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LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 
 

Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei  

 “I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e 

critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze 

sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel 

mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento 

recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). Per raggiungere 

questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 

∙ lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica 

∙ la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 

∙ l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di 

interpretazione di opere d’arte 

∙ l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche 

∙ la pratica dell’argomentazione e del confronto 

∙ la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale 

∙ l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  

 

 

Liceo Scientifico ( NUOVO ORDINAMENTO) 
Il percorso del Liceo Scientifico Ordinario nuovo ordinamento 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 ed 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. 

 

 

COMPETENZE  



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  

 

PECUP 
L’Allegato A del DPR 15 marzo 2010 di revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 
dei Licei afferma che la cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, 
maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree:  
- metodologica 
 - logico 
 -argomentativa  
 - linguistica e comunicativa  
 - storico-umanistica  
 -scientifica, matematica e tecnologica. 
 In particolare, l’azione educativa e formativa del nostro Liceo viene progettata ed erogata con l’intento di 
fare conseguire agli studenti i seguenti “risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali”, 
inseriti in aree sì distinte tra loro, ma fortemente comunicanti ed interrelate. A conclusione del percorso 
liceale, gli studenti dovranno: 
 
1. AREA METODOLOGICA  



❖ avere acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, ossia tale da consentire di:  
✔ condurre ricerche e approfondimenti personali  
✔ continuare i successivi studi superiori  
✔ imparare lungo l’intero arco della vita (Lifelong Learning)  

❖ sapere distinguere la diversità dei metodi utilizzati nei diversi ambiti disciplinari e valutare i criteri di 
affidabilità dei risultati tramite questi raggiunti.  

❖ sapere compiere interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline  
 
2. AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA  
❖ essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione  
❖ sapere ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni degli altri 
❖ avere acquisito l’abitudine a ragionare con rigore logico 
❖ sapere identificare problemi e individuare soluzioni  
❖ sapere sostenere una propria tesi 

 
3. AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA  
❖ padroneggiare pienamente la lingua madre italiana e in particolare:  

✔ sapere esporre, con attenzione ai diversi contesti e situazioni (curando l’ortoepia e gli aspetti  
prosodici) 

✔ sapere leggere e comprendere testi complessi di diversa natura (cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato, secondo la tipologia e il contesto storico e culturale) 

✔ saper comunicare attraverso la scrittura, conoscendo il codice lingua in tutti i suoi aspetti, da quelli    
elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e 
ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico)  

❖ avere acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento e, in particolare, 
comprendere i differenti codici comunicativi, che potranno poi essere approfonditi all’università o nel 
proprio ambito di lavoro 

❖ sapere riconoscere rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche  
❖ sapere utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione individuando e comprendendo le 

caratteristiche e le potenzialità espressive delle stesse. 
 
4. AREA STORICO-UMANISTICO-ESPRESSIVA  
❖ conoscere presupposti culturali e natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con 

particolare riferimento all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere 
cittadini 

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

❖ conoscere gli aspetti fondamentali della cultura italiana ed europea (nei loro aspetti letterari, artistici, 
filosofici, scientifici, religiosi) e saperli confrontare con altre tradizioni e culture 

❖ conoscere la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, con riferimento agli avvenimenti, 
ai contesti geografici e ai personaggi più importanti  

❖ avere acquisito consapevolezza del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 
artistico italiano, della sua importanza anche economica e della necessità di tutelarlo e conservarlo 

❖ sapere fruire delle espressioni creative delle arti e dei nuovi linguaggi (musica, arti visive, spettacolo) 
❖ comprendere l’evoluzione del pensiero scientifico e il suo rapporto con i processi della globalizzazione 

contemporanea  
❖ conoscere gli elementi essenziali e distintivi di civilizzazione dei Paesi di cui si studiano le lingue 

 
5. AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA E TECNOLOGICA 
❖ comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del 

pensiero matematico,  



❖ conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà  
❖ possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze 

della terra, astronomia) e padroneggiare le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi 
orientare nel campo delle scienze applicate sapere collocare il pensiero scientifico e lo sviluppo tecnologico 
nel più vasto ambito della storia umana e delle idee  

❖ essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 
approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi 

 
 
 
 
Quadro orario del Liceo Scientifico 
 

MATERIA CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4  CLASSE 5 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua Latina 3 3 3 3 3 
Lingua e cultura Inglese 3 3 3 3 3 
Storia e Geografia 3 3 - - - 
Storia - - 2 2 2 
Filosofia - - 3 3 3 
Matematica** 5 5 4 4 4 
Fisica 2 2 3 3 3 
Scienze naturali*** 2 2 3 3 3 
Disegno e Storia dell’arte 2 2 2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione Cattolica o Attività 
alternative 

1 1 1 1 1 

Totale 27 27 30 30 30 
 
* con Informatica al primo biennio  
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  
 
 
 
 
 
OBIETTIVI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

 

In considerazione del momento di grave emergenza che l’Italia e il Mondo intero stanno vivendo a causa 

della pandemia denominata Covid 19, e in virtù delle disposizioni Ministeriali sopraggiunte, questo Liceo 

ha disposto alcune integrazioni al proprio PTOF definite nel Collegio del 23 e 27 marzo 2020. Il Liceo ha 

attivato fin dal primo giorno la cosiddetta didattica a distanza (DaD) garantendo così alla propria 

comunità scolastica un regolare prosieguo delle attività scolastiche pur tenendo conto delle eventuali 

carenze delle dotazioni tecnologiche degli studenti, alle quali ha, comunque, cercato di sopperire.  

Pertanto ha così deliberato in merito: 

● favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi strumenti di 

comunicazione anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali;  



●  utilizzare le misure compensative e dispensative indicate nei Piani personalizzati, l’uso di schemi 

e mappe concettuali, valorizzando l’impegno, il progresso e la partecipazione degli studenti. 

●  monitorare le situazioni di digital divide o altre difficoltà nella fruizione della Didattica a distanza 

● privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, orientato all’imparare ad 

imparare, allo spirito di collaborazione, all’interazione autonoma, costruttiva ed efficace dello 

studente;  

● privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la 

partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte osservando con continuità e 

con tutte le modalità possibili, il processo di apprendimento;  

● valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli studenti 

che possono emergere nelle attività di Didattica distanza;  

●  dare un riscontro immediato con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o non 

del tutto adeguati;  

●  accompagnare gli studenti ad imparare a ricercare le fonti più attendibili in particolare digitali e/o 

sul Web, abituandosi a documentarne sistematicamente l’utilizzo con la pratica delle citazioni;  

●  rilevare nella didattica a distanza il metodo e l’organizzazione del lavoro degli studenti, oltre alla 

capacità comunicativa e alla responsabilità di portare a termine un lavoro o un compito;  

●  utilizzare diversi strumenti di osservazione delle competenze per registrare il processo di 

costruzione del sapere di ogni studente; 

Permangono, comunque, i fondamentali percorsi liceali che vanno ad integrarsi con la   nuova 

metodologia attivata.  

