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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° anno1°

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

Carrozzino Valeria Religione

Germano Angela Giovanna Italiano

Germano Angela Giovanna Latino

Ciccia  Costanza Inglese
Rotondaro Assunta

Basuino Maria Concetta Storia
Rugiero Settimio 
Rosario

Rugiero Settimio 
Rosario

Paolino Maria Gaetana Filosofia
Orofino Stefano Garofalo Daniela

Perrotta Romolo Matematica
Bloise Vincenzino Bloise Vincenzino

De Rosa Gemma Fisica

Veltri Anita Scienze

Mincione Franco
Disegno e 
Storia dell’arte

Pepe Salvatore

Servidio Pietro Educazione Fisica
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4. Elenco candidati

COGNOME NOME

1 Amoroso Danila

2 Belmonte Alessia

3 Benvenuto Adele

4 Bloise Filomena

5 Campagna Davide Agostino

6 Cazzolato Piergiuseppe

7 Cosentino Eros Francesco

8 De Franco Martina

9 Di Diego Gianluca

10 Gimigliano Gaia

11 Greco Matilde

12 Humureanu Bianca Mihaela

13 Iannicelli Francesco

14 Iervolino Anna

15 Iovan Bristena Florina

16 Izzo Giuseppe

17 Marsiglia Gabriel

18 Morrone Gerardo

19 Putorti' Davide

20 Rotondaro Chiara

21 Sarubbi Jennifer

22 Shkembi Sidorela

23 Tortora Chiara
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5. Storia e presentazione della classe

La classe V B si compone di 23 studenti, 14 femmine e  9 maschi,  provenienti in gran parte dai

paesi della Riviera dei Cedri.

Nell'ultimo triennio la classe ha mantenuto l’attuale configurazione.

Durante il corso del quinquennio, gli studenti hanno instaurato buone relazioni tra di loro e con i

docenti, hanno mostrato di essere un gruppo classe coeso e solidale,  comprendendo e mettendo in

atto i valori etici del rispetto degli altri, di se stessi e delle norme della convivenza civile in ambito

scolastico e extrascolastico, la solidarietà e il sostegno inter pares. Il clima creatosi nella pratica

didattico-educativa è stato pertanto positivo e sereno.

Il Consiglio di Classe ha messo in atto strategie metodologiche, volte a sollecitare negli studenti una

partecipazione  attiva  al  dialogo  didattico-educativo,  in  modo  da  renderli  tutti  protagonisti

consapevoli del proprio processo di formazione e valorizzarne le singole specificità. Nel contempo

gli  allievi  hanno evidenziato  disponibilità  e  interesse  a  rielaborare  gli  insegnamenti  disciplinari

acquisiti  per migliorare le proprie competenze.

Al termine del corso di studi si può affermare che tutti gli studenti, in base alle loro attitudini e

all’impegno profuso, hanno compiuto un processo di crescita sia sul piano culturale sia su quello

formativo, sostenuto soprattutto dall’ausilio che ciascuno di loro ha offerto e ricevuto dagli altri

compagni.

Il quadro del profitto complessivo può dirsi mediamente discreto, benché eterogeneo sotto il profilo

dei risultati didattici conseguiti dai singoli studenti. Sono stati registrati tre livelli di profitto. Una

prima fascia di studenti ha messo in luce un atteggiamento propositivo,  un impegno costante e un

metodo  di  studio efficace;  ha  sviluppato  in  maniera  solida  le  capacità  logico-argomentative  ed

espressive, ottenendo un livello di competenze ottime. Una seconda fascia è costituita da studenti

che,  grazie  ad  un  impegno  regolare  e  un  buon  metodo  di  studio,  hanno  acquisito  conoscenze

curriculari pienamente adeguate, anche con gli stimoli che i docenti hanno messo in campo. Altri

studenti hanno avuto alcune difficoltà a seguire con una certa regolarità le attività didattiche svolte e

hanno  necessitato  di  interventi  specifici  volti  a  colmare  le  lacune  emerse  in  alcune  discipline,

mostrando  infine  volontà  di  miglioramento  e  conoscenze  di  base  che  hanno  permesso  loro  di

pervenire ad un livello di profitto e di competenze accettabili.  
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Nella prima parte dell’anno numerose sono state le attività didattiche curriculari ed extracurriculari

progettate dalla scuola cui molti studenti di questa classe hanno contribuito con serietà, talento e

passione. Di seguito l’elenco: 

 Olimpiadi  del  Problem  Solving-  OPS:  uno  studente  ha  svolto  il  ruolo  di  tutor  per  la
preparazione alle Gare degli studenti del Biennio

 Olimpiadi di Fisica: 6 Studenti hanno partecipato alla gara d’istituto e 3 si sono qualificati
per la gara di 2° livello

 Olimpiadi di Italiano: 14 studenti hanno partecipato alla gara d’istituto

 Olimpiadi di Filosofia: 13 studenti hanno partecipato alla fase di istituto

 Hippo Olimpiad: 7 studenti hanno partecipato alla fase di istituto

 Orientamento  in  entrata  e  in  uscita:   ben  13  studenti  hanno  partecipato  all’attività
laboratoriale  indirizzata  all’orientamento  in  entrata,  5  nel  Laboratorio  di  Fisica,  6  nel
Laboratorio di Robotica, 2 nel Laboratorio di Scienze.

 Potenziamento linguistico e CLIL - English for life + Cittadinanza Europea attiva e solidale:
1 studente ha partecipato conseguendo la certificazione linguistica B2

 Premio Scuola Digitale: 2 studenti hanno partecipato alla fase provinciale

 Intercultura Exchange -Scalea Swidinica /Polonia: 2 studenti hanno partecipato ospitando gli
studenti polacchi.

Nel corso della seconda metà dell’anno l’emergenza sanitaria e l’interruzione di tutte le attività in

presenza  non  hanno  consentito  di  realizzare  le  attività  finalizzate  all’orientamento  e  al

potenziamento disciplinare che erano state programmate ad inizio anno.

