Conoscenze 

Area dei 

Linguaggi 

Utilizzare il patrimonio 

lessicale ed espressivo 

della lingua italiana 

adeguandolo agli ambiti 

comunicativi sociale e 

professionale. 

Padroneggiare le lingue 

straniere per interagire 

nei diversi contesti 

Saper utilizzare differenti 

registri comunicativi in 

ambiti anche specialistici 

Affrontare molteplici 

situazioni comunicative 

scambiando informazioni 

ed idee per esprimere 

anche il proprio punto di 

vista 

Lessico fondamentale 

e specialistico per la 

gestione delle 

comunicazioni orali 

in contesti formali e 

informali 

Area 

scientifica 

Analizzare dati ed 

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 di tipo 

informatico 

Stabilire collegamenti tra le 

discipline ed applicare gli 

strumenti introdotti 

Concetti e 

linguaggi 

simbolici 

artificiali tecniche 

di comunicazione 

digitale 

Area di 

indirizzo 

(tecnico- 

professiona- 

lizzante) 

Orientarsi nei principali 

avvenimenti movimenti e 

tematiche di ordine politico, 

economico, filosofico e 

culturale che hanno formato 

l'identità nazionale ed 

europea secondo coordinate 

spaziali e temporali 

Riconoscere le radici 

storiche, sociali, giuridiche 

ed economiche del mondo 

contemporaneo Utilizzare 

metodologie e strumenti 

della ricerca storica per 

raccordare la 

dimensione locale con la 

dimensione globale 

Eventi e tematiche che 

consentono di correlare 

la dimensione locale 

con quella nazionale ed 

europea 

 

 

Area di 

cittadinanza 

Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti della Costituzione, della persona della collettività, 

dell’ambiente 

Condividerei principi e i valori per l'esercizio della cittadinanza alla luce del dettato 

della Costituzione italiana e della dichiarazione universale dei diritti umani a tutela 

della persona, della collettività e dell'ambiente 
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COMPETENZE ORGANIZZATIVE E RELAZIONALI GENERALI 

 COMPETENZE ORGANIZZATIVE E RELAZIONALI 

 

1 

 

 

 

 

 

ORGANIZZARE  

IL LAVORO 

Mantiene costantemente l'attenzione sull'obiettivo e rispetta gli orari e i 

tempi assegnati garantendo il livello di qualità richiesto; individua le 

cause che determinano eventuali scostamenti dal risultato atteso 

 

2 

organizza lo spazio di lavoro e le attività pianificando il proprio lavoro 

(priorità, tempi) in base alle disposizioni ricevute 

 

3 

Accetta e prende in carico compiti nuovi o aggiuntivi, riorganizzando 

le proprie attività in base alle nuove esigenze 

 

4 

applica le procedure e gli standard previsti dal manuale qualità, la 

normativa e le procedure di sicurezza e di impatto ambientale, le 

procedure in caso d'emergenza 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIRE 

INFORMAZIONI 

utilizza la documentazione azienda le e la manualistica per 

reperire le informazioni e le istruzioni necessarie per il proprio 

lavoro 

 

6 

Reperisce (anche sul web) e verifica informazioni relative ai requisiti 

di prodotto, alle caratteristiche di materiali e strumenti da impiegare, 

alla normativa pertinente il processo o attinente alla sicurezza 

 

7 

documenta le attività svolte secondo le procedure previste, gli standard 
aziendali e i requisiti del cliente, in modo da fornirne la tracciabilità, 

segnalando i problemi riscontrati e le soluzioni individuate 

 

 

8 

raccoglie, elabora e analizza i dati sull'avanzamento delle 

lavorazioni, sul consumo di materiali o sui consumi energetici 

dell'impianto o quelli relativi al contesto di applicazione/utilizzo 

del prodotto o della soluzione da realizzare, derivandone 

informazioni utili per la produzione 

 

 

9 

Verifica la correttezza e il corretto avanzamento 

dell'emissione della documentazione, controllando la 

consistenza/correttezza/congruenza dei dati contenuti nei 

documenti prodotti; attua metodi di archiviazione efficaci, 

tali da permettere la facile rintracciabilità dei documenti 

 

 

 

10 

Predispone la documentazione (il manuale) delle caratteristiche 

tecniche del prodotto, le istruzioni per l'uso e la manutenzione; 

predispone la documentazione per la qualità e gestisce gli adempimenti 

richiesti per la certificazione del prodotto; predispone la 

documentazione obbligatoria ai sensi di legge, sia civilistica che fiscale 

 

11 

 

GESTIRE 

RISORSE 

utilizza in modo appropriato le risorse aziendali (materiali, attrezzature 

e strumenti, documenti, spazi, strutture), controllandone la 

disponibilità, mantenendole in ordine e inefficienza ed evitando gli 

sprechi 

 

12 

 

 

 

accettala ripartizione del lavoro e le attività assegnate dal team leader, 
collaborando con gli altri addetti per il raggiungimento dei risultati 

previsti, condividendo le informazioni sul lavoro svolto e sui 

risultati ottenuti 



Pagi
na    
19 

                           Documento del Consiglio della Classe V sez. A         a. s. 2019/2020 

 

 

13 

GESTIRE 

RELAZIONI E 

COMPORTAMENTI 

Lavora in gruppo esprimendo il proprio contributo e rispettando idee e 
contributi degli altri membri del team; aiuta gli altri membri del 

team a svolgere/completare le attività assegnate; chiede o offre 

collaborazione in funzione del conseguimento degli obiettivi 

aziendali 

 

14 

riporta con continuità e precisione al responsabile dei lavori, anche con 

l’uso della modulistica interna 
 

15 

Rispetta lo stile e le regole aziendali e gestisce i rapporti coni diversi 

ruoli o le diverse aree aziendali adottando i comportamenti e le 

modalità di relazione richieste 

 

16 

utilizza una terminologia appropriata e funzionale nello scambio di 
informazioni, sia verbale che scritto (reportistica, mail…) 

 

17 

analizza e valuta criticamente il proprio lavoro e i risultati ottenuti, 

ricercando le ragioni degli eventuali errori o insuccessi 

 

18 

aggiorna le proprie conoscenze e competenze, ricercando 

autonomamente soluzioni ai problemi di lavoro; ricerca occasioni di 

confronto con i colleghi più esperti o di altre aree aziendali 

 

 

19 

 

 

 

 

GESTIRE 

PROBLEMI 

Affronta i problemi e le situazioni di emergenza tenendo conto delle 

proprie responsabilità, delle norme di sicurezza e dei requisiti minimi 

di esercizio; rimane calmo, concentrato e determinato anche nelle 

situazioni più problematiche, chiedendo aiuto e supporto quando è 

necessario 

 

20 

riporta i problemi di gestione, ne ricerca le possibili cause e 

contribuisce a definire le successive azioni correttive, anche 

proponendo soluzioni non standard 

 

4.4 Attività di recupero, potenziamento e consolidamento 

Attività di recupero 

Sono state adottate le seguenti strategie al fine di consentire agli studenti in difficoltà di 

recuperare eventuali situazioni di insufficienza in una o più materie. 

• Durante il corso dell’anno scolastico, qualora si rendano necessarie per il mancato 

raggiungimento dei livelli minimi di apprendimento da parte di uno o più allievi all’interno 

della classe, i docenti interverranno in itinere, ovvero senza interrompere formalmente il 

piano di lavoro. 

• Dopo lo scrutinio intermedio, con una pausa didattica, eventualmente a classi aperte e 

con l’aiuto di alunni tutor con competenze elevate nella specifica disciplina.  

• Dopo lo scrutinio finale, compatibilmente con le risorse economiche, tra giugno/luglio, 

saranno attivati corsi di recupero (di max 15 ore ciascuno) per il biennio e corsi (sempre 

di max 15 ore ciascuno) per il triennio. Le discipline oggetto dei corsi di recupero (da 

attivare compatibilmente con le risorse economiche disponibili) sono: al biennio, Italiano 

e Matematica e Matematica e Scienze, al triennio. 
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• Nei giorni di assemblea studentesca, su richiesta degli alunni. 

• Seminari su tematiche previste nel corso di studi (minimo 10 alunni – su iniziativa degli 

alunni stessi, da non richiedere al docente della propria classe). 

Attività di consolidamento/potenziamento 

Nel corso dell’anno scolastico, nell’ambito della flessibilità didattica, potranno essere 

organizzati, in orario curricolare, seminari a classi aperte su determinate tematiche nelle varie 

discipline.   

 

Sin dall’inizio dell’anno scolastico potranno essere attivati, di pomeriggio, su richiesta degli 

studenti, per classi parallele o in verticale, attività di consolidamento e/potenziamento 

disciplinare prioritariamente nelle discipline scientifiche con docenti che hanno particolari 

competenze, possibilmente non appartenenti allo stesso Consiglio di classe.  

• attività integrative/alternative funzionali all’insegnamento 

• seminari tematici anche a classi parallele 

• Progetti PON, Scuola Viva, ecc. 

• Azioni per il miglioramento degli esiti delle prove INVALSI 

4.5 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Tematiche trattate dal docente di storia e filosofia 

La docente di Storia e Filosofia, ha trattato i seguenti argomenti: 

• La Costituzione della Repubblica Italiana 

• Diritti e doveri 

• La cittadinanza 

• L’ordinamento dello Stato 

• Gli organismi internazionali 

• La nascita dell’Unione Europea 
 

4.6 Percorsi inter-pluridisciplinari su macro tematiche individuate dal Consiglio di classe 

Come previsto dalle programmazioni dei dipartimenti disciplinari e interdisciplinari e in previsione 
del colloquio dell’esame di stato, il Consiglio di Classe ha individuato nel corso dell’anno 
scolastico delle macro tematiche da proporre agli allievi per stimolare l’elaborazione di personali 
percorsi didattici, collegando le conoscenze relative a più discipline. Il lavoro è stato svolto in un 
clima collaborativo tra i docenti delle varie discipline e tra docenti e allievi. I percorsi sono stati 
delineati dagli allievi mediante l’analisi e il confronto di testi e materiali di diversa tipologia e 
presentati ricorrendo a linguaggi di vario genere. Le macro tematiche individuate e proposte alla 
classe è stata le seguenti: 
 

• Il tempo 

• L’infinito         

• La follia 

• Il viaggio 
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• La morte 

• La natura 

• L’amore 

• Il mare 

• Dubbio ed incertezza  

• Il progresso                                   
 
Le tematiche indicate non hanno costituito oggetto di trattazione aggiuntiva e separata rispetto 
allo svolgimento dei singoli programmi curricolari.   

4.7 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

Gli alunni, nel corso del quinquennio, hanno partecipato a numerose iniziative che hanno 
contribuito ad ampliarne gli orizzonti culturali e ad integrare le loro esperienze (per gli obiettivi e 
la metodologia di lavoro inerenti a tali attività si rimanda alle indicazioni contenute nel PTOF 
dell’Istituto). Tra queste la partecipazione ai seguenti progetti: 
 

a. S. 2017/2018 Progetto “Scuola Viva” partecipazione di parte della classe al modulo 

sportivo: “amiche nel pallone”.   

 
a. S. 2018/2019 

Progetto “Scuola Viva” partecipazione di parte della classe al modulo 

sportivo: “amiche nel pallone”.   

 
Gli alunni hanno partecipato annualmente alle seguenti iniziative: 

• Accoglienza alunni delle scuole secondarie di I grado e gestione dei laboratori per Open Day 

• Visione di spettacoli teatrali  

• Uscite didattiche e visite guidate sul territorio 

• Attività sportive  

• Cineforum 

Nel quinquennio gli alunni più meritevoli si sono distinti alle Olimpiadi di Matematica e Fisica, 
Biologia e Chimica, Italiano, Filosofia.  
Per gli obiettivi e la metodologia di lavoro inerenti a tali attività si rimanda alle indicazioni 

contenute nel PTOF dell’Istituto. 

Si sottolinea, tuttavia, che non tutti gli alunni hanno potuto partecipare alle iniziative 

extracurricolari pomeridiane, a causa dei problemi legati ai mezzi di trasporto. 

 

Viaggi di istruzione 

Anno Scolastico Durata Meta 

2017/2018 5 giorni Toscana (Firenze, Pisa) 
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4.8 Attività specifiche per l’orientamento in uscita 2019/2020 

a. S. 

2019/2020 

• Attività di orientamento in collaborazione con l’Università degli Studi di 

Ferrara il giorno 19 dicembre 2019, presso l’Aula Magna dell’Istituto. 

Incontro con il dottor Francesco Pizzolante del Dipartimento di Ingegneria 

dell’Università degli Studi di Ferrara. 

• Conferenza di orientamento e informazione con i Cavalleggeri Guide e altri 

Reparti dell’Esercito di Stanza a Salerno, il giorno 15 gennaio 2020, presso 

l’Aula Magna dell’Istituto. 

• 13 febbraio 2020 tutte le classi IV e V dell’Istituto hanno partecipato alle 

attività di UNISAORIENTA 2020 presso il Campus universitario di 

Fisciano (Sa). 

• Incontro di Orientamento IED (Istituto Europeo di Design), il giorno 11 

febbraio 2020, presso l’Aula Magna dell’Istituto. 

• Partecipazione a “UNIVEXPO’ – Come orientarsi all’Università”, 
giornata di Orientamento dell’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”. 