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere 

della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di 

verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico. 

Sono state altresì adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle eccellenze. 

 
 
 
QUADRO ORARIO RIMODULATO PER L’EMERGENZA COVID-19 

L’unità oraria di lezione è stata ridotta a 40 minuti per consentire un adeguato riposo tra una lezione e 

l’altra. 

Ciascun docente, nella propria autonomia didattica, ha potuto scegliere se e come bilanciare attività 

sincrona e asincrona, optando per video lezione o attività in piattaforma, realizzando in tal modo una 

didattica blended tarata sulle necessità e le caratteristiche della classe. Questo sistema ha consentito di 

poter curare tanto gli studenti in difficoltà quanto le eccellenze. 



2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe annovera 25 alunni provenienti dalla medesima quarta del passato a.s., salvo la minima iniziale 
frequenza nel I quadrimestre di una alunna non ammessa agli esami conclusivi nel 2018-2019 e ritiratasi 
in data 06.02.2020. 

Il gruppo attuale si è formato nel passato a.s. con alunni provenienti da diverse terze classi dell’Istituto 
(3F-FS, 3B-BS e 3C-CS dell’a.s. 2017-2018) a seguito di ricomposizione motivata dalla iniziale 
configurazione delle stesse classi, afferente a due indirizzi di studio, Scientifico e Scienze Applicate. 

L’andamento del quarto anno di corso è risultato segnato dal necessario riequilibrio di relazioni tra 
studenti e tra studenti e docenti, così come dal riallineamento dei programmi in alcune materie, nel 
comune impegno per l’efficacia dell’azione educativo-didattica nella continuità, ove possibile assicurata, 
della assegnazione docente/materia. 

Se nel quinto anno il contesto relazionale può complessivamente dirsi migliorato si è comunque ravvisata 
una diversità di partecipazione, interesse e impegno, in parte legata alle motivazioni precedentemente 
espresse e in parte alla maggiore esplicitazione degli individuali motivazione e approccio alle varie 
discipline. 

Sintomatiche in tal senso sono state, nella prima parte dell’a.s., la frequenza e la puntualità nelle lezioni e 
consegne non sempre e per tutti adeguate a quanto richiesto. 

In questo quadro l’incidenza della riformulazione a distanza dell’attività didattica a seguito 
dell’emergenza Covid-19 non è stata trascurabile accentuando, nell’almeno iniziale disorientamento, le 
individuali caratteristiche sopra dette. La frequenza nelle videolezioni è stata generalmente apprezzabile, 
meno la partecipazione attiva e propositiva, necessitando in alcuni casi una costante sollecitazione da 
parte dei docenti. 

Da quanto esposto deriva che gli obiettivi didattici e le finalità formative sono stati conseguiti per una 
parte della classe pienamente e con buoni livelli di profitto, simile conseguimento si riporta per un 
secondo gruppo con profitto discreto, mentre un terzo gruppo ha recuperato le carenze risultanti nello 
scrutinio intermedio e si attesta su un livello sufficiente. 
 
 
 
 
 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Docenti Discipline 
Corsa Danilo (supplente del docente titolare 
prof. De Pasquale Francesco) 

Religione 

Tramacera Anna Maria Italiano 
Marangio Alessandra Latino 
Cardone Francesco Filosofia  
Cardone Francesco Storia 
Lamarina Carmela Lingua e cultura inglese 
Russo Gloria Matematica 
Mezzolla Francesco Fisica 
Mazzei Anna Maria Scienze 



Di Campi Daniele Disegno e Storia dell’Arte 
Titi Rosa Scienze motorie 
Maggiore Paola Rappresentante dei genitori 
Scanni Francesca Rappresentante dei genitori 
Laccertosa Teodoro Rappresentante degli alunni 
Moccia Matteo Sante Rappresentante degli alunni 

 

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL CORSO DEL TR IENNIO 
COMPONENTE DOCENTE  

 
DISCIPLINA A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 

Religione 
Materia Alternativa 

Canuto G., De Pasquale F. De Pasquale Francesco De Pasquale Francesco 

Italiano Tramacera A. M., Marangio A., 
Carluccio G. 

Tramacera Anna Maria Tramacera Anna Maria 

Latino Marangio A.,   Lotesoriere A. Marangio Alessandra Marangio Alessandra 

Storia Rizzi A., Cardone F. Bianco Nicolina Cardone Francesco 

Filosofia Salonna S., Manfreda E. Cardone Francesco Cardone Francesco 

Lingua e cultura 
inglese 

Frigione P., D’Errico D., 
Lamarina C. 

Lamarina Carmela Lamarina Carmela 

Matematica  Ianne P., Rini A. Russo Gloria Russo Gloria 

Fisica Pellegrini G., Salinaro S., 
Mezzolla F. 

Mezzolla Francesco Mezzolla Francesco 

Scienze Mazzei A.M./ Vitali E. Mazzei Anna Maria Mazzei Anna Maria 

Disegno e Storia 
dell’Arte 

Iurilli C., Martelli A.M., Di 
Campi D. 

Di Campi Daniele Di Campi Daniele 

Sc. Motorie Miraglia A., Lenzi M., Titi R. Titi Rosa Titi Rosa 

Prospetto dati della classe 
 

Anno Scolastico n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti/ritiri  n.  ammessi alla 
classe success. 

2017/18 18 / 7 / 1     26 

2018/19 26 26 1 25 

2019/20 26 1 1   

 
 
PERCORSO EDUCATIVO 



 
Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in 
relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, lavori 
di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico, micro didattica, per miglior 
dettaglio delle quali si rimanda alle relazioni disciplinari in allegato. 

Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale 
multimediale, computer e LIM. 

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19 sono state realizzate attività di DaD (Didattica 
a distanza) avvalendosi dei seguenti strumenti e strategie: 

 
● didattica blended realizzata attraverso video lezioni coincidenti con l'orario curriculare con unità 

oraria di 40 minuti, mediante l’applicazione di Google Suite “MeetHangouts” o “Zoom” e attività 
asincrona con invio di ulteriore materiale didattico quale riassunti, schemi, mappe concettuali, 
files video e audio supporto in modalità asincrona . 