La didattica a distanza (di seguito DAD) che è subentrata sin dal 9 marzo non ha comunque trovato

questi  studenti  impreparati,  in  quanto  già  da  molti  anni  i  docenti  della  classe  avevano  la

disponibilità  di  una  classe  virtuale  in  modalità  e-learning  su  piattaforma  Moodle,  gestita

direttamente  dalla scuola,  già  ben  collaudata  e  ben  organizzata.  Tutti  i  docenti,  che  da  quel

momento  in poi  avevano nella  tecnologia   digitale  via  internet  l’unica possibilità  di  mantenere

contatti  e  gestire  le  attività  didattiche  virtuali  con  gli  studenti,  hanno  allestito  e  potenziato

l’impianto didattico della DAD e utilizzato a pieno strumenti quali forum di discussione, risorse

digitali,  ebook  e  contenuti  integrativi  digitali,  assegnazione  e  consegna  di  compiti  in  formato

digitale,  quiz  online  su  piattaforme  interne  ed  esterne  più  funzionali  ad  alcune  discipline  e

videoconferenza in Meet.
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Il  consiglio  di  classe  si  è  premurato,  sin  dall’inizio  dell’anno  di  progettare  e  affrontare  alcuni

esempi di percorsi interdisciplinari,  al fine di prospettare ed evidenziare le novità dell’esame di

stato  per  il  colloquio.  Appena  avuta  contezza  delle  modalità  di  conduzione  dell’unica  prova

d’esame,  i  docenti  delle  materie  oggetto  di  prima e seconda prova,  così  come determinato  dal

MIUR  nel  mese  di  Gennaio,   hanno  realizzato  alcune  azioni  didattiche  volte  a  sostenere  la

preparazione  degli  studenti  sia  per  la  predisposizione  dell’elaborato  di  Matematica  e  Fisica  da

discutere nella prima parte del colloquio, sia per la discussione di un testo di Letteratura italiana.

La  programmazione  disciplinare  ed  interdisciplinare  è  stata  adeguata  ai  Nuclei  Tematici

fondamentali indicati dai Quadri di riferimento proposti dal Ministero per il Liceo Scientifico. Nei

mesi di Aprile e Maggio la programmazione di classe e quella disciplinare è stata rimodulata per

tenere conto dell’unica modalità di realizzazione delle attività didattiche in DAD.

Il profilo complessivo della classe può, quindi, considerarsi positivo, sia per la vivacità con cui tutti

gli  allievi  hanno partecipato  al  dialogo didattico-educativo,  sia  per  la  conquista  di  competenze

civiche  e  sociali  di  carattere  locale  e  globale,  sviluppate  durante  la  partecipazione  alle  attività

culturali e progettuali messe in atto dalla scuola.
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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

23 9 14

Provenienza scolastica:

Anno

Scolastico

Dalla stessa

sezione

Da altra classe o

sezione o indirizzo

Da altro Istituto

2017/18 23

2018/19 23

2019/20 23

Risultati dello scrutinio degli anni scolastici precedenti:

Classe Promossi 

scrutinio 

giugno

Non ammessi 

alla classe 

successiva

Promossi 

scrutinio 

agosto

III 23

IV 23

Strategie adottate per il sostegno, recupero, potenziamento

Recupero in itinere

Sportello didattico quando richiesto dallo studente
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7. Totale crediti assegnati (III e IV anno) con relativa conversione come da 
Allegato A dell’Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo 
di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 del 16/05/2020: 

Cognome Nome  Crediti 
III 

Crediti 
III

convertiti 

 Crediti
IV 

Crediti 
IV 

convertiti

Totale
crediti 

(III e IV
anno)

Amoroso Danila 11 17 12 18 35

Belmonte Alessia 10 15 11 17 32

Benvenuto Adele 11 17 12 18 35

Bloise Filomena 11 17 12 18 35

Campagna Davide Agostino 9 14 10 15 29

Cazzolato Piergiuseppe 10 15 10 15 30

Cosentino Eros Francesco 11 17 12 18 35

De Franco Martina 12 18 12 18 36

Di Diego Gianluca 12 18 13 20 38

Gimigliano Gaia 10 15 11 17 32

Greco Matilde 11 17 12 18 35

Humureanu Bianca Mihaela 8 12 9 14 26

Iannicelli Francesco 9 14 11 17 31

Iervolino Anna 11 17 12 18 35

Iovan Bristena Florina 9 14 10 15 29

Izzo Giuseppe 12 18 13 20 38

Marsiglia Gabriel 12 18 13 20 38

Morrone Gerardo 8 12 10 15 27

Putorti' Davide 12 18 13 20 38

Rotondaro Chiara 11 17 12 18 35

Sarubbi Jennifer 11 17 12 18 35

Shkembi Sidorela 9 14 10 15 29

Tortora Chiara 11 17 12 18 35
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8. Tipologia 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, su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo, delibera
di  assegnare  un  elaborato  relativo  alla  prima tipologia.  L’argomento  da  trattare
riguarderà lo studio di una funzione, gli integrali e l’induzione elettromagnetica; il
testo dell’elaborato sarà uguale per tutti gli studenti.

Il testo sarà inserito come allegato, entro il primo giugno, nel RE in modo che gli
studenti ne possano effettuare il download.

Gli studenti invieranno, entro il 13 giugno 2020, l’elaborato svolto alla PEO della
scuola e lo stesso sarà protocollato, riprodotto in stampa e inserito nel faldone dei
documenti predisposto per la commissione degli esami di Stato.

Con la stessa tempistica, l’elaborato sarà, inoltre, inserito  dagli studenti nella classe
virtuale  del  coordinatore  di  classe  per  la  consegna  ai  docenti  delle  materie  di
indirizzo.  
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ELENCO CANDIDATI 

