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1. Profilo in uscita dello studente del Liceo Scientifico 

 

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

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

fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 

abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 

tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la 

padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 

laboratoriale” (art. 8 comma 1). 

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

comuni, dovranno: 

• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico- storico- filosofico 

e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione 

storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e 

quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

• saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 

anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare 

e risolvere problemi di varia natura; 

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

di problemi; 

• aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del 

laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze 

sperimentali; 

• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 

tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione 

critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare 

quelle più recenti; 

• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
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2. Piano degli Studi del Liceo Scientifico 

 

1° biennio 2° biennio  

5° anno 

 

1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura latina 99 99 99 99 99 

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

Storia e Geografia 99 99    

Storia   66 66 66 

Filosofia   99 99 99 

Matematica 165 165 132 132 132 

Fisica 66 66 99 99 99 

Scienze naturali 66 66 99 99 99 

Disegno e storia dell’arte 66 66 66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternativa 33 33 33 33 33 

Totale ore 891 891 990 990 990 
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3. Composizione del consiglio di classe 

              con indicazione delle variazioni nel triennio 

 

DOCENTE  DISCIPLINA VARIAZIONI 
(indicare l’insegnante) 

III IV 

CAIRA CARLA MARIA Religione 
X X 

CAMPAGNA 

ALESSANDRA 

Italiano 
X X 

Latino 
X X 

NUZZO MARIA Inglese 
X X 

PAOLINO MARIA 

GAETANA 

Storia 
X X 

Filosofia 
X X 

BARBIERI LILIANA 

coordinatrice 

Matematica 
X X 

CRUSCO ANGELO Fisica 
X X 

GARREFFA GRAZIA 
 

Scienze 

X X 

PEPE SALVATORE 
Disegno e  

Storia dell’arte 

X X 

PERRONE CONVERSINDO Educazione Fisica 
BASTA A. X 
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4. Elenco candidati 

 

1. Adduci Daniela 

2. Angona Domenico 

3. Campagna Miriana 

4. Campilongo Elisa 

5. Crusco Samuele 

6. Di Cristo Francesco 

7. Donato Giovanna 

8. Fortunato Davide 

9. Galiano Riccardo 

10. Giunti Sofia 

11. Lombardi Rebecca 

12. Mandato Elena 

13. Manfredi Lise 

14. Miraldi Emilia 

15. Nistico' Irene 

16. Novelli Davide 

17. Palombino Arnaldo 

18. Perillo Gabriele 

19. Pinnola Luca 

20. Prospato Irene 

21. Risoli Pierpaolo 

22. Sacchetti Matteo 

23. Scarfone Antonio Francesco 

24. Trifilio Giusy 
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5. Storia e presentazione della classe 

Il percorso di studio al liceo “P. Metastasio di Scalea per la 5A indirizzo scientifico è  cominciato 

nell’a. s. 2015-2016. La classe per i primi due anni, formata da 25 studenti, 13 femmine e 12 

maschi, ha iniziato il triennio con 24 studenti a seguito del trasferimento di una studentessa ad altro 

corso. Ad una vivacità non pienamente scolarizzata del biennio si è sostituita nel tempo la 

consapevolezza che l’essere studente e vivere in un contesto di apprendimento e di crescita culturale 

richiede relazioni chiare e rispettose dei ruoli di tutti e di ciascuno. Il gruppo classe è eterogeneo. 

Dinamici, pieni di impegni fuori e dentro la scuola alcuni, “pacati” ma generalmente ligi al dovere 

altri. Insieme, però, formano una squadra coesa e condividono obiettivi comuni. Il livello di 

apprendimento raggiunto è complessivamente medio-alto. Un gruppo rilevante ha un ottimo profitto 

in tutte le discipline, una parte raggiunge buoni risultati nelle materie umanistiche e discreti in 

quelle scientifiche, un piccolo gruppo raggiunge risultati discreti nelle materie umanistiche e più 

che sufficienti in quelle di indirizzo. Il consiglio di classe ha sempre cercato di valorizzare gli 

studenti collocandoli al centro del processo di apprendimento. Sono stati coinvolti in attività 

didattiche ordinarie ricche di proposte metodologiche innovative  e  in diverse attività di crescita 

culturale e sociale extrascolastiche, finalizzate alla ricerca delle proprie attitudini, per identificare il 

proprio progetto di vita e di studio. Notevole l’esperienza di studio della Storia dell’Arte nell’arco 

del quinquennio, che ha visto impegnati gli studenti, guidati dal docente, ad implementare la mostra 

denominata “Avanposto d’Arte”, in cui gli alunni, oltre a studiare gli autori, ne hanno riprodotto le 

opere e le hanno divulgate nella scuola e nel territorio. Importante l’esperienza di ASL del terzo 

anno con l’adesione ai progetti ASOC che includono educazione civica, competenze digitali, 

statistica e storytelling, ma anche abilità trasversali come senso critico, problem-solving, lavoro di 

gruppo e capacità interpersonali e comunicative. Alcuni di loro hanno avuto l’opportunità di 

partecipare a stage di ASL a Malta, a progetti PON per il potenziamento della cittadinanza europea 

a Copenaghen e anche a progetti di Intercultura Exchange Scalea - Swidinica /Polonia, oltre che a 

progetti di potenziamento della lingua inglese e delle competenze digitali che sicuramente hanno 

avuto una ricaduta culturale notevole su tutto il gruppo classe. Hanno partecipato a gare e 

competizioni disciplinari di matematica, fisica, italiano, filosofia, inglese e sport ottenendo risultati 

molto lusinghieri. Alcuni studenti, in particolare, hanno svolto per tre anni attività di tutoring a 

gruppi di studenti delle prime e seconde classi, preparandoli alle gare delle Olimpiadi del Problem 

Solving, a cui loro stessi avevano partecipato nel biennio, ottenendo riconoscimenti a livello 

nazionale. Hanno dato un contributo anche alla vita della Scuola, infatti, tra di loro vi sono studenti 

eletti alla Consulta Provinciale, incarico che hanno vissuto con impegno e responsabilità, 

partecipando alle riunioni e portando avanti le istanze del Liceo negli incontri provinciali. Attivi 

anche negli organi collegiali della scuola come componenti eletti nel Consiglio d’Istituto e nella 
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Giunta Esecutiva, esercitando il ruolo di cittadini consapevoli e portatori di richieste coerenti ai loro 

diritti nella piena consapevolezza che prima esistono i doveri. Hanno dimostrato maturità 

nell'affrontare la situazione d'emergenza Covid-19, adattandosi immediatamente alla DAD, 

modalità non completamente nuova per il Liceo in quanto già da diversi anni la piattaforma per l’e-

elearning  Moodle costituiva parte integrante della didattica, ma che ha completamente modificato il 

modo di “fare scuola” a cui eravamo abituati. Sono stati pronti nella consegna dei compiti, presenti 

nelle video lezioni, non si sono sottratti a considerazioni personali e profonde sul momento che 

stanno attraversando, sia individualmente che collettivamente. Sono mancati loro, purtroppo, gli 

ultimi mesi dell'ultimo anno di liceo, con tutto ciò che questo comporta, eppure, sono stati in grado 

di superare con fiducia il periodo, facendo ogni cosa con responsabilità. 
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6. Tabelle informative su flusso degli studenti e profitto scolastico 