● Assegnazione di compiti, correzione e restituzione con commento privato tramite la funzione " 
Lavori del corso" di Classroom; 

● Utilizzazione di applicazioni contenute nella piattaforma "G Suite for education" come Calendar, 
Presentazioni, Jumboard; 

 
Durante lo svolgimento della Didattica a distanza si è cercato di tenere sempre in considerazione le 
difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di device inadeguati 
rispetto al lavoro assegnato, anche se tempestivamente la scuola ha rilevato le situazioni di criticità ed è 
intervenuta concedendo in comodato d’uso PC  e connettività. 
 
Il Consiglio di Classe espone di seguito i percorsi interdisciplinari effettivamente svolti nel corso 
dell'anno opportunamente rimodulati nella didattica a distanza .  
 
 
I lavori sviluppati dai Dipartimenti delle varie discipline hanno portato alla individuazione di quattro 
macro aree tematiche alle quali gli alunni si rifaranno per quanto riguarda la conduzione del Colloquio le 
Aree sono: 
 
1. Ambiente, natura, energia, salute 

2. Innovazione, crescita, progresso 

3. Tempo e spazio 

4. Cittadinanza e Costituzione 

 

Ai fini dell’elaborato concernente le materie di indirizzo di cui al comma 1, lettera a, dell’art.17 dell’O.M. 
n.10 del 16 .05.2020 gli argomenti individuati sono i seguenti: 

● Funzioni, coniche e loro grafici 

● Lettura e interpretazione di un grafico 

● Derivata e suo significato geometrico e fisico 

● Integrale e significato geometrico e fisico 



● Integrale indefinito e definito 

● Calcolo differenziale e integrale 

● Regole di derivazione e integrazione 

● Legge di Faraday-Neumann 

 
 
 
  



Individuazione dei contenuti disciplinari afferenti a ciascuna macroarea 
In grassetto rosso sono indicati i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante 
il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio, ai sensi del comma 1, lettera b, 
dell’art.17 dell’O.M. n.10 del 16 .05.2020 
 

             Aree  
 
Discipline 

1. Ambiente, 
 natura, energia, 
salute 

2.Innovazione, 
 crescita, 
progresso 

3. Tempo e 
spazio 

4.Cittadinanza 
e  Costituzione 

Italiano Leopardi: 
La sera del dì di festa; 
Canto notturno di un 
pastore errante 
dell’Asia; 
Il sabato del villaggio; 
La ginestra o il fiore 
del deserto (vv.1-157, 
237-317) 
Dialogo della natura e 
di un Islandese; 
 
Verga:  
Fantasticheria 
Rosso Malpelo; 
La roba 
 
D’Annunzio:  
La sera fiesolana; 
La pioggia nel pineto 
I pastori 
 
Pascoli:  
Temporale; 
Arano; 
X Agosto; 
Il gelsomino notturno 
 
Pirandello:  
Ciàula scopre la luna 
 
Ungaretti:  
Il porto sepolto; 
Veglia 
Soldati 
 
Montale:  
Meriggiare pallido e 
assorto. 

Leopardi:  
La ginestra o 
il fiore del deserto (vv.1- 
157, 237-317) 
 
Verga: 
I "vinti" e la 
"fiumana del progresso"; 
- Il vecchio e il giovane: 
tradizione e rivolta". 
 
Marinetti:  
Manifesto del 
Futurismo (passi) 

Leopardi: 
 L’infinito; 
Il vago, l’indefinito e 
le rimembranze della 
fanciullezza; 
L’antico; 
Indefinito e poesia; 
-La doppia visione; 
-Indefinito e infinito; 
La rimembranza. 
 
Pirandello:  
La Trappola 
La costruzione della 
nuova identità e la sua 
crisi 
 
Svevo:  
Il ritratto dell'inetto 
La vita non è né 
brutta né bella , ma 
originale; 
Psico-analisi; 
La profezia di 
un'apocalisse cosmica. 
 
Ungaretti: 
Mattina 
 
Montale:  
Spesso il 
male di vivere ho 
incontrato 

Verga: 
Libertà 
 
D’Annunzio:   
Il programma politico 
del superuomo 
 
Ungaretti: 
Non gridate più 
 
Montale:  
Non chiederci la 
parola. 

Latino Giovenale/Marziale: 
l’invivibilità della capitale 
nelle satire e negli 
epigrammi; 
 
Tacito:  
il determinismo ambientale 
nella Germania; 
 
Plinio il Vecchio:  
la «natura matrigna» nella 
Naturalis Historia;  
 
Plinio Il Giovane: 
 L’eruzione del Vesuvio 
nelle Epistole; 

Lucano:  
il rovesciamento dell’epos 
virgiliano nella Pharsalia; 
Seneca: 
- l’imperturbabilità e la 
sapienza nella figura del 
saggio attraverso la lettura dei 
Trattati e dei Dialoghi; 
- l’irrisione del princeps 
nell’Apocolokintosis; 
- la conquista della libertà 
interiore nelle Epistulae ad 
Lucilium; 
- opposizione tra ragione e 
passione nelle tragedie; 
Petronio 

Seneca: 
la fugacità e l’impiego 
del tempo nei trattati e 
nelle Epistulae ad 
Lucilium; 
 
Tacito: 
l’impostazione 
annalistica delle opere 
storiografiche: lo 
studio del passato per 
la comprensione del 
presente; 
 
Petronio: 
- tempo e spazio 

Persio/Giovenale/Marzial
e: 
denuncia e indignazione 
nelle satire e negli 
epigrammi; 
 
Petronio: 
Il cattivo gusto di 
Trimalchione, la plebe 
credulona,  il prototipo 
negativo  della Matrona di 
Efeso in Petronio come 
esempi di corruzione e 
degenerazione nel 
Satyricon; 
 



 
Agostino: 
Città terrestre e Città di Dio 
nel De Civitate Dei. 

la parodia del romanzo antico 
e il realismo nel Satyricon; 
 Quintiliano: 
il percorso di formazione 
dell’oratore e la figura del 
maestro nell’Institutio 
oratoria; 
 Tacito: 
la concezione della storia e del 
progresso nelle Historiae e 
negli Annales; 
 Apuleio: 
peccato, espiazione e 
purificazione nella vicenda di 
Lucio nelle Metamorfosi come 
metafora di crescita; 
Agostino: l’esemplarità della 
vita di un comune peccatore e 
la svolta della conversione 
nella Confessiones. 

labirintici nel 
Satyricon; 
  
Apuleio: 
-  la favola di Amore e 
Psyche nelle 
Metamorfosi: un amore 
senza tempo e senza 
spazio; 
  
Agostino: 
la dimensione 
soggettiva del tempo 
nelle Confessiones. 

Tacito: 
la degenerazione dei 
costumi, la descrizione di 
un’«epoca atroce», la 
figura del «princeps capax 
imperii» nelle opere 
storiografiche; 
 
Tacito/Quintiliano: 
la decadenza dell’oratoria. 