CON ASSEGNAZIONE DELL’ELABORATO DI MATEMATICA E FISICA

COGNOME NOME ARGOMENTO

1 Amoroso Danila Lo  studio  di  una  funzione,  gli  integrali  e  l’induzione
elettromagnetica.

2 Belmonte Alessia Lo  studio  di  una  funzione,  gli  integrali  e  l’induzione
elettromagnetica.

3 Benvenuto Adele Lo  studio  di  una  funzione,  gli  integrali  e  l’induzione
elettromagnetica.

4 Bloise Filomena Lo  studio  di  una  funzione,  gli  integrali  e  l’induzione
elettromagnetica.

5 Campagna Davide Agostino Lo  studio  di  una  funzione,  gli  integrali  e  l’induzione
elettromagnetica.

6 Cazzolato Piergiuseppe Lo  studio  di  una  funzione,  gli  integrali  e  l’induzione
elettromagnetica.

7 Cosentino Eros Francesco Lo  studio  di  una  funzione,  gli  integrali  e  l’induzione
elettromagnetica.

8 De Franco Martina Lo  studio  di  una  funzione,  gli  integrali  e  l’induzione
elettromagnetica.

9 Di Diego Gianluca Lo  studio  di  una  funzione,  gli  integrali  e  l’induzione
elettromagnetica.

10 Gimigliano Gaia Lo  studio  di  una  funzione,  gli  integrali  e  l’induzione
elettromagnetica.

11 Greco Matilde Lo  studio  di  una  funzione,  gli  integrali  e  l’induzione
elettromagnetica.

12 Humureanu Bianca Mihaela Lo  studio  di  una  funzione,  gli  integrali  e  l’induzione
elettromagnetica.

13 Iannicelli Francesco Lo  studio  di  una  funzione,  gli  integrali  e  l’induzione
elettromagnetica.

14 Iervolino Anna Lo  studio  di  una  funzione,  gli  integrali  e  l’induzione
elettromagnetica.

15 Iovan Bristena Florina Lo  studio  di  una  funzione,  gli  integrali  e  l’induzione
elettromagnetica.

16 Izzo Giuseppe Lo  studio  di  una  funzione,  gli  integrali  e  l’induzione
elettromagnetica.

17 Marsiglia Gabriel Lo  studio  di  una  funzione,  gli  integrali  e  l’induzione
elettromagnetica.

18 Morrone Gerardo Lo  studio  di  una  funzione,  gli  integrali  e  l’induzione
elettromagnetica.

19 Putorti' Davide Lo  studio  di  una  funzione,  gli  integrali  e  l’induzione
elettromagnetica.

20 Rotondaro Chiara Lo  studio  di  una  funzione,  gli  integrali  e  l’induzione
elettromagnetica.

21 Sarubbi Jennifer Lo  studio  di  una  funzione,  gli  integrali  e  l’induzione
elettromagnetica.

22 Shkembi Sidorela Lo  studio  di  una  funzione,  gli  integrali  e  l’induzione
elettromagnetica.

23 Tortora Chiara Lo  studio  di  una  funzione,  gli  integrali  e  l’induzione
elettromagnetica.
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9. Testi di letteratura italiana

ELENCO TESTI DI LETTERATURA ITALIANA PER GLI ESAMI DI STATO

LIBRO DI TESTO: G. BALDI, S. GIUSSO, M. RAZETTI, G. ZACCARIA, “I CLASSICI NOSTRI
CONTEMPORANEI” – PARAVIA

DOCENTE: GERMANO ANGELA GIOVANNA

Ugo Foscolo: Da Dei Sepolcri, vv 1-295

Alessandro Manzoni: Dagli Inni sacri: La Pentecoste
1. Dalle Odi: Il cinque maggio
2. Da  I promessi sposi: La sventurata rispose

 
Giacomo Leopardi:  Dallo Zibaldone: La teoria del piacere – Indefinito e infinito 
                                   Dai Canti: L’infinito – La sera del dì di festa –- A Silvia – Alla luna 

                       Dalle Operette morali: Dialogo della natura e di un islandese

Giovanni Verga:   Da Vita dei campi: Rosso Malpelo
             
Gabriele D’Annunzio: Da Il piacere: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti
             Da  Alcyone: La pioggia nel pineto
                                   La sera fiesolana 

Giovanni Pascoli: Da Myricae: X agosto 
                               Da I canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

Italo Svevo: Da La coscienza di Zeno: Il fumo
                                                               La profezia di un’apocalisse cosmica
 
Luigi Pirandello: Dalle Novelle per un anno: Il treno ha fischiato

                  Da Uno, nessuno e centomila: Nessun nome

Giuseppe Ungaretti: Da L’Allegria: Il porto sepolto -San Martino del Carso – Veglia – Mattina -
Soldati 
            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

Rapporto 

uomo-natura

 Saper cogliere e 
analizzare fenomeni, 
fatti e eventi e la loro 
correlazione con la 
vicenda umana.

Tutte  Il Romanticismo – Leopardi e la 
concezione della natura

 Seneca: le “Naturales qaestiones” e le 
“Epistulae ad Lucilium”

 Rapporto incrementale 
 Sostenibilità ambientale e cambiamenti 

climatici
 Il problema energetico e le produzioni di 

energia per uso civile e industriale. Le 
fonti rinnovabili e gli impianti fotovoltaici

 Rivoluzione industriale e impatto delle 
tecnologie sull’ambiente.

 L’ecologia e il movimento di Greta 
Thunberg

 Schopenhauer: il pessimismo cosmico
 The Romantic movement in England: W. 

Wordsworth and the relationship between 
man and nature.

 Victorian towns for C. Dickens 
(Coketown)

 Il Romanticismo, passione e turbamento in
campo artistico.

 Attività motoria in ambiente naturale 
(Running, Fitwalking, Trekking) come 
fenomeno di massa

Consapevolezza 
e Incertezza

 Saper  riconoscere
analogie e differenze
attraverso l’analisi di
testi  letterari  e
scientifici.

 Saper  partire  da  un
testo  per  stabilire
legami  con  il
contesto

 Saper sviluppare un 
topic

Tutte  La crisi delle certezze e la reazione dei 
poeti e scrittori del ‘900 (Svevo, Ungaretti,
Quasimodo)

 Petronio e la visione labirintica della realtà
 I teoremi sui limiti delle funzioni
 Ibridazione dell’atomo di Carbonio
 Il dualismo onda – corpuscolo e i 

fondamenti della meccanica quantistica
 Età dei totalitarismi
 Kierkegaard: l’esistenza come possibilità e

scelta
 Freud: la psicoanalisi.
 The modern novel: Modernism and 

anxiety. The stream of consciousness 
novel by Joyce and the dystopian novel of 
G. Orwell

 L’impressionismo e l’attimo fuggente.
 Il movimento come stile di vita per 

migliorare lo stato di salute e benessere.
Fantasia e Realtà  Saper cogliere ed 

analizzare fenomeni 
e vicende storiche, 
sociali e culturali

 Saper riconoscere 

Tutte  Pirandello “Il treno ha fischiato”
 Apuleio e “Le metamorfosi”
 Grafico di una funzione
 Biotecnologie: la realtà supera la fantasia
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analogie e differenze 
attraverso l’analisi di 
testi letterari e 
scientifici.

 Intelligenza naturale e idiozia artificiale
 Le applicazioni futuristiche e quelle reali 

della meccanica quantistica
 Dialettica dell’Illuminismo. Adorno e 

Horkheimer: il mito di Ulisse e le sirene
 The theme of the double in “The strange 

case of Dr. Jeckyll and Mr Hyde” by 
R.L.Stevenson and “The Picture of Dorian 
Gray” by Oscar Wilde. 

 Science beyond human limits: 
“Frankenstein” by Mary Shelley

 Il Futurismo tra immagine e movimento.
 L’evoluzione dello sport nella storia 

attraverso i grandi eventi (Olimpiadi, 
Campionati del mondo, ecc.)
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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 di coltà, nella ffi
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.

Percorsi di Cittadinanza e Costituzione

Percorso Discipline coinvolte Materiali/testi/documenti Attività
Articoli della 
Costituzione più 
significativi

Tutte  le  discipline,  in
particolare  percorsi
storico-filosofici.

