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1. Profilo in uscita dello studente del Liceo scientifico opzione scienze 

applicate 

 

“Il percorso del liceo scientifico opzione “scienze applicate” fornisce allo studente competenze 

particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare 

riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro 

applicazioni” (art. 8 comma 2) 

Gli studenti, a conclusione del percorso, dovranno in particolare:  

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

laboratorio;  

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

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

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

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

logici, formali, artificiali) 

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

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

specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico 
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2. Piano degli Studi del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

 

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 straniera 99 99 99 99 99 

Storia e Geografia 99 99    

Storia   66 66 66 

Filosofia   66 66 66 

Matematica 165 132 132 132 132 

Informatica 66 66 66 66 66 

Fisica 66 66 99 99 99 

Scienze naturali 99 132 165 165 165 

Disegno e storia dell’arte 66 66 66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività 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 

CAIRO CARLA MARIA Religione 
  

SAFFIOTI FORTUNATA Italiano 
  

ROTONDARO ASSUNTA Inglese 
  

GRAVINA DAVIDE Storia 
RUGIERO 

SETTIMIO 

RUGIERO 

SETTIMIO 

GRAVINA DAVIDE Filosofia 
RUGIERO 

SETTIMIO 

RUGIERO 

SETTIMIO 

BENVENUTO MIRTA Matematica 
BLOISE 

VINCENZINO 

BLOISE 

VINCENZINO 

ADDUCI STEFANO Informatica 
GINESE 

ANTONIO 

PASQUALE 

INFANTE 

GENNARO 

VIVONA PIETRO Fisica 
  

GARREFFA GRAZIA 
 

Scienze 

  

GIORDANO PIETRO 
Disegno e  

Storia dell’arte 

  

PERRONE CONVERSINDO Educazione Fisica 
BASTA 

AMELIA 
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4. Elenco candidati 

 

COGNOME NOME 

1.  CAPRARI NICHOLAS LEON 

2.  CARLUCCIO LORENZO 

3.  CAVA SALVATORE 

4.  CELIA ANGELICA RITA 

5.  CIPOLLA GIORGIA 

6.  COVELLI SALVATORE 

7.  DE CESARE EVANISIO 

8.  ERRICO ANTONIO PIO 

9.  EUSTORGIO FIORE 

10.  FELICE VINCENZO 

11.  FORESTIERI LORENZO 

12.  GRIFA JACOPO 

13.  GULLO LORENZO 

14.  GULLO LUCA 

15.  IASINOVSCHI NICOLAE FLORIS 

16.  LUCCHESE NOEMI 

17.  MANCUSO ALESSIA ANTONIETTA 

18.  MARTINO ALESSANDRO 

19.  OLIVA GAETANO 

20.  PAGANO MATTEO 

21.  PALLADINO SERENA 

22.  RANDISI MATTIA 

23.  RINALDI ANNA 

24.  RINALDI FRANCESCA 

25.  RITONDALE ANDREA 

26.  ROTONDARO GABRIELE 

27.  SGAMBA MIRIAM 

28.  SILVESTRI GIUSEPPE 

29.  TINELLI ANTONIO GIUSEPPE 
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5. Storia e presentazione della classe 

La classe V ASAP si compone di 29 studenti, 9 femmine e 20 maschi, di cui uno con BES,    

provenienti in gran parte dai centri della Riviera dei Cedri.  

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

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

particolare si sono rivelati particolarmente attenti e premurosi  tra loro mostrando di aver ben 

compreso il valore del rispetto degli altri, di se stessi e delle norme della convivenza civile in ambito 

scolastico e nella comunità in genere; tutto ciò ha contribuito a creare un clima educativo positivo e 

sereno. 

Sin dall'inizio del percorso scolastico il Consiglio di Classe ha messo in atto strategie metodologiche 

coordinate, 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. Dal canto loro, 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 alunni hanno compiuto un processo di 

crescita sia sul piano culturale sia su quello formativo. 

Per l’alunno con BES è stato predisposto  il PDP con  la definizione  di obiettivi minimi. 

Il quadro del profitto complessivo può dirsi soddisfacente, benché eterogeneo sotto il profilo dei 

risultati didattici conseguiti dagli studenti, in relazione ad attenzione in classe, attitudini, 

applicazione allo studio e rielaborazione personale. Alcuni allievi si sono impegnati con 

atteggiamento propositivo e, sostenuti da un metodo di studio coerente nonché da vivace curiosità 

intellettuale, hanno lasciato registrare un adeguato sviluppo di capacità logiche ed espressive, 

propensione all’apprendimento e alla rielaborazione critica, ottenendo risultati e livelli di 

competenze ottime ed eccellenti.   Altri studenti hanno operato con una certa regolarità, evidenziando 

volontà di precisare il proprio metodo di studio e di arricchire le proprie acquisizioni; così facendo 

sono pervenuti a livelli di profitto e di competenze discreti.  Solo pochi alunni hanno prestato un 

impegno non sempre costante ma il c.d.c. ha messo in atto delle strategie per stimolare la loro 

curiosità e far sì che, comunque, potessero raggiungere sufficientemente gli obiettivi prefissati 

Per ciò che concerne lo svolgimento delle attività didattiche nelle singole discipline, nel rispetto dei 

necessari collegamenti interdisciplinari, i contenuti proposti e sviluppati rispondono alle disposizioni 

ministeriali e sono coerenti con quanto stabilito nella programmazione annuale . 