 (iscritti, provenienza scolastica, risultati scrutini terzo e quarto anno, credito assegnato) 

Totale alunni iscritti: 

Totale alunni Maschi Femmine 

24 12 12 

Provenienza scolastica: 

Anno 

Scolastico 

Dalla stessa 

sezione 

Da altra classe o 

sezione o indirizzo 

Da altro Istituto 

2017-2018 X - - 

2018-2019 X - - 

2019-2020 X - - 

 

Risultati dello scrutinio degli anni scolastici precedenti: 

Classe Promossi 

scrutinio 

giugno 

Non ammessi 

alla classe 

successiva 

Promossi 

scrutinio 

agosto 

III 24 0 0 

IV 21 0 3 

 

Strategie adottate per il sostegno, recupero, potenziamento 

Corsi di recupero/ Sportello didattico in orario extrascolastico 

Pause didattiche disciplinari secondo le necessità del docente 

Classe virtuale 
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7. Totale crediti assegnati (III e IV anno) in base alle tabelle ministeriali e al 

deliberato del Collegio Docenti  

 

Nome  Credito 

III 

Tabella A – OM n.10 

del 16/05/2020 
Credito 

IV 

Tabella A – OM 

n.10 del 16/05/2020 

1. Adduci Daniela 9 14 11 17 

2. Angona Domenico 11 17 13 20 

3. Campagna Miriana 10 15 12 18 

4. Campilongo Elisa 11 17 12 18 

5. Crusco Samuele 10 15 12 18 

6. Di Cristo Francesco 10 15 11 17 

7. Donato Giovanna 9 14 10 15 

8. Fortunato Davide 11 17 12 18 

9. Galiano Riccardo 9 14 10 15 

10. Giunti Sofia 11 17 13 20 

11. Lombardi Rebecca 9 14 11 17 

12. Mandato Elena 9 14 11 17 

13. Manfredi Lise 9 14 10 15 

14. Miraldi Emilia 9 14 11 17 

15. Nistico' Irene 12 18 13 20 

16. Novelli Davide 11 17 13 29 

17. Palombino Arnaldo 11 17 12 18 

18. Perillo Gabriele 10 15 11 17 

19. Pinnola Luca 12 18 13 20 

20. Prospato Irene 11 17 12 18 

21. Risoli Pierpaolo 9 14 11 17 

22. Sacchetti Matteo 11 17 12 18 

23. Scarfone Antonio F. 10 15 11 17 

24. Trifilio Giusy 9 14 10 15 
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8. Elaborato sulle discipline di indirizzo (art. 17 comma a) O.M. 10/2020) 

 
Il Dipartimento di matematica e fisica, nella riunione del 21 maggio 2020,  ha deliberato di 

assegnare agli studenti una delle due tipologie seguenti: 

 

1. Un elaborato con un Problema al centro, articolato in quesiti da discutere con linguaggio 

settoriale appropriato e argomentazione scientifica arricchita da considerazioni e opinioni 

personali, e applicazione di leggi e principi matematico-fisici a quesiti di tipo numerico 

 

2. Un elaborato dove si chiede al candidato di seguire un percorso e di presentare una propria 

ricerca. A partire da un concetto in una delle due discipline, il candidato ne esporrà le linee 

essenziali e ne caratterizzerà le relazioni con analoghi concetti dell’altra disciplina. 

 
 

Il Consiglio di classe nella seduta del 27 maggio, su proposta dei docenti di matematica e fisica, ha 

deliberato di assegnare un elaborato relativo alla prima tipologia.  

Gli studenti trasmetteranno, entro il 13 giugno 2020, l’elaborato svolto ai docenti delle discipline 

d’indirizzo per posta elettronica e lo inseriranno nella classe virtuale degli stessi docenti. La 

trasmissione dovrà includere in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della 

scuola. 

NOME ARGOMENTI ASSEGNATI 

Adduci Daniela  
Relatività ristretta, studio di funzione e calcolo di 

integrali definiti 

 

L’elaborato parte da un argomento di fisica e si 

collega agli argomenti di analisi matematica oggetto 

di studio del quinto anno.  

 

Angona Domenico 

Campagna Miriana 

Campilongo Elisa 

Crusco Samuele 

Di Cristo Francesco 

Donato Giovanna 

Fortunato Davide 

Galiano Riccardo 

Giunti Sofia 

Lombardi Rebecca 

Mandato Elena 

Manfredi Lise 

Miraldi Emilia 

Nistico' Irene 

Novelli Davide 

Palombino Arnaldo 

Perillo Gabriele 

Pinnola Luca 

Prospato Irene 

Risoli Pierpaolo 

Sacchetti Matteo 

Scarfone Antonio F. 

Trifilio Giusy 
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9. Testi del programma di letteratura italiana (art. 17 comma b) O.M. 10/2020) 
 

Il Dipartimento di lettere nella riunione del 18 maggio 2020 ha scelto i seguenti testi che saranno 

oggetto del colloquio (art.17 comma b) O.M. n.10 del 16 maggio) che si riportano di seguito: 

Giacomo Leopardi: 

Dai Canti: L’ Infinito, A Silvia, La ginestra o il fiore del deserto 

Giovanni Verga: 

 Dalla raccolta Vita dei campi: Rosso Malpelo 

Dalle Novelle rusticane : La roba 

Da Il ciclo dei Vinti.  

La Prefazione a I Malavoglia: I vinti e la “fiumana del progresso” 

Giovanni Pascoli:  

Da Myricae, I puffini dell’Adriatico, X Agosto 

Gabriele D’annunzio: 

 Da Il piacere: La vita come opera d’arte  

Da Alcyone: La pioggia nel pineto 

Italo Svevo:  

Da Una vita: le ali del gabbiano 

Da La coscienza di Zeno: La Prefazione al romanzo: Il Dottor S.; La salute malata di Augusta 

Luigi Pirandello: 

 Dal saggio  L’umorismo: Avvertimento e sentimento del contrario 

 Dalle Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 

Da Il Fu Mattia Pascal: Premessa .Il narratore inattendibile; Lo “strappo” del cielo di carta 

Giuseppe Ungaretti: 

 Da L’allegria: Il porto sepolto, San Martino del Carso; Da Il dolore: Non gridate più 
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10. Percorsi interdisciplinari e pluridisciplinari 
Esperienze/temi 

sviluppati nel corso 

dell’anno 

Competenze trasversali 

conseguite 

Discipline Documenti/ testi 

proposti 

Uomo e progresso Capacità di collegare i saperi 

in concetti universali 

cogliendone le linee 

univoche del pensiero  

Matematica  

Filosofia e storia 

Scienze  

Fisica  

Italiano  

Inglese 

Disegno 

Libri di testo, 

ricerche, articoli, siti 

web specifici, ppt 

 

Limite/illimitato 

Matematica  

Filosofia e storia 

Fisica  

Italiano  

Inglese 

Disegno 

Dal paradosso alla realtà, 

dalla realtà al paradosso 

Filosofia e storia 

Fisica  

Italiano  

Inglese 

Disegno 

A causa dell’emergenza Covid-19 i primi due percorsi sono stati sviluppati interamente il terzo soltanto 

parzialmente rispetto a quanto programmato. 

1. Uomo e progresso 

Discipline coinvolte Contenuti  Prodotti 

Matematica  
L’infinitamente piccolo e l’infinitamente 

grande 

Ricerche, presentazioni ppt, 

tesine, altri prodotti 

multimediali,……. 