 
5 INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

5.1 Schede informative su singole discipline  

ITALIANO 
Docente:  

Prof.ssa Antonella BOTTI 

 

Questo documento aldilà della funzione burocratica che assume e svolge, acquista, per chi scrive, docente 

di Italiano dalla classe prima, un particolare significato in quanto diventa storia di singole personalità e, 

insieme, storia di una classe che, nel suo percorso quinquennale ha realizzato un progetto educativo e di 

formazione attraversando tutte le tappe di una normale crescita fisica, psichica e culturale. Da adolescenti 

sprovveduti quali erano all'inizio del loro percorso ora sono giovani consapevoli, rispettosi di sé stessi e 

degli altri. Le condizioni necessarie per un dialogo costruttivo e per un cammino di crescita autentico si 

sono avute fin dall'inizio, quella che si è modificata nel tempo è stata la prospettiva di osservazione sempre 

più ampia e con riferimenti diversi e diversificati. Il processo di insegnamento-apprendimento, come deve 

essere, è stato sempre bidirezionale. Si è dato e si è ricevuto all'interno di un confronto civilmente educato 

e di una convivenza scolastica libera da rigide etichette ma rispettosa sempre dei ruoli e che ha associato 

momenti di impegno cooperativo a momenti di polemica scherzosa, a volte anche penetrante che, però, non 

è mai scaduta in una gratuita e scialba sterilità. Il percorso è stato lineare, trasparente, vivace, a tratti faticoso, 

ma con un chiaro obiettivo finale da conseguire: evitare una cultura nebulosa tanto spocchiosa quanto 

vanitosa. Sulla base di queste considerazioni si è ritenuto prioritario trasmettere strumenti di indagine e di 

metodo in vista di un apprendimento che non si esaurisse all'interno dell'aula scolastica. Ci si è impegnati, 

difatti, a fornire tecniche di apprendimento, strumenti di ricerca in modo che ciascuno, a seconda delle 

proprie potenzialità e delle proprie attitudini, imparasse a costruire il proprio sapere, ma anche a stimolare 

interessi e curiosità, ad insegnare l'onestà intellettuale e a cercare la libertà nel pensiero critico. In definitiva 

il messaggio trasmesso è stato quello di far passare la cultura come una discriminante per la formazione di 

una certa aristocrazia di pensiero, capace di rendere i suoi protagonisti "OPTIMI VIRTUTIBUS NON 

DIVITIIS" secondo la massima ciceroniana. Il bilancio può ritenersi soddisfacente. Sicuramente molto altro 

si poteva fare ma la categoria del bene è una categoria del divenire e non dell'essere. 

Sicuramente per molti l'impegno scolastico è stato percepito come lavoro serio, di ricerca metodica, di 

crescita consapevole e programmata che ha portato a risultati apprezzabili anche per la loro originalità. Per 
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altri, invece, è stata un'occasione colta " AD INTERVALLA INSANIA “ma comunque, in definitiva, 

realizzata all'interno di un percorso di crescita coerente.  
A questi giovani che saranno gli adulti del domani e che avranno in eredità un mondo devastato da una crisi 

epocale, fuori dal rigido ruolo professionale, e anche alla luce dei testi che hanno scritto nel 

Diariodiunaquarantena, vorrei dire: 

Conservate la fiducia nel domani, non perdete la speranza che il mondo possa essere migliore. Riprendetevi 

i sogni e gli ideali di cui siete stati derubati, rifiutate di credere che ciò che conta sia apparire, alzare la voce, 

guadagnare il più possibile (non importa come), consumare a più non posso (compresa la vita stessa). 

Credete e lottate per una giustizia vera che non si pieghi ai capricci della piazza, alle lusinghe dei potenti e 

alle volubilità del cuore. Recuperate il senso del pudore, l'entusiasmo, il coraggio e un po’ di sana follia. 

Costruite un nuovo Umanesimo dove l'essere umano con i suoi bisogni etici e spirituali sia al centro 

dell’attenzione, dove il benessere economico sia la logica conseguenza dell'agire onesto, equo e solidale, 

dove il merito e il valore abbiano un posto di rilievo. Non abbiate mai grinte fosche ma sempre volti 

sorridenti. Se il cielo sarà coperto e senza stelle fornitevi di una bussola e navigate comunque. 

E, ancora un'ultima raccomandazione, non smettete di leggere, la lettura nutre l'animo e salva dal rischio 

di disumanizzazione dei nostri tristi anni. 
 

Analisi del percorso didattico-metodologico compiuto 
 

Fondamentalmente lo studio della letteratura sia italiana che latina è stato inteso come educazione 

letteraria volta ad assicurare una complessiva maturità umana, finezza psicologica e intuizione artistica. 

La letteratura in genere ma in particolare quella del ‘900 e quella classica sono state intese come una 

filigrana di esperienze morali, culturali, artistiche e civili su cui condurre la formazione degli studenti e, 

in più, un patrimonio infinitamente pregnante di significati da cui attingere continuamente e con cui 

continuamente confrontarsi. 

Il tema del vero da Leopardi a Verga, l’impegno poetico silenzioso ma incisivo di  Montale e Ungaretti, 

l’eleganza e la suggestione espressiva dei linguaggi poetici decadenti, la forza del pensiero critico di Svevo , 

di Pirandello e di Eco, la nostalgica malinconia dei Crepuscolari , l’ottimismo illusorio dei Futuristi, il 

valore di una comunicazione onesta in Saba, la necessaria libertà intellettuale in Calvino, Vittorini , il 

rispetto del diverso in Carlo Levi e poi l’ideale del saggio nell’ opera di Seneca, la misurata finezza   

storicistica di Tacito, il richiamo alla misura e al buon gusto di Petronio, l’amore per il bello mai disgiunto 

dal bene in Apuleio, il significato del tempo in Agostino e così via   sono stati  dei percorsi ideali, matasse 

intrecciate di sottilissimi fili colorati per riflettere sui grandi temi  che hanno interessato , coinvolto e 

avvinghiato gli uomini più sensibili di tutti i tempi e con cui fare i conti nel tentativo di trovare risposte al 

nostro presente sempre più problematico e tumultuoso . 

È chiaro che sulla base di questa impostazione è stata data centralità assoluta al testo letterario e al suo 

contesto senza escludere, comunque, la ricerca storico-fisiologica e cioè l’analisi di quei “tratti” che 

rendono un testo qualsiasi un prodotto letterario. In modo particolare si è riflettuto sulla peculiarità della 

poesia, intesa come “documento” dell’anima capace di recuperare il valore del pathos in una società a 

rischio di disumanizzazione. 

In riferimento allo studio della Letteratura Latina, esso non si è per nulla diversificato, per impostazione 

metodologica, da quello della Letteratura Italiana. Del resto, tra la moderna generazione la tradizione 

classica in genere è ritenuta un ramo secco, uno studio noioso e avulso dalle problematiche contemporanee. 

Pensare che possa far presa facilmente sui giovani d’oggi è una scommessa troppo alta. Questo è il motivo 

che ha portato a considerare l’affermazione di Calvino come valida. Egli riteneva, giustamente, che 

l’obbligo scolastico e lo studio cavilloso delle regole grammaticali con le sue infinite eccezioni e 

particolarità allontanavano il lettore, che non fosse animato da intenti specialistici, dal godimento dei 

classici, non permetteva lo scoccare di quella scintilla che fa nascere l’amore per la tradizione letteraria 

latina. Detto questo, tutto l’impegno è stato indirizzato a rendere linfa vitale il patrimonio del passato a 

rivitalizzarlo per considerarne i valori universali che trasmette e custodisce e che sono alla base della nostra 

cultura occidentale. Questo è anche il motivo che ha portato a privilegiare più che le strutture grammaticali 

e sintattiche, i contenuti e i temi che venivano trasmessi dagli autori latini. Tali contenuti sono stati 

analizzati per l’importanza dei loro valori etici che oggi, non poche volte, possono generare fastidio nelle 
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coscienze, per così dire, più disinvolte, ma anche per quell’aura di signorile raffinatezza che trasfondono. 

A tali valori-significati ci si è accostati eludendo ogni atteggiamento rigidamente dogmatico ma 

privilegiando piuttosto un sereno e costruttivo confronto che quasi sempre ha offerto risultati fecondi. 
 

All’interno del quadro fin qui tratteggiato si sono individuate le seguenti finalità educativi-formative: 

1. Svelare la profondità storica della cultura e quindi il senso della distanza e la continuità della tradizione, 

nonché la scansione delle varie fasi del cammino umano. 

2. Scoprire la “storicità” delle realizzazioni umane attraverso lo studio del contesto storico-culturale ai fini 

di un’analisi sia diacronica che sincronica del tempo presente. 

3. Comprendere e gustare la valenza estetica dei capolavori perché il bello è un valore in sé, uno strumento 

di affinamento del gusto, strettamente imparentato con la fantasia, l’originalità, la creatività ma 

fondamentalmente con il bene. 

4. Coltivare la capacità critica in quanto fattore predisponente a problematizzare e ad esprimere giudizi di 

valore. 

5. Valorizzare il connubio tra pathos e logos. 

Tenuto conto di quanto finora asserito, si è riconosciuto, quindi, come obiettivo finale a lungo termine 

quello di sviluppare un interesse autentico e critico verso la produzione letteraria italiana e verso la lettura 

in genere oltre che, al contempo, sviluppare la capacità di misurarsi consapevolmente con i messaggi 

testuali.                                                           
 

Fra gli obiettivi didattici specifici sono stati individuano i seguenti: 

• riconoscere la specificità di un testo letterario. 

• identificare i temi di un testo letterario. 

• comprendere la funzione della letteratura come strumento di interpretazione del reale. 

• ricollegare il messaggio dell’opera al proprio vissuto personale    

• acquisire la nozione di contesto letterario, culturale, storico. 

• acquisire il concetto di stile 
 

Gli obiettivi minimi considerati imprescindibili sono stati i seguenti: 
 

• conoscere le linee essenziali della storia della letteratura italiana studiata. 

• realizzare una minima e corretta analisi testuale. 

• contestualizzare contenuti e temi. 

• realizzare testi coesi e corretti sia scritti che orali. 
 

VERIFICHE e VALUTAZIONI 
 

Il processo di valutazione ha seguito le linee indicate dal POF e dal C.d.c.  scandite per tempi e per obiettivi. 

Per le Verifiche scritte si è fatto riferimento alle tipologie previste dal nuovo esame utilizzando per la 

correzione le apposite griglie predisposte dal Dipartimento di Lettere. 

Nel periodo della quarantena della Didattica a distanza, le verifiche orali sono state effettuate normalmente 

durante le video lezioni, le prove scritte prese in considerazione sono state le produzioni elaborate sotto 

forma di testi creativi all’interno del progetto DIARIODIUNAQUARANTENA 

 

DIARIODIUNAQUARANTENA 
 

Corre l'anno scolastico 2019/20, è l'anno del covid 19, l'anno del lockdown, della quarantena: scuole chiuse, 

lezioni in classe interrotte, didattica a distanza. Ma la scuola è comunità, è vita condivisa, è empatia, è 

"contatto”. La "scuola telematica" non può essere la stessa cosa. Come si fa a diventare cittadini del mondo 

restando bloccati a casa? Ma un insegnante non può arrendersi, deve andare avanti nonostante le difficoltà, 

le " anomalie" del momento. Soprattutto un insegnante deve sempre trovare la strada per motivare, una 

strada che sia anche resilienza e, nello stesso tempo, riscatto: tutti hanno il diritto di crescere, di maturare, 

di diventare persone libere, vere, empatiche. Carica di queste considerazioni mi decisi ad affrontare la 

situazione d'emergenza, situazione straordinaria, inimmaginabile, di una difficoltà "esagerata", immane per 
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il cuore e la mente. Fu così che pensai di ispirarmi a Boccaccio e al suo Decamerone per fare dei miei 

studenti un'allegra brigata, capace di resistere al momento davvero difficile con la forza della creatività, 

delle proprie emozioni. Le nozioni si possono pure dimenticare ma non si può non diventare persone capaci 

di muoversi da protagonisti, interagendo con la natura, gli affetti, gli uomini. 

Cosa poteva esserci di più normale, quindi, che raccontare l'anormalità del momento con occhi e cuore 

limpidi, con una penna libera di seguire le maree dell'animo e del cuore? È allora ogni giorno un tema 

diverso su cui riflettere: #iorestoacasa, #iorestoacasaleggere, #inonnipossonomorire? #lamovidasulbalcone 

ecc.... 

Io leggevo tutto quello che mi veniva proposto ed ero sempre più sorpresa positivamente: i testi erano 

"forti", originali, spontanei, svelavano un mondo interiore misconosciuto. Cadevano di colpo tutti i luoghi 

comuni, i pregiudizi sui giovani d'oggi interessati solo all'effimero, alla ricerca del piacere, della leggerezza 

hic et nunc. 

Mi scatenavo in complimenti, forse esagerati, al punto che qualcuno tra i più impertinenti ha sospettato che 

fosse un effetto collaterale del virus in una positiva asintomatica. I più erano entusiasti, quasi increduli 

pensavano di aver scoperto   una innata e sconosciuta vocazione alla scrittura. 

Oggi si parla tanto di buone pratiche didattiche, di progetti su progetti dai nomi altisonanti che lasciano 

intravvedere miraggi di alta formazione, in realtà l'apprendimento non ha formule standard, è fatto solo di 

entusiasmo, di empatia, di amore per la conoscenza. Il dovere per il dovere, il dovere che non passa per la 

gratificazione e per il piacere non è la strada da seguire per il successo. Un cammino libero da sovrastrutture, 

empatico, può, invece, riservare sorprese inattese, scoprire mondi per cui basta un input per esplodere. 

In un tempo di grande difficoltà, esistenziale soprattutto, quando tutto sembrava superfluo e inutile di fronte 

al senso del vivere, di fronte ad un nemico sconosciuto che in un attimo veniva a sconvolgere le nostre vite, 

la mia sfida è stata quella di tentare una "terza via" rispetto a quelle che apparivano due direzioni di 

comportamento, quasi standard: da un lato un apprendimento veloce e fugace di stampo utilitaristico da 

parte degli studenti , dall'altro la necessità, ad oltranza, di continuare a " convogliare" nella mente una serie 

di nozioni/ verità giudicate irrinunciabili per un dignitoso progetto di vita. In questi tempi difficili le due 

direzioni erano, a mio parere, destinate a fallire: la prima per troppo incertezze, la seconda perché 

prigioniera di troppe certezze. 

Di qui la necessità di trovare una via di "salvezza "dal nichilismo e dal dogmatismo sterile per favorire una 

riflessione autentica sull'essere alla vita. L'unica strada percorribile era quella a favore del pensiero 

sull'uomo, sull'Io, sul Noi, sull'identità individuale e collettiva al di sopra di ogni muro, filo spinato o faglia 

ideologica. 

Il tempo del covid -19, un tempo sospeso, è stato un tempo magico per la concentrazione, ha favorito la 

riflessione autentica e LIBERA, la ribellione alla norma tremenda della nostra società del "vietato pensare 

"Una restrizione accolta sempre di più perché rende la vita più facile e "riposante", evita una faticosa 

tensione ai neuroni e la pericolosa tentazione di andare controcorrente. 