La Costituzione Italiana:
-le  caratteristiche  di  una
Costituzione
-i 12 articoli introduttivi, art. 48
-l’iter di una legge

Attività
liberamente
organizzate

dagli
studenti

Diritti umani Tutte  le  discipline,  in
particolare  percorsi
storico-filosofici.

Le organizzazioni dei lavoratori:
-la  rivoluzione  industriale  nel
continente europeo
-tra I e II rivoluzione industriale
-verso la società di massa
-il  “Quarto  Stato”  di  G.  P.  da
Volpedo

Attività
liberamente
organizzate

dagli
studenti

Mercato del lavoro Tutte  le  discipline,  in
particolare  percorsi
storico-filosofici.

Mercato del lavoro:
-Il lavoro nella Costituzione
-lo statuto dei lavoratori
-il mobbing
-le tipologie di contratto

Attività
liberamente
organizzate

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

a. s. 2017/2018
Titolo progetto Laboratori  di  Fisica+Start2Impact+Cittadinanza  attiva+Sicurezza

sul lavoro
Ente/Impresa Dipartimento di Fisica dell’UNICAL
Tipologia Laboratorio didattico-formativo di Astronomia
Durata percorso 40 + 20+20  ore
Competenze trasversali  Favorire la sensibilizzazione alla responsabilità civica

 favorire la maturazione e l’autonomia dello studente
 favorire l’acquisizione di capacità relazionali
 fornire elementi di orientamento professionale
 integrare i saperi didattici con saperi operativi

Ricadute  in  un’ottica  di
orientamento 

Saper  operare  in  autonomia  in  attività  di  presentazione  di  un
laboratorio  scientifico  anche  di  tipo  astronomico,  come  guida  e
divulgatore di contenuti  scientifici.

Discipline coinvolte Fisica – Matematica - Filosofia - Scienze
Attività Orientamento spaziale  con gli  astri,  determinazione dell’ora solare

locale con gli astri.
Riconoscimento delle principali  costellazioni  in cielo e distinzione
tra le principali classi di oggetti celesti e di stelle.
Utilizzo  di  un  telescopio,  dall’allineamento  al  puntamento
all’inseguimento.

a.s. 2017/2018
Titolo progetto Latuaideadimpresa+Start2Impact+Cittadinanza attiva+Sicurezza sul

lavoro
Ente/Impresa Associazione  Intesa Sanpaolo Formazione s.c.p.a.
Tipologia Impresa formativa simulata
Durata percorso 60+20+20 ore
Competenze trasversali Imparare  a  imparare,  comunicare,  collaborare  e  partecipare,

competenza  matematica,  competenze  in  scienza  e  tecnologia,
competenza digitale,  risolvere problemi,  individuare collegamenti  e
relazioni,  acquisire  ed  interpretare  l’informazione,  competenza  in
materia di cittadinanza, acquisire spirito di iniziativa, intraprendenza,
consapevolezza ed espressione culturale.

Ricadute  in  un’ottica  di
orientamento 

Pubblicizzazione  di  un’idea  imprenditoriale  e  sviluppo  di
competenze digitali e multimediali

Discipline coinvolte Tutte
Attività Stage formativo  presso Confindustria  Cosenza + produzione  di un

lavoro multimediale che parteciperà ad un concorso

a.s. 2018/19
Titolo progetto Progetto  PON  “Green  economy,  energia  rinnovabile  e  sviluppo

sostenibile” a Malta  + Cittadinanza attiva
Ente/Impresa AM School-  Sliema – Malta
Tipologia Percorso formativo di Alternanza Scuola Lavoro all’estero
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Durata percorso 90 ore
Competenze trasversali Imparare  a  imparare,  comunicare,  collaborare  e  partecipare,

competenza  matematica,  competenze  in  scienza  e  tecnologia,
competenza digitale,  risolvere problemi,  individuare collegamenti  e
relazioni,  acquisire  ed  interpretare  l’informazione,  competenza  in
materia di cittadinanza, acquisire spirito di iniziativa, intraprendenza,
consapevolezza ed espressione culturale.

Ricadute  in  un’ottica  di
orientamento 

Ideazione e Produzione di manufatti con materiali di recupero e con
oggetti  riciclati.  Impianti  elettrici  legati  alle  energie  rinnovabili.
Sviluppare software per sponsorizzare prodotti aziendali.

Discipline coinvolte Tutte
Attività Attività lavorativa presso aziende specializzate nella Green Economy

a.s. 2019/20
Titolo progetto Progetto PON “Conoscere il patrimonio culturale del sistema di 

“torri e castelli” 2”

Ente/Impresa Arca/ Esperto esterno Angelo Napolitano
Tipologia Patrimonio culturale- ASL

Durata percorso 30 ore
Competenze trasversali Imparare  a  imparare,  comunicare,  collaborare  e  partecipare,

competenza  matematica,  competenze  in  scienza  e  tecnologia,
competenza digitale,  risolvere problemi,  individuare collegamenti  e
relazioni,  acquisire  ed  interpretare  l’informazione,  competenza  in
materia di cittadinanza, acquisire spirito di iniziativa, intraprendenza,
consapevolezza ed espressione culturale.

Ricadute  in  un’ottica  di
orientamento 

Gli alunni hanno potuto potenziare le competenze di comunicazione e
documentazione digitale, grazie a un approccio didattico laboratoriale
innovativo e accattivante. Nel contempo, hanno potuto esprimere le
loro  potenzialità,  migliorando  altresì  l’autostima,  i  rapporti
interpersonali  e  comportamentali,  nell’ottica  di  una  sana  e
consapevole  convivenza  civile  che  li  ha  spinti  a  cominciare  a
orientarsi nel mondo del lavoro.

Discipline coinvolte Tutte
Attività - Lezione introduttiva e attività laboratoriali    di progettazione

- Uscite sul territorio per l’acquisizione della documentazione (audio,
foto, video)
- Laboratorio per la selezione e l’elaborazione del materiale raccolto
- Laboratorio per la realizzazione del prodotto finale
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13. UDA CLIL

Modulo CLIL :                        PHYSICS IN ENGLISH

Classe :   V B                                                          A. S. 2019-20

Discipline coinvolte  : FISICA 

Titolo: “MODERN PHYSICS”

Finalità generali:

L’UDA  intende  coniugare  l’apprendimento  di  contenuti  disciplinari  con  lo  sviluppo  di  competenze  in  Lingua
Straniera  e  la  promozione  di  competenze  digitali.  Essa  mira,  inoltre,  a  proporre  l’introduzione  del  CLIL,
promuovendo al contempo, nuove pratiche didattiche e nuove modalità di conduzione della classe, oltre all’utilizzo di
nuovi strumenti tecnologici (e-Learning, Web 2.0, Contenuti Didattici Digitali, LIM, nuove tecnologie).