Inglese The Romantic Spirit 
 William Blake, Chimney 
Sweeper I, II, London 
William Wordsworth:  
Nature as a source of 
pleasure and joy,  Daffodils                  
My Heart Leaps up 
S.T.Coleridge:  Respect for 
all nature’s creatures                    
The Rime of the Ancient 
Mariner (part I, VII last 
lines) 
The short-lived poets,  
John Keats, Ode on a 
Grecian Urn 
The Victorian Industrial 
town, slums and 
workhouses: C. Dickens, 
from Oliver Twist: Oliver 
asks for more, 
from Hard Times: 
Coketown (40 lines) 
              
 
 

W. Blake, the poet, Songs of 
Innocence and Songs of 
Experience, Infant Joy vs 
Infant Sorrow; W. Blake the 
artist and the visionary, 
Illuminated Printing. W. Blake 
the free thinker. 
W. Wordsworth, Preface to the 
Lyrical Ballads  
Victorian Reforms 
The Victorian Compromise 
The Victorian novel 
The Victorian reading public 
Decadentism, Aestheticism, 
the Aesthetic novel, 
O. Wilde, from The Picture of 
Dorian Gray: Basil’s studio; 
I would give my soul  
Modernist experimental 
techniques in the novel of the 
1920s  
J. Joyce, Dubliners, Eveline  
J. Joyce, from Ulysses: 
Leopold at the Funeral, 
Molly’s Monologue  

W. Blake, London 
Victorian Age: 
Imperialism 
The mission of the 
colonizer 
Victorian Architecture 
The First World War 
and The War Poets  
R. Brooke, The Soldier 
W. Owen, Dulce et 
Decorum est 
The Dystopian Novel: 
George Orwell, Animal 
Farm (facoltativo), 
from 1984: The Big 
Brother is watching you 

Victorian Age: Reforms  
Women in the Victorian 
Age. pioneers vs angels of 
the house 
C. Dickens, the right to 
education, from Hard 
Times: The definition of a 
horse 
The end of the British 
empire: The British 
Commonwealth of 
Nations 
Securing the vote for 
women: the Suffragettes 
 

Storia - La seconda Rivoluzione 
Industriale :  
la trasformazione del 
territorio; le nuove fonti di 
energia; l'urbanizzazione. 
- Le due guerre mondiali: 
la tecnologia al servizio dei 
conflitti; l'impiego delle 
armi chimiche; la 
distruttività dell'energia 
atomica. 

- La seconda Rivoluzione 
Industriale :  
l'economia monopolistica e 
finanziaria; l'organizzazione 
del lavoro; la pianificazione 
taylorista e fordista del lavoro; 
la catena di montaggio, i suoi 
punti di forza e di debolezza, le 
sue contraddizioni. Le crisi di 
sovrapproduzione come crisi 
tipiche del sistema economico 
capitalistico. 
- La seconda metà 
dell'Ottocento: 
 mentalità borghese e 
progresso; il darwinismo 
sociale. La critica al progresso 
e le proposte di soluzione ai 
problemi economici e sociali: 
Prima e Seconda 
Internazionale; il cattolicesimo 
sociale, la Rerum Novarum.  
- Il primo Novecento, la 
società di massa, la belle 

- Il Novecento nella 
storia europea e 
mondiale: 
 Il Novecento come 
secolo breve: 
 l' interpretazione 
storiografica di Eric 
Hobsbawn. 
Imperialismo, 
colonialismo, 
migrazioni: la 
strutturazione dello 
spazio geo-politico. 
- I totalitarismi del 
Novecento:  
analogie e differenze. 
L’interpretazione 
storiografica di 
H.Arendt sulle “Origini 
del totalitarismo”. La 
violazione dei diritti 
civili e politici: le leggi 
fascistissime; le leggi di 
Norimberga; le leggi 

- Nazionalismo e 
internazionalismo: 
 Il nazionalismo ai primi 
del Novecento. Razzismo 
e antisemitismo. Le 
istituzioni 
internazionaliste: 
Comintern, Società delle 
Nazioni, ONU. 
- Costituzioni e diritti: 
  La riaffermazione del 
diritto dopo il Secondo 
conflitto mondiale: la 
Costituzione italiana; l'atto 
fondativo, la struttura e i 
12 principi fondamentali. 
 



époque e le sue 
contraddizioni:  
ottimismo ed entusiasmo. 
L'espansione del settore 
terziario, la diffusione del 
benessere (tecnologie e 
innovazioni scientifiche, 
scoperte mediche); la 
diffusione dei movimenti 
operai: riformismo e 
massimalismo socialista, 
sindacalismo rivoluzionario; 
principio di nazionalità e 
nazionalismo; l'emancipazione 
femminile. 
- L'età giolittiana : 
 la crescita economica italiana 
nel primo Novecento; il 
decollo industriale italiano. 
Luci e ombre dello sviluppo: la 
politica del “doppio volto”, la 
questione meridionale, 
l'emigrazione. 
L'interpretazione di Gaetano 
Salvemini. 
- La Prima guerra mondiale 
come apocalisse della 
modernità:  
La Grande Guerra come 
esaltazione delle forze giovani, 
migliori e moderne della 
società, della politica e della 
cultura europea.  
- La “via russa” per il 
progresso dell'umanità: 
 la Rivoluzione bolscevica e la 
nascita dell'URSS. I prodromi 
della rivoluzione: arretratezza 
economica, sviluppo 
industriale, impegno politico 
nella Russia zarista. Le 
politiche economiche del 
comunismo russo: comunismo 
di guerra, NEP, statalizzazione, 
piani quinquennali. La 
Rivoluzione russa “chiave 
ermeneutica” per la 
comprensione del Novecento. 
- Sviluppo e crescita nel 
primo dopoguerra:  
la centralità degli USA; crisi 
economica e demografica in 
Europa; la crescita del 
movimento operaio e il 
“biennio rosso” in Italia e in 
Europa. 
- Sviluppo e crescita nei 
regimi totalitari : 
(fascismo italiano, stalinismo 
sovietico, nazismo tedesco): le 
politiche economiche e le 
teorie di riferimento. 
- Crescita e decrescita: gli 
Stati Uniti negli anni Venti:  
la crisi del Ventinove, il New 
Deal, il Welfare State e il 
modello keynesiano. 
- Prima e seconda guerra 
mondiale: 
 scienza e tecnologia al 