I ragazzi, così, sciolti da ogni restrizione, liberi di andare, pur consapevoli che il miglioramento è sempre 

in fieri, hanno espresso una scrittura spontanea, creativa, a tratti poetica, riflesso dell'esperienza del sé e del 

mondo. Nulla di straordinariamente unico in termini di produzione testuale ma sicuramente tanto in termini 

valoriali. 

I testi proposti alla lettura del direttore Giampaolo Sodano (ex direttore di RAI 2) sono stati apprezzati e 

tutti pubblicati sulla rivista online MOONDO, in una apposita Rubrica " Diariodiunaquarantena”, 

rivista che mi sento di dover ringraziare anche a nome di tutti i miei studenti per l'opportunità unica e 

"affascinante" che ci ha regalato 
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Contenuti 

Testo in adozione “Il Piacere dei Testi” 

 

1. Giacomo Leopardi: il pensiero, la poetica del” vago e indefinito” 

 

Dallo Zibaldone: La teoria del piacere, il vago, l’indefinito e le Rimembranze della 

fanciullezza, il vero è brutto, teoria della doppia visione. 

Dai Canti: L’Infinito, Ultimo canto dio Saffo, A Silvia, Canto notturno di un pastore 

errante dell’Asia, Il passero solitario. 

La Ginestra o il fiore del deserto. 

Le Operette morali e l’“Arido vero”: Dialogo della Natura e di un Islandese, Cantico del 

Gallo Silvestre, Dialogo di Tristano e un amico. 
 

2. Il Romanzo dal Naturalismo francese al Verismo Italiano 

Emile Zola: da Il romanzo sperimentale, Prefazione: Lo scrittore come “operaio” del 

Progresso. 

G. Verga: poetica e tecnica narrativa del Verga verista. Il ciclo dei Vinti. 

Da L’Amante di Gramigna, Prefazione:” Impersonalità e Regressione” 

Da Vita dei Campi: Fantasticheria. 

Da I Malavoglia: cap. I Il mondo arcaico e l’irruzione della storia, Cap.: La conclusione 

del Romanzo: L’Addio al mondo pre-moderno. 
 

3. Il Decadentismo 

I poeti maledetti. 

C. Baudelaire: da I fiori del male: Corrispondenze, L’Albatro, Spleen. 

G. D’Annunzio: Scelte stilistiche e poetiche: il linguaggio poetico dannunziano, 

L’estetismo, il Superuomo. 

Da Il Piacere: L’educazione del giovane esteta. 

Da Le Vergini delle rocce: Il programma politico del Superuomo. 

Le Laudi 

Dà L’Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto. 
 

4. G. Pascoli: la vita, la visione del mondo, la poetica del Fanciullino, temi, soluzioni 

formali. 

Da Il Fanciullino: Una poetica decadente. 

Da Myrica: X agosto, L’Assiolo, Temporale, Novembre. 

Da I Canti di Castelvecchio: Il Gelsomino notturno. 

Da I poemi conviviali: L’approdo. 
 

5. La stagione delle Avanguardie: I futuristi, I crepuscolari. 

F.T. Marinetti: Manifesto del futurismo 

M. Moretti: Da “Il Giardino dei Frutti “: A Cesena. 
 

6. Italo Svevo: la formazione, le scelte narrative, l’inetto (salute-malattia) 

Da La Coscienza di Zeno: La morte del padre, La salute “malata” di Augusta, La vita non 

è né brutta, né bella ma è originale, La profezia di un’Apocalisse cosmica. 
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7. L. Pirandello: la visione del mondo, la poetica (vita e forma) 

Da L’Umorismo: Un’arte che scompone il reale. 

Dalle Novelle: La trappola, Il treno a fischiato. 

Da Il fu Mattia Pascal: La costruzione della nuova identità, Lo strappo nel cielo di carta e 

il lanternino sofia. 
 

8. G. Ungaretti: La vita, le scelte poetiche. 

Da L’Allegria: Il porto sepolto, In Memoria, Veglia, San Martino del Carso, Girovago, I 

Fiumi. 
 

9. E. Montale: La vita, la visione del mondo, la pèoetica. 

Da Ossi di Seppia: I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso 

il male di vivere ho incontrato, Casa sul mare. 

Da La bufera ed Altro: Piccolo Testamento, Lettera a Malvolio. 
 

10.   U. Saba: la vita, la visione del mondo, la poetica 

Dal Canzoniere: Città vecchia, La capra, Amai, Ulisse. 

Italo Calvino: “Il barone Rampante” (analisi dell’opera letta nel primo anno del biennio) 

Elio Vittorini: Uomini e no (significato dell’opera). La polemica Vittorini-Togliatti) Carlo 

Levi: “Cristo si è fermato ad Eboli”, (analisi dell’opera, letta al secondo anno del biennio) 

                                                   

LETTERATURA LATINA Docente:  

Prof.ssa Antonella BOTTI 

 

CONTENUTI SVOLTI 

Testo in adozione: G.Garbarino, L.Pasquariello, Dulce ridentem, Paravia 
 

La dinastia Giulio-Claudia: il contesto storico 

Seneca: la vita e le opere. 

“Ad Lucilium epistulae” 1,1-4; 12, 1-5;(testo in italiano); 23,1-8 (Testo in Italiano); 47,1-4 (Come trattare 

gli schiavi) 

“De Tranquillitate animi”2,10-15(Il “male di vivere”); 4,1-8 (Testo in italiano, La partecipazione alla vita 

politica) 

“De brevitate vitae1,1-4(La vita è davvero breve?); 12,1-3,6-7;13,1-3 (testi in italiano, La galleria degli 

occupati)  
 

Tacito e la storiografia della Roma imperiale. 

“Agricola”: 30 -31,3 (Il discorso di Calgaco), 31,1 (testo in italiano, La schiavitù dei Romani) 

“La Germania”: 19; 1-2 (La fedeltà coniugale) 

“Historiae” 4,73-74 (Testo in italiano, Il discorso dio Petilio Cariale) 
 

Petronio:la vita e le opere. Il realismo petroniano: la poetica 

“Satyiricon” 32-33(Testo in italiano, Trimalchione entra in scena); 37(La presentazione dei padroni di 

casa), 71,1-8;11-12 (Testo in italiano, Il testamento di Trimalchione. 

La matrona di Efeso (testo in italiano) 
 

Marziale e il suo tempo. La satira e gli EPIGRAMMATA. 

Epigrammata 1,19 (La sdentata); 11,44 (Guardati dalle amicizie interessate) 
 

Giovenale:la satira. 

Satira VI, vv114,124 (Messalina, Augusta meretrix) 

Satira VI, vv82,113 (Testo in italiano, Eppia la gladiatrice) 
 

Apuleio:la vita e le opere. 



Pagi
na    
28 

                           Documento del Consiglio della Classe V sez. A         a. s. 2019/2020 

“Metamorfosi”: I,1-3; III,24,25; IV 28-31; XI;13-15; V, 22,23. (Testi in italiano) 
 

S.Agostino: la vita e le opere. 

Confessiones: La scoperta di Dio, la concezione del tempo (passi scelti in italiano).  

De Civitate Dei: contenuto e significato 
 

LINGUA E LETTERATURA 
INGLESE 

 

Docente: 

Prof.ssa Maria Di Luccio 

 

RELAZIONE 

 

Obiettivi disciplinari perseguiti nel corso dell’anno scolastico 

 

La classe VA, formata da 24 alunni, 8 maschi e 16 femmine, è partita da una preparazione di base nel 

complesso più che sufficiente così come evidenziato dalle osservazioni sistematiche effettuate all’inizio 

dell’anno scolastico facendo registrare qualche lieve incertezza relativa alle competenze specifiche 

dell’inglese letterario ed anche qualche imprecisione nell’esposizione orale e nella pronuncia. Il gruppo 

classe si è mostrato abbastanza motivato, interessato, partecipe al dialogo educativo e impegnato nel lavoro 

individuale effettuando, in misure diversificate, un processo di crescita attraverso la condivisione degli 

obiettivi formativi sviluppando quella flessibilità mentale atta a cogliere dinamiche di pensiero e nessi 

concettuali. Pertanto, il profilo sostanziale della classe può senza dubbio considerarsi positivo pur nella 

diversità dei livelli di consapevolezza linguistica e letteraria raggiunti che sono di seguito riportati: 

un piccolo gruppo di alunni è capace di organizzare autonomamente e produttivamente il lavoro, di 

raggiungere gli obiettivi con sicurezza, di effettuare collegamenti interdisciplinari e valutazioni critiche 

evidenziando un’ottima preparazione complessiva; il gruppo più cospicuo è costituito da allievi che si sono 

rivelati puntuali nello studio e volenterosi, attenti in classe ed abbastanza autonomi nell’acquisizione critica 

con una preparazione sostanzialmente discreta; un esiguo numero di alunni, costituito da elementi con un 

livello di partenza meno autonomo, ha comunque manifestato volontà ed interesse a migliorare le proprie 

potenzialità e, nonostante alcune lacune consolidate nel corso del quinquennio,  ha raggiunto comunque un 

livello di preparazione sufficiente. 

 

Conoscenze, competenze e capacità acquisite dagli alunni 

 

L’obiettivo del secondo biennio e dell’ultimo anno è in linea generale quello di sviluppare la competenza 

comunicativa. Tale competenza si realizza pienamente quando gli alunni giungono alla capacità di 

esprimersi in modo personale e di operare raffronti fra la cultura anglosassone e quella italiana. 

L’obiettivo principale è stato, per quanto riguarda i contenuti, la conoscenza del periodo storico letterario 

che va dalla Victorian Age al Twentieth Century, con particolare riferimento al contesto sociale e ai 

principali movimenti letterari nonché agli autori; per quanto riguarda le capacità, si è mirato a far sì che gli 

alunni comprendessero e producessero testi scritti letterari con coerenza e coesione, che comprendessero le 

registrazioni di testi poetici e che fossero capaci di sostenere una conversazione esprimendosi con 

correttezza formale, proprietà lessicale e correttezza di pronuncia sugli argomenti trattati; 

che avessero le competenze tali da saper: 

- leggere e analizzare un testo letterario dell’Età Vittoriana e del XX 

secolo   per individuarne la struttura, lo stile, il tema; 

- operare delle sintesi relative al periodo compreso tra il XIV secolo (The Victorian Age) e il XX secolo; 

- operare delle sintesi relative ai temi del periodo trattato nel corso dell’anno; 

- rielaborare personalmente con considerazioni pertinenti sul contenuto del testo; 

- riconoscere e utilizzare correttamente le categorie grammaticali, le forme sintattiche e il lessico 

relativo agli argomenti presi in esame con riferimento al livello B2 del Quadro Comune Europeo. 
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Standard minimi 

 

- comprendere globalmente il significato di un messaggio orale o scritto; 

- sapere, dato un testo, cogliere gli aspetti importanti e salienti dello stesso, quindi riassumerlo in forma 

scritta; 

- conoscere ed utilizzare in maniera essenziale le funzioni e le strutture linguistiche; 

- saper scrivere in lingua straniera, anche se in modo essenziale, di un tema discusso in classe; 

- saper analizzare un testo di non elevata difficoltà; 

- conoscere ed esporre i contenuti di cultura, letteratura e civiltà in modo essenziale. 

 

Metodi, mezzi e strategie 

 

Mio compito primario è stato quello di coinvolgere gli alunni in modo diretto nella lezione, facendo leva 

su semplici domande di analisi del testo o sul brainstorming relative all’argomento preso in esame. A casa 

è stata assegnata la revisione di quanto già analizzato in classe attraverso schemi riassuntivi, brevi sommari 

di quanto approfondito, brevi analisi di testi ( non necessariamente visti prima in classe ). 

Gli alunni si sono abituati a lavorare utilizzando sia il metodo deduttivo che induttivo. Al fine di abituare 

gli studenti all’esposizione orale le lezioni sono state di tipo interattivo. 

Il metodo seguito è stato articolato nelle seguenti fasi : 

- una fase di motivazione in cui sono stati spiegati gli scopi raggiunti e le prestazioni richieste; 

- una fase di presentazione del materiale linguistico; 

- una fase di analisi del materiale per capirne il contenuto e la struttura; 

- una fase di sintesi in cui è stato richiesto agli alunni di impiegare lo stesso materiale in situazioni 

diverse; 

- una fase di verifica di quanto appreso.  

All’occorrenza sono state distribuite fotocopie per lo sviluppo delle quattro abilità linguistiche e per il 

consolidamento dei contenuti svolti. 

Oltre ai manuali scolastici sono stati utilizzati tutti i sussidi offerti dalla scuola: il lettore CD, il laboratorio 

linguistico, la rete internet con siti opportunamente suggeriti per la ricerca personale. 

***A partire dal mese di marzo 2020, a seguito dell’interruzione didattica dovuta all’emergenza sanitaria, 

è stata attivata la modalità DAD (si rimanda alla rimodulazione della Programmazione), alla quale i ragazzi 

hanno risposto in modo adeguato, dimostrando entusiasmo e partecipazione. 

 

Tipologia delle prove utilizzate 

 

Nel corso del secondo biennio e dell’ultimo anno, anche le verifiche sono state decise di volta in volta sulla 

base delle abilità da valutare e cioè sono state realizzate attraverso: 

a) trattazione sintetica di argomenti; 

b) quesiti a risposta singola sul periodo o sull’autore preso in esame;  

c) brevi analisi di un testo letterario (dello stesso tipo di quelli affrontati in classe) attraverso griglie 

da completare, questionari, ecc.; 

d) brevi composizioni su temi di carattere storico-letterario o da tematiche particolari presenti nei testi; 

e) testi di completamento (cloze text - con scelta multipla o aperti), 

 

privilegiando, nell’ultimo anno, le tipologie a). e b). 

 

 

Le verifiche sono state svolte nell’arco di 60 minuti prevedendo, solo se necessario, l’ausilio di un 

dizionario mono/bilingue 

 

Criteri e strumenti di misurazione e di valutazione 
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In base a quanto previsto dal P.T.O.F., la valutazione, per le prove scritte, si è fondata sui criteri: 

competenze linguistiche (comprensione, interpretazione, analisi del testo, elaborazione critica, riflessioni, 

approfondimenti, punteggiatura, ortografia, morfosintassi, proprietà lessicali), conoscenze (correttezza e 

pertinenza dei contenuti), capacità di elaborazione, logico-critiche e creative (sviluppo e coerenza delle 

argomentazioni, elaborazione personale). 

