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IL CONTESTO GENERALE 
 

L’Istituto e il Territorio 

 

Il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Vallo della Lucania, riconosciuto come Istituto autonomo 

nel 1987, è situato all’interno del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano.  

L’immagine della terra cilentana come regione isolata e decentrata rispetto ai centri culturali più 

attivi, chiusa all’interno delle sue tradizioni per mentalità e cultura, è uno stereotipo che le nuove 

generazioni sentono ormai superato e anacronistico. Non si può negare che il peso di una lunga storia 

di scelte e imposizioni inadeguate abbiano svilito un territorio che si presenta ricco di potenzialità e 

di nuove possibilità di sviluppo nel settore agricolo, turistico e culturale. L’esigenza di un riscatto 

culturale quale volàno di un nuovo corso economico e sociale è, infatti, oggi fortemente sentita dalle 

componenti istituzionali e sociali attive sul territorio: essa parte da una coscienza identitaria che, 

seppur forte di una storia e una cultura legate alle interpretazioni del territorio, intende aprirsi a saperi 

nuovi costruendo un legame forte con il patrimonio culturale nazionale, europeo, globale. 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.  

L’obiettivo di fondo è dunque il consolidamento degli strumenti di analisi e di critica del presente, 

con un occhio al recupero della memoria storica e alla consapevolezza della propria identità e del 

proprio ruolo progettuale e propositivo nel contesto territoriale in cui si opera attraverso il 

monitoraggio e la calibratura costante del lavoro scolastico, che eviti di isolare nel proprio banco e 

nella singola classe gli allievi (con lavori di gruppo e/o classi aperte) o i docenti (con scambio di 

docenti tra classi e valorizzazione delle competenze degli stessi); l’attenzione costante alle 

problematiche storico-ambientali dell'area; 4) una intensa e continua sollecitazione verso gli EELL 

per la soluzione dell’annoso problema dei trasporti, che ha creato non poche difficoltà allo 

svolgimento delle attività non solo pomeridiane. 

 

 Risorse strutturali e 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;  
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▪ 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. 

 

 

 

Il PECUP (Percorso Educativo Culturale e Professionale)  
 

Il secondo ciclo di istruzione e formazione ha come riferimento unitario il Profilo educativo, culturale 

e professionale (PECUP) definito dal Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Esso è finalizzato 

alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei saperi 

in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni; allo sviluppo dell’autonoma capacità di 

giudizio; all’esercizio della responsabilità personale e sociale. 

«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 la “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, ovvero:   

▪ 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 ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

▪ l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

 

 Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali 

 
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 di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

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

discipline. 

▪ Area logico-argomentativa  
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▪ 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. 

 

Area linguistica e comunicativa 

Gli alunni dovranno 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. 

 

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 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.  

▪ 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. 
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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. 

 

 

Risultati di apprendimento del LICEO SCIENTIFICO, OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

 

L’opzione Scienze Applicate fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi 

afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, 

fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni” (art. 8 comma 2). Gli studenti, 

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

dovranno:  

• aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di 

laboratorio;  

• elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure 

sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica;  

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

• individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, 

logici, formali, artificiali);  

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

• saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di 

specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico;  

• saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 

 

 

 

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 
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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.  

• 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 • Imparare a imparare 

• Comunicazione nelle lingue straniere • Competenze sociali e civiche 

• Competenza matematica e competenze di base 

in scienza e tecnologia 

• Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 

• Competenza digitale • Consapevolezza ed espressione culturale 

 

 

Quadro orario 

 

 

LICEO SCIENTIFICO 
OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

Primo biennio Secondo biennio Quinto anno 

Disciplina I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua  e cultura straniera 99 99 99 99 99 

Storia e Geografia  99 99    

Storia    66 66 66 

Filosofia   66 66 66 

Matematica 165 132 132 132 132 
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Informatica 66 66 66 66 66 

Fisica 66 66 99 99 99 

Scienze naturali* 99 132 165 165 165 

Disegno e storia dell’arte 66 66 66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività 

alternative 

33 33 33 33 33 

Totale ore 891 891 990 990 990 

* Biologia, Chimica, Scienze della Terra  

 

 

 

 

DESCRIZIONE DELLA CLASSE 
 

Composizione e storia della classe 
 

La classe V F si presenta, alla fine del quinto anno, composta da 20 elementi che risultano 

decisamente maturi e responsabile, abbastanza critici, capaci di portare a compimento i loro impegni, 

molto amici tra loro e coesi, ben orientati per il futuro, capaci di coniugare serietà e spensieratezza 

nella maggior parte dei casi. Gli insegnanti che li hanno accompagnati nella loro crescita per cinque, 

quattro o tre anni li hanno conosciuti sempre vivaci ma sostanzialmente educati con un discreto 

interesse per le varie discipline. Anche gli insegnanti “nuovi” degli ultimi anni hanno notato un 

atteggiamento di curiosità culturale, senso critico e impegno nell’approfondimento personale di molte 

questioni.  

Gli allievi/e che inizialmente apparivano più insicuri o meno motivati, con il passar del tempo scuola, 

si sono via via integrati ed interessati di più al lavoro didattico trainati del gruppo classe più attivo e 

partecipe. 

Anche in questo ultimo periodo, condizionato ancora dall’emergenza Covid, la classe ha mantenuto 

eterogeneità per interesse e motivazione, dimostrando diversificate capacità di reazione e di 

adattamento anche alla nuova modalità di didattica a distanza e senso di responsabilità e di maturità 

in vista dell’appuntamento finale con l’esame di Stato. 

Il continuo cambiamento negli anni degli insegnanti di fisica e di inglese ha influito abbastanza sulla 

preparazione complessiva delle suddette materie. Complessivamente il gruppo classe può essere 

suddiviso in tre fasce di livello:  

Una prima fascia accoglie alcuni allievi/e che hanno partecipato alle attività didattiche con interesse, 

con regolare impegno e con la curiosità di chi vive la scuola come campo di esperienze e di continue 

opportunità di crescita personale, sempre disponibili ad argomentare ed approfondire nuove 

tematiche. Sanno argomentare utilizzando il linguaggio proprio dell’ambito sia umanistico che 

scientifico e sanno utilizzare efficacemente le risorse e gli strumenti in proprio possesso. Il produttivo 

metodo di studio, consolidato via via, ha garantito a tali alunni il conseguimento di conoscenze e di 

competenze di livello più che buono con delle punte di eccellenza. 

Nella seconda fascia vengono inseriti gli allievi che hanno evidenziato, soprattutto nella prima parte 

dell’anno, una certa discontinuità nello studio e un impegno non sempre efficace che non hanno 

sempre permesso il regolare rispetto delle scadenze fissate. Nella seconda parte dell’anno, attraverso 

frequenti attività di recupero in itinere e con un impegno più produttivo da parte dei medesimi alunni, 
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si è evidenziato il conseguimento di un livello di preparazione per alcuni pienamente sufficiente, per 

altri discreto. Tali allievi, infatti, riescono ad orientarsi nei diversi ambiti delle varie disciplina, 

contestualizzando le proprie conoscenze ed effettuando adeguati collegamenti logici/culturali. 

Nella terza ed ultima fascia, infine, vengono raccolti un piccolo numero di studenti che presentano 

delle fragilità e delle carenze legate soprattutto a metodo di studio non idoneo e inadeguati tempi di 

lavoro, a frequenza non sempre attiva e regolare. Nonostante tali carenze e fragilità hanno comunque 

consentito un conseguimento soddisfacente degli obiettivi didattici fissati in quasi tutte le materie. 

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che tutti gli allievi hanno compiuto progressi significativi 

rispetto alle condizioni di partenza, incrementando il senso di autostima e l’autonomia di giudizio che 

si notano nella formulazione di idee e nell’articolazione di ragionamenti a tema o multitematici, ma 

anche nella serenità e nell’armonioso sviluppo delle loro personalità. 

 

 

 

Composizione del Consiglio di Classe a. s. 2020/21 

Dirigente Scolastico  Prof. Iannuzzelli Antonio 

Docente Coordinatore del C. di C. Prof. Scola Mario 

 

Docente Materia 

DALENA ANGELA MARIA GRAZIA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DE VITA MARIA GRAZIA DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 

GUGLIELMELLI GIUSEPPINA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

MONTEROSSO SALVATORE RELIGIONE / ATTIVITA' ALTERNATIVE 

RADANO LUCIA FISICA 

RUGGIERO MARIA MADDALENA SCIENZE NATURALI 

SACCHI LAURA STORIA, FILOSOFIA 

SCOLA MARIO MATEMATICA 

VIZZARI CATERINA INFORMATICA 

MATURO ALBERTINA 
LINGUA E CULTURA STRANIERA: 

INGLESE 

 

Continuità Docenti 

 

Dal punto di vista della continuità didattica, il Consiglio di classe ha subito alcune variazioni nel 

triennio ed in particolare nelle materie di: 

- Inglese (cambio del docente ogni anno scolastico); 

- Fisica (cambio del docente ogni anno scolastico). 

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

Metodologie e strategie didattiche 

 

Il tipo di approccio didattico e le modalità di lavoro utilizzate con la classe per lo sviluppo del 

programma di lavoro sono stati i seguenti:  
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• 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. 

• 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 e simulazioni 

• Lavoro di Gruppo: valorizza la capacità di collaborazione degli studenti, fra loro e con gli 

insegnanti e sviluppa il senso di responsabilità.                                 

• Esperienze di laboratorio 

• 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. 

• Classi aperte 

• Seminari tematici 

• Didattica a Distanza nell’ultimo periodo del quarto anno e gran parte del quinto anno. 

 

 

Ambienti di Apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi - Tempi 

 

Gli allievi, in seguito ai cambiamenti dovuti all’epidemia del Covid19, non hanno avuto la possibilità 

di disporre dei Laboratori per potenziare le attività pratiche e per l’insegnamento dell’Educazione 

fisica non hanno potuto avvalersi della palestra e dei campi esterni. 

Per l’emergenza COVID-19, le attività didattiche si sono svolte: 

- In presenza 

- In didattica digitale integrata (DDI) 

- In didattica digitale mista (50% degli alunni in presenza e 50% degli alunni in didattica digitale, 

a rotazione) 

Le attività didattiche digitali si sono svolte con: 

- Utilizzo del registro elettronico Portale Argo relativamente all’applicativo didUP per caricare 

documenti, link e compiti da svolgere nell’area bacheca destinata all’intera classe. 

- Utilizzo della piattaforma GSUITE FOR EDUCATION relativamente alle applicazioni 

HANGOUTS MEET per le video lezioni e CLASSROOM per rendere l’insegnamento più 

produttivo e significativo. Mediante l’applicazione Classroom è stato possibile configurare un 

corso per distribuire compiti, inviare annunci, visualizzare in tempo reale chi ha svolto i 

compiti, fornire feedback, caricare contenuti multimediali, inserire link esterni attraverso la 

piattaforma “GSUITE FOR EDUCATION” relativamente alle applicazioni HANGOUTS 

MEET, CLASSROOM, MODULI. 
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Percorsi per le Competenze Trasversali e  l’Orientamento (Ex ASL) 

 

L’alternanza scuola-lavoro, riconosciuta e valorizzata della legge n.107 del 13 luglio 2015, risponde 

alla necessità di favorire un più stretto collegamento tra scuola e mondo del lavoro. 