razziali italiane; le 
purghe staliniane. 
La Prima e la Seconda 
guerra mondiale: 
 un'unica guerra? 
Questioni interpretative 
e storiografiche. Lo 
spazio e il tempo delle 
alleanze; il mito della 
guerra lampo; la guerra 
di logoramento; trincee 
e movimenti; le linee 
dei fronti bellici. 
Destrutturazione e 
ristrutturazione dei 
confini dopo i conflitti: 
la rielaborazione degli 
spazi geo-politici. 
“Spazio vitale”, gulag e 
campi di 
concentramento 
nell'organizzazione 
repressiva dei regimi 
totalitari. 
- L'Italia nella Prima 
e nella Seconda 
Guerra mondiale: 
 le “terre irredente”; il 
completamento 
dell'unità nazionale; la 
questione dei territori 
nel mito della “vittoria 
mutilata”; il 
colonialismo italiano; 
gli spostamenti delle 
forze armate italiane 
durante i due conflitti 
mondiali; lo 
spostamento della linea 
di resistenza durante il 
processo di liberazione 
italiana (1943-1945). 
- La Guerra Fredda 
(1947-1963): 
 i due blocchi 
contrapposti e 
l'organizzazione dello 
spazio geo-politico. 
Primo mondo, Secondo 
Mondo, Terzo Mondo: 
le zone di influenza e i 
paesi “non allineati”. 



servizio della guerra. 

Filosofia Il rapporto tra uomo e 
ambiente : 
- Il recupero della naturalità 
dell’uomo in Feuerbach. 
- La prassi rivoluzionaria di 
Marx nelle “Tesi su 
Feuerbach”: la 
trasformazione di sé 
attraverso la trasformazione 
dell’ambiente. 
- Zarathustra e la fedeltà 
alla terra: la trasvalutazione 
dei valori. 
- La natura e l’Elan vital di 
Bergson. 
- Nietzsche e la volontà di 
potenza nella natura. 
L’energia psichica: 
- nevrosi e metodo 
psicoanalitico in Freud. 
 

Le leggi del progresso 
individuale,storico e sociale: 
- Il Positivismo di Auguste 
Comte e la legge dei tre stadi. 
- Dialettica hegeliana e 
dialettica marxiana:filosofia 
della storia e materialismo 
storico. 
- Lo sviluppo 
psicosessuale,prima e seconda 
topica freudiana. 
Le contraddizioni del 
progresso : 
- Il valore del lavoro e la sua 
negazione; dalla figura 
hegeliana del servo-padrone al 
concetto di alienazione nei 
“Manoscritti economico-
filosofici”di Marx. 
- Le contraddizioni della 
crescita capitalistica per Marx. 
- L’illusione del progresso nel 
mondo della rappresentazione 
di Schopenhauer. 
 

Rapporto tra uomo e 
tempo :  
- Il tempo e l’eterno 
nella dimensione 
religiosa : la coscienza 
infelice di Hegel, 
l’ alienazione di 
Feuerbach, la figura di 
Abramo per 
Kierkegaard. 
- Il tempo della storia in 
Schopenhauer. 
- Tempo fisico e tempo 
psicologico: la durata in 
Bergson. 
- Dal tempo lineare alla 
felicità del circolo: 
l’eterno ritorno di 
Nietzsche 
- Bergson e la polemica 
contro la teoria della 
Relatività ristretta di 
A.Einstein in Durata e 
Simultaneità. 
Freud e il Disagio della 
civiltà. 
 
 
 

La libertà nella 
dimensione etica e 
coscienziale: 
- Libertà ed autocoscienza 
nella Fenomenologia dello 
spirito di Hegel. 
- La libertà come 
disalienazione e 
l’uguaglianza nella società 
comunista di Marx. 
- La libertà e la scelta tra 
angoscia e disperazione in 
Kierkegaard. 
- La libertà come 
liberazione dalla volontà 
di vivere in Schopenhauer 
Legalità e moralità : 
- Eticità e moralità in 
Hegel. 
- - Etica e giustizia in 
Schopenhauer e Marx. 
La Costituzione e lo 
Stato : 
- lo Stato etico,il diritto 
internazionale e la guerra 
per Hegel. 
- Società chiusa e aperta in 
Comte e il concetto di 
Sociocrazia. 
- La critica marxiana allo 
Stato moderno e ai suoi 
diritti fondamentali. 

Fisica 1. Il campo magnetico 
2-L’induzione 
elettromagnetica 
3.Nulla si crea, nulla si 
distrugge ma tutto si 
trasforma. Conservazione 
dell'energia.  

corrente continua e corrente 
alternata, corrente indotta 

variazioni di flusso del 
campo elettrico e 
magnetico 

 

Matematica Funzione , Calcolo 
differenziale, Calcolo 
integrale 

Funzione, Calcolo 
differenziale,Calcolo integrale 
 

Funzione, Calcolo 
differenziale,Calcolo 
integrale 

 

 
Scienze 

Biomolecole: la chimica 
della vita. 
L’energia nelle reazioni 
biochimiche. 

La dinamica della litosfera. 
Tettonica a placche e orogenesi 
Risorse energetiche e sviluppo 
sostenibile. 

Accelerazione di 
reazioni biochimiche: 
gli enzimi del  
metabolismo energetico 
nella  Glicolisi, 
Fermentazione e 
respirazione cellulare 
 

 Le biotecnologie e 
l’uomo e le applicazioni  
in agricoltura 

Produzione di polimeri 
plastici ed inquinamento. 

Disegno e 
Storia 
dell’Arte 

Ambiente naturale e 
ambiente antropizzato 
dall’Impressionismo alla 
Pittura Metafisica; 
 
Architettura funzionalista e 
organica 

Le trasformazioni urbanistiche 
dell’800; 
 
Il design industriale e 
l’architettura Art Nouveau e 
Razionalista; 
 
I manifesti Futuristi 

L’attimo fuggente 
dell’Impressionismo; 
La quarta dimensione 
nel Cubismo;  
Il dinamismo futurista; 
Il tempo sospeso della 
Pittura Metafisica 

Art. 1: il lavoro 
Art. 9: paesaggio e 
patrimonio storico e 
artistico 
Art. 11: ripudia la guerra 
(…) consente (…) la pace 
e la giustizia 
Art. 32: tutela la salute 

Scienze 
Motorie 

Pronto Soccorso e 
traumatologia sportiva. Il 
doping 

   

Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di  Cittadinanza e Costituzione 
 

Il Consiglio di classe, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, per l’acquisizione 
delle competenze di Cittadinanza e Costituzione, oltre che ai contenuti disciplinari afferenti a questa area 



e già indicati nella specifica macroarea, ha realizzato le seguenti attività per la realizzazione delle 
competenze di cittadinanza: 
TITOLO BREVE 

DESCRIZIONE DEL 
PROGETTO 

ATTIVITÀ' 
SVOLTE, 
DURATA, 
SOGGETTI 
COINVOLTI 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

ATENA - stop alla 
violenza di genere - 

Laboratorio  
informativo/formativo 
per studenti/esse di 
scuola secondaria del 
territorio di Ambito per 
una classe di 4° anno, con 
i seguenti obiettivi: 
decostruire gli stereotipi di 
genere attraverso modalità 
interattive; riconoscere le 
forme della violenza di 
genere, soprattutto quella 
di cui sono vittime le/gli 
adolescenti; promuovere il 
benessere nella relazione 
tra pari, favorendo un 
clima inclusivo e 
rispettoso delle differenze, 
quella di genere in 
particolare. 
 