 

 



8 
 

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 

29 20 9 

 

Provenienza scolastica: 

Anno 

Scolastico 

Dalla stessa 

sezione 

Da altra classe o 

sezione o indirizzo 

Da altro Istituto 

2017/18 29   

2018/19 29   

2019/20 29   

 

Risultati dello scrutinio degli anni scolastici precedenti: 

Classe Promossi 

scrutinio 

giugno 

Non ammessi 

alla classe 

successiva 

Promossi 

scrutinio 

agosto 

III 29   

IV 29   

 

Strategie adottate per il sostegno, recupero, potenziamento 

Recupero in itinere 

 

 



9 
 

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

alla delibera del Collegio Docenti   

 

Cognome Nome  Credito 

assegnato  

III anno 

Credito 

Tabella 

OM n.10 

del 

16/05/2020 

III anno 

Credito 

assegnato 

  IV anno  

Credito 

Tabella 

OM n.10 

del 

16/05/2020 

IV anno 

Totale 

Credito 

Tabella 

OM n.10 

del 

16/05/2020 

 

       Caprari Nicholas Leon 12 18 13 20 38 

Carluccio Lorenzo 8 12 9 14 26 

Cava  Salvatore 12 18 12 18 36 

Celia  Angelica Rita 10 15 11 17 32 

Cipolla Giorgia 11 17 12 18 35 

Covelli  Salvatore 8 12 9 14 26 

De Cesare  Evanisio 11 17 11 17 34 

Errico Antonio Pio 10 15 11 17 32 

Eustorgio Fiore 10 15 11 17 32 

Felice Vincenzo 9 14 11 17 31 

Forestieri Lorenzo 10 15 12 18 33 

Grifa  Jacopo 10 15 11 17 32 

Gullo    Lorenzo    11 17 12 18 35 

Gullo Luca 11 17 12 18 35 

Iasinovschi Nicolae Floris 11 17 12 18 35 

Lucchese  Noemi 11 17 12 18 35 

Mancuso Alessia 

Antonietta  

10 15 11 17 32 

Martino  Alessandro 9 14 10 15 29 

Oliva  Gaetano 11 17 12 18 35 

Pagano Matteo 11 17 12 18 35 

Palladino Serena 11 17 12 18 35 

Randisi Mattia 11 17 12 18 35 

Rinaldi Anna 9 14 11 17 31 

Rinaldi  Francesca 9 14 10 15 29 

Ritondale  Andrea 11 17 12 18 35 

Rotondaro  Gabriele 11 17 12 18 35 

Sgamba Miriam 10 15 10 15 30 



10 
 

Silvestri Giuseppe 9 14 10 15 29 

Tinelli Antonio 

Giuseppe 

11 17 12 18 35 

 

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 proporre 

ai Consigli di Classe 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 ha deliberato di assegnare, su proposta dei docenti 

delle discipline d’indirizzo, un elaborato relativo alla prima tipologia e gli argomenti come di 

seguito: 

 

Nome  Argomenti 
       Caprari  

Nicholas Leon 

Matematica: 

asintoti, teorema di Lagrange, funzione inversa, risoluzione approssimata di 

equazione, grafico di una funzione e della sua derivata, funzione integrale, 

calcolo di aree. 

Fisica: 

le  leggi di Ohm e di Kirchoff,  corrente indotta,  campo magnetico, flusso del 

campo magnetico 
 

Carluccio  

Lorenzo 

Matematica: 

asintoti, teorema di Lagrange, funzione inversa, risoluzione approssimata di 

equazione, grafico di una funzione e della sua derivata, funzione integrale, 

calcolo di aree. 

Fisica: 

le  leggi di Ohm e di Kirchoff,  corrente indotta,  campo magnetico, flusso del 

campo magnetico 
 

Cava   

Salvatore 

Matematica: 

asintoti, teorema di Lagrange, funzione inversa, risoluzione approssimata di 

equazione, grafico di una funzione e della sua derivata, funzione integrale, 

calcolo di aree. 

Fisica: 

le  leggi di Ohm e di Kirchoff,  corrente indotta,  campo magnetico, flusso del 

campo magnetico 
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Celia  

Angelica Rita 

Matematica: 

asintoti, teorema di Lagrange, funzione inversa, risoluzione approssimata di 

equazione, grafico di una funzione e della sua derivata, funzione integrale, 

calcolo di aree. 