Obiettivi:

1. Acquisire i termini scientifici sul tema in L1 e L2

2. Migliorare le competenze linguistiche in L2, sviluppando le abilità di reading, listening, writing e speaking 
in L2.

3. Comprendere i messaggi provenienti da varie fonti (audio, video, scritte e orali) in L2  sul tema

4. Produrre semplici testi in L2 sul tema

5. Svolgere  questionari di verifica, quesiti e problemi di Fisica in L2.
Metodologie:
 Problem solving
 Inquiry Based Science Education (IBSE)
 Content and Language Integrated Learning (CLIL)
 Peer tutoring
 Collective work

Abilità- Competenze

 Identificare  informazioni  specifiche  dalla  lettura  di
manuali e dall'ascolto di videofilmati in L1 e L2

 saper raccogliere ed analizzare  dati  di  un esperimento
scientifico mediante software in L2

 saper  utilizzare  software  per  creare  presentazioni  e
filmati in L1 e L2

 lavorare in gruppo
 acquisire microlingua
 diventare utenti consapevoli e collaborativi di un corso

su piattaforma di e-learning  dedicata al modulo

Contenuti specifici

1. Quantum Mechanics 

 Natura duale onda-particella  della radiazione e della
materia

 La radiazione di corpo nero e la legge di Planck.
 I fotoni e la loro energia.
 Le particelle come onde.

Strumenti

 Strumentazione didattica di un laboratorio 
scientifico  tradizionale e online

 Software per creazione di videofilmati
 Software per creazione di presentazioni
 Software Datastudio per l'acquisizione di misure

da sensori online, il calcolo e i grafici.

Tempi

Novembre - Maggio
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 Software  editor  audio  per  la  registrazione,
riproduzione,  modifica  e  miscelazione  di  file  e
tracce audio

 Ambiente  di  apprendimento  in  modalità  e-
learning  “Fisica  e  non  solo”  su  piattaforma
Moodle

 Strumenti del web 2.0 per pubblicare contenuti e 
condividerli.

Verifica e valutazione

La valutazione riguarderà:

1. la valutazione di compiti e prodotti

2. la valutazione dei processi di apprendimento

3. la valutazione degli atteggiamenti.

Le   verifiche  saranno  effettuate  mediante  la
somministrazione di quesiti delle seguenti tipologie:  a
scelta  multipla,  completamento,  risposta  breve  e
svolgimento di un problema di fisica in L2.
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14. Obiettivi e contenuti delle singole discipline

Materia IRC

Libri di testo S. Bocchini

Incontro all’Altro-EDB-Bologna

Docente Valeria Carrozzino

Obiettivi disciplinari

Competenze

Saper fornire indicazioni per una sintetica, ma 
corretta trattazione, delle principali tematiche 
esistenziali con approfondimento delle loro 
implicazioni antropologiche, sociali e religiose.
Saper utilizzare un linguaggio coerente.
Saper distinguere le problematiche storiche, 
etiche e di fede.

Capacità/Abilità

Prendere coscienza e stimare i valori umani e 
cristiani quali la solidarietà, il rispetto di sé , 
degli altri e della natura, la pace, la giustizia, 
la corresponsabilità, il bene comune, la 
convivialità delle differenze, la mondialità e la
promozione umana.

Adesione al progetto: QUOTIDIANO IN   
                                    CLASSE

Argomenti

 La Chiesa del XX e XXI sec.:
 I Papi del novecento
 La Chiesa e la Questione sociale. 
 Il Cattolicesimo, la società e la politica: una società post-secolare, concilio vaticano II , il ruolo 

sociale e civico delle religioni nella società globalizzata.
 La bellezza: la presenza visibile di Dio nel mondo.
 L’ uomo: immagine e somiglianza dell’Assoluto.
 Il lavoro come dimensione dell’esperienza umana .
 Il diritto al lavoro e i diritti dei lavoratori.
  La coscienza e la responsabilita’: il volto interiore dell’uomo 
 Il Discorso della Montagna.
 I valori: bene e male ai confini delle nostre scelte.
 I principi della bioetica cristiana: 
 la sacralità della vita;
 la dignità della persona;
 La dichiarazione universale dei diritti
 umani 
 I custodi della Creazione.
 Letture di alcuni brani dalla enciclica di papa Francesco LAUDATO SI
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Materia ITALIANO

Libro di testo
Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, I classici nostri  contemporanei, 
Paravia

Docente Germano Angela Giovanna

Obiettivi disciplinari

Competenze

· Leggere, comprendere e interpretare testi di vario
tipo, in particolare quelli letterari in versi e in prosa
·  Padroneggiare  gli  strumenti  espressivi  e
argomentativi indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa verbale
in vari contesti
·  Dimostrare  consapevolezza  della  storicità  della
letteratura
·  Collegare  tematiche  letterarie  a  fenomeni  della
contemporaneità
· Stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline
· Progettare e produrre testi  di vario tipo coerenti,
coesi e pertinenti in relazione alle diverse situazioni
e ai differenti scopi comunicativi

Capacità/Abilità

. Mettere in relazione i testi letterari e gli autori con il
contesto storico-politico e culturale di riferimento 
.  Cogliere  i  caratteri  specifici  dei  diversi  generi
letterari prodotti dai vari scrittori 
. Cogliere nei testi le relazioni tra forma e contenuto
. Svolgere l’analisi linguistica, stilistica e retorica dei
testi
. Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale
. Riconoscere le relazioni di un testo con  altri testi
. Interpretare e valutare testi di vario genere

Argomenti svolti con didattica in presenza

Foscolo, L’età del Romanticismo, Manzoni, Leopardi, L’età postunitaria, La Scapigliatura, il 
Naturalismo francese ed E. Zola, il Verismo italiano e Verga

Dante, Divina Commedia, Paradiso, canti: I, III, VI, XI, XII, XVII

Guida alla scrittura: Analisi e interpretazione di un testo letterario (in poesia e in prosa) - Analisi e 
produzione di un testo argomentativo - Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 
tematiche di attualità

Argomenti svolti con DAD

Il Decadentismo, D’Annunzio, Pascoli, Svevo Pirandello, Ungaretti, L’Ermetismo

Dante, Divina Commedia, Paradiso, canti: XXIII, XXXIII
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Materia LATINO

Libro di testo
Cantarella – Guidorizzi, Civitas – L’universo dei Romani, Einaudi 
Scuola

Docente Germano Angela Giovanna

Obiettivi disciplinari

Competenze

. Orientarsi criticamente nello studio di autori e 
testi appartenenti a una cultura che costituisce le 
radici della nostra civiltà