Vari incontri in 
orario scolastico 
Tutta la classe 

Capacità di riconoscere le 
violenze occulte. 
Riflessione sulle differenze 
e i pregiudizi di genere  

Educazione alla legalità e 
alla convivenza civile 
(progetto Las Mariposas) 

Sensibilizzare i giovani 
riguardo le tematiche sulla 
violenza di genere a 
partire da eventi realmente 
accaduti e dall'istituzione 
della “Giornata 
Internazionale del 25 
novembre” 

Incontri con la classe 
in orario scolastico e 
pomeridiano. 
Realizzazione e messa 
in scena della 
rappresentazione 
teatrale” Quello che 
amore non è” 
Ha partecipato al 
percorso di 
formazione tutta la 
classe, alla 
rappresentazione: due 
alunne.  

1.Individuare una violenza di 
genere 
2. Saper comunicare attraverso 
linguaggi verbali e non verbali 

Educazione alla legalità 
e alla convivenza civile: 
progetti - Libera, 
Caponnetto 

Sensibilizzare i giovani 
riguardo le tematiche sulla 
mafia. 
Studiare e conoscere la 
mafia attraverso l'incontro 
con scrittori, giornalisti, 
familiari delle vittime 
innocenti di mafia, che 
hanno scritto di mafia. 
Sviluppare la 
consapevolezza  dei diritti 
e dei doveri di ogni 
cittadino,  
Sensibilizzare gli aderenti 

Incontri con la classe 
in orario scolastico e 
pomeridiano. 
Preparazione e 
Partecipazione alla 
Giornata della 
Memoria e 
dell’Impegno 
 

1.Individuare le varie tipologie 
di mafia  
2. Saper comunicare attraverso 
linguaggi verbali e non verbali 
3. Riconoscere un etica di 
cittadinanza e responsabilità. 
 
 



al progetto alla 
partecipazione attiva e 
responsabile, 
all'assunzione di 
responsabilità, alla 
condivisione delle scelte, 
all'irrinunciabile 
riferimento ai valori 
costituzionali. 
 
 

Progetto DEBATE 
Il progetto ha inteso 
introdurre gli studenti alla 
conoscenza delle tecniche 
del public speaking e del 
protocollo di dibattito 
strutturato adottato dalla 
rete WE DEBATE, della 
quale il liceo fa parte. La 
finalità primaria è stata il 
potenziamento delle 
abilità argomentative sia 
in forma orale che in 
forma scritta, e allo stesso 
tempo il consolidamento 
delle competenze di 
cittadinanza in relazione 
alla capacità di agire in 
modo responsabile 
attraverso l’acquisizione 
di un punto di vista 
consapevole e critico, 
dello spirito di 
collaborazione e 
cooperazione nel 
confronto dialogico. 

Il progetto, inoltre, ha 
previsto la realizzazione di 
un torneo a squadre su 
topici relativi a questioni 
di cittadinanza attiva al 
fine di fornire un portfolio 
di esperienze spendibili 
per la preparazione al 
colloquio dell’esame di 
stato in riferimento alla 
parte dedicata a 
Cittadinanza e 
Costituzione. Finalità 
ulteriore è stata la 
partecipazione a diverse 
manifestazioni e 
competizioni promosse 
nell’ambito della rete 
come momento di 

Il progetto ha previsto 
momenti di 
formazione sul public 
speaking e sul 
protocollo WE 
DEBATE; attività di 
laboratorio su topici 
assegnati; attività di 
ricerca individuale e 
costruzione di 
strategie 
argomentative; 
partecipazione a 
eventi e gare 
promosse dalla rete 
WE DEBATE. 

La squadra d’istituto 
ha gareggiato nel 
Debate Day del 
18/12/19 presso IISS 
“P. Sette” sul topico: 
“La fuga dei cervelli 
è un fenomeno 
causato da politiche 
inadeguate” (membro 
della squadra 
un’alunna della classe) 
e alla fase regionale 
delle Olimpiadi del 
Debate del 15/02/2020 
e 17/02/2020 sul 
topico: “Le 
democrazie liberali 
occidentali hanno il 
dovere di intervenire 
militarmente nei 
conflitti in cui si 
verificano violazioni 
dei diritti umani su 
larga scala”(membro 
della squadra 
un’alunna della 
classe). L’impegno 
orario è stato di 40 ore 

Competenza alfabetica 
funzionale / Area logico- 
argomentativa: 
● Comprendere il topico 
proposto; 
● Formulare una tesi; 
● Costruire inferenze 
argomentative coerenti; 
● Identificare le fallacie nel 
proprio e nell’altrui discorso; 
● Anticipare le obiezioni, 
assumendo il punto di vista 
dell’altro. 
 
Competenza alfabetica 
funzionale e multilinguistica / 
Area linguistico-
comunicativa: 
● Comprendere, valutare e 
utilizzare fonti di diverso tipo 
in lingua italiana e inglese; 
● Padroneggiare gli strumenti 
della comunicazione orale 
nel public speaking; 
● Esprimere argomentazioni 
coerenti e appropriate al 
ruolo di ciascun debater nella 
squadra. 
 
Competenza digitale / Area 
tecnologica: 
● Utilizzare criticamente 
strumenti informatici e 
telematici nelle attività di 
ricerca e di approfondimento 
(utilità, validità, affidabilità 
delle informazioni in rete). 
 
Competenza in materia di 
cittadinanza e capacità di 
imparare a imparare / Area 
metodologica e storico-
umanistica: 
● Potenziare le abilità di 
problem posing e problem 
solving; 



confronto con altre scuole 
e di esercizio delle 
competenze acquisite 
dagli studenti. 

per il Debate Day e 55 
ore per le Olimpiadi 
del Debate in 
relazione alla 
preparazione delle 
competizioni in 
attività individuale e 
di gruppo.  

● Collaborare attivamente in 
team, rispettando ruoli e 
tempi; 
● Accrescere la propria 
creatività per trovare 
argomenti non convenzionali 
e convincenti; 
● Sviluppare flessibilità per 
sostenere una posizione che 
può non essere quella 
propria; 
● Migliorare la propria 
apertura mentale per 
accettare la posizione degli 
altri; 
Decifrare la complessità dei 
fenomeni sociali, culturali, 
economici, giuridici e politici 
attraverso l’approfondimento 
delle tematiche proposte nei 
topici. 