Fisica: 

le  leggi di Ohm e di Kirchoff,  corrente indotta,  campo magnetico, flusso del 

campo magnetico 
 

Cipolla  

Giorgia 

Matematica: 

asintoti, teorema di Lagrange, funzione inversa, risoluzione approssimata di 

equazione, grafico di una funzione e della sua derivata, funzione integrale, 

calcolo di aree. 

Fisica: 

le  leggi di Ohm e di Kirchoff,  corrente indotta,  campo magnetico, flusso del 

campo magnetico 
 

Covelli  

Salvatore 

Matematica: 

asintoti, teorema di Lagrange, funzione inversa, risoluzione approssimata di 

equazione, grafico di una funzione e della sua derivata, funzione integrale, 

calcolo di aree. 

Fisica: 

le  leggi di Ohm e di Kirchoff,  corrente indotta,  campo magnetico, flusso del 

campo magnetico 
 

De Cesare 

Evanisio 

Matematica: 

asintoti, teorema di Lagrange, funzione inversa, risoluzione approssimata di 

equazione, grafico di una funzione e della sua derivata, funzione integrale, 

calcolo di aree. 

Fisica: 

le  leggi di Ohm e di Kirchoff,  corrente indotta,  campo magnetico, flusso del 

campo magnetico 
 

Errico  

Antonio Pio 

Matematica: 

asintoti, teorema di Lagrange, funzione inversa, risoluzione approssimata di 

equazione, grafico di una funzione e della sua derivata, funzione integrale, 

calcolo di aree. 

Fisica: 

le  leggi di Ohm e di Kirchoff,  corrente indotta,  campo magnetico, flusso del 

campo magnetico 
 

Eustorgio  

Fiore 

Matematica: 

asintoti, teorema di Lagrange, funzione inversa, risoluzione approssimata di 

equazione, grafico di una funzione e della sua derivata, funzione integrale, 

calcolo di aree. 

Fisica: 

le  leggi di Ohm e di Kirchoff,  corrente indotta,  campo magnetico, flusso del 

campo magnetico 
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Felice  

Vincenzo 

Matematica: 

asintoti, teorema di Lagrange, funzione inversa, risoluzione approssimata di 

equazione, grafico di una funzione e della sua derivata, funzione integrale, 

calcolo di aree. 

Fisica: 

le  leggi di Ohm e di Kirchoff,  corrente indotta,  campo magnetico, flusso del 

campo magnetico 
 

Forestieri  

Lorenzo 

Matematica: 

asintoti, teorema di Lagrange, funzione inversa, risoluzione approssimata di 

equazione, grafico di una funzione e della sua derivata, funzione integrale, 

calcolo di aree. 

Fisica: 

le  leggi di Ohm e di Kirchoff,  corrente indotta,  campo magnetico, flusso del 

campo magnetico 
 

Grifa   

 Jacopo 

Matematica: 

asintoti, teorema di Lagrange, funzione inversa, risoluzione approssimata di 

equazione, grafico di una funzione e della sua derivata, funzione integrale, 

calcolo di aree. 

Fisica: 

le  leggi di Ohm e di Kirchoff,  corrente indotta,  campo magnetico, flusso del 

campo magnetico 
 

Gullo   

Lorenzo    

 Matematica: 

asintoti, teorema di Lagrange, funzione inversa, risoluzione approssimata di 

equazione, grafico di una funzione e della sua derivata, funzione integrale, 

calcolo di aree. 

Fisica: 

le  leggi di Ohm e di Kirchoff,  corrente indotta,  campo magnetico, flusso del 

campo magnetico 
  

Gullo   

Luca 

Matematica: 

asintoti, teorema di Lagrange, funzione inversa, risoluzione approssimata di 

equazione, grafico di una funzione e della sua derivata, funzione integrale, 

calcolo di aree. 

Fisica: 

le  leggi di Ohm e di Kirchoff,  corrente indotta,  campo magnetico, flusso del 

campo magnetico 
 

Iasinovschi  

Nicolae Floris 

Matematica: 

asintoti, teorema di Lagrange, funzione inversa, risoluzione approssimata di 

equazione, grafico di una funzione e della sua derivata, funzione integrale, 

calcolo di aree. 

Fisica: 

le  leggi di Ohm e di Kirchoff,  corrente indotta,  campo magnetico, flusso del 

campo magnetico 
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Lucchese   

Noemi 

Matematica: 

asintoti, teorema di Lagrange, funzione inversa, risoluzione approssimata di 

equazione, grafico di una funzione e della sua derivata, funzione integrale, 

calcolo di aree. 