Nel Cilento le attività economiche sono legate soprattutto al settore turistico, volto alla 

valorizzazione delle notevoli risorse naturali ed artistico – culturali. Il territorio non offre dunque 

un tessuto lavorativo ricco e variegato a cui la scuola possa indirizzare le proprie richieste, tuttavia 

tale consapevolezza induce a considerare l’Istituto come base formativa e professionalizzante che 

possa avere una ricaduta sul territorio anche in termini di futura occupazionalità. Sostenere percorsi 

di formazione ed imprenditorialità, infatti, può contribuire ad arginare il fenomeno consistente 

dell’emigrazione post-diploma e post-laurea, che sottrae al territorio stesso risorse umane che ne 

promuovano il futuro sviluppo. 

Vallo della Lucania, che occupa una posizione ed un ruolo centrali all’interno del Parco, si presenta 

come un centro vivace e punto di riferimento per la popolazione del Cilento in quanto sede di 

numerosi servizi (tribunale, ospedale, Agenzia delle entrate, etc.). Offrire agli studenti la possibilità 

di svolgere nell'ambito del programma di alternanza scuola-lavoro un periodo di formazione presso 

enti ed aziende è, quindi, una valida opportunità di acquisizione di competenze importanti nella 

programmazione di un futuro accademico e professionale in linea con il percorso di studi. 

Tutti i percorsi sono stati caratterizzati da una struttura flessibile e si sono articolati in periodi di 

formazione dentro e fuori dall'aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze dirette sul 

territorio.  

 

 

L’intervento progettuale è stato così articolato: 

 

Fasi  Attività  Numero 

massimo di 

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.  

 

5h  

Formazione su 

sicurezza e 

privacy  

Formazione in aula: analisi delle diverse figure del mondo del 

lavoro; contratti di lavoro; sicurezza (D.Lgs. 81/2008)  

5 h  

Formazione 

lavorativa  

Organizzazione eventi (Open days, ecc…) 

Progetti (Stem, Cinema, Citofluorimetria , PON ASL, ecc …) 

70 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  

15 h  
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COMPETENZE ACQUISITE (coerenti con gli obiettivi del PECUP e con riferimento 

all’EQF) 

 Competenze Abilità Conoscenze 

Area deiLinguaggi 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 e artificiali. 

Tecniche di 

comunicazione 

digitale. 

Area di indirizzo 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. Condividere i 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. 

 

 

 

ATTIVITÀ E PROGETTI 
 

Attività di Recupero e Potenziamento 

 

Per favorire il successo formativo di tutti, anche al fine di ridurre la dispersione scolastica, il disagio, 

l’abbandono e le frequenze a singhiozzo, l’Istituto ha promosso negli anni le seguenti attività:  

▪ seminari tematici    

▪ pause didattiche 

▪ recupero in itinere 

▪ Progetti PON, ecc. 

▪ azioni per il miglioramento degli esiti delle prove INVALSI 

Per gli alunni che hanno rivelato difficoltà nella rielaborazione degli argomenti trattati o che, dopo le 

verifiche scritte e/o orali, hanno manifestato specifiche mancanze, sono state messe in atto durante le 

lezioni curriculari mattutine opportune strategie metodologiche. In primis, sono stati creati percorsi 

graduati e semplificati al fine di favorire una certa autonomia operativa; continuo è stato poi 

l’intervento dei docenti per correggere errori di comprensione o chiarire quanto esposto attraverso 

lezioni guidate e ripresa delle conoscenze essenziali. 

Al termine del primo quadrimestre è stata realizzata una pausa didattica di una settimana per tutte le 

discipline, avviando interventi di sostegno e di recupero durante le ore curricolari mattutine con 

percorsi individualizzati e indicazioni per lo studio domestico.  
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CLIL: attività e modalità insegnamento  

In assenza di docenti di discipline non linguistiche con certificazione linguistica non è stato possibile 

proporre argomenti con la metodologia CLIL. 

 

Attività e progetti attinenti a “Educazione civica” 

Percorso di “ Educazione civica” :  “La città, lo Stato, l’Europa” 

Prendendo spunto dall’ambiente più prossimo all’alunno, sono stati individuati i soggetti istituzionali 

che, a livello di città, Italia, Europa hanno responsabilità decisionali e intervengono per tutelare 

l’ambiente e il paesaggio, confrontando dati, articoli, norme che regolano tali aspetti in altre città 

italiane ed europee. 

Il compito di questa UdA era progettare e realizzare due modelli - uno relativo ad una realtà collinare 

ed un altro che descriva una realtà costiera - di Comunità sostenibile, ovvero di una città capace 

di integrare tecnologie, connettività personale, spazi verdi e il diritto alla mobilità dei cittadini. Causa 

DID e didattica mista, non è stato possibile realizzare il prodotto finale consistente in elaborati grafici, 

iconici e multimediali, oppure plastici, corredati da un esauriente testo descrittivo. 

Finalità  

• orientare gli alunni attraverso lo studio delle discipline nella loro specificità ma anche nella 

realizzazione di itinerari comuni, per uno sviluppo unitario, articolato e ricco di conoscenze e 

competenze, indispensabili alla maturazione di persone responsabili e in grado di compiere scelte; 

• partecipare ad iniziative ed eventi di vario tipo che siano occasione per mettere in campo e 

valorizzare le competenze acquisite dagli alunni. 

 Obiettivo Principale 

Costruire un itinerario di studio e di apprendimento che rispetti le individualità, riconosca i talenti, 

non perda di vista i traguardi da raggiungere e promuova la crescita di tutti e di ciascuno. Dunque, 

ciascun alunno dovrà essere messo in condizione di: 

• padroneggiare le conoscenze e le competenze chiave di cittadinanza; 

• accettare con consapevolezza la sfida posta dall’apprendere; 

• consolidare le motivazioni dello studio e della cultura, e curare il quotidiano lavoro sia in classe 

sia a casa, compreso quello della collaborazione tra pari; 

• interpretare e padroneggiare i continui mutamenti della società in modo critico e globalizzato e 

tecnologicamente avanzato. 

 Metodologie: partendo dall’idea che l’apprendimento non esiste al di fuori del soggetto che 

apprende, è necessario creare contesti in cui l’alunno possa usare le conoscenze di cui già dispone per 

costruire nuove conoscenze e sviluppare competenze. Pertanto verranno adottati una molteplicità di 

procedimenti metodologici, quali lezioni frontali, didattica laboratoriale, coperative learnig e 

problem solving, per rispettare in modo flessibile i diversi interessi e le esperienze degli alunni, 

favorirne l’iniziativa individuale e l’autonomia e, nello stesso tempo, rafforzare la socializzazione e 

comportamenti responsabili. 

Obiettivi di apprendimento 

• Ipotizzare, anche attraverso tecnologie digitali e realtà virtuali, progetti e azioni di tutela, 

salvaguardia e promozione del patrimonio ambientale, artistico e culturale.  

• Individuare le interconnessioni tra tutti gli elementi della biosfera, problematizzando l’idea di 

sostenibilità nei piani e nelle politiche di sviluppo in termini di giustizia anche intergenerazionale. 

• Adottare stili di vita coerenti con le esigenze di sicurezza e sostenibilità della mobilità e della 

circolazione in una pluralità di ambienti e territori. 
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• Prevenire e gestire situazioni di rischio con comportamenti corretti e solidali in situazioni di 

emergenza collegate al territorio, anche connesse ai cambiamenti climatici, in collaborazione con 

la Protezione civile e con altri soggetti istituzionali.  

• Conoscere e valorizzare il pluralismo istituzionale e i principi di sussidiarietà, differenziazione e 

adeguatezza per progettare interventi finalizzati alla realizzazione di comunità, reali e virtuali, 

inclusive e sostenibili per l’esercizio della cittadinanza attiva e responsabile. 

• Analizzare e confrontare norme, temi e problemi di tutela dei paesaggi italiani, europei e mondiali 

per individuare soluzioni funzionali all’uso sostenibile delle risorse planetarie. 

 

Si riportano qui di seguito le attività e le ore svolte nell’ambito del percorso di “ Educazione civica” 

con titolo “La città, lo Stato, l’Europa”, inseriti nel Curriculum scolastico ai sensi dell’art.3 delle 

legge 20 agosto 2019, n.92 e delle linee guida per l’insegnamento di Educazione civica, e in coerenza 

con gli obiettivi del PTOF.  

 

Disciplina Attività  Ore  

Lingua e Letteratura italiana Giorgio Bassani scrittore e ambientalista ante-litteram. 

Italia da salvare: scritti civili e battaglie ambientali. 

3 

Storia – Filosofia  La valorizzazione del pluralismo istituzionale e i principi 

di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza per 

progettare interventi finalizzati alla realizzazione di 

comunità, reali e virtuali, inclusive e sostenibili per 

l’esercizio della cittadinanza attiva e responsabile. 

4 

Scienze naturali – Scienze motorie Lo sviluppo sostenibile della Città. Il Clima, il Territorio, 

le Istituzioni.- 

3 

Disegno e Storia dell’Arte Il patrimonio artistico della Città. L’organizzazione 

urbanistica della Città. 

3 

Matematica  Grafici e tabelle statistiche e progettuali sulla Città 

sostenibile.  

4 

Fisica La Città e le fonti di energia sostenibile. Il Led. 4 

Informatica Immaginare e progettare la Città sostenibile. 3 

L2 - Inglese  0 

Religione  0 

 
 

 

Percorsi interdisciplinari   
 

Come previsto dalle programmazioni dipartimentali dell’Istituto, per consentire agli allievi di cogliere 

l’intima connessione dei saperi e di elaborare personali percorsi didattici, anche in considerazione del 

carattere pluridisciplinare del colloquio dell’Esame di Stato, il Consiglio di classe ha approfondito, 

nel corso dell’anno, diversi nuclei tematici, parte integrante dei  singoli programmi curriculari, che, 

in un'ottica di maggiore efficacia dell'azione formativa, puntassero ad una didattica collaborativa tra 

i docenti delle diverse discipline e, ovviamente, tra docenti e studenti.  

Le macroaree trasversali individuate dal Consiglio sono state le seguenti: 

 

• Lo spazio ed Il tempo 

• La natura 

• La comunicazione 

• Uguaglianza e diversità 
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Iniziative ed esperienze  extracurricolari  

 

Gli alunni, nel corso del quinquennio, hanno partecipato, e spesso con esiti brillanti, a numerose 

iniziative che hanno contribuito ad ampliarne gli orizzonti culturali e ad integrare le loro 

esperienze, quali: 

• Olimpiadi di Italiano, Filosofia, Matematica e Fisica, Biologia e Chimica 

• Game@School 2020 Olimpiade nazionale del Videogioco nella Didattica, IMPARA 

DIGITALE, comune di Bergamo e INDIRE  

• “LetsApp– Solve For Tomorrow Edition”    

• Progetto nerd 

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

• Uscite didattiche e visite guidate sul territorio 

• Viaggi d’istruzione  

• Attività sportive 

• Cineforum 

• Progetto Velia Video Festival 

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

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

 

Attività specifiche di ORIENTAMENTO  
Il Liceo promuove ogni anno una serie di iniziative per l’orientamento in uscita degli studenti delle 

classi terminali. Le azioni programmate mirano a garantire la conoscenza dell’offerta formativa 

presente nelle università mediante l’organizzazione di fasi operative orientative concertate tra scuola 

ed università, che consentano agli allievi la scelta più consapevole possibile. 

Nel corso dell’ultimo triennio sono state promosse e realizzate le seguenti attività: 

▪ UNISAORIENTA 2020 presso il Campus universitario di Fisciano; 

▪ Incontro in Aula Magna dell’Istituto con le Forze dell’Ordine, 

▪ Incontro in Aula Magna dell’Istituto con esperti in tecnica di riprese video. 