 
  



ATTIVITÀ  EXTRACURRICULARI,  VISITE  GUIDATE,  VIAGGI  D’ISTRUZIONE  

 
Nel TRIENNIO 
 
Esperienze Alunni Coinvolti 
Viaggio d’istruzione 3°e 4°anno Tutti 

Orientamento 
 
 
 

Forze di Polizia e Forze Armate: 2 
Campus Biomedico: 5 
PMI Day: 2 
Progetto Lauree Scientifiche: 2 

Conseguimento della certificazione PET 7 
Conseguimento della certificazione FCE 1 
Altre certificazioni linguistiche B2 - CEFR 1 
Conseguimento della certificazione CAE 1 
Olimpiadi di Matematica 5 
Progetto L’Antimafia vive in tutte le stagioni Tutti 
Olimpiadi di Scienze  3 

 
PCTO. 
Nel Corso del triennio gli studenti hanno potuto scegliere tra i diversi percorsi proposti dalla scuola, senza 
dover necessariamente aderire ad un percorso scelto per la classe. 
L’istituto ha scelto di intraprendere questa strada ritenendo che tali percorsi possano avere un alto valore 
formativo e orientativo e per questo è opportuno che o studente possa intraprendere attività che ritiene 
aderenti ai propri interessi e inclinazioni. 
Rientrano nelle attività di alternanza scuola lavoro le esperienze coerenti con i risultati di apprendimento 
previsti dal profilo educativo dell’indirizzo di studi frequentato dallo studente. Ciascun progetto ha potuto 
comprendere un numero variabile di ore di formazione d’aula sulla base della specificità del percorso, le 
cui lezioni sono state svolte da esperti del mondo del lavoro, e una quota destinata agli stage aziendali. La 
frequenza di entrambe è stata obbligatoria.  
Si riassumono di seguito percorsi e numero alunni frequentanti gli stessi: 
 

PCTO Alunni 

Formazione base - Sicurezza nei luoghi di lavoro Tutti 

Adisco 5 

Adotta un esordiente 1 

ASL (Ginecologia) 1 

Caponnetto 3 

Caritas; Caritas-Albania 1 

Carrisiland 2 

Circolo Tennis Mesagne 1 

Delfinia 1 



Democracy 2 

Formavobis 1 

Intercultura 1 

JA Impresa simulata 3 

Naukleros 2 

Ordine Farmacisti 3 

Salver 3 

Studio medico Semeraro 3 

Studio medico Sergio 1 

Tribunale di Brindisi 4 

Unisalento 1 

 
Il prospetto che precisa le attività svolte da ciascuno studente è allegato sub 2 al presente documento. 

 

TIPOLOGIE  DELLE  PROVE SCRITTE,  GRAFICHE  E PRATICHE 

 
I docenti hanno utilizzato nell’attività didattica, sia in presenza, nella prima parte dell’anno scolastico, che 
in remoto, dopo la sospensione decretata dal Ministero,  sia il metodo deduttivo sia quello induttivo, 
privilegiando l’uno o l’altro in base allo spessore e alla complessità delle tematiche affrontate. 
L’attività didattica si è svolta con l’impiego di varie tipologie orali e scritte: 
● Lezioni frontali  con l’utilizzo anche di Presentazioni in Power Point 
● Lezioni  dialogate 
● Discussioni partecipate con la metodologia del Problem Solving 
● Visione di brevi filmati 
● Risoluzione di esercizi o problemi  di diverso livello di difficoltà 
● Attività di potenziamento delle abilità linguistico-comunicative in L2: esercitazioni di ascolto e 

comprensione, di lettura ed interpretazione di un testo scritto, di produzione orale e scritta 
● Prove grafiche 
● Prove pratiche 
● Esercitazione di riepilogo 
● Ricerche guidate sul Web 
● Ebook con materiale di text  banking 
● Attività di didattica cooperativa 
 
 
 

  



CRITERI  E STRUMENTI  DI  VALUTAZIONE 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di prove 

di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate, 

come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 

Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017,  L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta 

formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali 

per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti 

nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal 

collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa” 

L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione 

delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento per la prosecuzione 

degli studi”. 

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento. 

L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione 

didattica. 

La valutazione, formativa e  sommativa, si riferisce al raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici 

individuati dal Collegio dei docenti, recepiti dal Consiglio di classe in sede di programmazione e da ogni 

docente all’interno del proprio ambito disciplinare, in accordo con la programmazione di classe, con la 

programmazione di dipartimento e con la programmazione d’istituto. 

 Concorrono alla valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno: 

● il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup dell’indirizzo 

● i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  

● i risultati della prove di verifica 

● il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel medio e 

lungo periodo  
 

Per cui la misurazione del profitto è stata effettuata attraverso una serie di prove: 

● Lettura e discussione di testi  

● Questionari: con trattazione sintetica di argomenti, con domande a risposta aperta/ singola 

/multipla/ vero-falso 

● Prove scritte di tipologie varie: temi, problemi, esperienze di laboratorio e relazioni 

● Prove orali 

● Prove grafiche 

● Prove pratiche 

● Esercitazioni e traduzioni in lingua 



● Indagine in itinere con verifiche informali 

La misurazione delle prove in itinere, scritte ed orali,  è stata effettuata secondo griglie di valutazione 

specifiche,  elaborate  e deliberate nell’ambito di ogni Dipartimento e condivise con gli studenti. La 

valutazione finale si riferisce al raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici individuati dal 

Collegio dei docenti, recepiti dal Consiglio di classe in sede di programmazione e da ogni docente 

all’interno del proprio ambito disciplinare, in accordo con la programmazione di classe e con la 

programmazione d’Istituto. 

Altresì concorrono alla valutazione quadrimestrale e finale: 

● l’acquisizione dei contenuti disciplinari, delle conoscenze, competenze e capacità 

● la progressione nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza 

● l’impegno e la partecipazione alle attività didattiche 

● la frequenza 

● il conseguimento degli obiettivi educativi  

Le griglie di valutazione e i relativi indicatori sono presenti nel P.O.F. come i criteri per l’attribuzione del 

credito scolastico. Relativamente alla griglia per l’attribuzione del voto di comportamento, la stessa è 

stata adeguata alla DaD nella seduta collegiale del 25 e 27 marzo 2020. 