Filosofia e storia 

Filosofia – Il Positivismo e Comte. 

Storia – lo sviluppo delle tecnologie nel 

Novecento. 

Scienze  Le Biotecnologie 

Fisica  Induzione elettromagnetica 

Italiano  
Verga. La “fiumana” del progresso . Il 

ciclo dei vinti 

Inglese 
Victorian Age : C . Dickens  " Oliver 

Twist ". 

Disegno 
Il cubismo: Picasso e il superamento 

della visione mono prospettica 
 

2. Limite/illimitato 

Discipline coinvolte Contenuti  Prodotti 

Matematica  Teoria dei limiti 

Ricerche, presentazioni ppt, 

tesine, altri prodotti 

multimediali,……. 

Filosofia e storia 

Filosofia - Kant: la filosofia del limite. 

Hegel: finito/infinito. Storia – la guerra 

fredda. La conquista dello spazio. 

Fisica  Energia cinetica relativistica 

Italiano  
Leopardi: La poetica del vago e 

dell’indefinito 

Inglese 

Romanticism:  Nature  as a source of 

inspiration : W. 

Wordsworth "Daffodils";  

 S. T. Coleridge "The Rime of the 

Ancient Mariner" 

Disegno 
Kandinskij: l’astrattismo lirico e lo 

spirituale nell’arte 
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3. Dal paradosso alla realtà, dalla realtà al paradosso 

Discipline 

coinvolte 
Contenuti  Prodotti 

Filosofia e storia 

Le antinomie kantiane 

L’identità dell’identico e del diverso nella 

dialettica hegeliana kierkegaard: Una 

filosofia del paradosso 

Il paradosso dell’ideologia  

Ricerche, presentazioni ppt, tesine, altri 

prodotti multimediali,……. 

Fisica  

I paradossi della meccanica quantistica e 

della relatività 

Il paradosso del gatto di Schrödinger 

Il paradosso dei gemelli 

Italiano  Pirandello : il dissidio tra forma e vita 

Inglese 

Aestheticism : O. Wilde " The Picture of 

Dorian Gray " 

The Theatre of the Absurd : S. Beckett " 

Waiting for Godot" 

Disegno 
Il Paradosso nell’arte Surrealista:  Dali’  e  

Magritte 

 

11. Percorsi, attività e progetti di Cittadinanza e Costituzione  

                   (realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF) 

Finalità  allargare il proprio punto di vista  

 intravedere possibili scenari nell’ottica della maturazione 

di una cittadinanza inclusiva   

 formare mentalità aperte ad una visione multi prospettica 

e plurale della realtà 

Competenze sociali e civiche di 

Cittadinanza 

 valutazione critica di fatti e comportamenti; 

 mediazione e gestione pacifica dei conflitti; 

 rispetto di sé e degli altri, delle regole sociali, nella cura 

per le cose proprie e altrui e dei beni pubblici;  

 assunzione di atteggiamenti responsabili verso la 

comunità scolastica e sociale; 

 far valere i propri diritti e riconoscere quelli altrui e 

nell’assolvere i propri doveri; 

 partecipare alle iniziative di democrazia scolastica; 

nell’aiuto dei compagni in difficoltà, nella accoglienza dei 

diversi da sé, nella messa in discussione di pregiudizi e 

stereotipi anche in riferimento alle differenze di genere; 

 attenzione  al risparmio energetico, alla tutela e 

valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e 

ambientale. 
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PERCORSI DISCIPLINE 

COINVOLTE 

MATERIALI ATTIVITA’ 

La Costituzione 

Italiana 

 

 

 

 

 

Tutte I primi 12 articoli e l’art 21 della 

Costituzione. 

La laicità dello Stato: articoli 7 e 

8 della Costituzione.  

 

 

 

 

Discussione guidate 

Attività liberamente 

Organizzate dagli 

studenti  

Diritti umani 

 

 

 

 

 

 

L’Onu e le sue principali agenzie. 

La Dichiarazione Universale dei 

Diritti Umani. 

Il sistema carcerario in Italia. 

 

 

Problemi del 

mondo di oggi 

 

 

 

Cenni sul terrorismo in Italia, in 

ricordo della strage di Piazza 

Fontana a Milano. 

Le Primavere arabe. 

Il covid-19 e il diritto alla salute 

in Italia 

 

12.  Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 
(Alternanza Scuola Lavoro) 

 

a.s. 2017-2018 

Titolo progetto A Scuola di OpenCoesione – ha partecipato tutta la classe 

Ente promotore A Scuola di OpenCoesione” è il risultato di un accordo tra il Dipartimento 

per lo Sviluppo e la Coesione Economica (oggi trasformato nell’Agenzia 

per la Coesione Territoriale e nel Dipartimento per le Politiche di Coesione 

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri) e il Ministero 

dell’Istruzione,  Università e Ricerca (MIUR), e beneficia, inoltre, di un 

protocollo d’intesa siglato con la Rappresentanza in Italia della 

Commissione Europea, per il coinvolgimento della rete di centri di 

informazione Europe Direct a supporto delle scuole partecipanti. 

Attualmente ASOC è supportato dal Progetto finanziato dal Programma di 

Azione e  Coesione Complementare al PON Governance e Assistenza 

Tecnica FESR 2007-2013. 

Tipologia Percorso innovativo di didattica interdisciplinare  rivolto alla promozione 

dei principi di cittadinanza consapevole, allo sviluppo di attività di 

monitoraggio civico dei finanziamenti pubblici attraverso l’impiego di 

tecnologie di informazione e comunicazione e mediante l’uso dei dati in 

formato aperto (open data)  per aiutare gli studenti a conoscere e 

comunicare in modo innovativo come le politiche di coesione, e quindi, gli 

investimenti pubblici, intervengono nei luoghi dove vivono. 

Durata percorso 70 ore 

Competenze trasversali Arricchire la formazione e la crescita personale; potenziare le capacità di 

autonomia nella soluzione di problemi  

Mettere in luce capacità e attitudini in ambito lavorativo  

Saper lavorare in equipe  

Ampliare la conoscenza del contesto lavorativo locale di riferimento e le 

opportunità lavorative offerte dal territorio e dalla rete   
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Ricadute in un’ottica di 

orientamento  

Orientare e guidare lo studente nella scoperta e valorizzazione delle risorse 

personali 

Discipline coinvolte Tutte 

Attività Progettare: scelta del progetto oggetto di studio e analisi, divisione dei 

compiti, programmazione delle varie fasi 

Approfondire: ricerca dei dati, apprendere tecniche di ricerca dei dati 

secondari 

Analizzare: comporre un articolo di data journalism, preparare l’evento 

Open data day 

Esplorare: raccogliere informazioni sul territorio, raccogliere dati primari, 

fare interviste, visita di monitoraggio, realizzazione di un report di 

monitoraggio su Monithon. 

Raccontare: produzione di un elaborato creativo volto ad illustrare e 

divulgare la ricerca. 

a.s. 2018-2019  

Titolo progetto Green economy, energia rinnovabile e sviluppo sostenibile – ha partecipato 

una sola studentessa 

Ente/Impresa Aziende di settore di Malta 

Tipologia Stage in realtà aziendali del settore energia (imprese/agenzie di sviluppo 

locale che operano nel settore delle energie rinnovabili, agenzie per 

l’energia, ecc.). Attività integrate di apprendimento linguistico on the field.  