Punto di riferimento costante per l’orientamento in uscita è stato, inoltre, il sito web dell’Istituto con 

uno spazio appositamente dedicato e puntualmente aggiornato dalla funzione strumentale 

relativamente alle iniziative promosse dai vari atenei nazionali. 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

Strumenti di Verifica e Criteri di Valutazione 

 

Le verifiche, scritte, orali e pratiche hanno mirato 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 
Quadrimestre 

  Prove scritte/pratiche Prove orali/ test 

Due/tre Almeno  2 

Quattro/cinque Almeno  3 

 

Le verifiche scritte sono state elaborate in relazione alle tipologie indicate dalla normativa degli 

Esami di stato, in modo tale da offrire agli alunni la possibilità di cimentarsi su tutte le modalità 

previste, anche mediante la somministrazione di prove che coinvolgessero più discipline o 

contenessero argomenti pluridisciplinari. 

Raccolta dati e feedback: elementi di verifica e valutazione sono stati 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, lavori multimediali, approfondimenti personali, e inoltre la  

frequenza, l’interazione durante le attività di DAD, la puntualità nelle consegne/verifiche scritte e 

orali, la valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

Le verifiche e le valutazioni ad esse associate, per le quali i docenti si sono attenuti ai principi di 

oggettività, trasparenza e democrazia degli elementi di valutazione così come previsto dalla Carta dei 

diritti delle studentesse e degli studenti, hanno avuto diverse finalità. Si è proceduto dapprima ad una 

verifica/valutazione di tipo diagnostico, coincidente essenzialmente con l’analisi della situazione di 

partenza della classe, al fine di selezionare e calibrare contenuti e obiettivi da perseguire. Ha fatto 

seguito, quindi, una valutazione a carattere formativo, attraverso verifiche tempestive e periodiche, 

individuali e collettive.  

La costante verifica dell’attività didattica svolta ha permesso al Consiglio di raccogliere dati sul 

processo di apprendimento e di maturazione degli alunni, consentendo di effettuare eventuali 

modifiche relativamente agli obiettivi prefissati, alle metodologie di intervento, ai contenuti 

programmati. Quanto ai criteri di valutazione, sono stati di volta in volta stabiliti e comunicati 

chiaramente agli alunni l’oggetto della verifica e gli obiettivi da raggiungere; sono state quindi 

utilizzate le Griglie del Sistema di Valutazione. Le prove scritte, dopo la presa visione degli studenti, 

sono state registrate e depositate presso la Segreteria studenti. 

Nel valutare si sono sempre tenuti presenti le capacità e la personalità di ciascun alunno, le condizioni 

in cui la prova è stata effettuata, le difficoltà della prova stessa. Ciascun alunno è stato guidato a 

riflettere sui risultati conseguiti e ad auto valutarsi, al fine di acquisire consapevolezza delle proprie 

attitudini o delle eventuali carenze e partecipare in modo sempre più proficuo alle attività scolastiche.  

Per la valutazione finale, si è tenuto conto, oltre che degli aspetti strettamente cognitivi (conoscenze, 

abilità e competenze acquisite), dei progressi registrati rispetto ai livelli di partenza, del 

comportamento, dell’interesse, della partecipazione e dell’impegno dimostrati nelle varie attività 

proposte. 
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Per l’attribuzione del Credito scolastico, cfr. le tabelle del decreto n.20 del 16 maggio 2020 di 

seguito allegate. 

 

 

Criteri attribuzione crediti 

         (Decreto n.20 del 16 maggio 2020) 

 

CREDITO SCOLASTICO 

(candidati interni) 

 

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 partecipazione a corsi / attività organizzati dalla scuola, impegno e partecipazione al 

dialogo religioso o attività alternative.  

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.   

 

 

 

Argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le 

discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) 

 

Alunno   Argomento assegnato per la realizzazione dell’elaborato 

Nome e cognome   Sviluppa i seguenti punti che hanno come filo conduttore la tematica generale di 

“……………………..” in un elaborato, effettuando, dove ritieni possibile, dei 

collegamenti con le altre discipline, con i PCTO, le tematiche di Ed Civica e con le altre 

attività del tuo percorso scolastico che ritieni significative  

AGRESTA ROBERTO il fenomeno dell’effetto fotoelettrico  

BALBI FIORENZO il principio di funzionamento dei moderni modem wifi,  

CARILLO PAOLO il funzionamento delle pale eoliche 

D'AGOSTO PANTALEO Le “vele solari”, principio di funzionamento  

D'AMBROSIO TERESA il paradosso dei gemelli  
D'APUZZO ALESSANDRA L’equivalenza relativistica tra massa ed energia  

DE MARCO CARMELA Il funzionamento di un apparato Risonanza Magnetica,  

DI BELLO ANGELO Piastre a induzione: l’efficacia dell’induzione elettromagnetica  

ESPOSITO FRANCESCO 

MARIA 
La fibra ottica 

GIORDANO ANNA I treni a levitazione magnetica  

IANNUZZI CARMEN Il solenoide 

IANNUZZI VITTORIO il condensatore e le sue applicazioni,  

MANDARANO 

FRANCESCA 

La chitarra elettrica è un laboratorio di Fisica in miniatura. Il pickup  

 

MARSELLA STEFANO 

FIORAVANTI 

La fisica dei termoscanner.  

 

MEROLA UGO PIETRO L’energia elettrica, la produzione e il trasporto della corrente elettrica 

RICOTTA 

MARIAVINCENZA PIA 
La relatività ristretta, il viaggio di un muone nell’atmosfera,  

SPERANZA ANGELA La teoria quantistica ed fenomeno della catastrofe ultravioletta  

TANCREDI MARCO Antenne radiofoniche 

TROTTA ELIA funzione d’onda, principio di indeterminazione e teoria della probabilità. 

VITERALE ANTHONY Interazione tra corrente elettrica e campo magnetico.  
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Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno 

sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 18 comma 1, lettera b) 

 

testo 

La sera del dì di festa 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

L’Infinito 

I Malavoglia  -La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno. 

Rosso Malpelo 

Lavandare 

L’attesa dell’amante 

IL  poema Paradisiaco : Consolazione 

Le Laudi : La pioggia nel pineto 

 I pastori 

 Arano 

 Il gelsomino notturno 

 Ultima Sigaretta 

 Ciaula scopre la luna 

 X Agosto 

 Veglia 

 I fiumi 

 San Martino del Carso 

 Spesso il mal di vivere ho incontrato 

 Non chiederci la parola 

 

 

 

 Griglia di valutazione colloquio orale 

 

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 
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III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze 

acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le 

discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 

collegandole in una trattazione pluridisciplinare 

articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 

collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e 

approfondita 

10 

Capacità di 

argomentare in maniera 

critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e 

personale, o argomenta in modo superficiale e 

disorganico 

1-2 
 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e 

personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 

argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche 

e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti 

acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni 

critiche e personali, rielaborando efficacemente i 

contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate 

argomentazioni critiche e personali , rielaborando con 

originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al 

linguaggio tecnico e/o 

di settore, anche in 

lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un 

lessico inadeguato 
1 

 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un 

lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 
2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico 

adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o 

di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un 

lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 
4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e 

semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o 

di settore 

5 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a 

partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa 

in modo inadeguato 

1 
 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire 

dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e 

solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà 

sulla base di una corretta riflessione sulle proprie 

esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà 

sulla base di una attenta riflessione sulle proprie 

esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della 

realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole 

sulle proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova  
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RELAZIONI DISCIPLINARI E CONTENUTI SVOLTI 
 

Riguardo alle relazioni e ai contenuti si fa riferimento agli allegati distinti per singola disciplina, parte 

integrante del presente Documento. 

 

 

Lingua e Letteratura Italiana 
 

Docente: GUGLIELMELLI GIUSEPPINA 

LIBRI DI TESTO ITALIANO:"I CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI” a cura di “BALDI, 

GIUSSO, RAZETTI, ZACCARIA”. 

"DIVINA COMMEDIA" a cura di "ZOLI-SBRILLI” 

 

1. Livello di partenza 

 

La classe V F è composta da allievi di varia provenienza ed estrazione socio culturale, tutti 

regolarmente frequentanti, abbastanza eterogenea per ciò che concerne la preparazione di base e la 

disponibilità allo studio. Da un punto di vista comportamentale  gli allievi appaiono partecipi alle 

lezioni, sereni, volenterosi, capaci di operare collegamenti e dotati di curiosità intellettuale. Nel corso 

del quinquennio, usando le tecniche della didattica breve, si è introdotto l'uso di mappe concettuali 

quale strumento per  prendere appunti, per lo studio analitico degli argomenti, per il riepilogo critico 

e presupposti per una corretta impostazione metodologica. Ne è scaturito un lavoro produttivo da 

numerosi punti di vista, infatti, gli alunni sono stati guidati  ad uno studio di  analisi ed interpretazione 

dei testi specialistici e non ad uno studio nozionistico. 

Tale analisi non pretende di rappresentare tutta la classe, in realtà, tra i vari allievi esistono diversi 

livelli di maturazione, di preparazione e di sviluppo cognitivo: è presente un gruppo di  alunni 

dall’intelligenza vivace , con ottime capacità intuitive e in possesso di un corretto metodo di studio ; 

un secondo gruppo, più nutrito, è composto da ragazzi ugualmente intelligenti e pronti ma in possesso 

di una preparazione discreta; infine, qualche alunno presenta una preparazione di base appena 

sufficiente, scaturita da uno scarso impegno nello studio domestico e da un metodo di studio non del 

tutto corretto. Pur essendo le abilità e le competenze diversificate, le discussioni in classe hanno 

coinvolto la totalità degli allievi e tutti  hanno apportato un proficuo contributo per il raggiungimento 

degli obiettivi. Non è stato possibile portare a termine lo svolgimento del programma che riguarda il 

periodo del Neorealismo a causa della chiusura della scuola e nonostante l’utilizzo della Didattica a 

Distanza. Nonostante ciò, è stato particolarmente curato il lavoro di analisi del testo delle opere 

affrontate anche in chiave critica per consentire a tutti gli studenti, soprattutto a quelli con carenze 

linguistiche diffuse, di affrontare con consapevolezza e rigore le prove  dell’Esame di Stato. 

Criteri didattici 

Considerando la letteratura un insieme di testi che parlano al lettore svolgendo una funzione 

critica nei confronti del linguaggio comune, sono state considerate finalità della disciplina, che 

emergono specificamente nel triennio: 

• l’individuazione dei nuclei semantici forti; 

• la percezione del legame indissolubile che lega il significato di un testo alla complessità degli 

elementi formali; 

• la padronanza del mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione orale e scritta in 
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diverse situazioni comunicative; 

• la consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno letterario inteso come espressione 

della civiltà e, in connessione con altre manifestazioni artistiche, come forma di conoscenza del reale 

anche attraverso le vie del simbolo e dell’immaginario; 

• la conoscenza diretta dei testi che rappresentano il patrimonio letterario italiano, considerato anche 

nel suo storico costituirsi e nelle sue relazioni con le altre letterature. 