Il momento della valutazione si è basato naturalmente non soltanto sulle verifiche oggettive, ma ha tenuto 

conto del comportamento degli studenti in particolare per ciò che riguarda il livello di attenzione, la 

costanza dell’impegno, la partecipazione e l’interesse dimostrati per lo studio dell’inglese. 

Come concordato con gli altri colleghi nell’ambito del consiglio di dipartimento, alle prove scritte è stata 

allegata una griglia di valutazione nella quale sono riportati gli elementi (indicatori) di cui si è tenuto conto. 

Per le verifiche orali, i criteri di valutazione sono stati: competenze (qualità della pronuncia e 

dell’intonazione, correttezza grammaticale e proprietà lessicale), capacità di comunicazione (varietà, 

registro, coerenza e coesione testuale), capacità di articolare il discorso, qualità espressive ed espositive, 

conoscenza dell’argomento. 

 

Contenuti disciplinari svolti 

 

Il programma di studio della letteratura è stato svolto seguendo un doppio tipo di impostazione: da un lato 

quella tradizionale storico-letteraria, dall’altro l’interesse si è spostato sul versante tematico così da avviare 

lo studente all’analisi del testo letterario. La letteratura inglese ha consentito la conoscenza di importanti 

aspetti della realtà sociale, storica e spirituale della Gran Bretagna. Il testo letterario è stato analizzato in 

modo da agevolare la comprensione delle strutture narrative e del messaggio. Tutte le attività, 

adeguatamente preparate e graduate, hanno migliorato la capacità di comprensione e produzione. 

Naturalmente tutte le attività didattiche sono state presentate rigorosamente in lingua straniera. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Libro di testo: S. Maglioni, Graeme Thomson, Time Machines 2, Zanichelli. 

 

The Victorian Age. 
 

- The historical background: Victorian society, The Victorian Compromise, Utilitarianism, Economic 

development and social change, Chartism, British colonialism, The American Civil War. 

-The literary context: Victorian Poetry, The Victorian novel, American Renaissance, Aestheticism and 

Decadence. 

  

Charles Dickens, life and works 

 

Oliver Twist 

 

Hard Times 

 

Emily Bronte, life and works 

 

Wuthering Heights 

 

Lewis Carroll 

 

Alice’s Adventures in Wonderland 

 

Robert Louis Stevenson, life and works 
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The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde 

 

Oscar Wilde, life and works 

 

The Picture of Dorian Gray 

 

The Importance of Being Earnest 

 

Poetry in the Victoria Age, The Dramatic monologue 

 

The Modern Age 
 

-  The historical background: The First World War, The suffragette movement, The Irish question,  The 

Wall Street Crash and The Great Depression, The Second World War.  

-  The literary context: Modernism in Europe, Influences on Modernism ( S. Freud, H. Bergson, W. James ), 

The modern novel, Stream-of-consciousness fiction, The interior monologue. 

 

James Joyce, life and works 

 

Dubliners 

 

 Ulysses 

 

Virginia Woolf, life and works 

 

Mrs Dalloway 

 

To the Lighthouse 

 

George Orwell, life and works 

 

 Nineteen Eighty-Four 

 

 

  

 

 

 

. 
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2° biennio - 5 anno 
Griglia di valutazione della prova scritta di lingua straniera:  

Comprensione e produzione del testo                                                                                                                        

                             
Indicatori Descrittori Punt.  prestazione Liv. valutazione 10 15 

1.Comprensione Individuazione dei nuclei 

informativi 

0 1 2 3 4 5      Del tutto 

insufficiente 

1-2 0-3 

2.Competenza 

linguistica 

Morfo-sintassi 

Lessico 

Ortografia 

punteggiatura 

0 1 2 3 4 5 Gravemente 

insufficiente 

3 4-5 

3.Competenza 

testuale 

Organizzazione del 

discorso/frase 

Coerenza e coesione 

argomentativi 

Pertinenza delle 

informazioni  

0 1 2 3   Insufficiente 4 6-7 

4.Competenza 

cognitivo -

elaborative 

Capacità di 

sintesi/rielaborazione delle 

informazioni 

0 1 2    Lievemente 

insufficiente 

5 8-9 

        Sufficiente 6 10 

        Discreto 7 11-12 

        Buono 8 13 

        Molto buono 9 14 

        Ottimo 10 15 

 

 

Descrizione dei livelli di prestazione (comprensione – produzione) 

1. Comprensione: 

0: non rilevabile 

1: individua qualche informazione isolata 

2: individua solo alcune informazioni generiche e incomplete 

3: individua le informazioni essenziali con qualche inesattezza o lacuna 

4: individua informazioni complete e pertinenti 

5: individua informazioni complete, pertinenti e dettagliate 

2. Competenza linguistica: 

0: uso totalmente scorretto del sistema linguistico, che impedisce la decodifica dei contenuti 

1: il sistema linguistico è usato in modo molto frammentario: Frequenti e gravi gli errori che incidono sulla 

comunicazione 

2: limitata la capacità di usare il sistema linguistico in modo appropriato: Errori che in parte incidono sulla 

comunicazione. Lessico decisamente limitato 

3: uso elementare del sistema linguistico con errori che non incidono sulla comunicazione. Lessico talvolta 

ripetitivo 

4: il sistema linguistico è usato in modo sostanzialmente corretto e adeguato. Non vi sono errori significativi 

nelle strutture morfo-sintattiche. 

5: il sistema linguistico è usato in modo assolutamente appropriato con qualche occasionale imprecisione. 

Efficace la varietà lessicale e apprezzabile la capacità di usare correttamente strutture morfo-sintattiche 

complesse. 

1. Competenza testuale: 

2. 0: discorso/frase totalmente incoerente e confuso; uso improprio degli elementi di coesione 

1: discorso/frase non sempre coerente; uso limitato degli elementi di coesione; esposizione talvolta 

incompleta 
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2: discorso/frase abbastanza coerente e coeso; argomentazione lineare con elaborazione stilistica di grado 

elementare 

3: discorso/frase coerente e coeso/a; argomentazione articolata 

4 Competenza cognitivo -elaborativa: 

0: non si rilevano capacità rielaborative e di sintesi 

1: abbastanza adeguate le capacità di rielaborazione e sintesi 

2: significative le capacità di rielaborazione e di sintesi 

 

2° biennio - 5 anno 

Griglia di valutazione della prova di lingua straniera:  

PRODUZIONE SCRITTA 

 

 
Indicatori prestazione Descrittori Punt. di 

1.Conoscenze Conoscenza dei contenuti e aderenza 
alla traccia 

0 1 2 3 4 5 

2.Competenze linguistiche  Morfo-sintassi 
Ortografia 

Punteggiatura 

Lessico 

0 1 2 3 4 5 

3.Competenze testuali Capacità discorsive e argomentative 0 1 2 3   

4.Competenze cognitivo -elaborative Capacità critiche e di rielaborazione 

personale 

0 1 2    

 

Livelli di valutazione: /10 

 

/15 

Del tutto insufficiente 1-2 0-3 

Gravemente insufficiente 3 4-5 

Insufficiente 4 6-7 

Lievemente insufficiente 5 8-9 

Sufficiente 6 10 

Discreto 7 11-12 

Buono 8 13 

Molto buono 9 14 

Ottimo 10 15 
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Descrizione dei livelli di prestazione (composizione) 
 

Conoscenze: 

0: completamente fuori tema e conoscenza dei contenuti inesistente o errata 

1: traccia trattata in modo superficiale e incompleto. Conoscenza degli argomenti inesatta  e/o  frammentaria 

2: parziale aderenza alla traccia. Conoscenza dei contenuti piuttosto imprecisa  

3: traccia trattata nelle linee generali. Poche ma significative conoscenze dei contenuti. 

4: traccia trattata in modo completo. Conoscenza degli argomenti completa e corretta 

5: traccia trattata in modo esauriente e originale. Conoscenza degli argomenti accurata ed esaustiva 

 

Competenze linguistiche 

0: uso totalmente scorretto del sistema linguistico, che impedisce la decodifica dei contenuti 

1: il sistema linguistico è usato in modo molto frammentario: Frequenti e gravi gli errori che incidono sulla 

comunicazione 

2: limitata la capacità di usare il sistema linguistico in modo appropriato: Errori che in parte incidono sulla 

comunicazione. Lessico decisamente limitato 

3: uso elementare del sistema linguistico con errori che non incidono sulla comunicazione. Lessico talvolta 

ripetitivo 

4: il sistema linguistico è usato in modo sostanzialmente corretto e adeguato. Non vi sono errori significativi 

nelle strutture morfo-sintattiche. 

5: il sistema linguistico è usato in modo assolutamente appropriato con qualche occasionale imprecisione. 

Efficace la varietà lessicale e apprezzabile la capacità di usare correttamente strutture morfo-sintattiche 

complesse. 

 

Competenze testuali: 

0: discorso totalmente incoerente e confuso. Uso improprio degli elementi di coesione 

1: discorso spesso incoerente. Uso limitato degli elementi di coesione. Esposizione talvolta incompleta 

2: discorso abbastanza coerente e coeso. Argomentazione semplice e lineare.  

3: discorso coerente e coeso. Argomentazione articolata. 

 

Competenze cognitivo-elaborative: 

0: non si rilevano capacità critiche. Rielaborazione personale assente o inadeguata. 

1: abbastanza adeguate le capacità critiche. Esprime giudizi personali. 

2: significative e originali le capacità critiche e di rielaborazione personale. 
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MATEMATICA 
Docente: 

Prof.ssa Rosita Santoriello 

 

Obiettivi disciplinari  

➢ Operare con il simbolismo matematico, riconoscendo le principali regole sintattiche di 

trasformazione delle formule; 

➢ Affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli matematici atti alla loro 

rappresentazione; 

➢ Costruire procedure di risoluzione di un problema; 

➢ Determinare il dominio delle funzioni reali di variabile reale; 

➢ Verificare, applicando le opportune definizioni, il limite di una funzione; 

➢ Calcolare i limiti delle funzioni razionali; 

➢ Calcolare i limiti delle funzioni composte operando, se necessario, opportune sostituzioni; 

➢ Riconoscere i limiti che si presentano in forma indeterminata; 

➢ Riconoscere e classificare i punti di discontinuità di una funzione; 

➢ Calcolare, applicando la definizione, la derivata di una funzione; 

➢ Calcolare la derivata di una funzione applicando i teoremi sul calcolo delle derivate; 

➢ Determinare gli intervalli in cui una funzione derivabile è crescente e decrescente; 

➢ Calcolare limiti che si presentano in forma indeterminata applicando la regola di De L’Hôpital; 

➢ Determinare i punti di massimo, minimo e flesso di una funzione; 

➢ Risolvere problemi di massimo e minimo; 

➢ Studiare l’andamento di una funzione e tracciarne un grafico qualitativo; 

➢ Eseguire integrazioni immediate; 

➢ Determinare gli integrali indefiniti delle funzioni razionali fratte; 

➢ Determinare gli integrali di date funzioni applicando uno dei metodi appresi; 

➢ Calcolare l’integrale definito di una funzione; 

➢ Calcolare le misure delle aree di parti di piano delimitate dai grafici di date funzioni; 

➢ Calcolare il volume di solidi di rotazione 

 

Competenze disciplinari acquisiti asse matematico 

 

• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche 

sotto forma grafica  

• Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni  

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  

• Analizzare dati e interpretarli  
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Contenuti disciplinari svolti 

I contenuti disciplinari sono stati suddivisi in: 

➢ Funzioni; 

➢ Limiti; 

➢ Funzioni continue; 

➢ Calcolo differenziale; 

➢ Integrali; 

 

Argomenti che sono stati oggetto di particolare approfondimento 

➢ Studio di funzione. 

 

Metodi, mezzi e strategie 

Al fine di conseguire gli obiettivi prefissati si è fatto ricorso alla lezione frontale per la semplice conoscenza 

teorica dell’argomento. Per obiettivi più complessi che vedano insieme sia la conoscenza che la 

comprensione e l’applicazione dei concetti, dopo la lezione, sono state previste esemplificazioni alla 

lavagna, nonché esercitazioni in classe. Nelle spiegazioni, è stato utilizzato il più possibile, accanto ad una 

formulazione matematica rigorosa, un linguaggio semplice e meno astratto, facendo spesso riferimento a 

situazioni reali. Sono stati effettuati collegamenti con altre discipline. Gli strumenti utilizzati sono stati: il 

libro di testo, la lavagna, la LIM. La comunicazione del docente con la classe e lo scambio di materiali sono 

stati facilitati dall’attivazione di una classe virtuale (Google Classroom).  In particolare, a causa 

dell’emergenza COVID-19, dal mese di marzo è stata attivata la modalità di didattica a distanza, con 

l’ausilio di Google Meet. 

  

Attività di recupero, sostegno e integrazione realizzate 

Le attività di sostegno e di recupero sono consistite, per chi ne ha avuto la necessità, in un mirato studio 

domestico e in chiarificazioni qualora ce ne fosse stata la richiesta da parte dell’interessato. Al termine del 

trimestre sono state svolte lezioni di recupero e potenziamento/approfondimento.  

 

Conoscenze, competenze e capacità acquisite dagli alunni 

La classe V sez. A, di 24 alunni, di cui 8 maschi e 16 femmine, è costituita da elementi non eterogenei per 

capacità intellettive, espressive e per grado di preparazione che si attesta mediamente su un livello più che 

sufficiente. Ho iniziato il percorso didattico con la classe nell’a. S. 2017/18, riscontrando in generale, già 

dalle prime lezioni, un atteggiamento positivo nei confronti della disciplina. Il comportamento è sempre 

stato corretto ed educato, ciò ha permesso di svolgere le attività didattiche in un clima sereno e produttivo. 

Durante le lezioni, una buona parte degli alunni ha mostrato interesse per la matematica, partecipando 

attivamente al dialogo formativo con interventi pertinenti e con atteggiamento critico. Un 
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numero esiguo di allievi ha invece mantenuto un atteggiamento passivo, rifiutando spesso il confronto con 

il docente e sottraendosi alle verifiche.  