. Acquisire gli strumenti di analisi e di capacità 
critica

. Formulare un’interpretazione complessiva degli 
autori e delle loro opere

. Cogliere nella lettura di un autore i riflessi della 
tradizione culturale del passato sul nostro 
presente

. Fare proprio il mondo culturale della classicità 
in modo che diventi patrimonio utilizzabile per la
propria personale formazione culturale e umana

Capacità/Abilità

. Esporre i contenuti con proprietà di linguaggio

. Collocare autori, testi e fenomeni letterari nello sviluppo 
storico della cultura latina

. Individuare le caratteristiche dei generi letterari, 
operando collegamenti tra gli autori e le loro fonti

. Comprendere testi antologici, con un utilizzo efficace e 
non passivo dell’eventuale testo a fronte o traduzione

. Individuare l’apporto originale degli autori e la 
componente tradizionale presenti nelle loro opere

Argomenti svolti con didattica in presenza

. L’età di Augusto: Orazio, Tibullo, Properzio, Ovidio, Livio

· L’età Giulio-Claudia: Fedro, Seneca, Persio, Lucano, Petronio 

· L’età dei Flavi: Marziale

· L’età di Traiano: Giovenale

Argomenti svolti con DAD

· L’età dei Flavi: Quintiliano

· L’età di Traiano: Tacito

· L’età di Adriano e degli Antonini: Apuleio

. I padri della Chiesa: Agostino
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Materia Lingua e Cultura Inglese

Libri di testo

Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret 
Layton, PERFORMER, Culture & Literature, 
Volumes 2-3, Zanichelli ed.

Docente 
Prof.ssa Ciccia Costanza

Obiettivi disciplinari

Competenze

 Saper leggere, comprendere ed 
interpretare testi letterari.

 Saper produrre testi orali e scritti di 
vario genere con chiarezza logica ed 
adeguatezza lessicale.

 Saper riconoscere i generi testuali con 
particolare attenzione ai linguaggi 
letterari.

Capacità/Abilità
 Riflettere sulla comunicazione a diversi 

livelli. 
 Riconoscere il testo letterario e le 

tematiche trattate nei testi.
 Definire il contesto in cui i testi sono 

apparsi.
 Operare collegamenti tra testi e autori.
 Operare collegamenti interdisciplinari.

ARGOMENTI

 Romanticism: themes and features (imagination, nature, the role of the poet, memory). 
Poetry: W. Wordsworth. Fiction: The Gothic novel.

 The Victorian Age: the most important social reforms. The Victorian Compromise. The 
Victorian novel: C. Dickens, O. Wilde, R. L. Stevenson.

 The Modern Age: The First World War, English society in the period of transition 
(Edwardian Era). 

 Modernism: Historical and Social background. Disruption and Experimentation. The 
stream of consciousness technique: James Joyce.

 The dystopian novel: George Orwell.

 Contemporary Drama: the theatre of the Absurd. 
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Materia Storia

Libri di testo
Vera Zamagni

“Una storia globale”

La Scuola

Docente 
Prof.ssa    Basuino Maria Concetta

Obiettivi disciplinari

Competenze 

 Saper adoperare correttamente gli strumenti 

concettuali

 saper usare modelli diversi per inquadrare, 

comparare, periodizzare fenomeni storici.

 Saper esporre in forma chiara e corretta le 

conoscenze storiche acquisite.

Capacità/Abilità 

 Analizzare le cause e gli effetti di un evento 

storico.

 Acquisire capacità di: osservazione, 

riflessione, problematizzazione del passato.

Argomenti 

 La società industriale moderna e l’Imperialismo

 L’Italia liberale

 Guerra e rivoluzione

 La grande crisi e i totalitarismi 

 La II guerra mondiale

 Il mondo bipolare
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Materia Filosofia

Libri 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

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 Matematica 

Libri di testo

Matematica .blu 2.0 volume 5  seconda
edizione

Bergamini, Barozzi, Trifone.

Zanichelli

Docente Romolo Perrotta

Obiettivi disciplinari

Competenze

Analizzare e interpretare dati e grafici;

Argomentare e dimostrare; 

Individuare strategie e applicare metodi per 
risolvere problemi; 

Rielaborare e correlare criticamente i vari 
argomenti; 

Usare in modo corretto il simbolismo 
matematico.

Capacità/Abilità

   Utilizzare tecniche e procedure di calcolo;

   Risolvere problemi;

   Costruire e utilizzare modelli.

Argomenti

 Funzioni e loro proprietà

 Limiti di funzioni

 Calcolo dei limiti e continuità della funzioni

 Derivate. Teoremi del calcolo differenziale

 Massimi, minimi e flessi

 Studio delle funzioni

 Integrali indefiniti. Integrali definiti.
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Materia             Fisica

Libri di testo

CAFORIO ANTONIO FERILLI ALDO - 
FISICA! PENSARE L'UNIVERSO 
EDIZIONE LAB Vol.4

CAFORIO ANTONIO FERILLI ALDO - 
FISICA! PENSARE L'UNIVERSO 
EDIZIONE LAB Vol. 5

Docente 
 DE ROSA GEMMA

Obiettivi disciplinari
COMPETENZE CAPACITÀ/ABILITÀ

Al termine del quinto anno lo studente è in grado di:
 formulare  ipotesi,  sperimentare  e/o  interpretare

leggi  fisiche,  proporre  e  utilizzare  modelli  e
analogie;

 analizzare  fenomeni  fisici  e  individuare  le
grandezze  fisiche  caratterizzanti,  proponendo
relazioni quantitative tra esse;

 spiegare,  anche  con  considerazioni  quantitative  e
rappresentazioni  grafiche,  le  applicazioni  della
fisica nel campo tecnologico, con la consapevolezza
della reciproca influenza tra evoluzione tecnologica
e ricerca scientifica;

 risolvere  problemi  utilizzando  il  linguaggio
algebrico  e  grafico,  nonché  il  Sistema
Internazionale delle unità di misura;

 relazionare  sui  concetti  fondamentali  che  hanno
caratterizzato  l'evoluzione  della  ricerca  in  fisica,
con  particolare  attenzione  alla  struttura
microscopica della materia.

1. Spiegare il concetto di capacità elettrica e la
funzione  di  un  resistore  e  di  un
condensatore inseriti in un circuito elettrico.

2. Descrivere gli effetti della corrente elettrica
e le più comuni applicazioni tecnologiche.

3. Spiegare,  anche  con  considerazioni
quantitative, le interazioni fra magneti,  fra
corrente  elettrica  e  magnete,  fra  correnti
elettriche.