Durata percorso 90 ore 

Competenze trasversali Orientamento nella realtà professionale 

Riconoscimento del ruolo e delle funzioni nel processo 

Utilizzo sicuro degli strumenti informatici 

Autonomia operativa 

Comprensione e rispetto di procedure operative 

Identificazione del risultato atteso 

Applicazione al problema di procedure operative 

Ricadute in un’ottica di 

orientamento  

Acquisire abilità cognitive e gestionali e competenze che consentano di 

prendere decisioni anche in condizioni d’incertezza.  

Acquisire/potenziare conoscenze procedurali e competenze trasversali che 

rafforzino negli studenti la capacità di individuare i problemi, di saper 

valutare, di prendere decisioni e assumersi responsabilità 

Discipline coinvolte Scienze-Fisica 

Attività Attività lavorative in azienda 

a.s. 2018-2019  

Titolo progetto Crescere in Europa – hanno partecipato 3 studenti 

Ente/Impresa Orestad Gymnasium di Copenhagen, innnovativa sia per gli approcci 

metodologici incentrati sull’apprendimento attivo degli studenti sia per la 

gestione dello spazio-tempo scuola 

Tipologia Acquisizione da parte degli studenti dello strumento Compass 

Motivazione alla gestione autonoma delle proprie competenze e alla 

risoluzione di problemi reali e sociali 

Disseminazione, tramite gli strumenti digitali prodotti, delle competenze 

acquisite all’intera comunità di appartenenza (studenti, docenti, territorio) 

Progettazione di imprese di servizi per la valorizzazione del territorio   

Durata percorso 60 ore 

Competenze trasversali Orientamento nella realtà professionale 

Utilizzo sicuro degli strumenti informatici 

Autonomia operativa 

Comprensione e rispetto di procedure operative 

Ricadute in un’ottica di 

orientamento  

Comprendere il ruolo del cittadino europeo  

Comprendere le dinamiche che regolano i contesti multietnici 

Apprendere la progettazione Compass come strumento di creazione creativa 

per la risoluzione di problemi anche sociali     
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Sviluppare il pensiero critico degli studenti e la capacità di interagire con 

persone di altri contesti  

Potenziare le competenze linguistiche ed interculturali 

Diffondere la cultura di impresa in ambito europeo 

Discipline coinvolte Tutte  

Attività Attività di apprendimento gestite da esperti 

a.s. 2019-2020 -  

Titolo progetto Pensare … Computare … Creare1 

Ente/Impresa Impresa simulata 

Tipologia Potenziamento programmazione digitale  

Durata percorso 30 ore 

Competenze trasversali Risolvere problemi, in termini di metodo, ragionamento, operatività 

Ideare, progettare, costruire artefatti sia digitali/computazionali, sia ibridi, 

ovvero che integrino elementi del mondo fisico e digitale 

Osservare, capire, analizzare, apprendere 

Apprendere i principi di base dell’informatica e della programmazione, in 

termini di pensiero computazionale e di coding 

Ricadute in un’ottica di 

orientamento  

Acquisizione da parte di tutti gli studenti che hanno frequentato il corso del 

metodo strutturato di risoluzione di problemi mediante l’informatica 

Grado di motivazione degli studenti alla gestione autonoma delle proprie 

competenze e alla risoluzione di problemi di carattere sociale 

Discipline coinvolte Matematica-Fisica-Informatica 

Attività Lezioni frontali con esperto. Laboratori 
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13. Obiettivi e contenuti delle singole discipline 

 

 
 
Materia Religione Cattolica 

Libro di testo 

 

“La strada con l’altro” 

Cerà-Famà    Ed.Marietti Scuola 

Docente  Cairo Carla Maria  

Obiettivi disciplinari 

Competenze 

Sviluppare un maturo senso critico e un personale 

progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel 

confronto con il messaggio cristiano, aperto 

all’esercizio della giustizia, della solidarietà e della 

pace in un contesto multiculturale e multi religioso 

Capacità/Abilità 

Sviluppare capacità di argomentazione critica 

 

Sviluppare capacità di analisi sulla vita in sé e sulle 

relazioni umane   

 

 

 

 

Argomenti svolti con didattica in presenza Argomenti svolti con DAD 

 L’Etica della vita 

L’Agire dei Cristiani 

Il Decalogo  

Il dialogo interreligioso e interculturale 
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Materia Italiano 

Libro di testo I CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI . G.BALDI, S.GIUSTO, 

M.RAZETTI, G.ZACCARIA ED. PARAVIA 

LA DIVINA COMMEDIA PER SEGUIR VIRTUTE E CANOSCENZA 

B. PANEBIANCO ED. CLIO 

 

Docente  Campagna Alessandra 

Obiettivi disciplinari 

Competenze 

Saper analizzare un testo letterario presentandone 

i vari livelli di lettura e cogliendone il messaggio 

ed i concetti fondanti  

Saper collocare il testo in un quadro di confronti 

e relazioni riguardanti: altre opere dello stesso o 

di altri autori, coevi o di altre epoche; altre 

espressioni artistiche e culturali; il più generale 

contesto storico del tempo. 

Capacità/Abilità 

 

Saper produrre testi scritti di diverso tipo e rispondenti 

alle diverse funzioni. Saper contestualizzare. Saper 

eseguire il discorso orale in forma grammaticalmente 

corretta ed efficace. Saper valutare criticamente e 

rielaborare in modo personale  

 

Argomenti svolti con didattica in presenza 

 

L'Ottocento: Il Romanticismo: G. Leopardi  

Il Naturalismo, la Scapigliatura, il Verismo: G. Verga   

Dal Decadentismo al Novecento: G. D'Annunzio 

Divina Commedia- Paradiso Canti 1, 3, 6 

Argomenti svolti con DAD 

G. Pascoli - I. Svevo - L. Pirandello  

L’Ermetismo: Ungaretti 

Divina Commedia. Paradiso Canti XI, XVII 
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Materia Latino 

Libro di testo Civitas . L’universo dei Romani 

E.Cantarella G. Guidorizzi 

Ed.Einaudi Scuola 

Docente  Campagna Alessandra 

Obiettivi disciplinari 

Competenze 

Analizzare, interpretare e contestualizzare un 

testo  

Risalire dal testo alla poetica e all’ideologia 

dell’autore  

Riconnettere la parte esaminata alle altre 

tematiche studiate  

Collocare testi e autori nella trama generale della 

storia letteraria e nel contesto storico relativo 

Saper organizzare un discorso pertinente e chiaro  

 

Capacità/Abilità 

Essere in grado di rintracciare elementi di continuità e 

alterità nelle varie forme letterarie  

Possedere consapevolezza interpretativa nella traduzione 

di un testo  

Interpretare i testi in rapporto al periodo storico in cui 

sono stati prodotti  

Correlare un testo con altri testi e impostare un confronto 

critico 

Valutare l’incidenza culturale di opere e autori studiati - 

Stabilire collegamenti pluridisciplinari  

Individuare elementi di continuità e alterità culturali tra 

passato e presente 

Argomenti svolti con didattica in presenza 

Età Giulio- Claudia: - Quadro storico- culturale -  Fedro - Seneca - Lucano - Petronio  

  

Dai Flavi a Traiano: -  Quadro storico- culturale -Persio- Marziale - Giovenale  

Argomenti svolti con DAD 

Dai Flavi a Traiano: Quintiliano- Tacito 

Età di Traiano: Apuleio 
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Materia Filosofia 

Libro di testo N. Abbagnano – G. Fornero, La ricerca del pensiero, 3° 

volume. Paravia 

Docente  Paolino Maria Gaetana 

Obiettivi disciplinari 

Competenze 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei 

tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e in una 

dimensione sincronica attraverso il confronto fra 

aree geografiche e culturali. 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di 

regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla Costituzione. 

Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema 

socio- economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio. 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei 

tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e in una 

dimensione sincronica attraverso il confronto fra 

aree geografiche e culturali. 

Capacità/Abilità 

 Saper contestualizzare n modo argomentato il 

pensiero Kantiano e hegeliano, allargando il 

discorso ad altri ambiti culturali propri dell'epoca. 

 Saper discutere circa il senso della storia e delle 

istituzioni umane, prendendo spunto dal concetto 

hegeliano di storia e di Stato etico. 

 Saper individuare i momenti di continuità e 

rottura della speculazione degli autori studiati 

rispetto alla comune matrice hegeliana. 

 Saper discutere argomentando su un tema (ad es. 

il ruolo della filosofia in una società 

scientificamente e tecnologicamente avanzata; 

l'idea di progresso...). 

 Saper argomentare in modo documentato e 

personale intorno a concetti caratteristici del 

discorso politico. 

 Saper argomentare in modo personale scegliendo 

e sostenendo un determinato punto di vista, ad es. 

sui concetti di dolore, di possibilità. 

 Saper illustrare in un'esposizione organica i 

motivi portanti dell'indirizzo esistenziale, 

cogliendo gli aspetti che caratterizzano il “sentire 

comune” o l'atmosfera esistenziale anche in 

ambito letterario. Saper cogliere l'importanza 

della memoria e argomentare in modo personale 

sul senso della storia 

 Saper formulare una riflessione sulle modalità 

stilistico-espressive usate in filosofia. 

 Saper discutere intorno alla portata innovativa 

della scoperta dell'inconscio e della nascita della 

psicoanalisi 

Argomenti svolti con didattica in presenza Argomenti svolti con DAD 

Kant  

L'Idealismo: Hegel  

Feuerbach  

Marx  

Il Positivismo: Comte  

La Scuola di Francoforte: Horkheimer, 

Adorno, Marcuse 

Schopehauer  

Kierkegaard  

Nietzsche  

Freud  

 

 

.  
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Materia Storia - Cittadinanza e Costituzione 

Libro di testo V. Zamagni, G. Albertani, C. De Maria, T. Menzani – 

Una Storia globale, Vol. 3, Le Monnier Scuola 

Docente  Paolino Maria Gaetana 

Obiettivi disciplinari 

Competenze 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei 

tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche  e in una 

dimensione sincronica attraverso il confronto fra 

aree geografiche e culturali. 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di 

regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della 

persona, della collettività e dell’ambiente. 

Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema 

socio- economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio; 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei 

tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e in una 

dimensione sincronica attraverso il confronto fra 

aree geografiche e culturali. 

Capacità/Abilità 

Saper confrontare le visioni nazionalistiche di fine 

Ottocento e l'ideologia dell'internazionalismo socialista. 

Saper individuare e confrontare vecchi e nuovi 

nazionalismi. 

Saper riconoscere nel passato alcune caratteristiche del 

mondo attuale, e viceversa. 

Analizzare correnti di pensieri, contesti, fattori e strumenti 

che hanno favorito le innovazioni scientifiche e 

tecnologiche; individuare i cambiamenti culturali, socio-

economici e politico-istituzionali. 

Saper utilizzare gli strumenti concettuali della storia in 

rapporto a contesti e situazioni diversi (individuando 

permanenze e mutamenti). 

 

 

Argomenti svolti con didattica in presenza 

L'Italia giolittiana  

La crisi dell'equilibrio europeo: la fine dei giochi diplomatici  

La prima fase della Grande guerra  

La Rivoluzione russa e la fine della guerra  

L’Europa e il mondo dopo il conflitto  

Cittadinanza e Costituzione 

La laicità dello Stato: articoli 7 e 8 della Costituzione  

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

Cenni sul terrorismo in Italia, in ricordo della strage di Piazza Fontana a Milano 

I primi 12 articoli e l’art 21 della Costituzione 

Argomenti svolti con DAD 

ll dopoguerra in Italia. Gli Stati Uniti e la crisi del 1929 

Il fascismo al potere. L'Unione Sovietica tra le due guerre. La crisi della Germania repubblicana e il nazismo  

La guerra di Spagna e l'espansione del nazismo  

La seconda guerra mondiale 

Il secondo dopoguerra: la divisione della Germania, l’Europa della “cortina di ferro”, la nascita degli 

organismi sovranazionali 

Il mondo nell'epoca della guerra fredda: la nascita dello Stato di Israele, la guerra di Corea, la guerra del 

Vietnam (cenni).  

L'Italia del dopoguerra: partiti, società, istituzioni. Dalla Costituente alla vittoria democristiana del 1948. 

La svolta kennediana. La contestazione giovanile. Il Concilio Vaticano II (cenni). 

Le principali tappe dell’unificazione europea. 
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Materia Lingua e Civiltà Inglese 

Libri di testo Performer Heritage  vol 1.2 - di M.Spiazzi, M. Tavella- 

Layto 

Docente Prof.ssa Nuzzo Maria 

Obiettivi disciplinari 

Competenze 

Saper riconoscere ,comprendere ed utilizzare  

i diversi canali della comunicazione. 

Saper leggere , comprendere ed interpretare 

testi letterari e non.  

Essere in grado di esprimersi oralmente e per 

iscritto con chiarezza logica e precisione 

lessicale ,grammaticale e sintattica 

Capacità/Abilità 

Individuare analogie e differenze tra testi e autori. 

Analizzare , sintetizzare, commentare e collocare tesi 

stranieri , nel contesto storico culturale. 

Operare collegamenti interdisciplinari. 

Argomenti  svolti con didattica in presenza  

-The Romantic Period : W. Wordworth- S. T. Coleridge 

-The Victorian Age : C. Dickens – R.L.Stevenson- O.Wilde 

Argomenti svolti con DAD 

-The Modern Age :  W. Woolf- G.Orwell 

- The present age: S. Beckett 
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Materia Disegno e Storia dell’Arte 

Libro di testo G. Cricco, F. P. Di Teodoro 

Itinerario nell’arte, vol. III 

Ed. Zanichelli 

Docente  Salvatore Pepe 

Obiettivi disciplinari 

Competenze 

Leggere un’opera d’arte nella sua struttura 

stilistica e comunicativa, riconoscere la sua 

appartenenza ad un periodo, ad un movimento, ad 

un autore e saperla collocare in un contesto 

sociale e pluridisciplinare individuandone le 

coordinate storico-culturali.  

Descrivere l’opera artistica con proprietà di 

linguaggio e terminologia specifica.  

Comprendere il significato e il valore del 

patrimonio artistico e saperlo  preservare, 

valorizzare e trasmettere. 

Capacità/Abilità 

Conoscere le caratteristiche iconografiche e iconologiche.  

Individuare i caratteri tecnici e stilistici fondamentali ed 

effettuare operazioni di analisi critica dell’opera d’arte 

attraverso diversi strumenti comunicativi. 