Sono state attivate tutte le strategie più opportune e necessarie per garantire il successo formativo e 

incentivare l’interesse per lo studio e la motivazione. Si è cercato di stabilire una corretta e positiva 

relazione docente-studente, di facilitare un dialogo costruttivo, di infondere maggiore fiducia nelle capacità 

di ciascuno di loro, di stimolare interesse e partecipazione più attiva e costruttiva. L’atteggiamento è stato 

quello di offrire loro ogni aiuto di ordine metodologico e di continua chiarificazione, stimolandoli ad 

impegnarsi costantemente nello studio, ad abituarsi ad un colloquio serio e costruttivo, nonché a 

confrontarsi giorno per giorno con il docente, non solo sulle nuove acquisizioni disciplinari, al fine di 

ampliare il loro orizzonte di conoscenze, ma anche di crescere umanamente. Quasi tutti gli argomenti 

programmati sono stati trattati in maniera approfondita, spesso effettuando collegamenti interdisciplinari e 

con la realtà. Le lezioni frontali e laboratoriali sono state coadiuvate da strumenti digitali. I supporti digitali 

alla didattica sono stati i seguenti: libri di testo in forma digitale, strumenti informatici: LIM, PC, tablet. 

Per fornire un’ulteriore motivazione allo studio della matematica e rendere gli studenti più consapevoli 

delle scelte future, si è instaurato anche un dialogo sui percorsi da intraprendere dopo la scuola, con 

particolare riferimento agli sviluppi e al peso della disciplina nei diversi corsi di laurea.  

Al termine del corso di studi, la classe può essere suddivisa in tre gruppi: un primo gruppo, costituito da un 

buon numero di allievi dotati di buone capacità logico-deduttive, attenti e costantemente impegnati nello 

studio individuale e nella rielaborazione critica che ha raggiunto una preparazione buona; un secondo 

gruppo, formato da allievi dotati di sufficienti capacità logico-deduttive, meno assidui nello studio, ma in 

grado di risolvere correttamente semplici problemi che ha raggiunto una preparazione dal sufficiente al 

discreto; un terzo gruppo è formato da allievi che presentano lacune nelle conoscenze di base, che nel corso 

dell’anno scolastico sono stati poco assidui nello studio,  e con diverse difficoltà ad applicare i contenuti, 

impegnandosi nell’ultima parte dell’anno scolastico, è riuscita a raggiungere una preparazione  sufficiente. 

 

Tipologia delle prove utilizzate 

La verifica ha una indubbia valenza formativa in quanto da un lato permette l’accertamento dei livelli di 

conoscenza conseguiti dall’allievo, della formazione e dello sviluppo delle sue capacità, dall’altro 

costituisce anche un momento di riflessione da parte del docente sull’adeguatezza del proprio metodo 

d’insegnamento, sulla necessità di insistere in una certa direzione, sull’eventualità di cambiare itinerario 

didattico. 

Essa è stata attuata attraverso prove soggettive individuali, sempre aderenti al programma svolto, attraverso 

colloquio, esercizi di applicazione; prove oggettive mirate all’accertamento delle capacità logico-intuitive 

e di sintesi, anche durante l’attività di didattica a distanza. 
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La verifica orale, è servita a valutare la capacità espositiva, l’organizzazione logica dei contenuti, la 

padronanza del linguaggio specifico. 

Ricordiamo che a causa dell’emergenza COVID-19, dal mese di marzo è stata attivata la modalità di 

didattica a distanza, con l’ausilio di Google Meet, per cui le valutazioni sono state effettuate solo come 

orale, durante il quale l’alunno/a svolgeva e commentava l’esercizio proposto 

  

Criteri e strumenti di misurazione e di valutazione 

Le fasi di verifica e valutazione dell’apprendimento devono essere strettamente correlate e coerenti, nei 

contenuti e nei metodi, con il complesso di tutte le attività svolte durante il processo di insegnamento-

apprendimento. 

La valutazione non deve quindi ridursi ad un controllo formale sulla padronanza delle sole abilità di calcolo 

o di particolari conoscenze mnemoniche degli allievi; deve invece vertere in modo equilibrato su tutte le 

tematiche e tenere conto di tutti gli obiettivi prefissati. 

La valutazione ha tenuto conto del livello di partenza di ogni singolo alunno, delle sue capacità recettive e 

rielaborative, dell’impegno e dell’interesse dimostrati, dei progressi compiuti nel raggiungimento di una 

visione globale dei concetti trattati e nell’uso del linguaggio specifico della disciplina, della partecipazione 

alla vita scolastica, del comportamento. 

In particolare sono stati seguiti i criteri di corrispondenza tra voti decimali e livelli tassonomici approvati 

nel Dipartimento di matematica e fisica. 

Si terrà conto della partecipazione alle lezioni di DAD. 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

LIBRO DI TESTO: Nuova Matematica a Colori vol. 5 – Edizione Blu 

CASA EDITRICE: Petrini 

AUTORE: L. Sasso 

 

1. LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETÁ 

- Le funzioni reali di variabile reale  

- Le proprietà delle funzioni  

 

2. I LIMITI DELLE FUNZIONI  

- La topologia della retta 

- La definizione di lim
𝑥→𝑥0

𝑓(𝑥) = 𝑙 

- La definizione di lim
𝑥→𝑥0

𝑓(𝑥) = ∞ 

- La definizione di lim
𝑥→∞

𝑓(𝑥) = 𝑙 

- La definizione di lim
𝑥→∞

𝑓(𝑥) = ∞ 

- Primi teoremi sui limiti 

▪ Il teorema di unicità del limite  
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▪ Il teorema della permanenza del segno  

▪ Il teorema del confronto  

 

3. IL CALCOLO DEI LIMITI  

- Le operazioni con i limiti  

- Le forme indeterminate  

- I limiti notevoli (solo 1 con dimostrazione) 

- Le funzioni continue  

- I punti di discontinuità di una funzione  

- La ricerca degli asintoti  

- Il grafico probabile di una funzione  

 

4. LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE  

- La derivata di una funzione  

- La retta tangente al grafico di una funzione 

- La continuità e la derivabilità  

- Le derivate fondamentali  

- I teoremi sul calcolo delle derivate  

▪ La derivata del prodotto di una costante per una funzione  

▪ La derivata della somma di funzioni  

▪ La derivata del prodotto di funzioni 

▪ La derivata del reciproco di una funzione  

▪ La derivata del quoziente di due funzioni  

- La derivata di una funzione composta  

- La derivata di ordine superiore al primo 

- Il differenziale di una funzione  

 

5. I TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE  

- Il teorema di Rolle  

- Il teorema di Lagrange  

- Le conseguenze del teorema di Lagrange  

- Il teorema di Cauchy 

- Il teorema di De L’Hospital  

 

6. I MASSIMI, I MINIMI E I FLESSI  

- Le definizioni  

- Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima 

- Flessi e derivata seconda  

- Massimi, minimi, flessi e derivate successive  

- I problemi di massimo e di minimo  

 

7. LO STUDIO DELLE FUNZIONI  

- Lo studio di una funzione  

- I grafici di una funzione e della sua derivata  

 

8. GLI INTEGRALI INDEFINITI 

- L’integrale indefinito  

- Gli integrali indefiniti immediati 

- L’integrazione per sostituzione  

- L’integrazione per parti 
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- L’integrazione di funzioni razionali fratte  

 

9. GLI INTEGRALI DEFINITI  

- L’integrale definito 

- Il teorema fondamentale del calcolo integrale  

- Il calcolo delle aree di superfici piane  

- Il calcolo dei volumi  

- L’aria di una superficie di rotazione  

- L’integrazione numerica (cenni)  
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FISICA 
Docente: 

Prof. Paolo Bartoli 

 

Relazione  

Un aggettivo adeguato e generoso per descrivere la classe 5 A nella sua totalità è “modesto”. Non mancano, 

ovviamente, alunni che nell’arco dei cinque anni hanno mostrato un discreto interesse, ma basta una sola 

mano per contarli. La storia di molti di essi, invece, è ricca di debiti formativi (più o meno saldati) e di 

scarso coinvolgimento che, a volte, è sfociato in atteggiamenti irritanti. 

Nel primo trimestre di questo anno ho avvertito spesso la sensazione di essere in una classe formata da solo 

tre persone... 

Numerose, peraltro, durante i mesi di scuola, le assenze di massa. 

Il periodo di didattica a distanza è stato fortemente condizionato dalla mancanza, per quello che mi riguarda, 

di mezzi idonei allo scopo. In primo luogo, l’impossibilità da parte mia di svolgere video lezioni in presenza. 

L’unica possibilità che ho avuto è stata quella di registrare la mia voce su presentazioni power point ed 

inviarle agli studenti sulla classe virtuale. Gli unici documenti che ho potuto usare per la valutazione sono 

stati i compiti assegnati che gli studenti mi hanno mandato sempre attraverso Google classroom.  

Sulla scorta di questi dati, ma soprattutto sulla conoscenza degli alunni durante il quinquennio e, tenendo 

conto delle direttive ministeriali che impongono l’ammissione e successiva promozione degli studenti, ho 

ritenuto opportuno suddividere la classe in tre categorie individuate dai numeri 6, 7,8. Queste sono le 

proposte di voto che porrò, ovviamente, all’attenzione del Consiglio di Classe. 

Pur con le difficoltà accennate, il programma è stato svolto interamente come organizzato in origine.  

Nella prima parte dell’anno, gli alunni hanno potuto effettuare anche alcune esperienze di laboratorio, 

mostrando un interesse ancora minore rispetto alle lezioni in classe. 

 

Programma di Fisica  

Testo: Le risposte della fisica 

Autore: Caforio-Ferilli 

Editore: Le Monnier Scuola 

 

Elettromagnetismo  

Moto di cariche in campi elettrici 

Moto di cariche in campi magnetici 

L’effetto Hall 

La corrente indotta 

Legge di Faraday-Neumann e legge di Lenz 

Mutua induzione e autoinduzione 

Circuiti RL ed energia degli induttori 

Il campo elettromagnetico 

La corrente di spostamento 

Le equazioni di Maxwell 

La propagazione delle onde elettromagnetiche 

Energia e quantità di moto di un’onda elettromagnetica 

Spettro delle onde elettromagnetiche 

 

Relatività di Einstein 

Crisi del principio di relatività classica 

Postulati della relatività ristretta 

Trasformazioni di Lorentz 

Simultaneità  

Dilatazione dei tempi 

Contrazione delle lunghezze 

Composizione delle velocità 
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L’invariante spazio temporale 

Massa e quantità di moto nella dinamica relativistica 

Equivalenza massa energia 

Principio di equivalenza (debole e forte) in relatività generale 

Conseguenze della relatività generale 

 

Fisica quantistica 

Le leggi del corpo nero e l’ipotesi di Planck 

Effetto fotoelettrico 

Effetto Compton 

Modelli atomici 

Atomo di Bohr 

Quantizzazione delle orbite di Bohr 

Natura ondulatoria delle particelle: l’ipotesi di De Broglie 

Il principio di indeterminazione 

L’equazione di Schrodinger 

Effetto tunnel 

 

SCIENZE 
Docente: 

Prof.ssa Adelina Veneri 

 

Libri di testo: - Biologia. blu PLUS di D. Sadava, C. H. Heller, G.H. Orians, D.Hillis.  vol.  III 

Zanichelli 

- La realtà e i modelli della chimica- De Franceschi, Passeri- Linx – quinto anno 

-  Modelli globali con ecologia- Tarbuck – Lutgens- edizione interattiva - Linx 

 

Finalità dell'insegnamento 

Proseguendo ed ampliando il processo di preparazione scientifica degli studenti già avviato nel biennio, 

l'insegnamento delle Scienze negli ultimi tre anni di corso si è proposto di concorrere allo sviluppo critico 

ed intellettivo dei giovani. 

In questa fase lo studio delle suddette discipline ha curato e sviluppato in particolare: 

 

− Far comprendere i procedimenti caratteristici dell'indagine scientifica, le potenzialità e limiti delle 

conoscenze scientifiche 

− Far acquisire un corpo organico di metodi e contenuti finalizzati ad una adeguata interpretazione 

della natura 

− Contribuire a rendere gli allievi capaci di reperire e utilizzare, nel modo più autonomo possibile, le 

informazioni e di comunicarle in forma chiara e sintetica. 

− Rendere gli allievi capaci di recepire e considerare criticamente le informazioni provenienti dai 

mezzi di comunicazione 

 

Obiettivi disciplinari perseguiti nell'anno scolastico  

Obiettivi formativi 

•     Potenziamento delle capacità critiche 

• Potenziamento delle capacità di analisi e sintesi 

• Potenziamento dell'organizzazione autonoma del lavoro 

• Potenziamento della capacità di lavorare in gruppo  

• Potenziare le capacità deduttive 

• Potenziamento del metodo della ricerca, sfruttando qualunque supporto testuale 

• Potenziamento della capacità di rielaborazione di un testo scientifico 
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• Potenziamento della comprensione e della fruizione di linguaggi specifici in campo biologico 
• Consapevolezza del ruolo e dell'incidenza delle scienze  nella cultura 

contemporanea 
• Valorizzazione delle attività operative e di laboratorio per la lettura e l'interpretazione dei 

fenomeni naturali. 
•  

Obiettivi cognitivi 

• Fornire un quadro organico della biologia molecolare e dell'ingegneria genetica sapendo: 

a. Comprendere e interpretare gli esperimenti basati sull'uso del DNA, dell'RNA e delle 

proteine. 

b. Collegare le caratteristiche dei microrganismi utilizzati con quelle dei prodotti ottenuti  

c. Comprendere e interpretare le implicazioni sociali ed economiche delle più recenti 

applicazioni biotecnologiche 
• Far comprendere la connotazione storico e critica dei fondamentali nuclei concettuali del pensiero 

chimico 

• Far comprendere che le trasformazioni chimiche sono interpretabili facendo riferimento alla natura 

e al comportamento di molecole, ioni, atomi 

• Illustrare le strutture e le proprietà dei lipidi, glucidi, protidi, acidi nucleici e di altri composti del 

carbonio di rilevante interesse biologico e tecnologico 

• Saper individuare i processi fondamentali della dinamica terrestre e le loro connessioni. 

• Saper ricondurre le conoscenze geologiche a problematiche scientifiche e/o ambientali; 

individuando traguardi, raccogliendo dati, cercando relazioni, elaborando ipotesi ecc. 

 

                                             Contenuti disciplinari svolti 

     Biologia 

     -    Ricombinazione genica in virus e batteri- Struttura dei virus. Modalità di riproduzione dei 

fagi: ciclo litico e lisogeno. Virus a RNA. Trasduzione generalizzata e specializzata. coniugazione 

e trasformazione.  I plasmidi F e R. Enzimi di restrizione.  