Fisica: 

le  leggi di Ohm e di Kirchoff,  corrente indotta,  campo magnetico, flusso del 

campo magnetico 
 

Mancuso  

Alessia 

Antonietta 

Matematica: 

asintoti, teorema di Lagrange, funzione inversa, risoluzione approssimata di 

equazione, grafico di una funzione e della sua derivata, funzione integrale, 

calcolo di aree. 

Fisica: 

le  leggi di Ohm e di Kirchoff,  corrente indotta,  campo magnetico, flusso del 

campo magnetico 
 

Martino   

Alessandro 

Matematica: 

asintoti, teorema di Lagrange, funzione inversa, risoluzione approssimata di 

equazione, grafico di una funzione e della sua derivata, funzione integrale, 

calcolo di aree. 

Fisica: 

le  leggi di Ohm e di Kirchoff,  corrente indotta,  campo magnetico, flusso del 

campo magnetico 
 

Oliva   

Gaetano 

Matematica: 

asintoti, teorema di Lagrange, funzione inversa, risoluzione approssimata di 

equazione, grafico di una funzione e della sua derivata, funzione integrale, 

calcolo di aree. 

Fisica: 

le  leggi di Ohm e di Kirchoff,  corrente indotta,  campo magnetico, flusso del 

campo magnetico 
 

Pagano  

Matteo 

Matematica: 

asintoti, teorema di Lagrange, funzione inversa, risoluzione approssimata di 

equazione, grafico di una funzione e della sua derivata, funzione integrale, 

calcolo di aree. 

Fisica: 

le  leggi di Ohm e di Kirchoff,  corrente indotta,  campo magnetico, flusso del 

campo magnetico 
 

Palladino  

Serena 

Matematica: 

asintoti, teorema di Lagrange, funzione inversa, risoluzione approssimata di 

equazione, grafico di una funzione e della sua derivata, funzione integrale, 

calcolo di aree. 

Fisica: 

le  leggi di Ohm e di Kirchoff,  corrente indotta,  campo magnetico, flusso del 

campo magnetico 
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Randisi   

Mattia 

Matematica: 

asintoti, teorema di Lagrange, funzione inversa, risoluzione approssimata di 

equazione, grafico di una funzione e della sua derivata, funzione integrale, 

calcolo di aree. 

Fisica: 

le  leggi di Ohm e di Kirchoff,  corrente indotta,  campo magnetico, flusso del 

campo magnetico 
 

Rinaldi  

 Anna 

Matematica: 

asintoti, teorema di Lagrange, funzione inversa, risoluzione approssimata di 

equazione, grafico di una funzione e della sua derivata, funzione integrale, 

calcolo di aree. 

Fisica: 

le  leggi di Ohm e di Kirchoff,  corrente indotta,  campo magnetico, flusso del 

campo magnetico 
 

Rinaldi  

Francesca 

Matematica: 

asintoti, teorema di Lagrange, funzione inversa, risoluzione approssimata di 

equazione, grafico di una funzione e della sua derivata, funzione integrale, 

calcolo di aree. 

Fisica: 

le  leggi di Ohm e di Kirchoff,  corrente indotta,  campo magnetico, flusso del 

campo magnetico 
 

Ritondale  

Andrea 

Matematica: 

asintoti, teorema di Lagrange, funzione inversa, risoluzione approssimata di 

equazione, grafico di una funzione e della sua derivata, funzione integrale, 

calcolo di aree. 

Fisica: 

le  leggi di Ohm e di Kirchoff,  corrente indotta,  campo magnetico, flusso del 

campo magnetico 
 

Rotondaro   

Gabriele 

Matematica: 

asintoti, teorema di Lagrange, funzione inversa, risoluzione approssimata di 

equazione, grafico di una funzione e della sua derivata, funzione integrale, 

calcolo di aree. 

Fisica: 

le  leggi di Ohm e di Kirchoff,  corrente indotta,  campo magnetico, flusso del 

campo magnetico 
 

Sgamba 

Miriam  

Matematica: 

asintoti, teorema di Lagrange, funzione inversa, risoluzione approssimata di 

equazione, grafico di una funzione e della sua derivata, funzione integrale, 

calcolo di aree. 

Fisica: 

le  leggi di Ohm e di Kirchoff,  corrente indotta,  campo magnetico, flusso del 

campo magnetico 
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Silvestri  

Giuseppe 

Matematica: 

asintoti, teorema di Lagrange, funzione inversa, risoluzione approssimata di 

equazione, grafico di una funzione e della sua derivata, funzione integrale, 

calcolo di aree. 

Fisica: 

le  leggi di Ohm e di Kirchoff,  corrente indotta,  campo magnetico, flusso del 

campo magnetico 
 

Tinelli  

Antonio 

Giuseppe 

Matematica: 

asintoti, teorema di Lagrange, funzione inversa, risoluzione approssimata di 

equazione, grafico di una funzione e della sua derivata, funzione integrale, 

calcolo di aree. 