Saper definire funzioni e committenze di un processo 

creativo, riferendole alle istanze di un più ampio contesto 

culturale e socioeconomico. 

 

 

 

 

Argomenti svolti con didattica in presenza 

 

Il 700, Il Neoclassicismo e l’età dei Lumi: architettura, pittura, scultura e i maggiori artisti. Il Romanticismo 

e i maggiori pittori. Nazareni e Preraffaelliti ,caratteristiche generali. Il Realismo e la Scuola di Barbizon: 

Courbet “L’Atelier del pittore”.  

La rivoluzione stilistica di fine 800: Manet e l’Impressionismo: Monet, Renoir e Degas.  Macchiaioli e 

Divisionisti: Pellizza da Volpedo “Il quarto stato”. Il Post-Impressionismo: Cezanne, Van Gogh, Gauguin e 

Toulouse-Lautrec. L’Art Nouveau, il Liberty, Klimt e la Secessione viennese.  

Argomenti svolti con DAD 

Le Avanguardie storiche, il Novecento e la ricerca dell’estetica Moderna. L’Espressionismo: Die Bruke  e  

Fauves. L’Ecole de Paris. Cubismo: Picasso e Braque. Futurismo: Marinetti, Boccioni e Balla. Metafisica, 

Dadaismo e Surrealismo: caratteristiche generali e maggiori esponenti. L’Astrattismo lirico, Kandinskij e 

L’Astrattismo geometrico, Mondrian. Il Bauhaus  e il Razionalismo in  architettura e nel design. 

Caratteristiche generali delle Avanguardie Moderne: dall’Informale all’Action Painting, dal New Dada alla 

Pop Art, dall’Arte Concettuale alle ultime tendenze. 
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Materia  Fisica 

Libri di testo J.D. Cutnell; K.W.Johnson D.Young; S.Stadler “I 

problemi della fisica”  

Volume 3 - Induzione e onde elettromagnetiche, 

Relatività, atomi e nuclei 

-Zanichelli 

Docente Crusco Angelo 

Obiettivi disciplinari 

Competenze  

 

Capacità/Abilità 

Saper esporre i fenomeni e le leggi fisiche 

studiate con linguaggio settoriale  

Saper applicare le leggi fisiche nella 

risoluzione di esercizi di base e problemi noti 

Saper analizzare un fenomeno o problema riuscendo ad 

individuare gli elementi più significativi e le analogie e /o 

differenze con altri fenomeni. 

Argomenti svolti con didattica in presenza 

INTERAZIONI MAGNETICHE E CAMPI MAGNETICI 

La forza di Lorentz – La forza magnetica su un filo percorso da corrente. 

Teorema di Gauss per il campo magnetico – Teorema di Ampère. 

 

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

La legge dell’induzione elettromagnetica di Faraday-Neumann; La legge di Lenz. 

L’alternatore – Generalità sulla corrente alternata – Il trasformatore. 

 

LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

Campi che variano nel tempo – Corrente di spostamento - Equazioni di Maxwell. 

Spettro elettromagnetico – Polarizzazione delle onde elettromagnetiche – Legge di Malus. 

 

LA RELATIVITÀ RISTRETTA 

Postulati della relatività ristretta – Relatività del tempo e dello spazio. 

Quantità di moto relativistica – Equivalenza massa-energia – energia cinetica relativistica. 

 

Argomenti svolti con DAD 

LA RELATIVITÀ RISTRETTA 

Esercizi in preparazione della prova d’esame 

Composizione relativistica delle velocità 

Paradosso dei gemelli 

 

PARTICELLE E ONDE (CENNI) 

Dualismo onda-corpuscolo – Fotoni, effetto fotoelettrico ed effetto Compton. 

Lunghezza d’onda di de Broglie – Principio di indeterminazione di Heisenberg. 
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Materia Matematica 

Libri di testo 

 

MATEMATICA.Blu 2.0 con tutor vol. 5 

BERGAMINI / TRIFONE / BAROZZI - Zanichelli 

Docente  Barbieri Liliana 

Obiettivi disciplinari 

Competenze 

Analizzare situazioni problematiche. Identificare dati 

ed interpretarli. Effettuare gli eventuali collegamenti 

e adoperare i codici grafico-simbolici necessari. 

Conoscere i concetti matematici utili alla 

risoluzione. Analizzare possibili strategie risolutive 

ed individuare strategie. 

Risolvere la situazione problematica in maniera 

coerente, completa e corretta, applicando le regole 

ed eseguendo i calcoli necessari. 

Capacità/Abilità 

Individuare le proprietà di una funzione a partire 

dal suo grafico 

Studiare la continuità o discontinuità di una 

funzione 

Calcolare i limiti di funzioni elementari nei vari 

casi che si possono presentare 

Conoscere il significato geometrico di derivata di 

una funzione in un punto 

Calcolare la derivata di funzioni elementari 

Disegnare il grafico probabile di funzioni intere o 

fratte razionali 

Argomenti svolti con didattica in presenza 

 

Le funzioni e relative proprietà                                                                                                                                                   

Limiti, calcolo dei limiti continuità e discontinuità, asintoti, grafico probabile di una funzione, derivate, 

teoremi del calcolo differenziale, massimi, minimi e flessi, punti di non derivabilità  

Argomenti svolti con DAD 

Studio di funzione. Soluzione approssimata di un’equazione. Integrali indefiniti. Integrali definiti. Volume 

dei solidi. Integrali impropri 
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Materia Scienze 

Libro di testo Il carbonio, gli enzimi, il DNA  

Chimica organica  , biochimica e biotecnologie   

Sadava David / Hillis M. David / H.Craig Heller/ May 

R.Berenbaum/Vito Posca 

Zanichelli 

 

Docente  Garreffa Grazia 

Obiettivi disciplinari 

Competenze Capacità/Abilità 

Saper effettuare connessioni logiche e stabilire 

relazioni. 

 

Saper applicare conoscenze acquisite alla vita 

reale 

 

Comprendere i caratteri distintivi della chimica organica 

Conoscere la nomenclatura dei composti organici 

Descrivere e utilizzare le proprietà chimiche e fisiche dei 

composti organici 

Conoscere i caratteri distintivi delle biomolecole 

Descrivere le caratteristiche e le logiche del metabolismo 

cellulare 

Conoscere le biotecnologie di base e descriverne le 

applicazioni e i limiti 

Conoscere la stratificazione e la composizione dell’atmosfera 

Descrivere i fenomeni atmosferici 

Descrivere i climi della Terra 

Argomenti svolti con didattica in presenza 

 

Modulo 1: CHIMICA ORGANICA 

Modulo 2: BIOCHIMICA: LE BIOMOLECOLE 

Argomenti svolti con DAD 

Modulo 2: BIOCHIMICA: IL METABOLISMO ENERGETICO 

Modulo 3: BIOTECNOLOGIE 

Modulo 4: L’ATMOSFERA E I CLIMI  
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Materia Scienze Motorie e Sportive 

Libro di testo 

 

PIU’ MOVIMENTO SLIM + ebook 

Casa Editrice Marietti scuola 

Autori   Forini,Coretti,Bocchi 

Docente  Conversindo Perrone 

Obiettivi disciplinari 

Competenze 

Conoscere le proprie potenzialità. 

Conoscere le variazioni fisiologiche indotte 

nell’organismo da diverse attività sportive 

Conoscere il linguaggio specifico della disciplina. 