    - Tecnologia del DNA ricombinante - Produrre DNA ricombinante. Tagliare il DNA. Elettroforesi su 

gel. Incollare il DNA. Individuare sequenze specifiche di basi: ibridazione del DNA, sintesi chimica di 

DNA a singolo filamento. Amplificare il DNA: PCR. Sequenziare il DNA. 

Clonaggio del DNA: vettori di clonaggio. Geni marcatori. Clonazione. Biblioteche di DNA. Clonare 

organismi complessi. Le sonde nucleotidiche. Il Progetto genoma umano. Le nuove frontiere delle 

biotecnologie; le cellule come fabbriche di farmaci (produzione dell’insulina) e gli anticorpi 

monoclonali.  

 

Chimica 

Chimica organica: 

-Le proprietà del carbonio; ibridazione tetragonale sp3(legame C-C e legame C-H); ibridazione trigonale 

sp2; ibridazione sp; rottura e formazione dei legami covalenti (scissione emolitica di legame); scissione 

eterolitica del legame; radicali liberi; reagenti elettrofili; reagenti nucleofili; l’isomeria (isomeria di 

posizione e isomeria cis-trans); la rappresentazione delle molecole organiche. 

-Gli alcani; formula generale; nomenclatura; radicale alchilico; proprietà fisiche e chimiche degli alcani; 

sostituzione radicalica e reazione di combustione. Il ciclo alcani. 

-Gli alcheni; formula generale; nomenclatura; proprietà fisiche e chimiche; reazione di addizione 

elettrofila. 

-Alchini; formula generale; nomenclatura; proprietà fisiche e chimiche; reazione di addizione elettrofila 

-Idrocarburi aromatici; il benzene; le proprietà chimiche e fisiche; reazione di sostituzione elettrofila. 

Importanza del gruppo funzionale nei composti organici 

            -Gli alogenoderivati; Gli alcoli alifatici; nomenclatura; gruppo funzionale; proprietà fisiche e chimiche; 

alcune reazioni tipiche degli alcoli (formazione di un alcoolato, formazione di un alogenuro alchilico, 

formazione dell’alchene corrispondente, reazione di ossidazione con formazione di aldeidi, acidi e chetoni) 

 -Fenoli (proprietà fisiche e chimiche); eteri (proprietà fisiche e chimiche) 
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-Aldeidi e chetoni; gruppo funzionale; proprietà fisiche e chimiche; nomenclatura; reazione di    addizione 

nucleofila al gruppo carbonile; reazione di ossidazione. 

-Acidi carbossilici; nomenclatura; gruppi funzionali; proprietà chimiche e fisiche 

- Esteri; nomenclatura, gruppo funzionale; i trigliceridi; la reazione di esterificazione; reazione di   

saponificazione; i saponi.  Le ammine; nomenclatura delle ammine. Proprietà chimico-fisiche.                                                                         

Chimica biologica 

-Le biomolecole. I carboidrati; classificazione dei carboidrati. Gli amminoacidi; le proteine, struttura e 

proprietà chimiche e fisiche.   I nucleotidi e gli acidi nucleici. 
-I lipidi; caratteristiche e classificazione. 
Scienze della Terra 

Tettonica delle placche. Deriva dei continenti. Placche litosferiche. Margini delle placche. Placche e moti 

convettivi. Dorsali medio-oceaniche. Espansione del fondo oceanico. Meccanismo dell'espansione. Prove 

dell'espansione: anomalie magnetiche, faglie trasformi, punti caldi. 

 Tettonica delle placche e orogenesi.  

 

 

 

METODI, MEZZI STRATEGIE 

Nel primo trimestre nel mese di gennaio e febbraio, l’impostazione didattica ha previsto un coinvolgimento 

attivo che ha tenuto conto della psicologia dell’allievo, delle sue esperienze, nonché della realtà con cui 

egli si confronta ogni giorno.  Biologia, chimica e scienze della terra sono discipline scientifiche 

fondamentalmente sperimentali, perciò è stato necessario dare rilievo alla dimensione storica e pratica, 

all’osservazione dei fenomeni della natura più che ad un insegnamento puramente contenutistico. Pertanto, 

per raggiungere gli obiettivi prefissati è stato privilegiato l’aspetto metodologico: si è puntato non solo 

all’acquisizione dei contenuti, ma soprattutto alla riflessione e allo studio critico degli argomenti del 

programma. Si è cercato di utilizzare strategie d'insegnamento motivante e coinvolgente. Gli itinerari 

didattici sono stati condotti partendo da situazioni problematiche create dalla   presentazione di fatti e 

fenomeni, dalla curiosità dello studente, dal suggerimento del docente, oppure da ricerche e documenti 

relativi al territorio. 

    Si   è tentato di analizzare i problemi in modo ragionato; distinguendo fra osservazione, fatti, ipotesi e 

teorie. Le tematiche sono state trattate facendo riferimento al periodo storico, anche per capire lo sviluppo 

della ricerca scientifica nel corso dei secoli.  

   Prima dell’emergenza sanitaria, sono state realizzate attività pratiche che hanno stimolato la curiosità 

degli allievi, oltre a   sviluppare le capacità di osservazione operative e organizzative. Tali esercitazioni 

sono state accompagnate da momenti didattici, fondamentali, come ad esempio lezione frontali, anche con 

l’uso di sussidi audiovisivi. 

  Dopo ogni esperienza di laboratorio, ciascun allievo ha preparato una relazione inerente alla prova svolta, 

ciò ha consentito alla classe, anche con l’aiuto dell’insegnante, la costruzione corretta dei concetti studiati.  

  Inoltre, è stato fomentato l’interesse degli studenti, anche con esercitazioni svolte individualmente o a 

gruppi, comprendenti la raccolta sistematica d’informazioni, l’esecuzione di rilevazioni e misure, 

l’ordinamento di dati (tabulazione, costruzione di grafici, ecc.). 

  L’uso delle mappe concettuali quale strumento per la riorganizzazione dei contenuti appresi, ha consentito 

di approfondire le conoscenze possedute dagli allievi in modo progressivo e consequenziale. 

 Gli strumenti multimediali, inoltre, sono stati utilizzati per mostrare situazioni non gestibili   direttamente 

a scuola. Sono stati proposti lavori di gruppo per il recupero, la ripetizione e sia per l’approfondimento.  

Successivamente, con l’emergenza sanitaria si è cercato di continuare a perseguire il compito sociale e 

formativo di “fare scuola”. Durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile si è cercato di 

contrastare l’isolamento e la demotivazione degli allievi. 

Pertanto, l’impegno è stato a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare 

gli studenti. Sono state attivate tutte le attività riguardanti la didattica a distanza.  

In particolare, sono stati adottate le seguenti strategie: videolezioni programmate e concordate con gli 

alunni, mediante l’applicazione di Google Suite e Meet”. Inoltre, con l’invio di materiale semplificato, 
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mappe concettuali, compiti, esercizi, spiegazione, e appunti attraverso Google classroom. Si è cercato di 

utilizzare tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola. Si sono rivelate molto utili le video lezioni 

registrate e le   presentazioni in Power Point  .Inoltre, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, sono 

state  messo a disposizione degli alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, file, video e audio per il 

supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli stessi. 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

a) frequenza delle attività di didattica a distanza 

b) interazione durante le attività di didattica a distanza sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche.  

CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’ ACQUISITE DEGLI ALUNNI 

 

Al termine del corso di studi, la classe appare eterogenea; un   gruppo costituito da studenti che si sono 

dimostrati sempre attenti al dialogo didattico-educativo, hanno lavorato con impegno costante, hanno 

acquisito una preparazione completa e di buon livello, conseguendo in certi casi risultati positivi, 

dimostrando autonomia nel metodo di studio e capacità di rielaborazione critica di quanto appreso.                                                                                                                                                                            

Per altri studenti, invece, il percorso scolastico è stato caratterizzato da una partecipazione all’attività 

didattica più selettiva ed un impegno discontinuo, che li ha portati a non utilizzare adeguatamente gli 

strumenti messi a loro disposizione, ma comunque raggiungendo     un livello   sufficiente di preparazione. 

 

 

 FILOSOFIA  DOCENTE: Prof. ssa Maria Rosa D’Angelo 

 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe V A composta da 24 alunni, si presenta omogenea e disciplinata. Il clima di serenità e di 

fiducia reciproca instaurato dalla classe ha consentito ti portare avanti il dialogo educativo, nel 

rispetto di ogni singola individualità, anche in vista degli obiettivi fissati nella programmazione 

all’inizio dell’anno scolastico. Nella classe, pertanto, sono andate emergendo attitudini specifiche per 

lo studio della storia, da parte di un discreto numero di alunni, che hanno vivacizzato 

convenientemente singoli momenti delle lezioni e delle verifiche. Alcuni alunni, hanno evidenziato 

incertezze e difficoltà espositive ma opportunamente stimolati sono riusciti ad assimilare in maniera 

accettabile i programmi. Altri alunni, hanno mostrato incertezze e poco impegno per lo studio, 

comunque hanno raggiunto gli obiettivi minimi programmati.   

Il discorso educativo-formativo è stato articolato su temi di ieri e di oggi, quali la frattura tra scuola 

e il mondo del lavoro, i grandi problemi inerenti scienze ed etica, scienza e tecnica, crisi e 

decadimento dei valori, solitudine e male di vivere, lasciando ad ogni alunno spazio per esprimersi e 

manifestare le proprie idee ed esperienze. La scelta dei contenuti si è basata sui seguenti criteri: 

validità in funzione dei contenuti, essenzialità, chiarezza in funzione della comprensibilità, 

potenziamento delle abilità espressive ed analitiche. All’inizio del secondo quadrimestre, causa 

dell’emergenza sanitaria, è stata attivata la DaD con video lezioni programmate e concordate con gli 

alunni, mediante l’applicazione di “Google Meet”, test online e verifiche orali online. Nel complesso 

il livello di preparazione e di partecipazione raggiunto nella classe è da ritenersi soddisfacente. 

 

METODI, MEZZI E STRATEGIE: 

 
Considerata la natura concettuale e discorsiva delle discipline, lo svolgimento del programma ha 

ribadito la centralità delle lezioni frontali, caratterizzate dalla preoccupazione di evitare indecenti e 

superficiali banalizzazioni nei contenuti, fornendo al tempo stesso chiarezza espositiva, rigore 
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distruttivo di interpretazione ed adesione passionale alle ragioni del proprio lavoro. È dannoso, 

addirittura distruttivo, pensare che gli adolescenti in formazione, indipendentemente dalla 

preparazione e dalle motivazioni interne che li agitano, possano riconoscersi in posizioni distaccate e 

disincantate. Il cuore senza ragione è cieco; la ragione senza cuore è vuota. La centralità della lezione 

frontale non ha significato la sua esaustività. Infatti, a causa dell’emergenza sanitaria sono state 

utilizzate modalità di verifica online attraverso la piattaforma messa a disposizione dalla scuola. 

 

STANDARD MINIMI: 
1. Conoscenza degli elementi indispensabili per la caratterizzazione delle tematiche affrontate 

2. Esposizione e comprensione non semplicemente nozionistica dei contenuti svolti 

3. Capacità di costruire irrinunciabili collegamenti primari 

4. Acquisizione di un lessico di base e di un modesto bagaglio storiografico. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE UTILIZZATE: 
Accanto alle classiche verifiche orali attraverso un colloquio sempre più aperto al collegamento inter 

e pluridisciplinare, si è fatto ricorso ad esercitazioni scritte nella forma del quesito a risposte aperte, 

con indicazioni di tempi e spazi da rispettare. 

Verifica online attraverso la piattaforma messa a disposizione dalla scuola. 

 

 

CRITERI E STRUMENTI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE: 
All’ aspetto “fiscale” della verifica pensiamo di aver già risposta nei titoli precedenti. Maggiore 

attenzione merita il momento della valutazione, perché si deve prendere in considerazione la crescita 

complessiva dello studente, frutto di un processo in cui giocano non poche variabili e sfaccettature a 

tutto campo. Ai risultati delle verifiche devono aggiungersi significativi elementi tratti dalla 

partecipazione in classi e, non ultimi, dalla capacità di contribuire al “clima” generale della classe. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI PERSEGUITI: 

1. Conoscenza ed esposizione logicamente concatenate delle teorie storiche, con 

relativa contestualizzazione. 
2. Uso di una terminologia adeguata, con corretta verbalizzazione degli argomenti. 