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA S ANITARIA 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 
2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti) 
della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – periodica e 
finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione 
sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei 
voti, oltre che dei livelli dei contenuti evidenziati nelle consegne / verifiche svolte in DaD,   sono stati 
altresì seguiti i seguenti criteri: 

1. partecipazione  (in modalità sincrona e asincrona) 
2. impegno e puntualità (negli appuntamenti e nella produzione delle attività proposte) 
3. interazione costruttiva 
4. autonomia nei processi di apprendimento 

5. apprendimento attivo 
  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

Si allega con il n. 7 al presente Documento la griglia di valutazione compilabile elaborata in osservanza 
dell’Allegato B al D.M. n. 10 del 16.05.2020, Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo 
ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, di seguito riportato 

 

    
 
Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali  DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e 
conforme con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha  adottato i 
seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti   
 

− Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5:  attribuzione  del punteggio più alto della banda 
di appartenenza; 

− Media dei voti inferiore al decimale 0,5 : attribuzione del punteggio più basso della banda di 
appartenenza; 

− Lo studente che si colloca nel punteggio inferiore della banda può incrementare il proprio 
punteggio, passando al punteggio massimo di banda rispettando i criteri deliberati nel POF/PTOF. 

 
 
 
 
 

 

 
  



L IBRI DI TESTO  
 
ITALIANO : ALIGHIERI - DIVINA COMMEDIA - PARADISO 3  - ZANICHELLI 
ITALIANO LETTERATURA : BALDI/GIUSSO/RAZETTI - ZACCARIA - PIACERE DEI TESTI 
5/DALL'ETA’ POSTUNITARIA AL PRIMO NOVECENTO - PARAVIA 
ITALIANO LETTERATURA : BALDI/GIUSSO/RAZETTI - ZACCARIA - PIACERE DEI TESTI 
6/DAL PERIODO TRA LE DUE GUERRE AI GIORNI NOSTRI - PARAVIA 
ITALIANO LETTERATURA : BALDI/GIUSSO/RAZETTI - ZACCARIA - PIACERE DEI 
TESTI/VOLUME LEOPARDI - PARAVIA 
 
LATINO : CONTE GIAN BIAGIO/PIANEZZOLA E. – Letteratura e cultura latina -  VOL. 3/ L'ETA’ 
IMPERIALE 3 - LE MONNIER   
 
INGLESE :  M.SPIAZZI / M.TAVELLA / M. LAYTON  PERFORMER - CULTURE AND 
LITERATURE / VOLUME. 2-3 - ZANICHELLI  
 
STORIA : GENTILE GIANNI/RONGA LUIGI ROSSI ANNA - MILLENNIUM / IL NOVECENTO 
E L'INIZIO DEL XXI SECOLO+VERSO L’ ESAME DI STATO+C LIL CONTENT 3 - LA 
SCUOLA EDITRICE 
 
FILOSOFIA: NICOLA ABBAGNANO -  GIOVANNI FORNERO - RICERCA DEL PENSIERO 3 + 
QUADERNO/ VOL 3 DA SCHOPENHAUER  A FREUD - VOL. 3B DA FENOM. A GADAMER. -  
QUAD. 3 PENSIERO CONT. 3 - PARAVIA 
 
MATEMATICA:   BERGAMINI MASSIMO / TRIFONE ANNA / BAROZZI GRAZIELLA 
 MATEMATICA.BLU 2.0  / VOLUME 5 + EBOOK SCUOLABOOK - MODULI U, V+W, - SIGMA + 
VERSO LA SECONDA PROVA DI MATEMATICA – ZANICHELLI 
 
FISICA :  AMALDI UGO: AMALDI PER I LICEI SCIENTIFICI BLU 2 ed.-Vol 3(LDM)  
INDUZIONE E ONDE ELETTROMAGNETICHE; RELATIVITÀ’ E Q UANTI – ZANICHELLI 
 
SCIENZA DELLA TERRA: CRIPPA-FIORANI : SISTEMA TERRA LINEA BLU 
 vol. 5° Mondadori 
 
CHIMICA: SADAVA-HILLIS- POSCA – Il CARBONIO, GLI ENZIMI, IL DNA, CHIMICA 
ORGANICA,  BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIA-  VOLUME UNICO U A. – ZANICHELLI 
 
DISEGNO: SAMMARONE S. - DISEGNO E RAPPRESENTAZIONE - VOL. UNICO - II EDIZ. 
ZANICHELLI 
 
STORIA DELL'ARTE: CRICCO GIORGIO/DI TEODORO FRANCESCO P - CRICCO DI TEODORO  
(IL) 5. VERSIONE ARANCIONE (LDM)/ ITINERARIO NELL’ ARTE. DALL'ART NOVEAU AI 
GIORNI NOSTRI + EB SB - TERZA EDIZIONE ZANICHELLI 
 
SCIENZE MOTORIE: CAPPELLINI: CORPO MOVIMENTO SPORT  vol. 1 e 2 MARKES 
 
  



APPENDICE NORMATIVA 
Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti per 
la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 
• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 23-
02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio nazionale; 
• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire dal 5 
marzo 2020 fino al 15 marzo; 
• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 
• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 
• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 
• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 18 maggio; 
• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 
• LEGGE n.27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 
• DPCM 26 aprile 2020; 
• Ordinanza ministeriale sugli esami di Stato 
Ci si riserva di integrare e di rettificare il presente documento con quanto disposto dalle eventuali ulteriori 
misure normative emergenziali in corso di emanazione. 
 

 

 

ALLEGATI AL DOCUMENTO 

1. Elenco alunni; 

2. Prospetto riepilogativo delle attività di PCTO; 

3. Relazioni finali per singola disciplina; 

4. Programmi svolti fino al 30 maggio, con previsione dell’ulteriore svolgimento fino al termine 
dell’anno scolastico. 

5. Griglia credito scolastico 

6. Griglia attribuzione voto di comportamento adeguato alla DaD 

7. Griglia di valutazione colloquio 

 

  



Il presente Documento viene approvato dal Consiglio di Classe nella seduta del 29 maggio 2020. 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Prof.ssa Anna Maria Tramacera Italiano   

Prof.ssa Alessandra Marangio, sostituita 
dalla prof.ssa Francesca Di Viggiano 

Latino   

Prof.ssa Carmela Lamarina Inglese   

Prof. Francesco Cardone Filosofia   

Prof. Francesco Cardone Storia   

Prof.ssa Gloria Russo Matematica   

Prof. Francesco Mezzolla Fisica   

Prof.ssa Anna Maria Mazzei Scienze Naturali   

Prof. Daniele Di Campi Disegno e Storia dell’Arte   

Prof.ssa Rosa Titi Scienze Motorie   

Prof. Francesco di Pasquale, sostituito 
dal prof. Danilo Corsa 

Religione   

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Stefania Metrangolo 

 
 
 
 
 
 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. - D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
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