Conoscere teoria e pratica delle tecniche e dei 

fondamentali individuali e di squadra dei giochi e 

degli sport 

Approfondire le strategie e le tattiche di gioco 

Approfondire la terminologia, il regolamento 

tecnico ed il fair play anche in funzione 

dell’arbitraggio. 

Conoscere gli aspetti sociali dello sport. 

Conoscere i principi fondamentali della salute 

dinamica e di prevenzione per la sicurezza 

personale in palestra, a casa e negli spazi aperti, 

compreso quello stradale. 

Conoscere le regole e il valore educativo dello sport in 

relazione ai suoi aspetti cognitivi affettivi e sociali 

Capacità/Abilità 

Scegliere l’attività o il ruolo più adatto alle proprie 

capacità fisico-tecniche. 

Elaborare tecniche e strategie di gioco 

Trasferire e utilizzare i principi del fair play anche al di 

fuori dell’ambito sportivo. 

Interpretare criticamente un avvenimento o un evento 

sportivo e i fenomeni di massa legati allo sport. 

Scegliere l’attività o il ruolo più adatto alle proprie 

capacità fisico-tecniche. 

Elaborare tecniche e strategie di gioco 

Trasferire e utilizzare i principi del fair play anche al di 

fuori dell’ambito sportivo. 

Interpretare criticamente un avvenimento o un evento 

sportivo e i fenomeni di massa legati allo sport. 

Riconoscere le informazioni provenienti dal proprio 

corpo 

Assumere comportamenti in sicurezza per prevenire gli 

infortuni e applicare alcune procedure di primo 

soccorso. 

Evitare l’uso di sostanze illecite e adottare principi 

igienici e alimentari corretti. 

Trasferire e utilizzare i principi del fair play anche al di 

fuori dell’ambito sportivo. 

Interpretare criticamente un avvenimento o un evento 

sportivo e i fenomeni di massa legati allo 

sport 

Argomenti svolti con didattica in presenza Argomenti svolti prima con DAD 

Attivazione/riscaldamento tecnico con palla e/o a 

secco senza palla ( esercizi di mobilizzazione e 

flessibilità ) 

Il giuoco della pallavolo: regole e fondamentali 

Il giuoco della pallacanestro: regole e fondamentali 

Il badminton: regole e fondamentali 

Il tennistavolo ( ping pong )  

Calcetto a 5; 3c 3; 4c 4 

Calcio tennis 

Esperienze di gestione arbitrale delle partite 

 

Sport e salute : educazione alimentare                                                   

Sport e salute : il doping                                                        

Il giuoco della pallavolo: regole, fondamentali, 

arbitraggio, tecnica e tattica                      

Capacità condizionali: forza, resistenza, velocità e 

flessibilità                                
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14. Obiettivi dell’azione didattico- educativa e strategie metodologiche adottate 

dal consiglio di classe per il loro raggiungimento 

 

Sintesi del percorso formativo 

 

Le attività didattiche si sono svolte in ossequio alle indicazioni contenute nella normativa vigente, 

coerentemente con la programmazione didattica e con i cambiamenti metodologici conseguenti alla chiusura 

delle scuole, i criteri di verifica e di valutazione scanditi a inizio d’anno e rimodulati per la DAD, la 

scansione temporale del calendario delle attività approvate dagli organi collegiali ai vari livelli.  

Il percorso formativo ha fornito agli studenti conoscenze e competenze spendibili nelle università e nel 

mondo del lavoro. 

 

 

Obiettivi educativi Strategie metodologiche  

 Rispetto delle persone 

 Rispetto delle strutture 

 Rispetto del Regolamento di Istituto e del 

patto di corresponsabilità 

 Sviluppo del senso di responsabilità sia 

individuale che collettiva (correttezza di 

comportamento durante le lezioni, le 

assemblee di classe e di Istituto e in tutti gli 

ambienti che la scuola mette a disposizione 

degli alunni) 

 Disponibilità alla collaborazione con i 

compagni 

 Sviluppo del senso di appartenenza alla 

comunità europea 

 Sviluppo dell’autonomia critica e di giudizio 

 Progettare e realizzare percorsi mirati a 

formare l’uomo e il cittadino ed educarlo ai 

valori della pace, della legalità, della libertà, 

dell’interculturalità  

 Progettare e realizzare percorsi formativi 

mirati a stimolare la ricerca e l’operatività.   

 

 

Obiettivi didattici Strategie metodologiche 

 Capacità di lavorare in modo autonomo   

 Capacità di analizzare, sintetizzare e interpretare i 

testi 

 Capacità di elaborare informazioni utilizzando 

modalità espositivo –espressive personalizzate 

 Capacità di individuare connessioni 

metodologiche tra la cultura umanistica e la 

cultura scientifica  

 Capacità di operare connessioni logiche ed 

argomentative 

 Capacità di utilizzare i linguaggi specifici 

 Capacità di operare collegamenti inter-disciplinari 

e pluridisciplinari 

 Capacità critiche 

 Problem–solving: valorizzazione della discussione 

e dell’argomentazione attraverso domande di tipo 

problematico volte ad incoraggiare la riflessione e 

il ragionamento. 

 

 Lezioni frontali, lezioni partecipate, lezioni-

laboratorio, lavori di ricerca. 

 

 Costruzione di percorsi pluridisciplinari 

 

 Invito e guida all’approfondimento critico dei 

contenuti curriculari ed extracurriculari 
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Metodologie 

Problem solving Studio autonomo 

Learning by doing Esercitazioni a coppie (peer tutoring)  

Cooperative Learning Esercitazioni a gruppi omogenei/disomogenei  

Ricerca- azione Lavori di produzione singoli o di gruppo  

Attività laboratoriali Lezione multimediale  

Lezione partecipata Didattica a distanza  

Alternanza Scuola Lavoro Video lezioni – classe virtuale 

 

Modalità di verifica 

Risoluzione di esercizi Colloquio 

Prove strutturate Esercitazione individuale 

Prove semi strutturate Relazioni tecniche 

Prove non strutturate Esercitazioni pratiche 

Analisi e commenti/saggi brevi Elaborati on line 

Domande dal posto Partecipazione attiva alle video lezioni 

Autocorrezione Produzione di presentazioni multimediali 

 

Strumenti 

Libro di testo, dispense (anche on line), fotocopie, giornali e riviste (anche specialistiche), software specifici, 

siti web tematici 

Strumentazione didattica per esperienze di laboratorio 

Laboratori, biblioteca, palestra 

PC con connessione ad Internet, video proiettore, calcolatrice 

Stage formativi, conferenze, seminari, cineforum, attività teatrale, materiale audiovisivo e software 

divulgativo e di simulazione ad integrazione dell’attività di laboratorio 

Piattaforma e-learning Moodle – Google MEET per le video lezioni 
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15.  Attività integrative ed extracurriculari 

Asse linguistico 

Olimpiadi di Italiano  

Libriamoci 

“Io leggo perché” 

Laboratorio teatrale “Classicamente in scena” 

Certificazioni dei livelli di competenza linguistico – comunicativa: 

PET /FCE/ IELTS lingua inglese 

Campionati sportivi studenteschi 

PON FSE 14-20: English for life 

Asse matematico 

Olimpiadi di Matematica  

Asse scientifico- tecnologico 

Olimpiadi di fisica 

Orientamento universitario, anche con la predisposizione di corsi di approfondimento e/o training- test 