3. Capacità di costruire un approccio al testo, cogliendo le problematiche salienti. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

-  GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL 

• Il contesto storico-culturale 

• La vita e le opere 

• La fenomenologia dello spirito 

• La dialettica della ragione 

• La logica 

• La filosofia della natura 

• La filosofia dello spirito 

• La filosofia della storia 

 

- DESTRA E SINISTRA HEGELIANA 

• Feuerbach 

• La teologia e antropologia  
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• L’umanesimo di feuerbach 

• Il socialismo utopistico: Saint Simon-Fourier-Proudhon 
  

- KARL MARX 

• Il contesto storico culturale 

• Il socialismo prima di Marx 

• ” Destra” e “Sinistra” Hegeliana 

• Vita e opere di Marx 

• Trasformare il mondo, liberare gli uomini 

• Critica della sinistra Hegeliana e dell’Utopismo 

• Il Materialismo Storico 

• La scienza economica: il Capitale 

• La Rivoluzione 

 

 

- ARTHUR SHOPENHAUER 

• La vita e le opere 

• Il mondo come rappresentazione 

• La volontà e la condizione umana 

• Le vie della liberazione umana 

 

- IL POSITIVISMO 

• Il contesto storico-culturale 

• La scienza: un modello per il sapere e per la società 

 

- SOREN KIERKEGAARD 

• La vita e le opere 

• Il singolo davanti a Dio 

• L’esistenza come Aut-Aut, scelta 

• Gli stadi dell’esistenza 

• La condizione 

 

- AUGUSTE COMTE 

• La vita e le opere 

• Una filosofia della storia: La legge dei tre stadi 

• La classificazione delle scienze 

• La sociologia 

• Morale e politica 

 

- CHARLES DARWIN 

• Le premesse dell’evoluzionismo 

• I principi del Darwinismo 

 

- FRIEDRICH NIETZSCHE 

• Il contesto storico-culturale 

• La vita e le opere 

• La decadenza della civiltà 

• Il metodo genealogico 
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• Il filosofo come profeta 

• L’arte e lo spirito Dionisiaco 

• La critica della scienza e della storia 

• La distruzione della metafisica 

• La “Morte di Dio” 

• L’oltreuomo e l’eterno ritorno 

 

- IL NOVECENTO: LE NUOVE RIVOLUZIONI SCIENTIFICHE 

 

- SIGMUND FREUD E LA NASCITA DELLA PSICOANALISI 

• Genesi della nevrosi 

• Es, Io e super-io 

• Eros e Thanatos 

• La civiltà e la sofferenza umana 

• Il disagio nella civiltà contemporanea 

• La compensazione illusoria della religione 

 

- HENRI BERGSON 

• Il contesto storico-culturale 

• Critica dello “scientismo” positivista 

• Tempo e memoria 

• Il tempo come durata 

• La memoria 

• Rivoluzione creatrice 

• Le due fonti della morale e della religione 

• Religione “statica” e religione “dinamica” 

 

 

- FILOSOFIE DELL’ESISTENZA 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI PERSEGUITI: 
Conoscenza ed esposizione logicamente concatenate delle teorie storiche, con relativa 

contestualizzazione. 
Uso di una terminologia adeguata, con corretta verbalizzazione degli argomenti. 
Capacità di costruire un approccio al testo, cogliendo le problematiche salienti. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
 - NASCE LA SOCIETA’ CONTEMPORANEA VERSO LA SOCIETA’ DI MASSA 

• Il nuovo nazionalismo 

• Il suffragismo 

• La rappresentanza politica: partiti e sindacati 

• Crisi e rinnovamento: il positivismo sotto accusa 

 
- L’EUROPA E L’ITALIA FRA I DUE SECOLI 

• L’Europa della “belle époque” 

• Gli scenari internazionali prima del 1914 

• L’impero e la rivoluzione del 1905 

• L’Italia liberale 

• Giolitti e il suo tempo: la stagione del riformismo 

• Giolitti e il suo tempo: crisi del progetto riformista 

• L’Italia liberale: società e ambiente 

 

- LA GRANDE GUERRA E LA RIVOLUZIONE RUSSA 

• Lo scoppio della guerra 

• La stabilizzazione dei fronti 

• L’Italia entra in guerra 

• Le nuove armi 

• Le stragi del 1915-1916 

• Il 1917 

• Dalla guerra ai trattati di pace 

 
- L’ETA DELLE RIVOLUZIONI 

• Febbraio, una rivoluzione di popoli 

• L’Ottobre: “condizione oggettiva” e forzatura rivoluzionaria 

• Il ruolo di Lenin 

• Guerra civile e comunismo di guerra 

• La politica della “forza” 

• Kronstadt, un evento e un simbolo 

• Il “Biennio Rosso” 

 
- IL MONDO FRA LE DUE GUERRE MONDIALI 

• La crisi del primo dopoguerra 

• La repubblica di Weimar 

STORIA 
DOCENTE: Prof. ssa Maria Rosa D’Angelo  
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• La ricerca della stabilità in Europa 

• Dopoguerra in Italia 

• La “grande crisi” del 1929 

• Roosevelt e il “New Deal” 

• La nascita della cultura di massa 

 
 

- IL REGIME FASCISTA IN ITALIA 

• Dallo squadrismo al partito 

• Verso il potere 

• Dalla marcia su Roma al delitto Matteotti 

• Il regime 

• La scuola, la cultura, il rapporto con la Chiesa 

• La politica economica 

• La politica estera 

• Un paese arretrato e irreggimentato 

• Donne uomini e regime 

• Le leggi razziali 

• Il Fascismo e gli italiani: consenso e resistenza 

• L’antifascismo politico 

 
- IL TOTALITARISMO COMUNISTA IN UNIONE SOVIETICA 

• Le strutture e la lotta per il potere 

• Un tentativo di autoriforma: la NEP 

• Guerra ai contadini: collettivizzazione e deculaghizzazione 

• Guerra ai contadini: la grande carestia 

• Il grande terrore 

• La nuova umanità 

• Il sistema concentrazionario sovietico: le strutture 

• Il sistema concentrazionario sovietico: i prigionieri 

• La politica estera sovietica e i fronti popolari 

• La tragedia in un popolo 

 
- IL TOTALITARISMO NAZISTA IN GERMANIA 

• Un’ascesa facile e pseudo legale 

• Ideologia nazista 

• La costruzione dello stato nazista 

• Nazismo e società: terrore e disgregazione sociale 

• Nazismo e società: seduzione e suggestione 

• Lager e deportazione: fasi e finalità 

 

-  LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

• Alla vigilia della guerra 

• Le prime fasi del conflitto: successi dell’asse 

• L’Europa occupata: forme di dominio e collaborazione 

• Forme di lotta: la resistenza civile 

• Forme di lotta: la resistenza armata 

• Dalle vittorie alleate alla fine del Terzo Reich 
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• L’Italia dal crollo del Fascismo alla resistenza 

 
- LA “SHOAH” 

• Deportazioni e genocidio 

• Le leggi razziste 

• La soluzione finale: i ghetti e i massacri 

• La soluzione finale: i campi della morte 

• Auschwitz 

• La deportazione dall’Italia 

• Carnefici e processo di Norimberga 

 

- I DUE IMPERI: LA GUERRA FREDDA 

• L’egemonia americana 

• Il mondo comunista 

• Il sistema bipolare 

• Guerra fredda e coesistenza pacifica 

 
- I DUE IMPERI: DISTENSIONE E CONFRONTO 

• La destalinizzazione 

• L’Unione Sovietica e le vie nazionali al socialismo 

• L’età di Kennedy 

 
- L’ITALIA REPUBBLICANA 

• L’Italia del dopoguerra 

• Una data simbolo, il 18 Aprile 

• La grande trasformazione 

• L’Italia del centro-sinistra 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

- La costituzione della Repubblica Italiana  

- Diritti e Doveri 

- La cittadinanza antica e moderna 

- L’ordinamento dello Stato  

- La nascita degli Organismi internazionali e la nascita della Comunità Europea 

- Gli organismi internazionali  

- La nascita dell’Unione Europea 

- La scuola e la società della conoscenza 

I fenomeni migratori 

- L’uomo e l’ambiente  
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RELIGIONE 
DOCENTE: Prof. ssa Valeria MAGNA  

 

LIBRO DI TESTO: Luigi Solinas - “Arcobaleni” - SEI  

ORE DI LEZIONE: 1 ora a settimana 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe V A è composta da 24 alunni, tutti avvalentisi dell’insegnamento della Religione 

Cattolica. 

La classe è apparsa il più delle volte interessata alle lezioni, mostrando un atteggiamento 

disponibile e aperto al dialogo educativo. Nel corso dell’anno scolastico, la quasi totalità della 

classe è passata dal piano delle conoscenze a quello della consapevolezza e dell’approfondimento 

dei principi e dei valori del Cristianesimo in ordine alle loro incidenze sulla cultura e sulla vita 

individuale e comunitaria, confrontandosi soprattutto con valori vissuti, con persone ed eventi 

storici. Gli allievi hanno tenuto un comportamento disciplinare corretto, hanno dimostrato 

interesse per gli argomenti trattati e disponibilità a collaborare con l’insegnante. Gli interventi 

degli allievi al dialogo educativo sono stati abbastanza buoni con domande pertinenti ed apporti 

costruttivi. Per quanto riguarda il profitto si possono distinguere 2 gruppi: il primo è costituito da 

alunni che hanno saputo arricchire le loro conoscenze grazie ad uno studio sistematico, ad una 

ricerca individuale, ad un impegno scrupoloso e ad un motivato desiderio di apprendere; il secondo 

è composto da alunni che hanno raggiunto una preparazione omogenea e l’elaborazione dei 

concetti è risultata essere semplice ma ordinata. 

Durante il periodo della DAD tutti si sono dimostrati maturi e interessati agli spunti di riflessione 

proposti dall’insegnante 

OBIETTIVI CONSEGUITI  

Ob. formativi:   

a. Acquisizione di una certa autonomia di ricerca negli ambiti riguardanti tematiche religiose, 

teologiche e morali.  

b. Acquisizione della capacità di accettare e rispettare opinioni e convinzioni diverse dalla 

propria.  

Ob. didattici:  

a. Comprensione delle problematiche che possono emergere dal rapporto tra Chiesa e società 

contemporanea.  

b. Capacità di critica nei confronti della cultura.  

c. Comprensione dell’esistenza di antropologie diverse da quella cristiana.  

d. Comprensione del primato della persona nell’etica cristiana.  

e. Acquisizione di alcuni strumenti metodologici per un’analisi delle Sacre Scritture e dei 

documenti del Magistero.  

COMPETENZE RAGGIUNTE 

In generale sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati.  

A livello di conoscenze e abilità: acquisizione dei contenuti essenziali dell’etica cattolica e delle 

sue espressioni più significative; a livello di competenze: individuazione del senso delle cose e 

degli avvenimenti, prendendo in esame il fatto religioso nella propria realtà; maturazione e 

costruzione della propria identità nel relazionare con gli altri; uso delle fonti; confronto ed 

esposizione critica delle proprie idee. 

METODOLOGIA E STRUMENTI DI LAVORO  
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a. Lezione frontale  

b. Lettura e commento di brani biblici  

c. Lettura e commento di documenti del Magistero  

d. Discussione guidata  

e. Lavori di gruppo  

f. Videolezioni 

Il lavoro è stato svolto con l’ausilio del libro di testo, di dispense, della Bibbia, di documenti del 

Magistero e di materiali multimediali.  

CONTENUTI  

• L’etica  

• La Morale Cattolica 

• La Bioetica  

• Differenza tra “bioetica laica” e “bioetica cristiana” 

• La sacralità della vita 

• Eutanasia 

• La violenza sulle donne e l’aborto 

• Come rendere attuali i Comandamenti  

• La riscoperta dei Valori 

• La Giustizia 

• La Solidarietà 

• L’amore 

• La Sessualità 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

• Le verifiche sono state effettuate tramite test, colloqui, domande flash, interventi spontanei, 

saggi brevi, attività di ricerca. 

• Per la valutazione si è fatto riferimento alla griglia di valutazione prevista dalla normativa 

relativa all’insegnamento della Religione Cattolica, espressa tramite giudizi e non votazione 

numerica. (Non sufficiente – Sufficiente – Buono – Molto – Moltissimo). 

  

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 
Docente: 

Prof. Aniello Palladino 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

 

La classe composta da 24 alunni, 16 ragazze e 8 ragazzi, conosciuta già dal primo anno scolastico, si 

presenta come un gruppo unito ed affiatato ed ha sempre rivelato un sano spirito di collaborazione, 

un comportamento serio e responsabile. La partecipazione al dialogo educativo è stata sempre attiva, 

seria ed interessata da parte di un gruppo cospicuo di allievi, discontinua da parte di altri, così 

l’attitudine alla disciplina, per alcuni è sempre risultata buona e soddisfacente, per altri sufficiente. 

Tutti hanno dimostrano un discreto interesse per la materia e la capacità di instaurare rapporti 

rispettosi e cordiali tra loro e con il sottoscritto. Sul piano individuale si è fatto in modo di migliorare 
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le capacità espressive e critiche attraverso uno studio organizzato, soprattutto non meccanico al fine 

di consolidare le conoscenze pregresse. 

 

TESTO D’ADOZIONE:  

Cricco G./Di Teodoro F. P. Itinerario nell’Arte Dall’Età dei lumi ai giorni nostri 

 

CONTENUTI 

L’Impressionismo: 

La rivoluzione impressionista. 

I pittori Impressionisti: 

Edouard Manet e le opere: “La colazione sull’erba” “Olympia” “Il bar delle Folies-

Berger” 

Claude Monet e le opere: “Donne in giardino” “La cattedrale di Rouen” “Lo stagno 

delle ninfee” “La Grenouillère” 

Renoir e le opere: “La Grenouillère” “Il Moulin de la Galette” 

Silsey – Edgar Degas e le opere: “La lezione di ballo” “Donna che si pettina” “La 

tinozza” “La pettinatrice” 

Cezanne e le opere: “La casa dell’impiccato ad Auvers” “l’Autoritratto” “Il fumatore 

di pipa” “Ponte sullo stagno” “La montagna di Sainte-Victoire” 

 

Il Postimpressionismo: 

Georges Seurat: “Una domenica pomeriggio all’isola della grande Jatte” Paul Signac: 

“Colazione” 

Van Gogh e le opere: “I mangiatori di patate” “Autoritratto” “Notte stellata” “Campo 

di grano con volo di corvi” 

Toulouse – Lautrec e le opere: “L’addestramento delle nuove arrivate da parte di 

Valentin le Desossé”         

Paul Gauguin e le opere:”La visione dopo il sermone” “Come! Sei gelosa? “La regina” 

“Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
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L’Architettura nella seconda metà del secolo 

L’Architettura degli ingegneri: “La Torre Effeil” e il Palazzo di Cristallo di Londra. 

“Art Nouveau”: un fenomeno europeo 

Antoni Gaudì: “Casa Milà” “Sagrada Famiglia, Il Parco Guell 

Victor Horta e Van de Valde          

Gustav Klimt:”Giuditta I” “Danae” 

 Espressionismo francese e tedesco: i “Fauves” e “Die Brucke”. Henri Matisse: “Donna 

con cappello” “La danza”, “La stanza rossa” “Nudo rosa”, 

.Edvard Munch: “Il Grido”, “Pubertà”, “La fanciulla malata”, “Sera nel corso Karl 

Johann” 

Il Cubismo 

Pablo Picasso: il periodo blu, il periodo rosa. 

“L’autoritratto” “Ritratto di Gertrude Stein” “Les Demoiselles d’Avignon” “Guernica” 

Il Futurismo 

Umberto Boccioni: “L’Autoritratto”, “La città che sale”, “Stati d’animo”, 

Forme uniche della continuità nello spazio” ; 

 L’Astrattismo: Kandinskij: “l’acquerello astratto del 1910”;  

La Metafisica di Giorgio de Chirico. 

   

ARGOMENTI CHE SONO STATI OGGETTO DI PARTICOLARE APPROFONDIMENTO. 