4. Classificare le radiazioni elettromagnetiche
in  base  alla  frequenza  e  alla  lunghezza
d'onda  e  descrivere  gli  effetti  delle
interazioni con la materia (anche vivente).

5. Descrivere  le  scoperte  in  fisica  e  le  loro
principali  applicazioni  tecnologiche,
valutandone l'impatto sull'individuo e sulla
società.

Argomenti 
1. FORZE E CAMPI

1. Forze elettriche e campi elettrici
2. Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico
3. Circuiti elettrici
4. Interazioni magnetiche e campi magnetici
5. Induzione elettromagnetica

2. ONDE ELETTROMAGNETICHE
1. Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche                 

3. PARTICELLE E ONDE      (MODULO CLIL “BLACKBODY RADIATION”)
1. Natura duale onda-particella  della radiazione e della materia
2. La radiazione di corpo nero e la legge di Planck
3. I fotoni. L'effetto fotoelettrico e l'effetto Compton
4. La lunghezza d'onda di de Broglie e la natura ondulatoria dei corpi materiali
5. Il principio di indeterminazione di Heisenberg
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Materia Scienze

Libri di testo

Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum, Posca 
“Chimica organica, biochimica e 
biotecnologie” – Zanichelli

Docente Anita Bianca Veltri

Obiettivi disciplinari

Competenze

 Osservare, descrivere ed analizzare 
fenomeni appartenenti alla realtà naturale e
artificiale e riconoscere nelle sue varie 
forme i concetti di sistema e di complessità

 Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza

 Essere consapevole delle potenzialità delle
tecnologie rispetto al contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate

Capacità/Abilità

 Raccogliere dati attraverso l’osservazione 
diretta dei fenomeni naturali (fisici, chimici, 
biologici, geologici, ecc.) o degli oggetti 
artificiali o la consultazione di test e manuali 
o media.

 Interpretare un fenomeno naturale o un 
sistema artificiale dal punto di vista 
energetico distinguendo le varie 
trasformazioni di energia in rapporto alle 
leggi che li governano


 Riconoscere il ruolo della tecnologia nella 

vita quotidiana e nell’economia della società
Argomenti

CHIMICA ORGANICA

 La chimica del Carbonio
 Gli idrocarburi (alcani, alcheni, alchini, cicloalcani), i composti eterociclici aromatici 

e le relative caratteristiche strutturali
 Gli alogenoderivati, alcoli ed eteri
 Isomeria e stereoisomeria
 Dalle aldeidi agli eterocicli

BIOCHIMICA

 I Carboidrati
 I Lipidi
 Le proteine 
 I nucleotidi e gli acidi nucleici
 L’energia e gli enzimi
 Il metabolismo energetico: Glicolisi e Fermentazione, Respirazione cellulare, Gli altri

destini del glucosio

BIOTECNOLOGIE

 Le Biotecnologie ieri e oggi
 La tecnologia del DNA ricombinante
 Clonazione 
 Reazione a catena della polimerasi: PCR
 Sequenziamento del DNA secondo Sanger
 Genomica e Proteomica
 Applicazioni delle biotecnologie
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Materia Disegno e Storia dell'Arte

Libri di testo

G.Cricco, F.P.Di Teodoro

Itinerario nell'arte, vol. III

Ed. Zanichelli

Docente    Franco Mincione

Obiettivi disciplinari

Competenze

Saper  descrivere  l’opera  artistica  con

proprietà  di  linguaggio  e  terminologia

specifica.

Capacità/Abilità

Saper  individuare  i  caratteri  stilistici

fondamentali

Effettuare semplici operazioni di analisi critica

Argomenti

  IL SETTECENTO E IL RECUPERO DELL’ESTETICA ANTICA.

 LA RIVOLUZIONE STILISTICA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO.

 IL NOVECENTO E LA RICERCA ESTETICA MODERNA. LE AVANGUARDIE. 
PROTOTIPO E DESIGN.
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Materia Scienze motorie e sportive

Libri di testo
G.Fiorini – S.Bocchi – S.Coretti – E.Chiesa
PIU’ MOVIMENTO SLIM
DeA Scuola – Marietti scuola

Docente Pietro Servidio

Obiettivi disciplinari

Competenze

Conoscere i principi fondamentali della salute 
dinamica e di prevenzione per la sicurezza 
personale in palestra, a casa e negli spazi aperti.

Conoscere le regole e il valore educativo dello 
sport in relazione ai suoi aspetti cognitivi 
affettivi e sociali.

Acquisire la corretta esecuzione dei principali 
fondamentali di pallavolo, basket, badminton, 
tennis-tavolo

Capacità/Abilità

 -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.
- avere coscienza di una postura corretta, saper 
riconoscere le conseguenze derivanti da posture 
viziate, conoscere l’anatomia e la fisiologia dei 
principali apparati (locomotore); i principali 
paramorfismi e dismorfismi.

-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.

-Conoscere il regolamento tecnico degli sport di 
squadra e individuali praticati durante l’anno 
scolastico.

- saper organizzare e gestire correttamente tornei 
interni con competenza e autorevolezza nel pieno
rispetto delle regole.

Argomenti

Il concetto di salute dinamica. L’apparato locomotore: scheletro e muscoli. La postura. I 
paramorfismi e dismorfismi. Traumatologia sportiva e prevenzione degli infortuni. Primo 
soccorso. L’alimentazione dello sportivo. Regolamento tecnico e arbitraggio della Pallavolo – 
Pallacanestro – Badminton – Tennis tavolo. 
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15. 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
e  coerentemente  con  la  programmazione  didattica,  i  criteri  di  verifica  e  di  valutazione,  la
scansione temporale del calendario delle attività approvate dagli organi collegiali ai vari livelli. Il
percorso formativo è stato abbastanza regolare per tutti gli studenti.