Asse storico- sociale 

Giornata della Memoria 

Olimpiadi della Filosofia 

Giornata della giustizia civile: incontro con i magistrati di Paola 

Attività di orientamento 

Alunni che si sono classificati in competizioni e gare a.s. 2019-2020 

Olimpiadi di Matematica classificati alle gare provinciali 

ANGONA Domenico   

CAMPAGNA Miriana   

NOVELLI Davide   

PERILLO Gabriele   

PINNOLA Luca   

SCARFONE Antonio   

Olimpiadi di Filosofia classificati alle gare regionali 

GIUNTI Sofia 

NISTICÒ Irene 

Conferenza con i professori dall’Università di Siena 

OrientaCalabria Aster a Rende 

Conferenza con la Marina Militare 
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16.  Criteri di valutazione della didattica a distanza 
LE COMPETENZE RIPORTATE NELLA TABELLA SONO  ESTRATTE  DAL  PTOF  E  ADATTATE ALLA VALUTAZIONE DELLA  DAD    

Alunno           
livello  Imparare ad imparare  P  Collaborare e partecipare  P  Comunicare  P  Progettare  P  Competenze digitali  P  

A  
  

Peso  
4  

Alta motivazione ad apprendere, 

impegno costante. Puntuale 

nell’esecuzione consapevole di 

compiti, elaborati, test, prove 

strutturate, …  
Sempre presente alle video lezioni.  

  Sempre disponibile a elaborare 
concetti e contenuti, a collaborare e 
condividere informazioni e/o materiali 
prodotti. Partecipa a tutte le attività 
proposte, sincrone e asincrone,  e  
fornisce elementi di riflessione 
pertinenti e significativi.  
   

  Comunica con chiarezza e padronanza 

contenuti e procedimenti in forma 

scritta e verbale, utilizza con 
naturalezza  i linguaggi specifici delle 

singole discipline.  

  Elabora e realizza progetti riguardanti lo 

sviluppo delle proprie attività di studio.  

Valuta vincoli e possibilità esistenti, 
definendo strategie di azione e verifica i 

risultati raggiunti.  

  Usa tutti gli strumenti per la 
comunicazione on line messi a 
disposizione per la DAD.  È sempre 
informato sui nuovi sviluppi tecnologici e 
ne valuta criticamente l’appropriato 

utilizzo.  
Collabora con gli altri nella creazione di 
prodotti innovativi e nella risoluzione di 

problemi.  

  

I  
  

Peso   
3  
  

Buona motivazione ad apprendere, 

impegno costante. Puntuale 

nell’esecuzione di   compiti, 

elaborati, test, prove strutturate, 

…  
Sempre presente alle video lezioni.  

  Quasi sempre disponibile  a  elaborare 

concetti e contenuti, a collaborare e 

condividere informazioni e/o 
materiali prodotti. Partecipa  a tutte le 

attività proposte e interviene in 

maniera pertinente durante le video 
lezioni o mediante chat, forum ecc.  

  Comunica contenuti e procedimenti in 

forma scritta e verbale con chiarezza e   

utilizza i linguaggi specifici delle 
singole discipline.  

  Elabora e realizza progetti riguardanti lo 

sviluppo delle proprie attività di studio.  

Individua i criteri di fattibilità e le 
strategie di esecuzione.  

  Usa tutti gli strumenti per la 

comunicazione on line messi a 

disposizione per la DAD .  È informato 
sui nuovi sviluppi tecnologici e ne valuta 

criticamente l’appropriato utilizzo. 

Collabora con gli altri nella esecuzione 
di prodotti innovativi e nella risoluzione 

di problemi.  

  

B  
  

Peso   
2  
  

Adeguata motivazione ad 
apprendere soltanto per alcune 
tematiche, impegno 
discontinuo. Non sempre 

puntuale nell’esecuzione di  
compiti,  
elaborati, test, prove strutturate, … 

Non sempre presente alle video 
lezioni.  

  Disponibile a elaborare concetti e 

contenuti solo in relazione ad alcune 
tematiche di interesse, poco incline a 

collaborare e condividere attraverso gli 

strumenti di comunicazione proposti.   

  Comunica contenuti e procedimenti in 

forma scritta e verbale in maniera 
semplice e lineare, utilizza il linguaggio 

specifico di quasi tutte le discipline.  

  Realizza progetti che indicano 

strategie precise per raggiungere 
obiettivi prefissati.  

  Usa soltanto alcuni strumenti per la 

comunicazione on line messi a 
disposizione per la DAD    Chiede     aiuti 

e assistenza quando le tecnologie non 

funzionano o quando usa nuovi 

strumenti, programmi o applicazioni.  

  

NS  
  

Peso   
1  
  

Poca motivazione ad apprendere se 
non a seguito di ripetuti stimoli da 

parte del docente. Refrattario a 

svolgere qualsiasi attività proposta 
dal docente.  

  Disponibile a elaborare concetti e 
contenuti soltanto a seguito di 
numerosi richiami da parte del 
docente. Poco collaborativo.  
Sporadica o nulla la partecipazione alle 
video lezioni.     

  Comunica con difficoltà  contenuti e 
procedimenti sia in forma scritta che in 

forma verbale, non utilizza i linguaggi 

specifici delle singole discipline  

  Riesce a realizzare soltanto parzialmente  
progetti che indicano strategie precise 

per raggiungere obiettivi prefissati.  

  Utilizza con difficoltà gli strumenti 
tecnologici messi a disposizione per la  
DAD.  

  

Riportare pesi attribuiti per competenza  4    3    4    2  Totale pesi  13   
Banda oscillazione pesi   20-16   15-11   10-6  5   Voto in decimi     
Banda di oscillazione voto in decimi   10-9   8-7   6-5  4   
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17. Griglia di valutazione della prova orale  

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.  

Indicatori   Livelli   Descrittori  Punti  Punteggio  
Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, 

con particolare riferimento 

a quelle d’indirizzo  

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.  1-2  

  
II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  3-5  
III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.  6-7  

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.  8-9  
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.  10  

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro  

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato  1-2  

  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato  3-5  
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline  6-7  

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata   8-9  
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita  10  

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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18. CONSIGLIO DI CLASSE 

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

RELIGIONE  CAIRA CARLA MARIA F.TO CAIRA CARLA MARIA 

ITALIANO  CAMPAGNA ALESSANDRA F.TO CAMPAGNA ALESSANDRA 

LATINO CAMPAGNA ALESSANDRA F.TO CAMPAGNA ALESSANDRA 

INGLESE NUZZO MARIA F.TO NUZZO MARIA 

STORIA  PAOLINO MARIA GAETANA F.TO PAOLINO MARIA GAETANA 

 FILOSOFIA PAOLINO MARIA GAETANA F.TO PAOLINO MARIA GAETANA 

MATEMATICA  BARBIERI LILIANA F.TO BARBIERI LILIANA 

FISICA CRUSCO ANGELO F.TO CRUSCO ANGELO 

SCIENZE GARREFFA GRAZIA F.TO GARREFFA GRAZIA 

DISEGNO E   

STORIA DELL’ARTE  

PEPE SALVATORE F.TO PEPE SALVATORE 

EDUCAZIONE FISICA PERRONE CONVERSINDO F.TO PERRONE CONVERSINDO 

     SCALEA, 27    MAGGIO 2020 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                          Prof.ssa Laura Tancredi 
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