Nell’ambito della storia dell’arte su richiesta ci si è soffermati con particolare interesse ed attenzione 

degli studenti sull’espressionismo tedesco e francese “I Fauves” e “Die Bruke collegandoli ai 

contenuti di filosofia. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

In linea di massima si sono eseguite le indicazioni del programma ministeriale per la classe quinta, 

mirando più alla qualità e all’approfondimento che alla quantità degli argomenti. L’impostazione 

modulare del testo in uso ha favorito una scelta razionale di autori e opere consentendo di focalizzare 

l’attenzione e l’interesse su quelli più significativi e l’Unità didattica di apprendimento si è valsa 

dell’esperienza dell’arte attraverso la natura, la civiltà e la storia. 
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CRITERI E STRUMENTI DI MISURAZIONE E DI VALUTAZIONE: 

L’attività didattica è stata scandita periodicamente da verifiche e prove simulate atte a controllare il 

livello di elaborazione dei contenuti e la terminologia specifica. 

La valutazione si è svolta attraverso un controllo costante confrontando le acquisizioni precedenti e i 

contenuti proposti ed è stata trasparente e serena atta ad attivare il processo di autovalutazione. 

I livelli minimi di conoscenze, competenze e capacità sono: uso corretto del linguaggio, conoscenza 

corretta dei contenuti, anche se non completa, sintesi di alcuni concetti chiave esposti in maniera 

pertinente. 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI 

Si è cercato di presentare una proposta didattico-educativa volta a favorire lo sviluppo ed il 

potenziamento delle abilità espressive, di analisi, di sintesi, di riflessione e di rielaborazione. 

Gli studenti sono stati impegnati nella costruzione di percorsi di riflessione pluridisciplinare e 

interdisciplinare, con una visione spesso sincronica. Discorso storico-artistico e conoscenza degli 

autori e delle opere sono stati sviluppati in una visione parallela. Alla lezione frontale, comunque 

partecipativa, si sono affiancate la ricerca guidata, la lezione interattiva con l’analisi delle opere 

attraverso la proiezione di filmati. 

Il livello di conseguimento degli obiettivi può considerarsi Buono o Ottimo per alcuni, discreto per 

la maggior parte. 

 

CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’ ACQUISITE DAGLI ALUNNI 

Premesso che nella classe si registrano livelli diversi di preparazione, compresi tra la sufficienza e 

l’eccellenza di alcuni conseguentemente ai requisiti individuali(mezzi intellettivi, interesse, 

formazione pregressa, impegno di studio) a conclusione 

dell’attività didattica gli alunni hanno acquisito quanto segue: conoscenza dei contenuti storico-

culturali-artistici compresi nel programma svolto; Capacità di leggere, comprendere, analizzare, 

sintetizzare opere e autori; Capacità di organizzare i contenuti appresi in modo logico, chiaro e 

coerente e di comunicarli con una terminologia appropriata; 
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SCIENZE MOTORIE 
Docente: 

Prof.ssa Tangredi Antonella 

 

Introduzione 

L’insegnamento di Scienze Motorie comprende due finalità distinte e complementari: quella 

formativa e quella informativo - culturale. 

La prima tratta quegli aspetti pratico-esecutivi che permettono all’allievo di sperimentare su di sé le 

azioni fondamentali e/o propedeutici che sono alla base dell’educazione motoria. La seconda 

finalità costituisce quel corpo unitario di conoscenze che va dai regolamenti dei principali giochi 

sportivi di squadra, alle teorie sull’allenamento e ai cenni di medicina sportiva e infortunistica. 

 

Conoscenze, competenze e capacità acquisite dagli alunni 

Conoscenze 

La classe si è applicata con interesse ed impegno alle varie proposte didattiche ed ha acquisito una 

conoscenza delle tematiche trattate abbastanza completa ed approfondita. 

Competenze 

Nella maggior parte dei casi gli alunni sono riusciti ad applicare con discrete competenze le 

conoscenze acquisite sia nell’attività individuale che nelle varie situazioni di gioco. 

Capacità 

In linea di massima gli alunni hanno dimostrato di saper rielaborare ed applicare ottimamente le 

conoscenze acquisite sia nell’attività individuale che nelle varie situazioni di gioco. 

 

Itinerari didattici 

Nella scelta degli argomenti da trattare sono stati privilegiati quelli che sembravano destare 

maggiore interesse e sono stati suddivisi in pratici e teorici. I primi riguardanti l’affinamento di 

alcune capacità motorie quali la resistenza, la forza, la coordinazione, l’equilibrio, la destrezza, e la 

velocità sono stati sviluppati con giochi specifici individuali e a squadre, con percorsi misti e con 

esercizi a carico naturale o con piccoli attrezzi. Si sono inoltre effettuati esercizi di ginnastica 

respiratoria ed esercizi di mobilizzazione articolare. Si sono svolte anche attività sportive 

propedeutiche alla pratica delle varie discipline sportive. L’attività didattica è stata svolta in   

moduli: 

n.1  Potenziamento Fisiologico: La resistenza ,La forza ,La velocità, Mobilità articolare e destrezza. 

n.2 Sviluppo delle capacità coordinative: Coordinazione dinamica generale, Coordinazione oculo-

muscolare, L’equilibrio. Il tempismo. 

n.3 Conoscenza e pratica dell‘attività sportiva: Giochi di squadra ( pallavolo, pallacanestro, calcio)e 

discipline sportive individuali: Badminton, Tennis, Tennis-tavolo( preatletici generali specifici per 

la velocità, per i salti e per i lanci). 

n.4 Benessere ,sicurezza ed educazione alla salute: Corpo umano, traumatologia e primo soccorso,  

Problematiche giovanili, Partecipazione all’ attività pratica ,Tecniche di allenamento . 

n.5 U.D.A. Il Cyberbullismo (Educazione alla  Legalità) 
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Indicazioni metodologiche 

Nello svolgimento  dell’attività didattica si è privilegiato un metodo che , partendo da un approccio 

globale, arrivasse ad analizzare in maniera più analitica i singoli movimenti per poi tornare 

all’esecuzione completa .Si sono assegnati compiti di arbitraggio e organizzazione agli allievi meno 

disponibili  a livello motorio. Il rapporto instaurato con gli alunni si è basato sulla stima reciproca e 

ciò ha permesso all’insegnante di proporre varianti sempre più interessanti alle attività svolte e ha 

dato agli allievi stimoli maggiori per figurare al meglio.  

 

Strumenti e testi 

Ci siamo serviti della palestra sufficientemente attrezzata e del campetto adiacente al liceo, mentre 

per la parte teorica ci siamo serviti del testo in adozione. 

 

Verifica 

La verifica è avvenuta attraverso l’osservazione costante degli alunni durante la pratica delle attività 

sportive. La verifica orale è servita a valutare la conoscenza degli argomenti trattati e dei 

regolamenti dei giochi svolti. Sono state effettuate prove di varie tipologie. 

 

Valutazione 

La valutazione ha considerato i livelli di partenza, le capacità e le competenze motorie che ogni 

allievo ha acquisito. Sono stati seguiti i parametri di profitto e la loro corrispondenza in voti, in 

accordo con la programmazione didattica annuale e la griglia di valutazione allegata. 

                                       

PROGRAMMA SVOLTO 

▪ Esercizi di potenziamento e miglioramento delle funzioni organiche. 

▪ Esercizi di base in carico naturale. 

▪ Esercizi di scioltezza articolare. 

▪ Attività propedeutiche allo sviluppo della resistenza, della forza, della velocità, della mobilità 

articolate, della coordinazione generale. 

▪ Esercizi con piccoli attrezzi: cerchio, clavetta, bacchetta (femminile). 

▪ Pre-atletici generali e specifici per i lanci, i salti, le corse. 

▪ Fondamentali individuali e di squadra di: Pallavolo, Calcio e Basket. 

▪ Informazioni fondamentali sul corpo umano, nozioni di primo soccorso, nozioni sulla prevenzione 

degli infortuni con particolare riferimento ai traumi da sport. 

▪ Ed. Alimentare: l’alimentazione dello sportivo, il peso forma, anoressia e bulimia, fumo, 

alcoolismo e droghe. 

▪ Tennis-tavolo: fondamentali di gioco,Tornei 

▪ Palla a Tamburello: fondamentali di gioco 

▪ Badminton: fondamentali di gioco, singolo, doppio, doppio misto 

▪ Calcio Balilla: Partite e Tornei 
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6   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

6.1 Strumenti di osservazione e di verifica 

Le verifiche, scritte, orali e pratiche mirano al raggiungimento degli obiettivi da parte degli studenti 

e alla valutazione delle competenze o di altri aspetti di innovazione didattica, a conclusione di un 

percorso, di un modulo o di una unità di apprendimento. 

Numero di verifiche previste, di norma: 

ore settimanali per 

disciplina 
Trimestre penta Mestre 

 Prove 

scritte/pratiche 

Prove orali/ test Prove scritte/pratiche Prove orali/ test 

Due - tre Almeno 2 2 1 

Quattro - cinque 2 1 3 2 
      

 

Tipologie di verifiche utilizzate: 

• relazioni e produzioni scritte, nelle quali gli studenti potranno dimostrare di saper operare: 

riassunto, comprensione, analisi e commenti di testi, le tipologie della I e II prova scritta 

degli Esami di Stato, traduzione di testi brevi e progressivamente complessi in lingua latina 

e straniera (inglese); 

• prove strutturate: quesiti V/F, a completamento, a risposta multipla, a risposta aperta con 

indicazione dei righi, trattazioni sintetiche, risoluzione di problemi e/o esercizi (secondo le 

tipologie previste nella III prova scritta degli Esami di Stato); 

• colloqui orali: per accertare, da un lato, la capacità di esporre in modo argomentato, coeso e 

coerente specifici segmenti del programma svolto; dall’altro, la padronanza complessiva 

della materia e la capacità di orientarsi nella stessa; 

• prove pratiche: produzioni grafiche, esercitazioni di laboratorio, pratica sportiva, 

individuale e di squadra, esercizi, circuiti e percorsi; 

• prove esperte 

• prove comuni per classi parallele, per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della 

valutazione degli studenti (dpr 122/2009, art.1, comma 5); 

• raccolta dati e feedback: potranno fungere da elementi di verifica e valutazione anche il 

rispetto delle consegne per il lavoro domestico e in classe , lezioni tenute da alunni in 

dinamiche peer to peer e/o con il coordinamento del docente, presentazioni powerpoint, 

lavori multimediali, approfondimenti personali, e inoltre la frequenza delle attività di DaD, 

l’interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona, la puntualità nelle 

consegne/verifiche scritte e orali, la valutazione dei contenuti delle suddette 

consegne/verifiche. 

6.2 Criteri di valutazione 

Nella valutazione si terranno sempre presenti le capacità e la personalità di ciascun alunno, le 

condizioni in cui la prova è stata effettuata, le difficoltà della prova stessa.  Si terrà conto, oltre che 

degli aspetti strettamente cognitivi (conoscenze, abilità e competenze acquisite), anche dei progressi 

registrati rispetto ai livelli di partenza, del comportamento, dell’interesse, della partecipazione e 

dell’impegno dimostrati nelle varie attività proposte sia a casa che in classe, della frequenza scolastica 

degli alunni. 

 Si terrà conto inoltre della  frequenza alle attività di DaD, l’interazione durante le attività di DaD 

sincrona e asincrona, la puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali, la valutazione dei contenuti 

delle suddette consegne/verifiche 



Pagi
na    
60 

                           Documento del Consiglio della Classe V sez. A         a. s. 2019/2020 

6.3 Criteri attribuzione crediti 

 

Per l’attribuzione del Credito scolastico, cfr. le tabelle del decreto n.20 del 16 maggio 2020 di 

seguito allegate. 

CREDITO SCOLASTICO 
(candidati interni) 

 

DECRETO n.20 del 16 maggio 2020  
 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

Credito conseguito  Credito convertito ai sensi 

dell’allegato A al D. Lgs. 

62/2017  

Nuovo credito attribuito per 

la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

Credito conseguito  Nuovo credito attribuito per 

la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5  9-10 

5 ≤ M < 6  11-12 

M = 6  13-14 

6 < M ≤ 7  15-16 

7 < M ≤ 8  17-18 

8 < M ≤ 9  19-20 

9 < M ≤ 10  21-22 
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NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 

scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla 

precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M 

dei voti, anche l'assiduità* della frequenza scolastica fino al 4/3, partecipazione a corsi / attività 

organizzati dalla scuola, attività di tutor nei corsi di recupero, impegno e partecipazione al dialogo 

religioso o attività alternative.  

 

 

*Assiduità - L’assiduità, a seguito della didattica a distanza, come unica modalità per l’erogazione 

della stessa, in risposta alle decretazioni del Governo connesse alla pandemia da Coronavirus (DCPM 

del 04/03/2020), viene considerata fino al 04/03/2020: 

 

 

N. di ore 

settimanali 

ASSENZE CONSENTITE 

(Calcolate in unità orarie) 

30 60 

 

 

N.B. Si attribuisce il credito scolastico nella misura massima dei punti previsti dalla fascia di 

oscillazione, agli alunni con una media (M) dei voti superiore di 0,50 alla media di base della fascia. 

 

6.4 Griglie di valutazione colloquio 

 CANDIDATO/A __________________________CLASSE __________________DATA________________ 

Indicatori  Livelli  Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 

discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 

frammentario e lacunoso 

1-2 
 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in 

modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre 

appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse 

discipline in modo corretto e appropriato. 
6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 

completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 
8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 

completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro 

metodi. 

10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze 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 
1-2 

 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 

difficoltà e in modo stentato 
3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 

istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 
6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole 

in una trattazione pluridisciplinare articolata 
8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole 

in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 
10 

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

o argomenta in modo superficiale e disorganico 
1-2 
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Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando i 

contenuti acquisiti 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali 

solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 
3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e 

personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti 

acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 

personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 
8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni 

critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti 

acquisiti 

10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico riferimento 

al linguaggio tecnico e/o 

di settore, anche in 

lingua straniera 

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

inadeguato 
1 

 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un 

lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 
2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, 

anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 
3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, 

anche tecnico e settoriale, vario e articolato 
4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e 

semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di 

settore 

5 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire 

dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo 

inadeguato 

1 
 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 

riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se 

guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla 

base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze 

personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla 

base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze 

personali 

4 

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

sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie 

esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova  

 