L’esame della storia della letteratura italiana, perciò, si è basato sull’analisi dei contesti storico 

culturali, in modo sincronico e diacronico, per illustrare i movimenti letterari ed inserirvi 

appropriatamente gli autori riguardo ai quali l’essenziale corredo di dati, relativo alla formazione 

individuale, alla poetica ed alla produzione letteraria, è stato correlato all’analisi dei testi in prosa e/o 

poesia delle opere o raccolte ritenute più significative, in qualche caso lette integralmente per 

sollecitare negli alunni una lettura personale e ragionata dei testi. 

Nello svolgimento del programma si sono inserite anche tematiche di raccordo vicine alla sensibilità 

ed alle problematiche attuali avvalendosi della possibilità di far dialogare su uno stesso tema scrittori 

lontani, per epoca e formazione perché cogliere punti vista diversi significa ampliare il significato di 

termini e problematiche. 

 

Gli obiettivi di apprendimento fanno riferimento, quindi, a tre fondamentali settori: 

• conoscenze e competenze linguistiche; 

• analisi e contestualizzazione dei testi; 

• riflessione sulla letteratura e sulla sua prospettiva storica ed interdisciplinare, nella 

tradizione italiana e straniera 

e sono stati articolati in: 

Conoscenze 

• correttezza e proprietà nell’uso della lingua italiana; 

• conoscenza delle linee portanti della storia letteraria italiana, con riferimento al panorama 

culturale europeo; 

• conoscenza del profilo biografico, della formazione culturale, della poetica dei principali 

autori; 

• conoscenza delle tecniche di analisi di un testo letterario in prosa o poesia. 

Competenze 

• saper individuare i temi di un testo letterario e non letterario, in prosa e poesia; 

• saperne individuare le caratteristiche stilistico- formali; 

• saper esporre le proprie conoscenze ed analisi in modo chiaro e consequenziale; 

• saper inserire un testo nel quadro della produzione contemporanea ed in rapporto con la 

tradizione, per individuarne gli elementi di continuità ed innovazione (lettura sincronica e diacronica); 

• saper operare collegamenti pluridisciplinari, date le corrette coordinate. 

operare collegamenti pluridisciplinari, date le corrette coordinate. 

Capacità 

• capacità di valutare autonomamente i contenuti; 

• capacità di problematizzare i contenuti; 

• capacità di comporre una mappa espositiva coerente, operando collegamenti 

pluridisciplinari autonomi e motivati. 

Metodi: 
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il lavoro didattico è stato svolto attraverso lezioni frontali, ripetizione, lezioni interattive, analisi di 

testo guidate sotto il profilo stilistico – formale e linguistico, recensioni, confronti di testi letterari, 

iconografici.  Le lezioni sono state svolte in modo sincronico attraverso l’uso della DAD nella forma 

di video lezioni, inoltre agli alunni, in vari momenti , sono stati forniti documenti su classroom su cui 

hanno lavorato e poi consegnato. 

Mezzi: 

libri di testo tradizionali, opere classiche in versione integrale, letture critiche, articoli tratti da 

quotidiani, dispense, fotocopie, appunti,  DAD. 

Strumenti di verifica: 

colloqui orali, analisi di testo con griglie - guida, questionari semistrutturati secondo la tipologia della 

trattazione sintetica,  prove scritte in tipologia A (comprensione, 

analisi, interpretazione, contestualizzazione di uno o più testi letterari in prosa o poesia) e testi 

argomentativi. 

 

Valutazione: 

sia per i colloqui orali che per le prove scritte si è tenuta presente la griglia approvata dal Collegio 

dei Docenti ed inserita nel PTOF. 
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Storia e Filosofia 
 

Docente: LAURA SACCHI 

Libri di testo: 

Filosofia: ABBAGNANO FORNERO, “L’Ideale e il reale” – (tomo 3), Paravia 

Storia: GOTOR-VALERI, ”Passaggi. Dalla città al mondo globale”, 3, Le Monnier  

 

La classe V F si presenta alla fine del quinto anno decisamente maturata e responsabile. 

I 20 allievi che compongono il gruppo-classe, infatti, che mi sono stati affidati per l’insegnamento 

della storia e della filosofia dal terzo anno, oggi, sono ragazzi critici, capaci di portare a compimento 

i loro impegni, molto amici tra loro e coesi, ben orientati per il futuro, capaci di coniugare serietà e 

spensieratezza nella maggior parte dei casi.  

Da sempre vivaci ma sostanzialmente educati, hanno dimostrato un grande interesse per le mie 

discipline, accompagnando l’ascolto delle lezioni ad un atteggiamento di curiosità culturale, senso 

critico e impegno nell’approfondimento personale di molte questioni. Anche coloro i quali 

inizialmente apparivano più insicuri o meno motivati, si sono via via integrati ed interessati di più al 

lavoro didattico, anche per un positivo senso di emulazione ed al ruolo trainante del gruppo classe 

più attivo e partecipe. 

Tale maturità comportamentale si è manifestata del resto anche nel corso della pandemia.  

Come nella seconda parte dello scorso anno scolastico gli allievi hanno continuato a lavorare con 

impegno e senso di responsabilità con la Didattica a Distanza, così, e ancor più efficacemente, in 

questo strano anno scolastico caratterizzato da un avvio di lezioni in presenza, trasformatesi poi in 

lezioni a distanza già a novembre, poi con nuova ripresa a gennaio e nuova interruzione a marzo, con 

la ripresa definitiva ad oggi di tutti in presenza, la classe V F nella sua interezza è stata partecipe e 

disponibile, anzi nel disorientamento emotivo generale gli allievi hanno saputo impegnarsi e 

concentrarsi sempre, trovando nella scuola, nelle lezioni, nella relazione tra docenti e discenti un 

punto di riferimento costante e orientativo. 

Tutti gli allievi hanno saputo in più occasioni esprimere positivi contributi personali, in atteggiamenti 

di partecipazione costruttiva e critica alle lezioni e solo un piccolo gruppo ha lavorato con minore 

diligenza, richiedendo maggiori sollecitazioni e attenzione da parte mia. Lo svolgimento delle lezioni 

e dei programmi non ha subito sostanziali modifiche rispetto alla programmazione iniziale, e 

complessivamente tutta la classe ha conseguito gli obiettivi prefissati, pur nella diversità di livelli di 

maturazione. 

 Un piccolo gruppo ha saputo far tesoro della metodologia acquisita, sviluppando al meglio capacità 

critiche e di rielaborazione personale pervenendo a livelli ottimali di preparazione con qualche punta 

di eccellenza; un gruppo mediano ha seguito lo svolgimento delle lezioni  con crescente impegno e 

concentrazione, facendo registrare enormi progressi rispetto alle condizioni di partenza ed ha 

acquisito una buona preparazione, critica ed articolata; un piccolo gruppo, infine, soprattutto per 

impegno saltuario e non sempre ben organizzato, si è limitato ad apprendere più superficialmente i 

contenuti di studio, conseguendo una preparazione comunque sufficiente o quasi discreta.  

Tutti gli allievi hanno compiuto progressi significativi rispetto alle condizioni di partenza, 

incrementando il senso di autostima e l’autonomia di giudizio evidenti nella formulazione di idee e 

nell’articolazione di ragionamenti complessi, ma anche nella serenità e nell’armonioso sviluppo delle 

loro belle personalità. 
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Contenuti disciplinari svolti 

 

        STORIA 

 

· I governi della Destra e della Sinistra storica, la crisi di fine secolo. 

· L’imperialismo: la spartizione dell’Africa e dell’Asia. 

· Stati Uniti d’America e Giappone agli inizi del 900. 

· L’età giolittiana. 

· I nuovi schieramenti internazionali e l’irrigidirsi dei blocchi contrapposti. 

· La prima guerra mondiale: lo scoppio e la prima fase del conflitto, l’intervento dell’Italia, il crollo 

della Russia, l’intervento degli Stati Uniti, il crollo degli imperi centrali, la pace e i trattati. 

· La Russia dalla rivoluzione a Stalin. 

· Il dopoguerra in Europa e in Italia. 

· La crisi dello stato liberale e l’avvento del fascismo. 

· Il regime fascista: caratteri e sviluppi. 

· La Germania: Hitler e l’avvento del nazismo. 

· La crisi economica del ‘29 e l’America di Roosvelt. 

· I fascismi in Europa. 

· La seconda guerra mondiale: il crollo della Polonia e della Francia, l’intervento italiano, la 

resistenza della Gran Bretagna, l’attacco all’Unione Sovietica, l’intervento degli Stati Uniti, la 

caduta del fascismo e la Resistenza in Italia. 

· Il dopoguerra e i problemi della ricostruzione. 

· La guerra fredda: il sistema di alleanze e gli organismi internazionali. 

· La decolonizzazione in Africa e in Asia. 

· L’età della distensione. 

· L’Italia repubblicana: partiti, società e istituzioni. 

· Gli anni cinquanta/sessanta: il boom economico, le principali tensioni internazionali. 

· Terrorismo ed emergenza democratica. 

 

      Cittadinanza e Costituzione 

· L’Agenda 2030 e gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile: 1.Sconfiggere la povertà; 2.Sconfiggere 

la fame nel mondo; 3.Buona salute; 4.Istruzione di qualità; 5.Parità di genere; 6. Acqua pulita e 

servizi igienico-sanitari; 7.Energia rinnovabile; 8.Buona occupazione e crescita economica; 

9.Infrastrutture e Innovazione; 10. Ridurre le disuguaglianze; 11.Città e Comunità sostenibili; 

12.Consumo responsabile; 13.Lotta contro il cambiamento climatico; 14.Flora e fauna acquatica; 

15.Flora e fauna terrestre; 16.Pace e giustizia; 17.Partnership per gli obiettivi. 

· L’Italia nella comunità internazionale e l’ONU 

· L’Unione Europea, la storia dell’Unione Europea , gli organi dell’UE 

· Le organizzazioni internazionali 

 

 

 

      FILOSOFIA 

· Caratteri generali del romanticismo tedesco ed europeo. 

· Dal Kantismo all’idealismo: il dibattito sulla “cosa in sé”. 

· Fichte: “La Dottrina della Scienza” e i suoi tre principi, la struttura dialettica dell’Io, la scelta fra 

Idealismo e Dogmatismo, la missione del dotto e “I discorsi alla nazione tedesca”. 
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· Schelling: l’assoluto come indifferenza di spirito e natura, la filosofia della natura e l’idealismo 

trascendentale. 

· Hegel: i capisaldi del sistema, la dialettica, la fenomenologia dello spirito, la filosofia dello 

spirito, lo spirito soggettivo ed oggettivo, lo spirito assoluto, la filosofia della storia. 

· Destra e sinistra hegeliana 

· Feuerbach: il materialismo e la critica della religione 

· Marx: la critica al misticismo logico di Hegel, la critica della civiltà moderna e dell’economia 

borghese, la concezione materialistica della storia, il “Manifesto”, “Il Capitale”, la rivoluzione e 

la dittatura del proletariato 

· Schopenhauer: il rifiuto dell’idealismo, il mondo come volontà e rappresentazione, il 

pessimismo: dolore, piacere e noia, le vie di liberazione dal dolore 

· Il Positivismo: lineamenti generali: la teoria dell’evoluzione da Darwin a Spencer, la sociologia 

ed il pensiero di A.Comte. 