Fisica: 

le  leggi di Ohm e di Kirchoff,  corrente indotta,  campo magnetico, flusso del 

campo magnetico 
 

 

 

Per avere certezza che ogni studente riceva la traccia dell’elaborato, il docente delle discipline 

d’indirizzo inserità lo stesso, protocollato, come allegato, entro il primo giugno, nel RE in modo che 

gli studenti ne possano effettuare il download. 

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. 
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9. Testi di letteratura italiana 

 

 
G.Leopardi 

I Canti : L’infinito, Il sabato del villaggio, Il passero solitario.  

Le Operette morali : Dialogo della Natura e di un Islandese 

G.Verga 

Vita dei campi: Rosso Malpelo 

Novelle rusticane:  La roba 

I Malavoglia: La presentazione dei Malavoglia 

G.Pascoli 

Myricae :  X Agosto 

I Canti di Castelvecchio: La mia sera 

G.D’Annunzio 

Il piacere: Il ritratto dell'esteta 

Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto 

L.Pirandello 

Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 

Il fu Mattia Pascal: Io e l'ombra mia 

Uno, nessuno e centomila:  La vita non conclude 

I.Svevo 

La coscienza di Zeno: La Prefazione, La vita attuale è inquinata alle radici 

 G. Ungaretti 

 L’Allegria: Fratelli, Veglia 

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 

La clonazione 

 

 

Argomentare in 

modo autonomo, 

consapevole e 

critico 

 

Saper utilizzare un 

testo di qualsiasi 

natura 

 

Eseguire sintesi di 

tematiche e 

problematiche 

trasversali 

 

Italiano 

Storia 

Filosofia 

Inglese 

Matematica 

Informatica 

Fisica 

Scienze 

Storia dell’arte 

Libro di testo 

Testi , presentazioni e 

video scelti 

su internet 

Linguaggi e codici 
 

L’energia che muove il 
mondo 
 

 

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. 
 

 



18 
 

 

 

Cittadinanza e Costituzione 
«La Costituzione è il fondamento della Repubblica democratica. Se cade dal cuore del popolo, se 

non è rispettata dalle autorità politiche, se non è difesa dal governo e dal parlamento, se è 

manomessa dai partiti, se non entra nella coscienza nazionale, anche attraverso l’insegnamento e 

l’educazione scolastica e post-scolastica, verrà a mancare il terreno sul quale sono fabbricate le 

nostre istituzioni e ancorate le nostre libertà»  

(Don Luigi Sturzo) 
Titolo Percorso   

Discipline 

Materiali  Attività 

1.Costituzione 

Italiana  

 

 Tutte Principi fondamentali 

Parte I – Diritti e doveri dei 

cittadini 

Parte II – Ordinamento della 

Repubblica 

L’attività didattica si è basata 

fondamentalmente sul metodo 

interattivo, facendo ricorso 

anche ad altre strategie 

didattiche quali lezione 

frontale, lettura e analisi 

guidata di testi, produzione di  

schede  e  mappe concettuali,  

visione e commento di video. 

Obiettivi: 

Prendere coscienza di sé,  

delle  proprie responsabilità, 

dei valori individuali e 

condivisi; 

Individuare i propri bisogni 

ed obiettivi, elaborando 

progetti realistici; 

Migliorare le proprie  

capacità  comunicative e  di 

relazione; 

Promuovere atteggiamenti 

orientati all’accettazione, al 

rispetto e all’apertura verso 

le differenze; 

Maturare la capacità di 

lettura e di analisi dei 

documenti; 

Acquisire informazioni ed 

interpretarle criticamente; 

Maturare la disponibilità a 

collaborare per la crescita di 

una coscienza civile. 

 

2.Unione Europea 

 

Tutte  Europa: la nascita di un’idea 

Europa: la realizzazione di 

un’idea 

Lo sviluppo delle istituzioni 

europee 

Le incognite 

dell’allargamento 

dell’Unione europea 

3. ONU e diritti 

umani 

 

Tutte  Le organizzazioni 

internazionali dell’ONU 

Istituzioni economiche e 

globalizzazione 

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

 

a.s. 2017/2018  

Titolo progetto Esperienze formative di biomonitoraggio ambientale  mediante 

incidenza di parassitosi nella fauna ittica marina 

Ente/Impresa Associazione ISOETES 

Tipologia Associazione esperta in Scienze Naturalistiche 

Durata percorso 30 ore 

Competenze trasversali • Comprendere l’importanza, il valore e le ricadute lavorative 

legate al biomonitoraggio ambientale 

• Favorire esperienze di raccolta dati ed analisi del territorio 

mediante attività sul campo 

• Realizzare attività laboratoriali volte all’analisi ed 

interpretazione dei dati ambientali raccolti 

• Gettare le basi per indirizzare gli alunni agli impieghi della 

green-economy 

Ricadute in un’ottica di 

orientamento  

Consapevolezza della scelta  universitaria o lavorativa 

Discipline coinvolte Scienze 

Attività Attività di laboratorio, per l’apprendimento delle tecniche per l’analisi 

parassitologica al microscopio ottico, la catalogazione e l’utilizzo dei 

campioni biologici. 