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 Metodologia CLIL

Alternanza Scuola Lavoro

Modalità di verifica

Risoluzione di esercizi Autocorrezione

Prove strutturate Colloquio

Prove semi strutturate Esercitazione individuale

Prove non strutturate Relazioni tecniche

Analisi e commenti/saggi brevi Esercitazioni pratiche

Domande dal posto

Strumenti

Libro di testo, dispense (anche on line), fotocopie, giornali e riviste (anche specialistiche), software
specifici
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
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16.  Attività integrative ed extracurriculari
Asse linguistico

Olimpiadi di Italiano 

Libriamoci

“Io leggo perché”

Incontri con autori (specificare l’attività a cui la classe ha partecipato)

Laboratorio teatrale “Classicamente in scena”

Hippo  Olimpiad

Certificazioni dei livelli di competenza linguistico – comunicativa:
PET /FCE/ADVANCED/ IELTS lingua inglese

PON – FSE  14-20

Patrimonio culturale-  
ASL

PROGETTO PON: Conoscere il patrimonio culturale del sistema di 
“torri e castelli” 2

Potenziamento 
linguistico e CLIL

English for life

Asse matematico

Olimpiadi di Matematica 

Olimpiadi del problem solving

Asse scientifico- tecnologico

Olimpiadi di fisica

Orienta...lab

Asse storico- sociale

Giornata della Memoria

Olimpiadi della Filosofia

Giornata della giustizia civile: incontro con i magistrati del tribunale di Paola  

PON FSE 14-20:

Cittadinanza europea 
Propedeutica al 
10.2.3B

PROGETTO PON: Cittadinanza europea attiva e solidale1
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 Alunni che si sono classificati in competizioni e gare

Olimpiadi del Problem Solving- OPS: Studenti partecipanti Izzo Giuseppe che svolge il ruolo di

tutor per la preparazione alle Gare degli studenti del Biennio

Olimpiadi di Fisica:  Studenti partecipanti n° 6 – Qualificati per la gara di 2° livello n° 3 – Izzo

Giuseppe, De Franco Martina e Di Diego Gianluca 

Olimpiadi di Italiano: Studenti partecipanti Amoroso Danila, Benvenuto Adele, Bloise Filomena,

Cosentino  Eros  Francesco,  De Franco Martina,  Di  Diego Gianluca,  Gimigliano Gaia,  Iervolino

Anna,  Izzo  Giuseppe,  Marsiglia  Gabriel,  Putorti'  Davide,  Rotondaro  Chiara,  Sarubbi  Jennifer,

Tortora Chiara.

Olimpiadi di Filosofia: Studenti partecipanti Amoroso Danila, Belmonte Alessia, Bloise Filomena,

Cosentino Eros Francesco, De Franco Martina, Di Diego Gianluca, Greco Matilde, Izzo Giuseppe,

Marsiglia Gabriel, Putorti' Davide, Rotondaro Chiara, Sarubbi Jennifer, Tortora Chiara.

Hippo Olimpiad:  Studenti  partecipanti  Amoroso Danila,  Benvenuto Adele, De Franco Martina,

Izzo Giuseppe, Marsiglia Gabriel, Putorti' Davide, Sarubbi Jennifer.

Orientamento in entrata e in uscita:  Studenti  partecipanti  nel Laboratorio di Fisica: Amoroso

Danila,  Belmonte  Alessia,  Benvenuto  Adele,  Rotondaro  Chiara,  Tortora  Chiara,  Laboratorio  di

Robotica: Cazzolato Piergiuseppe, Cosentino Eros, De Franco Martina, Di Diego Gianluca, Izzo

Giuseppe, Putortì Davide; nel Laboratorio di Scienze: Greco Matilde, Iervolino Anna.

Potenziamento linguistico e CLIL - English for life + Cittadinanza Europea attiva e solidale 1:

Studente partecipante Marsiglia Gabriel che ha conseguito la certificazione linguistica B2

Premio Scuola Digitale Fase provinciale: Studenti partecipanti Di Diego Gianluca, Izzo Giuseppe

Intercultura: Studenti partecipanti Izzo Giuseppe e Putortì Davide.
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17.    Modalità di conduzione della didattica a distanza

Metodologia

Feedback degli argomenti inseriti in piattaforma Moodle dai docenti,
spiegazione e chiarimenti (presentazioni, video commentati, schema
di  lavoro,  mappe,  ecc.);  rielaborazione  da  parte  degli  studenti  a
piccoli gruppi o individualmente; spunti di attività per il prossimo
incontro.

Strumenti 

 Registro  online  della  scuola,  cui  ogni  genitore  accede  con  le
proprie credenziali messe a disposizione della segreteria scolastica,
che  ogni  docente  compilerà  giornalmente  coerentemente  con
l’orario  scolastico  in  presenza  sia  in  Argomenti  che  in  Compiti
assegnati,  disponibile all'indirizzo web: 

   https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx
 Classe virtuale sul sito del Liceo Scientifico Linguistico Metastasio

all’inidirizzo web:
   https://www.elearningliceometastasio.it
 Classe virtuale sul sito  Fisica-e-Non-Solo della  prof.ssa Gemma

De Rosa all’inidirizzo web:
   www.gderosa.it/moodle
 App o sito online della casa editrice del libro di testo, completo di

ebook  e  classi  virtuali  dedicate.  A  tal  riguardo  il  docente
indicherà  il  percorso  e  la  modalità  per  accedere,  on  line  o
scaricando  i  contenuti  sul  proprio  dispositivo  PC,  smartphone,
tablet)

 Videoconferenze  con  Hangouts  Meet  di  Google  su  ambiente
gestito dalla scuola con account Gsuite del docente del tipo

   nome.cognome@elearningliceometastasio.it 
Le  stesse  videolezioni,  nel  rispetto  della  norme  sulla  privacy,
potranno essere registrate per consentire agli studenti impediti in
diretta web di fruirne in modalità asincrona.

 Posta elettronica del docente legata all’account GSuite di Google
del tipo

  “nome.cognome@elearningliceometastasio.it”

Materiali forniti Schede  didattiche,  libro  di  testo  anche  in  formato  digitale  con
contenuti integrativi dell’ebook, link per scaricare e visionare video
lezioni,  audiolezioni,  consultazione  di  siti  web  selezionati  dai
docenti.

Modalità di 
valutazione

Presenza  e  partecipazione  alle  attività  proposte  online  (frequenza
sulla piattaforma Moodle e in Google Meet); produzione di materiali
multimediali;  svolgimento  puntuale  delle  verifiche  inserite  in
piattaforma.

Modalità di verifica Quiz: Vero/falso, Scelta multipla, Domande aperte, Completamento.
Elaborazione e discussione di documenti, presentazioni e video.
Analisi, commenti scritti.
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18. 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 



19.   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  
Liv
elli  Descrittori 

Pu
nti 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 

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 



straniera 
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   



IL CONSIGLIO DI CLASSE

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA

RELIGIONE Carrozzino Valeria

ITALIANO Germano Angela Giovanna

LATINO Germano Angela Giovanna

INGLESE Ciccia Costanza

STORIA Basuino Maria Concetta

 FILOSOFIA Paolino Maria Gaetana

MATEMATICA Perrotta Romolo

FISICA De Rosa Gemma (coordinatore)

SCIENZE Veltri Anita Bianca

DISEGNO E  

STORIA DELL’ARTE 

Mincione Franco

EDUCAZIONE FISICA Servidio Pietro

     SCALEA,   27  MAGGIO 2020

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                         Prof.ssa Laura Tancredi
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