· Nietzsche: fasi o periodi del pensiero nietzscheano, la “Nascita della tragedia” e l’interpretazione 

del mondo classico, rapporti con Schopenhauer ed accettazione totale della vita, il Superuomo, la 

“Genealogia della morale” e la trasvalutazione dei valori, la morte di Dio e la fine delle illusioni 

metafisiche, la volontà di potenza, l’eterno ritorno, il nichilismo, il prospettivismo 

· Bergson: tempo spazializzato e tempo come durata, materia e memoria, slancio vitale ed 

evoluzione creatrice, intuizione, istinto ed intelligenza 

· Freud e la rivoluzione psicoanalitica: la scomposizione della personalità, i sogni, gli atti mancati 

e i sintomi nevrotici, la teoria della sessualità, la terapia psicoanalitica, il disagio della civiltà 

· Caratteri generali dell’esistenzialismo come atmosfera culturale e come filosofia e cenni 

sull’Analitica esistenziale heideggeriana. 

· Sartre: esistenza e libertà, Essere in sé ed Essere per sé, la potenza nullificatrice dell’Io, 

l’assurdità del vivere e la teoria dell’impegno, il pacifismo, serie e gruppi. 

· La Scuola di Francoforte: caratteristiche generali 

· Adorno: la dialettica negativa, l’industria culturale e l’arte 

· Horkheimer: l’eclisse della ragione e l’illuminismo, il mito di Ulisse e delle sirene, i limiti del 

marxismo 

· Marcuse: eros e civiltà, il principio di prestazione, il grande rifiuto 

· L’epistemologia nel ‘900: verificazionismo e falsificazionismo: K. Popper e il metodo della 

scienza  

 

Metodi, mezzi e strategie 

 

Sulla base delle indicazioni venute dagli alunni, sul versante metodologico, alla lezione frontale 

si è spesso sostituita una metodologia più partecipativa, laboratoriale e di gruppo per fornire, 

in prima battuta, i dati essenziali per la conoscenza di fatti o problemi, poi la chiave 

interpretativa delle diverse problematiche in modo da sviluppare negli allievi la capacità di 

procedere autonomamente verso l’acquisizione di nuove conoscenze. La discussione collettiva, 

infine, ha reso possibile, con tensione ed esiti diversi da parte di ciascuno che ha cercato di 

offrire il proprio contributo, l’approfondimento critico e la acquisizione intelligente delle 

questioni trattate. 

Hanno fatto da supporto alle lezioni tutti gli strumenti disponibili: libri  di testo, schemi, mappe 

concettuali, Internet, software didattici, testi disponibili in biblioteca e riviste. Quando è stato 

possibile alcuni fatti storici sono stati sottolineati con la visione di documentari  e filmati d’epoca, 

per una lettura più viva degli argomenti di studio. 

L’insegnamento della storia è stato finalizzato all’acquisizione, da parte dell’allievo, delle capacità 

di leggere il proprio tempo alla luce del passato, nella prospettiva di un futuro che eviti gli errori del 
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passato. Ho cercato perciò, nell’ analisi dei fatti storici, di evidenziare denominatori comuni e costanti 

comportamentali in fatti apparentemente lontani o privi di connessioni, evitando però di leggere il 

passato con le categorie ermeneutiche del presente. Si è così sviluppato un percorso problematico 

indirizzato alla ricerca delle cause e motivazioni profonde dei fatti storici, sfrondando i contenuti di 

riferimenti, nomi o date non indispensabili alla comprensione die fatti storici. 

 Le lezioni di Cittadinanza e Costituzione hanno trovato spazio nel corso della trattazione dei 

problemi storici o sociali e da quest’anno, considerate le novità emerse sul piano normativo rispetto 

alle modalità del colloquio di esame,  si è proceduto in maniera più circostanziata e precisa nello 

svolgimento di un programma anche minimo che ha avuto come oggetto specifico l’Agenda per lo 

sviluppo sostenibile 2030, le istituzioni della Comunità Europea e dei principali organismi 

internazionali. Non ho ritenuto opportuno menzionare le varie discussioni avvenute in classe su tante 

tematiche politiche in connessione con la storia contemporanea o sollecitate da avvenimenti di 

cronaca, se non specificamente quelle che hanno riguardato lo svolgimento delle UdA programmate 

dal Consiglio di Classe. 

L’insegnamento della filosofia invece è stato finalizzato alla presa di coscienza del carattere 

problematico dell’esistenza e della realtà. Per questo gli allievi sono stati indirizzati al potenziamento 

delle proprie capacità riflessive e critiche e all’acquisizione di un metodo logico scientifico 

nell’impostazione dei problemi che quotidianamente s’impongono all’individuo. 

 

Attività di recupero e sostegno e integrazione realizzate 

Nel corso dell’anno non sono state svolte attività di recupero. 

 

Conoscenze, competenze e capacità acquisite dagli alunni 

Conoscenze 

Il 30% degli allievi rivela il possesso di una conoscenza completa organica e approfondita dei 

contenuti culturali proposti (voto 9-10/decimi); il 50% degli alunni possiede informazioni discrete 

dei contenuti disciplinari (voto 7-8/decimi); il rimanente 20% della classe risulta informato sui 

contenuti proposti con particolare sottolineature degli snodi fondamentali (voto 6-7/decimi). 

Competenze 

Il 30% circa degli allievi utilizza i contenuti culturali acquisiti in operazioni di analisi, sintesi e 

collegamento corrette e puntuali (voto 9-10/decimi); il 50% opera autonomamente collegamenti e 

stabilisce relazioni e confronti fra i dati disciplinari (voto 7-8/decimi); mentre il rimanente 20% della 

classe utilizza i dati acquisiti nella soluzione di semplici problemi (voto 6-7/decimi).  

Capacità 

Circa il 30% degli allievi possiede evidenti doti di rielaborazione personale, di organizzazione dei 

contenuti, autonomia di giudizio e fluidità espositiva (voto 9-10/decimi); un altro 50% risulta dotato 

di soddisfacenti capacità intuitive e riflessive (voto 7-8/decimi); il rimanente 20% circa rivela 

sufficienti doti di organizzazione e sistemazione dei contenuti culturali proposti (voto 6-7/decimi. 

 

Tipologia delle prove utilizzate 

Accanto alle frequenti verifiche orali, sugli argomenti oggetto di studio, alle indagini circa il grado 

di comprensione degli argomenti appena spiegati, mediante domande a tutti gli allievi e alle 

discussioni collettive che hanno visto la partecipazione della maggior parte degli alunni, ho sottoposto 

gli allievi anche a verifiche scritte. La tipologia di queste ultime è stata varia: dal classico tema di 

storia al questionario, dai test a risposta multipla o sintetica al commento sotto forma di trattato breve 
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di brani d’autore. Tali prove sono state effettuate non solo per testare i gradi di apprendimento e di 

comprensione dei dati culturali trasmessi, ma anche per esercitare i ragazzi al controllo logico-

espressivo del discorso scritto. 

 

Criteri e strumenti di misurazione e di valutazione 

 

La valutazione finale è sommativa rispetto a tutti gli indicatori oggettivamente osservabili 

quotidianamente: interesse, assiduità, partecipazione, progresso rispetto alle condizioni di partenza. 

Per quanto attiene la valutazione sul profitto si è fatto riferimento ai seguenti indicatori: 

 Qualità e quantità dei contenuti 

 Precisione terminologica e correttezza espositiva 

 Coerenza e organicità 

 Capacità di analisi e di sintesi 

 Approfondimenti e rielaborazioni personali 

La valutazione espressa in decimi è stata effettuata secondo la seguente scala: 

1-2 assoluta mancanza di pur minimi indicatori; 

3-4 preparazione decisamente lacunosa, frammentaria, esposta in maniera sconnessa e imprecisa; 

5  preparazione lacunosa nei contenuti ed esposta faticosamente; 

6  preparazione che rivela il possesso di informazioni di tipo manualistico, con lievi errori nella 

gestione dei contenuti, qualche imprecisione terminologica; 

7 preparazione corretta, corredata da informazioni essenziali, frutto di lavoro diligente; l’esposizione 

abbastanza sicura e precisa; sono presenti collegamenti tra i temi fondamentali; 

8 preparazione corretta e approfondita che rivela agevoli capacità di collegamenti; l’esposizione è 

sicura e adopera un lessico appropriato 

9-10 preparazione corretta, approfondita, organicamente rielaborata e critica in ogni passaggio. 

L’esposizione è fluida e puntuale nell’uso della terminologia. 
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 Matematica 
 

Docente: Scola Mario 

Libro di testo: Matematica blu 2.0 con tutor di Bergamini, Barozzi, Trifone (ed. Zanichelli) 

 

Profilo della classe  

La classe VF  è piuttosto vivace, solo una piccola parte ha lavorato con serietà e costanza, volenterosa 

e attenta alla buona comprensione dei contenuti della disciplina; sono presenti cinque o sei allievi che 

svolgono compiti e risolvono problemi complessi in situazioni note, compiono scelte consapevoli, 

mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. Questo gruppo di allievi si è distinto 

sia per l’assidua presenza, per il corretto comportamento che per l’impegno e la partecipazione. Un 

altro gruppo di alunni, nonostante le buone capacità di apprendimento, si è accontentato di 

raggiungere un livello mediocre-sufficiente impegnandosi solo lo stretto necessario. Infine ci sono 

quegli alunni che, pur con alcune difficoltà, è riuscito a sopperire alle proprie lacune di base con la 

partecipazione alle attività didattiche ma con poco e superficiale impegno quotidiano.  

 

Raggiungimento degli obiettivi  

Obiettivi conseguiti (conoscenze, competenze, capacità) 

Gli studenti hanno dimostrato una conoscenza completa dei contenuti trattati, con livelli disomogenei 

di astrazione e formalizzazione, la capacità di utilizzare metodi e modelli matematici non sempre si 

traduce nella competenza di affrontare situazioni problematiche nuove, limitandosi per alcuni a livello 

meccanico, temporalmente assai labile. 

Contenuti trattati  

Vedi programma allegato alla presente 

 

Metodologie didattiche 

L’insegnamento è stato strutturato in modo da stimolare gli alunni a formulare ipotesi di soluzioni di 

situazioni problematiche. E’ stato dato ampio spazio alle esercitazioni singole e di gruppo, integrando 

tale fase con attività di recupero, che non si limitano a quelle di chiusura modulo, ma che includono 

anche argomenti non appartenenti alle competenze possedute dagli allievi. Ogni argomento è stato 

accompagnato da molti esercizi, sia per consolidare le nozioni apprese dagli allievi, sia per far 

acquisire loro padronanza nel calcolo. Sono state svolte lezioni frontali e/o partecipate per comunicare 

le nozioni teoriche e le regole fondamentali, sulle quali gli allievi sono stati invitati a riflettere.  

 

Mezzi e strumenti di lavoro 

Libro di testo  

Dispense 

Software applicativi 

Strumenti di verifica 

Didattica a distanza 

 

Tipologia di verifica 

Gli alunni sono stati valutati sulla base dei loro progressi, rispetto al livello di partenza, in maniera 

globale e organizzata. Le verifiche sono state, infatti, periodiche e sistematiche alla fine di ogni unità 

didattica sono stati effettuati test di verifica scritti con esercizi atti a verificare le capacità operative. 
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Per quanto riguarda le verifiche orali mi sono servita del tradizionale colloquio, ma anche di test di 

verifica aperta validi come prova orale e per testare il loro effettivo studio della disciplina. La 

valutazione è stata operata sulla base di: 

-interrogazioni orali; 

-interventi ed osservazioni da posto; 

-elaborati scritti; 

-domande test. 

Causa emergenza sanitaria, si sono effettuate verifiche scritte a distanza in modalità sincrona. 