 

 

a.s.2019/2020  

Titolo progetto Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale : 

“L’informatica delle cose” 

Ente/Impresa Gestito dalla scuola 

Tipologia  

Durata percorso 30 0re 

Competenze trasversali • Competenza matematica e competenze di base in scienza e 

tecnologia 

• Competenza digitale 

• Progettare 

• Collaborare e partecipare 

• Risolvere problemi 

  

Ricadute in un’ottica di 

orientamento  

 Consapevolezza delle scelte future di lavoro o studio 

Discipline coinvolte Matematica e Informatica 

Attività Creazione di  ambienti ibridi fisico-digitali utili per studiare, osservare, 

fare esperimenti in merito a discipline scientifiche, umanistiche, sociali     
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13. Obiettivi e contenuti delle singole discipline 

 

 

Materia 

 

Religione Cattolica 

 

Libri di testo 

 

 

“La strada con l’altro” 

Cerà-Famà    Ed.Marietti Scuola 

 

Docente  

 

Carla Maria Cairo 

 

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 multireligioso 

 

 

Capacità/Abilità 

Sviluppare capacità di argomentazione 

critica 

Sviluppare capacità di analisi sulla vita in 

sé e sulle relazioni umane   

 

 

 

 

 

Argomenti 

 

- L’Etica della vita 

- L’Agire dei Cristiani 

-Il dialogo interreligioso e interculturale 
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Materia 

 

ITALIANO 

 

Libri di testo 

 

 

-R. Carnero, G.Iannaccone, Al cuore della 

letteratura, 

Giunti editori 

 

-Beatrice Panebianco, La Divina Commedia, per 

seguir virtute e canoscenza, Edizioni Clio 

 

Docente  

 

Fortunata Saffioti  

 

Obiettivi disciplinari 

Competenze 

• Saper analizzare un testo letterario, 

presentandone i vari livelli di lettura e 

cogliendone il messaggio e i concetti fondanti 

• Saper operare confronti tra autori e/o 

movimenti diversi, tra opere dello stesso autore, 

tra opere di analoga tematica anche se di autori 

diversi. 

 

Capacità/Abilità 

 

•Saper ricostruire attraverso l’opera di un 

autore il suo modello di lettura della realtà 

•Saper comunicare oralmente e per 

iscritto il proprio pensiero con una 

esposizione chiara. 

 

 

 

 

Argomenti 

             

• G. Leopardi  

• Scapigliatura 

• Verismo 

• Simbolismo e Decadentismo 

• Ermetismo 

• Divina Commedia, Paradiso. 
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Materia 
 

 

Lingua e Civiltà straniera Inglese 

 

 

Libri di testo 

• Spiazzi/Tavella/Layton 

•  Performer Heritage .v.1 e 2  

-Ed. Zanichelli  

• M. Duckworth-Gude-Quintana 

Venture into First 

Ed. Oxford 
 

 

Docente 

 

 

Prof.ssa  Assunta Dolores Rotondaro 

 

 

Argomenti 

 

 

• The Romantic Novel 

• The Victorian Age 

• Lack of ideals in the Modern Age 

• The Age of anxiety: the Present age 
 

 

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 testi stranieri, nel contesto 

storico culturale.  

•  Operare collegamenti interdisciplinari. 
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Materia 

STORIA 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Libri di testo 

 

Storia: 

Titolo – Il nuovo Millennium 

Autori – Gianni Gentile, Luigi Ronga, Anna 

Rossi 

Editore – Editrice La Scuola 

Cittadinanza e Costituzione: 

Titolo – Professione cittadino 

Autori – Mauro Albera, Giovanni Missaglia 

Editore - Hoepli 

Docente  Davide Gravina 

Obiettivi disciplinari 

Competenze 

• Saper individuare i tratti costitutivi 

dell’epoca studiata 

• Saper porre in relazione le diverse 

componenti socio- politico- ideologiche 

degli eventi studiati 

Capacità/Abilità 

• Saper rielaborare i concetti in modo 

critico e consapevole 

 

Argomenti 

Storia: 