 

Programma di Matematica  

 

• Generalità sulle funzioni 

     Concetto di funzione: dominio e codominio. Grafico di una funzione. Proprietà delle funzioni: 

funzioni periodiche, pari e dispari, studio del segno. Classificazione delle funzioni. Ricerca del campo 

di esistenza di funzioni: intere, razionali fratte, irrazionali, esponenziali, logaritmiche, goniometriche 

 

• Limiti di funzione 

   Concetto di limite e sua definizione. Limiti di funzioni elementari. Operazioni sui limiti, forme di 

indecisione. Limiti notevoli. Infiniti ed infinitesimi e loro confronto. 

 

• Funzioni continue 

    Funzioni continue in un punto, concetto di discontinuità, punti di discontinuità di prima, seconda 

e terza specie. Asintoti di una funzione: verticali, orizzontali ed obliqui. 

 

• Derivata di una funzione 

    Definizione di derivata e suo significato geometrico. Derivate di funzioni elementari. Derivabilità 

e continuità. Teorema di De L’Hopital, Teorema di Rolle, Teorema di Lagrange, teorema di Cauchy 

Studio della derivata prima: monotonia, massimi, minimi. Studio della derivata seconda: concavità, 

convessità e ricerca dei punti di flesso. 

 

• Rappresentazione grafica di una funzione 

• Integrali indefiniti 

     Integrale indefinito, proprietà di linearità dell’integrale. Metodi di integrazione: integrazioni 

immediate di funzioni elementari e composte; integrazione per sostituzione; integrazione per parti; 

l’integrazione delle funzioni fratte. 

 

• Integrale definito  

Introduzione all’integrale definito, integrale definito di una funzione continua, proprietà degli 

integrali definiti e teorema della media, calcolo di aree e volumi 

 

• Equazioni differenziali  

Introduzione alle equazioni differenziali, equazioni differenziali di primo ordine, a variabili 

separabili, equazioni differenziali di secondo ordine. 
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Fisica 
Docente:  RADANO LUCIA 

 

 

 RELAZIONE SULLA CLASSE  

Ho iniziato la collaborazione con la 5^F del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” all’inizio del 

presente anno scolastico. Le dinamiche del gruppo classe, globalmente positive, hanno prodotto un 

contesto in cui ciascuno ha potuto esprimersi serenamente in un dialogo educativo condiviso, nel 

corso di un anno che ha presentato non poche difficoltà, sia per la delicata situazione socio-sanitaria 

legata alla diffusione dell’epidemia da Coronavirus, sia per la dimensione e la complessità degli 

argomenti trattati; sottolineo a tal proposito il grande impegno profuso insieme nel recuperare buona 

parte del programma del precedente anno.  

Il profilo generale della classe, in merito a quanto conseguito, può essere riassunto nella presenza di 

tre fasce di livello.  

La prima fascia include un buon numero di allievi che hanno partecipato alle attività didattiche con 

interesse, con regolare impegno e con la curiosità di chi vive la scuola come campo di esperienze e 

di continue opportunità di crescita personale, pertanto, disponibili agli input loro offerti. Sanno 

argomentare utilizzando il linguaggio proprio dell’’ambito scientifico e sanno utilizzare 

efficacemente le risorse e gli strumenti in proprio possesso. Il produttivo metodo di studio, 

consolidato via via, ha garantito a tali alunni il conseguimento di conoscenze e di competenze di 

livello più che buono.  

Un secondo gruppo di allievi ha evidenziato, soprattutto nella prima parte dell’anno, una certa 

discontinuità nello studio e un impegno non sempre efficace che non hanno sempre permesso il 

regolare rispetto delle scadenze fissate. Ad ogni modo, attraverso frequenti attività di recupero in 

itinere e con un impegno più produttivo da parte dei medesimi alunni, nella seconda parte dell’anno, 

è stato possibile il conseguimento di un livello di preparazione pienamente sufficiente, per alcuni 

discreto. Tali allievi, infatti, riescono ad orientarsi nei diversi ambiti della disciplina, 

contestualizzando le proprie conoscenze.  

Una terza fascia, infine, comprendente un piccolissimo numero di studenti, palesa delle fragilità e 

delle carenze legate soprattutto a inadeguati tempi di lavoro, a frequenza non sempre attiva e regolare: 

elementi questi che non hanno consentito un conseguimento soddisfacente degli obiettivi didattici 

fissati.  

 

PROGRAMMA SVOLTO  

Il campo elettrico  

 Il campo elettrico di una carica puntiforme  

 Le linee del campo elettrico  

 Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss  

 Il campo elettrico di una distribuzione piana e infinita di carica  

 Il campo elettrico di una distribuzione sferica e omogenea di carica  

 Dimostrazione delle formule relative ai campi elettrici con particolari simmetrie.  
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Il potenziale elettrico  

 L’energia potenziale elettrica  

 Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale  

 Superfici equipotenziali  

 La circuitazione del campo elettrico.  

 

Fenomeni di elettrostatica  

 Conduttori in equilibrio elettrostatico: la distribuzione della carica, il campo elettrico e il potenziale  

 Il problema generale dell’elettrostatica  

 La capacità di un conduttore  

 Il condensatore  

 I condensatori in serie e in parallelo  

 L’energia immagazzinata in un condensatore  

 

La corrente elettrica continua  

 L’intensità della corrente elettrica media e istantanea  

 I generatori di tensione e i circuiti elettrici  

 La prima legge di Ohm  

 I resistori in serie e in parallelo  

 Le leggi di Kirchhoff  

 Effetto Joule: trasformazione dell’energia elettrica in energia interna  

 La seconda legge di Ohm e la resistività  

 Applicazioni della seconda legge di Ohm  

 La dipendenza della resistività dalla temperatura  

 

Fenomeni magnetici fondamentali  

 La forza magnetica e le linee del campo magnetico;  

 Forze tra magneti e correnti;  

 Forze tra correnti;  

 L’intensità del campo magnetico;  

 La forza magnetica su un filo percorso da corrente;  

 Il campo magnetico di un filo percorso da corrente;  

 Il campo magnetico di una spira e di un solenoide.  

 

Il campo magnetico  

 La forza di Lorentz;  

 Forza elettrica e magnetica;  

 Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme;  

 Il flusso e la circuitazione del campo magnetico.  

 

L’induzione elettromagnetica  

 La corrente indotta;  

 La legge di Faraday-Neumann-Lenz;  

 L’auto induzione e la mutua induzione;  

 Energia e densità di energia del campo magnetico.  
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La corrente alternata  

 L’alternatore;  

 Gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata;  

 Il trasformatore.  

 

Le equazioni di Maxwell  

 Il campo elettrico indotto;  

 Corrente di spostamento;  

 Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico;  

 Onde elettromagnetiche;  

 Energia e quantità di moto di onde elettromagnetiche;  

 La polarizzazione delle onde elettromagnetiche;  

 Lo spettro elettromagnetico.  

 

La relatività ristretta  

 Velocità della luce e sistemi di riferimento;  

 Gli assiomi della teoria della relatività ristretta;  

 La relatività della simultaneità;  

 La dilatazione dei tempi e la contrazione delle lunghezze;  

 L’invarianza delle lunghezze in direzione perpendicolare al moto relativo;  

 Le trasformazioni di Lorentz;  

 Lo spazio-tempo;  

 La composizione relativistica della velocità;  

 L’equivalenza tra massa ed energia;  

 La dinamica relativistica.  

 

La crisi della fisica classica  

 Lo spettro di radiazione del corpo nero;  

 L’effetto fotoelettrico;  

 La quantizzazione dell’energia;  

 L’effetto Compton; (*)  

 Cenni di meccanica quantistica: il dualismo on da-corpuscolo e le onde di probabilità (*)  

 
(*) Argomenti ancora non trattati in data 05/05/2021. 
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Lingua e cultura Straniera - Inglese 

 
Docente: ALBERTINA MATURO 
 

La classe composta da 20 alunni di cui 12 maschi ed 8 femmine, si è mostrata nel corso dell’anno 

scolastico abbastanza vivace, con buone relazioni  interpersonali ed incline all’aiuto reciproco ed alla 

cooperazione. 

Ha migliorato nel passaggio dal primo al secondo quadrimestre le proprie capacità attentive  durante 

le attività svolte e ha dimostrato più motivazione e curiosità per la disciplina. 

Per quanto riguarda i livelli di competenza se ne possono individuare 3. 

Un primo gruppo formato da alcuni alunni che ha raggiunto risultati più che buoni con punte di 

eccellenza. Dimostrano  di aver acquisito la lingua attestandosi ad un livello B2 e mostrano una buona 

conoscenza dei contenuti culturali e letterari proposti. 

Un secondo gruppo che palesa  nella comprensione e nella produzione orale e scritta competenze più 

che sufficienti, quasi buone. 

Un terzo gruppo formato da alcuni alunni che hanno mostrato criticità soprattutto nel primo 

quadrimestre. Evidenziano una conoscenza ed una competenza linguistica e letteraria  appena 

sufficiente.  

 

PROGRAMMA SVOLTO NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

CONTENUTI 

 

1) Conoscenze lessicali, strutturali e sintattiche relative al livello B2 del QCER. 

2) Scenario storico, politico, sociale nell’Età Romantica. 

3) Il movimento letterario romantico. 

4) La prima generazione di poeti romantici:  Wordsworth- Coleridge. 

5) La seconda generazione di poeti romantici: Byron, Keats, Shelley. 

6) Il Romanticismo in prosa: il romanzo(Jane Austen). 

7) Contesto storico, politico, sociale nell’Età Vittoriana. 

8) Il romanzo vittoriano: Charlotte Bronte, Emily Bronte. 

9) Il realismo: Dickens. 
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Scienze Naturali 

 

Docente: Maria Maddalena Ruggiero 

Libri di testo:  

Sadava David / Hillis M. David / Et all Carbonio (Il), gli Enzimi, Il DNA (LDM) / Chimica Organica 

e dei Materiali, Biochimica e Biotecnologie S – Zanichelli 

Sadava David / Hillis M. David / Et all Nuova Biologia Blu (La) - Genetica, Biologia Molecolare ed 

Evoluzione S (LDM) –  Zanichelli 

Bosellini Alfonso Scienze Della Terra (Le) - Volume C+D Multimediale (LDM) / Atmosfera, Fen. 

Meteo, Geomorf. Climatica + Tettonica Placche –  Bovolenta 

 

Presentazione della classe  

Il gruppo classe che si appresta ad affrontare l’Esame di Stato risulta costituito da 20 alunni. Dal 

punto di vista comportamentale e delle relazioni umane, fin dall’inizio del Triennio si è constatata 

disponibilità al dialogo educativo con la docente, sebbene siano occorsi casi di eccessiva vivacità ed 

una certa irrequietezza nel comportamento in classe, gradualmente attenuatasi grazie al 

raggiungimento di un maggior autocontrollo e ad una più consapevole assunzione di responsabilità 

da parte degli studenti.  

Nel corso degli anni e anche nell’ultimo periodo, condizionato ancora dall’emergenza Covid, la classe 

ha mantenuto eterogeneità per interesse e motivazione, dimostrando diversificate capacità di reazione 

e di adattamento anche alla nuova modalità di didattica a distanza e senso di responsabilità e di 

maturità in vista dell’appuntamento finale con l’esame di stato. A fronte di alcuni studenti che hanno 

sempre avuto un comportamento corretto e responsabile, altri hanno dimostrato atteggiamenti più 

superficiali, cercando di sottrarsi sistematicamente agli impegni scolastici concordati e attuando 

assenze strategiche in occasione di verifiche programmate. 

La partecipazione attiva, l’interesse verso la disciplina e l’impegno assiduo hanno consentito al primo 

gruppo il raggiungimento di una conoscenza completa e approfondita degli argomenti trattati e 

l’acquisizione di buone capacità linguistico espressive e logico concettuali. Il secondo gruppo, invece, 

ha evidenziato un metodo di studio mnemonico, oltre a discontinuità e ad impegno non 

sufficientemente adeguato nello studio. Per tali alunni i risultati, per quanto discreti o appena 

sufficienti, tradiscono incertezze e la presenza di elementi di debolezza e criticità, che in alcuni casi 

si erano palesati nel corso degli anni passati e per lo più non sono stati superati. 

Infine, un esiguo numero di alunni, dotati di potenzialità espresse solo parzialmente per debole 

motivazione e scarsa convinzione dei propri mezzi o per carente senso di responsabilità e maturità 

nell’assolvere il dovere scolastico, presenta una preparazione lacunosa e carente non essendosi 

impadronito pienamente dei fondamentali strumenti della disciplina 

 

 

Finalità dell’insegnamento 

In questa fase lo studio delle Scienze Naturali ha curato e sviluppato in particolare: 

• l’apprendimento di concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni 

operative di laboratorio; 

• l’elaborazione, l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure 

sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; 
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• l’analisi delle strutture logiche coinvolte e dei modelli utilizzati nella ricerca scientifica; 

• l’individuazione delle caratteristiche e dell’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici,  

matematici, logici, formali, artificiali); 

• la comprensione del ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; 

• l’utilizzazione degli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di 

specifici problemi scientifici; 

• l’applicazione dei metodi delle scienze in diversi ambiti. 

 

L’intero percorso di insegnamento-apprendimento è stato volto all’ acquisizione delle seguenti 

competenze:  

➢ saper riconoscere o stabilire relazioni, analizzare e classificare i fenomeni naturali mettendo 

a confronto le interpretazioni personali con i modelli teorici; 

➢ saper formulare ipotesi in base ai dati forniti, verificarle e trarre conclusioni basate sui risultati 

ottenuti; 

➢ saper risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici e applicare le 

conoscenze acquisite a situazioni della vita reale; 

➢ essere in grado di porsi in modo critico e consapevole di fronte ai temi di carattere scientifico 

e tecnologico della società attuale. 

 

Metodologia didattica e strumentazioni 

Nello svolgere le attività ci si è avvalsi dei seguenti mezzi: 

• libro di testo 

• videocassette 

• materiali e strumenti del laboratorio 

• fotocopie integrative ed esemplificative 

• riviste scientifiche 

• schede per le verifiche scritte 

• conferenze e seminari per gli approfondimenti 

• materiali multimediali 

 

Le lezioni frontali hanno seguito una metodologia attiva e partecipativa di tipo induttivo o deduttivo. 

In ogni caso si è preferito un approccio problematico e non meramente nozionistico; il lavoro si è 

svolto soprattutto come ricerca - guidata, studio -scoperta individuale.  

Gli allievi, per potenziare le abilità pratiche, non hanno potuto effettuare esperienze di laboratorio a 

scuola, perciò sono stati utilizzati filmati di esperienze di laboratorio per mostrare situazioni non 

gestibili direttamente a scuola; inoltre sono state promosse discussioni e approfondimenti di tematiche 

di loro interesse. 

In risposta alle decretazioni del Governo connesse alla pandemia da Coronavirus, la docente, con 

l’intento di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sé impegnata a continuare 

il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività 

significative: video lezioni mediante l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”, invio di 

materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso la Classroom dedicata, tutti i servizi 

della G-Suite a disposizione della scuola. In aggiunta alle lezioni erogate in modalità sincrona, per il 

supporto degli alunni sono stati messi a disposizione files, video o link e schede di esercitazione. 
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Verifiche e criteri di valutazione 

La verifica è stato un processo continuo che, tenendo presente le finalità e gli obiettivi, ha utilizzato 

i seguenti strumenti: colloqui orali (per consolidare e potenziare negli alunni l’abitudine a formulare 

le conoscenze in una forma espressiva chiara e precisa), prove strutturate (test/questionari con 

domande a risposta chiusa, domande a risposta aperta e trattazione sintetica di argomenti).  

La valutazione si è basata sui risultati conseguiti nelle verifiche suddette facendo riferimento agli 

obiettivi da perseguire, nonché sull’osservazione del comportamento degli alunni, in particolare per 

quanto riguarda il livello di attenzione, l’intensità della partecipazione alle attività svolte, interazione 

durante le attività, la puntualità nello svolgere il lavoro assegnato a casa, i progressi registrati rispetto 

alla situazione di partenza. Gli alunni sono stati informati inizialmente sui criteri di valutazione e 

periodicamente sul livello di preparazione raggiunto.  

Per quanto riguarda la formulazione del giudizio e l’attribuzione dei voti, si è fatto riferimento agli 

indicatori e descrittori delle griglie di valutazione adottata dal dipartimento di Scienze Naturali e 

approvate dal Collegio dei Docenti e qui di seguito riportate. 
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Informatica 
 

 

Docente: Caterina VIZZARI 

Libri di testo:   Corso di Informatica – Barbero Vaschetto 

  Linx 
  

SINTESI GENERALE DELLA CLASSE  

Il corso di Informatica è stato impostato con l’obiettivo principale di abituare gli studenti ad affrontare 

con consapevolezza e rigore lo studio della disciplina, superando l’abitudine ad uno studio 

mnemonico e occasionale guidandoli in un apprendimento basato sull’analisi critica e sulla 

comprensione dei principi teorici che stanno alla base degli argomenti affrontati.  

Gli alunni hanno  manifestato un impegno quasi sempre adeguato al  raggiungimento delle finalità 

educative e degli obiettivi didattici disciplinari: alcuni alunne e alcuni alunni, attivi  e responsabili, si 

sono distinti per continuità e puntualità, mentre per altri tale impegno è risultato più discontinuo 

basato su uno studio nozionistico e ripetitivo e non sempre corrispondente alla complessità dei 

contenuti curricolari. 

Il conseguimento degli obiettivi appare diversificato: in termini di conoscenze il livello raggiunto è 

complessivamente buono, mentre in termini di abilità e competenze subisce un’inflessione verso il 

basso, attestandosi comunque mediamente sulla sufficienza.   

Complessivamente:  

• Alcuni alunni/e  hanno raggiunto livelli di preparazione ottimi;   

• Un gruppo  ha conseguito risultati mediamente sufficienti, cercando di sopperire con 

l’impegno alle carenze di base;    

• Pochi alunni, che non sempre hanno partecipato al lavoro scolastico con la necessaria 

attenzione e continuità di impegno, hanno riportato giudizi alterni, talvolta al di sotto della 

sufficienza e  inferiori alle capacità di cui sono dotati.  

    

OBIETTIVI DISCIPLINARI   

CONOSCENZE  

Sia pur a livelli diversi, gli alunni conoscono i concetti di database e DBMS, le tecniche per modellare 

i dati a livello concettuale, logico e fisico. Le caratteristiche dei database relazionali e le operazioni 

che possono essere eseguite sui db relazionali; conoscono l’organizzazione fisica delle reti e le 

tecniche di comunicazione tra elaboratore ed elaboratore   

COMPETENZE  

La quasi totalità gli allievi ha acquisito un sufficiente grado di autonomia ed è capace di ricavare il 

modello logico da un modello E/R corrispondente; realizzare un database usando il DBMS Access; 

applicare i costrutti del linguaggio SQL per formulare query di definizione e di manipolazione dei 

database sulla base dello schema relazionale fornito;   

saper riconoscere i differenti mezzi fisici per la  trasmissione ed elaborazione dei dati a distanza  

CAPACITA’  

Nel corso dell’anno la classe ha imparato a produrre uno schema logico relazionale a partire da uno 

schema E/R, ad utilizzare il linguaggio SQL per la manipolazione ed interrogazione di una base di 
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dati; comprendere le modalità di gestione hardware e software di una rete, comprendere e analizzare 

le differenze tecno-operative dei vari componenti hardware di una rete; saper gestire e impostare 

indirizzi IP e subnet mask  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  

Sono state utilizzate prove scritte e  verifiche orali onde accertare conoscenze e capacità di 

rielaborazione critica dei contenuti.  

L’attività di laboratorio ha permesso di osservare le abilità operative dei singoli studenti e di valutarne 

le capacità nell’uso della documentazione tecnica e della strumentazione.  

  

METODOLOGIA   

Nella prima fase dell’all’anno scolastico sono state utilizzate le lezioni frontali con numerosi esempi 

ed esercizi. In laboratorio gli studenti hanno operato sia individualmente che  in gruppo affrontando 

ed approfondendo argomenti già analizzati teoricamente in classe.  Durante il periodo della DAD, 

con cadenza settimanale, sono state calendarizzate lezioni da remoto sia in sincrono (su piattaforma 

Meet)  sia in forma asincrona mediante la produzione di  video lezioni introduttive di nuovi contenuti 

che ho provveduto a registrare mediante l’app Nimbus e che ho  condiviso con gli alunni in classroom   

La registrazione delle lezioni si è rivelato un metodo  efficace anche nei casi di assenze durante 

l’attività didattica 

CONTENUTI DISCIPLINARI   

▪ Introduzione basi di dati   

 -  Introduzione  

▪ I limiti dell'organizzazione convenzionale degli archivi   Introduzione alle 

basi di dati.   

▪ La progettazione di una base di dati.   

- La progettazione concettuale: il modello E/R   

▪ La progettazione concettuale: il modello E/R, le entità, gli attributi.   

▪ Le associazioni.   

▪ Tipi e proprietà di associazioni.   

▪ Le regole di lettura   

▪ Associazioni uno a uno (1:1), uno a molti (1:N) e molti a molti (M:N).  

- La progettazione logica: il modello relazionale   

▪ Le regole di derivazione del modello logico dal modello E/R  

Rappresentazione delle associazioni.  

▪ Integrità referenziale.  

- La progettazione fisica e lo standard SQL   Un linguaggio per le basi di dati 

relazionali.  

▪ Progettazione di query; Query con parametri; Funzioni di aggregazione; 

Subquery - Linguaggio SQL:   

▪ Istruzioni del DDL di SQL: CREATE TABLE,  

▪ Vincoli di ennupla e di integrità: PRIMARY KEY, FOREIGN KEY.  

▪ Istruzioni del DML di SQL: INSERT, UPDATE, DELETE.   

▪ Reperimento dei dati: SELECT.  

▪ Le operazioni relazionali in SQL: SELEZIONE, PROIEZIONE, 

GIUNZIONE (INNER JOIN).   

▪ Operatori aggregati (COUNT, SUM, MAX, MIN, AVG)  



       Documento del Consiglio della Classe V sez. F         anno scolastico 2020/2021 
 

P
ag

.4
0

 

▪ Raggruppamenti ( GROUP BY, HAVING)  

▪ Fondamenti di telematica  

- Introduzione alle reti di computer  

▪ Aspetti evolutivi delle reti di computer.- Il modello client/server: reti 

client/server, reti peer to peer.  