Unità 1 – Dalla Bella Epoque alla Prima guerra mondiale 

1. Lo scenario mondiale 

2. L’età giolittiana 

3. La Prima guerra mondiale e i trattati di pace 

Unità 2 – I totalitarismi e la Seconda guerra mondiale 

4. La Russia dalla rivoluzione alla dittatura 

5. Dopo la guerra: sviluppo e crisi 

6. L’Italia dal dopoguerra al fascismo 

7. La Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich 

8. L’Europa e il mondo tra democrazia e fascismo 

9. La Seconda guerra mondiale 

Unità 3 – Dal mondo bipolare al multipolarismo 

10.  Dalla prima guerra fredda alla “coesistenza pacifica” 

11.  La decolonizzazione e le origini della questione mediorientale 

12.  Il mondo verso il tramonto del bipolarismo 

13.  Le tappe dell’ integrazione europea 

14.  L’Italia repubblicana 

15.  Scenari del mondo attuale 

16.  Un mondo globale 

Cittadinanza e Costituzione: 

A) La Costituzione Italiana 

B) L’Unione Europea 

C) L’ONU e diritti umani 
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Materia 

 

FILOSOFIA 

 

Libri di testo 

 

Titolo: Il nuovo pensiero plurale (Vol.1 e Vol.2) 

Autori: Enzo Ruffaldi, Gian Paolo Terravecchia, 

Andrea Sani 

Editore: Loescher 

Docente  Davide Gravina 

Obiettivi disciplinari 

Competenze 

• Saper definire i termini- chiave; 

• Saper individuare e analizzare i concetti 

fondamentali; 

• Saper esporre le argomentazioni 

elaborate dalle diverse scuole di 

pensiero o dai singoli pensatori a 

sostegno delle loro teorie; 

• Saper evidenziare analogie e differenze. 

Capacità/Abilità 

• Conoscere/ riconoscere diverse tipologie 

del testo filosofico; 

• Saper cogliere di ogni autore o tema 

trattato il legame con il contesto storico- 

culturale; 

• Saper cogliere nelle diverse posizioni 

filosofiche la portata potenzialmente 

universalistica. 

Argomenti 

 

MODULO 1: Schopenhauer 

MODULO 2: Kierkegaard 

MODULO 3: La Destra e la Sinistra hegeliana e Marx 

MODULO 4: Il Positivismo 

MODULO 5: Nietzsche 

MODULO 6: Bergson e lo spiritualismo francese 

MODULO 7: Il neoidealismo italiano 

MODULO 8: Il pragmatismo e Dewey 

MODULO 9: Scienza e filosofia (Russell, Wittgenstein, Popper) 

MODULO 10: Filosofia, storia e scienze umane (Freud) 

MODULO 11: Husserl e il movimento fenomenologico (Husserl, Edith Stein) 

MODULO 12: Heidegger e l’ermeneutica (Heidegger) 

MODULO 13: L’esistenzialismo (Sartre) 
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Materia 

 

MATEMATICA 

 

Libri di testo 

 

Titolo: MATEMATICA.BLU 2.0  
Casa Editrice: ZANICHELLI 
Autori: BAROZZI-BERGAMINI-TRIFONE 

Docente  Mirta Benvenuto 

Obiettivi disciplinari 

Competenze 

• Saper esporre  le leggi matematiche 

studiate con linguaggio settoriale. 

• Saper applicare le leggi matematiche 

nella risoluzione di esercizi di base e 

problemi noti. 

Capacità/Abilità 

• Saper analizzare un fenomeno o problema 

riuscendo ad individuare gli elementi più 

significativi e le analogie e /o differenze 

con altri fenomeni o problemi 

Argomenti 

 

• Funzione reale di una variabile reale; 

• Funzioni continue; 

• Limiti; 

• Derivate; 

• Teoremi fondamentali sul calcolo differenziale; 

• Massimi e minimi; 

• Studio di funzioni; 

• Elementi di analisi numerica 

• Integrali indefiniti; 

• Integrali definiti; 

• Calcolo di aree e volumi; 
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Materia Informatica 

 

Libri di testo 

 

Marisa Addomine, Daniele Pons 

Informatica, 5 anno 

Ed. Zanichelli - ISBN 9788808210074 

Docente Prof. Stefano Adduci 

Obiettivi disciplinari 

Competenze 

- Saper utilizzare un compilatore; 

- Saper scrivere un algoritmo semplice in 

linguaggio C++; 

- Utilizzare software per l’ Analisi dei dati (R, 

Excel e/o Matlab); 

 

Capacità/Abilità 

- Risolvere semplici problemi con il linguaggio 

di programmazione C++. 

- Impostare problemi, dal punto di vista 

procedurale. 

- Verificare la correttezza di una soluzione. 

- Saper leggere ed interpretare programmi nel 

- linguaggio C++. 

- Saper documentare software, a livello 

elementare. 

- Individuare le strategie appropriate per la 

soluzione di problemi. 

Argomenti 

Reti di calcolatori e di comunicazione:  

- Dal generale al Particolare. 

- Commutazione di pacchetto e di circuito 

- Ritardo perdita e throughput 

- Protocolli e modelli di servizio 

Programmazione strutturata orientata agli oggetti in linguaggio C++ 

- I concetti base dei flow chart, le iterazioni in C++. 