▪ Classificazione delle reti per estensione: Reti LAN, Reti MAN, Reti WAN  

▪ Tecnologie di Trasmissione: point to point, multipoint, broadcast   

▪ Mezzi trasmissivi: cavi (cavo coassiale, doppino intrecciato, fibre ottiche), 

etere   

▪ Regole per la Trasmissione: simplex, half-duplex, full-duplex   

▪ Codifica dei Segnali: modulazione di fase, di ampiezza e di frequenza   

▪ Topologie di rete: reti a stella, reti ad anello, reti a bus, reti a maglia   

▪ Tecniche di Commutazione: di circuito  e a pacchetto*  

▪ Architettura di rete: il modello ISO/OSI e TCP/IP   

▪ Il protocollo TCP/IP e le tecnologie di Internet   

- La sicurezza in rete  

▪ Introduzione alla crittografia  

▪ Codici monoalfabetici  

▪ Codici polialfabetici  

▪ I sistemi crittografici moderni: DES e RSA  

▪ La firma elettronica  

   

▪ Laboratorio   

- Microsoft Access. Progetto di basi di dati  
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Disegno e storia dell’Arte 
 

Docente:  Maria Grazia De Vita 

La classe è composta da 20 alunni: 12 maschi, 8 femmine. In questo anno scolastico, caratterizzato 

dalla emergenza del coronavirus COVID 19, la didattica a distanza rappresenta l’unico mezzo 

possibile per cercare una continuità nel percorso didattico. Con la “didattica a distanza” non si può 

raggiungere in alcun caso il livello di relazione consentito dalla comunicazione in presenza, 

relazione che costituisce (o almeno così dovrebbe essere) un elemento essenziale del percorso 

formativo. Si sono evidenziate difficoltà a realizzare lezioni a distanza nel corso delle quali il 

docente possa percepire in modo attendibile l’effettivo grado di  partecipazione e di coinvolgimento 

di ogni discente. Difficoltà ad effettuare una valutazione del percorso “a distanza” basata sia sul 

raggiungimento di obiettivi formativi (partecipazione, attenzione, ascolto, interazione con 

l’altro), sia sulla verifica degli apprendimenti effettivamente maturati. Utilizzare  Pc, tablet, IPad, 

per la didattica non è, semplicemente, trasportare le stesse cose che faccio in presenza su altri mezzi 

ma è ripensare alle stesse finalità con modelli didattici e tecnologie differenti. Alla luce di quanto 

premesso la programmazione e le relative verifiche sono state rimodulate secondo le indicazioni 

del collegio docenti. 

 

OBIETTIVI 

Obiettivi raggiunti – Gli obiettivi conseguiti a livello generale sono relativi a :  

1. acquisizione delle conoscenze di base della disciplina;  

2. uso adeguato del linguaggio tecnico specifico della materia; 

3. acquisizione  di  un  metodo  di  “lettura  dell’opera  d’arte”  in  relazione  a contesto  storico- 

geografico, descrizione del soggetto dell’opera analizzata, linguaggio visivo;  

4. consapevolezza del ruolo dell’arte, di come i linguaggi visivi siano rapportabili al contesto 

storico-geografico e di come le arti abbiano stimolato nel corso del tempo un mutamento 

del pensiero;  

5. autonomia nel metodo di studio e di rielaborazione dei contenuti;  

Obiettivi minimi – Gli obiettivi minimi sono relativi a:  

1. conoscenza accettabile degli argomenti trattati;  

2. saper utilizzare adeguatamente il linguaggio specifico della disciplina;  

3. collocare artisti ed opere nel corretto contesto storico-geografico;  

4.lettura dell’opera d’arte in relazione al contesto storico-geografico, al soggetto, alle  

caratteristiche principali del linguaggio visivo. 

Conoscenze: 

- Conoscenza degli argomenti: dall’Impressionismo alle Avanguardie artistiche del Novecento 

- Conoscenza del linguaggio tecnico specifico della disciplina 

- Conoscenza del metodo di lettura di un’opera d’arte 

  - Conoscenza delle tematiche di realizzazione di un’opera anche contemporanea a quelle 

specifiche dell’epoc 

Competenze: 

- Saper utilizzare adeguatamente il linguaggio specifico della materia 

- Saper utilizzare il metodo di lettura di un’opera per contestualizzarla 

- Saper riconoscere le valenze specifiche delle varie tecniche anche in relazione a innovazioni 
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tecnologiche della contemporaneità 

 

Capacità: 

- Capacità di analisi, sintesi, rielaborazione dei contenuti 

-Dimostrare autonomia nel metodo di studio, di ricerca, di rielaborazione critica, di autovalutazione 

- Capacità di individuare percorsi interdisciplinari e di svilupparli autonomamente 

 

METODOLOGIA 

Il lavoro didattico ha privilegiato la lezione frontale e interattiva, con approfondimenti 

tematici. 

Lo strumento didattico utilizzato principalmente è stato il libro di testo in adozione, integrato da 

Proiezioni in Power Point e audiovisive. 

Collegamenti video con lezioni sincrone e asincrone 

   

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Gli argomenti svolti durante l’anno scolastico sono stati verificati in itinere tramite prove formative 

di vario tipo:  argomentative e orali. 

Nella valutazione finale si è tenuto conto delle conoscenze dei contenuti, dei progressi ottenuti 

rispetto al livello  di partenza e in relazione agli obiettivi prefissati, delle effettive conoscenze e 

competenze nonostante le difficoltà riscontrate in questo periodo di emergenza. 
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Scienze Motorie e Sportive 
 

Docente:  Angela  Dalena 

 

Introduzione 

L’ insegnamento di Scienze Motorie comprende due finalità distinte e complementari: quella 

formativa e quella informativa-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:  Resistenza , Forza , 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, basket, 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. (Educazione alla  Legalità) 

 

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 
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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  

soprattutto nella prima parte dell’anno scolastico.   

 

Strumenti e testi 

Ci siamo serviti della palestra sufficientemente attrezzata e del campetto adiacente  al liceo,nella 

prima parte dell’anno scolastico. Dopo la sospensione  didattica ,a causa del “CORONA VIRUS”, 

per 

 la parte teorica ci siamo serviti del testo in adozione,della gestione Bacheca Argo,di Link generati 

dal canale e della creazioni di Classroom . 

 

Verifica 

Le verifiche si sono effettuate attraverso: l’osservazione costante degli alunni durante la pratica delle 

attività sportive; con Test, Domande a risposta breve, e Compiti assegnati nella Classroom 

 

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 le griglie di valutazione allegate. 

 

PROGRAMMA  SCIENZE MOTORIE 

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 

Esercizi di: Cardio-Fitness in Palestrina (seguendo il protocollo Covid-19) 

Esercizi pre-atletici generali  per : Lanci, Salti,  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. 

Educazione-  Alimentare: l’Alimentazione dello sportivo; il Peso forma; Anoressia e Bulimia; 

 Fumo ;  Alcoolismo ;  Droghe ed Integratori alimentari. 

I benefici della corretta attività motoria su :  Apparati ,Organi e Sistemi del corpo umano. 

I principi e le fasi dell’allenamento 

Tennis-tavolo: fondamentali di gioco-Tornei 

Badminton: fondamentali individuali e di gioco ( singolo, doppio, doppio-misto) 

Calcio Balilla: Partite e Tornei 
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 Religione 
 

Docente: Monterosso Salvatore  

PROFILO DELLA CLASSE 

Gli alunni  hanno dimostrato impegno, in alcuni momenti è diventato poco interesse a causa 

della DAD, l’ interesse e partecipazione in generale soddisfacenti. In qualche caso hanno reso 

più attiva la partecipazione con la rielaborazione personale dei contenuti riguardo alle 

argomentazioni trattate. Il comportamento è stato sempre corretto. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

Lo sfondo delle problematiche affrontate è stato costituito dall’etica. In particolare ci si è posti 

l’obiettivo di:  sviluppare la riflessione sul fatto religioso; acquisire sull’etica a fondamento 

cattolico un’informazione oggettiva e sufficientemente esauriente; ricercare gli strumenti per 

educare ad una lettura della realtà storico-culturale in cui si vive; formulare un giudizio critico 

su fatti e scelte dell’uomo. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

L’obiettivo formativo perseguito è stato quello di far maturare negli alunni la costante ricerca 

del dialogo e del confronto interpersonale, anche dialettico, nel rispetto di tutte le posizioni; 

quindi, di affinare  la competenza di comunicare le proprie convinzioni e di porsi in ascolto di 

quelle degli altri in un clima di corretta collaborazione. 

 

METODOLOGIA 

Si è dato spazio alla discussione guidata, volendo  stimolare l’interesse e la partecipazione 

partendo dal vissuto degli studenti .  

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Dal dialogo in classe e dopo la chiusura per COVID-19 è emerso il livello di interesse e  

partecipazione di singoli studenti, assieme alla competenza di rielaborazione  personale dei 

contenuti. 

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi: 

1. Partecipazione; 

2. Interesse; 

3. Capacità di confrontarsi con  i valori religiosi; 

5. Comprensione e uso dei linguaggi specifici; 

6. Capacità di rielaborazione personale. 

Al fine di disporre di una gamma più estesa di giudizi e di favorire una maggiore uniformità con le 

altre discipline sul piano della valutazione  dall’anno scolastico 2020-2021 si è utilizzata, come 

sperimentazione metodologico-didattica, autorizzata anche dall’art. 273D.L.n297/94, una nuova 

griglia di valutazione quadrimestrale che prevede i seguenti aggettivi: – insufficiente – sufficiente – 

discreto – buono - ottimo 

 

 COMPETENZE RAGGIUNTE 

In generale sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati. A livello di conoscenze: acquisizione dei 

contenuti essenziali dell’etica cattolica e delle sue espressioni più significative; a livello di 
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competenze e di capacità: 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. 

 

LIBRO DI TESTO E RISORSE 

Il testo in adozione, Luigi Solinas,  Tutti i colori della vita, SEI Editrice, Torino, Vol. Unico, 

2004, è servito da struttura di base del percorso formativo, anche se non è stato usato 

direttamente in classe; inoltre, si è fatto ricorso a  fotocopie di schede didattiche e di interventi 

di approfondimento su problemi morali e di attualità; utile anche il ricorso a  film. 

 

CONTENUTI  (tempo totale di 30 ore) 

 

1.Introduzione all’etica: etica cristiana ed etica laica; criteri per il giudizio etico; i fondamenti 

dell’etica cattolica; la coscienza; la legge; il relativismo o l’ esistenza di valori assoluti; il vangelo 

come fondamento dell’agire del cristiano; il rapporto tra la Chiesa e la società sui temi etici; brevi 

riferimenti alla Bioetica. 

2.Libertà e condizionamenti: essere liberi nell’attuale contesto sociale; la libertà e l’educazione; la 

libertà religiosa; essere liberi di aderire ad una religione; la scelta di fede come opzione libera; libertà 

e responsabilità. 

Visione di The Truman show: analisi dei temi del film tramite lavoro di gruppo. 

 3. Il decalogo:  “non uccidere” ( la guerra e la sacralità della vita umana);” non rubare” ( il 

problema della povertà e delle disuguaglianze sociali). 

4. Il matrimonio cristiano: il significato del matrimonio come sacramento; il valori che  lo 

connotano rispetto ad altre scelte  . 

 

Dopo la Chiusura per COVID-19 

5.La vita come impegno sociale: l’impegno politico del cattolico; la lotta per l’affermazione  

della giustizia; il perdono come atto di coraggio rivoluzionario (testimonianza del figlio di Vittorio 

Bachelet); tolleranza ed intolleranza: dall’analisi della situazione sociale alla prospettiva di vie di 

integrazione. 

6.La prospettiva del futuro: il lavoro come contributo al bene della società e mezzo di realizzazione 

personale; la solidarietà ed il volontariato; la sensibilità ecologica. 

   

 

  

 