- Cicli FOR, WHILE, DO-WHILE. And e Or. 

- Cicli annidati. 

- La suddivisione di un programma in sottoprogrammi (funzioni e procedure). 

- Calcolo del fattoriale di un numero in modalità iterativa. 

- La crittografia: quando nasce, come funziona e perché è alleata della sicurezza informatica 

- Algoritmi di crittografici  

- La funzione ricorsiva fattoriale, esempio di codice in C++;  

- Le funzioni fabs e pow della libreria math.h. Il metodo di Erone generalizzato per il calcolo 

della radice n-esima. 

Fondamenti di calcolo numerico: 

- Introduzione al calcolo numerico; 

- Metodi diretti e iterativi; 

- Applicazioni del calcolo numerico 
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Materia FISICA 

Libri di testo Autori: John D.Cutnell-Kennet W.Johnson-

David Young-Shane Stadler 

“I PROBLEMI DELLA FISICA”VOL. 2-3 

Ediz.. ZANICHELLI  

 

Docente Prof. Pietro Vivona 

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.  

 

Spiegare il concetto di capacità elettrica e la 

funzione di un resistore e di un condensatore 

inseriti in un circuito elettrico.  

Descrivere gli effetti della corrente elettrica e le 

più comuni applicazioni tecnologiche.  

Spiegare, anche con considerazioni 

quantitative, le interazioni fra magneti, fra  

corrente elettrica e magnete, fra correnti 

elettriche.  

Essere in grado di esaminare una situazione 

fisica che veda coinvolto il fenomeno 

dell’induzione elettromagnetica 

Sapere descrivere e rappresentare 

matematicamente le proprietà della forza 

elettromotrice e della corrente alternata 

Saper riconoscere il ruolo della relatività in 

situazioni sperimentali e nelle applicazioni 

tecnologiche 

Argomenti 

Forze elettriche e campi elettrici  

Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico  

Circuiti elettrici  

Le leggi di Ohm 

La trasformazione dell’energia elettrica 

La forza magnetica e linnee del campo magnetico 

Forze tra magneti e correnti 

Interazioni magnetiche e campi magnetici  

Induzione elettromagnetica  

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

La relatività ristretta 
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Materia Scienze 

 

Libri 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 

Saper effettuare connessioni logiche 

e stabilire relazioni. 

 

Saper applicare conoscenze 

acquisite alla vita reale 

 

Capacità/Abilità 

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 

Modulo 1: CHIMICA ORGANICA 

Modulo 2: BIOCHIMICA 

Modulo 3: BIOTECNOLOGIE 

Modulo 4: L’ATMOSFERA E I CLIMI 
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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  

Prof.               Pietro Giordano     

 

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. 

 

FORMA E FUNZIONE. ORGANICO E RAZIONALE IN ARCHITETTURA.  

 

LE ESPERIENZE ARTISTICHE DI INIZIO MILLENNIO. 
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Materia SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Libri 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            Programma svolto da settembre 2019 a febbraio 2020 

• 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 
Programma DAD svolto da marzo a giugno 2020 

• 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 

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 

Materiale audiovisivo e software divulgativo e di simulazione ad integrazione dell’attività di 

laboratorio 
 

16. Attività integrative ed extracurriculari 

Asse linguistico 

Olimpiadi di Italiano  

Certificazioni dei livelli di competenza linguistico – comunicativa: 

PET /FCE/ IELTS lingua inglese;   

PON FSE 14-20: PON “Scuola di vela, scuola di vita 
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Asse matematico 

Olimpiadi di Matematica  

 

Asse scientifico- tecnologico 

Orientamento universitario,  con    training- test 

Patentino di robotica Pearson- Comau 

 

Asse storico- sociale 

Giornata della Memoria 

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

 

  
17.Modalità di conduzione della didattica a distanza 

Metodologia Video-lezioni sincrone/asincrone, chat di 

gruppo, restituzione degli elaborati corretti  nella 

classe virtuale di Moodle, discussioni operate 

direttamente con il docente, monitoraggio e 

verifica sui materiali di studio e di recupero, 

momenti di fruizione autonoma in differita a 

cura degli allievi per l’approfondimento e lo 

svolgimento delle attività di studio 

 

Strumenti  Classe virtuale su piattaforma Moodle 

Video-lezione con Meet  

 

Materiali forniti 

 

 

Libro di testo  

Schede-mappe concettuali 

Risorse Web: testi, presentazioni, video  

 

Modalità di verifica e valutazione Prove Vero-falso , Scelta multipla,Domande 

aperte 

Completamento 

Elaborazione di prodotti multimediali 

Partecipazione alle attività proposte online 

(frequenza sulla piattaforma Moodle e Meet) 
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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   
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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   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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