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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

I Licei "CARTESIO" sono ubicati in un unico edificio sito in Triggiano. L'area di utenza servita dall'Istituto 

abbraccia, oltre alla popolazione del comune di Triggiano, anche quelle dei comuni di Capurso, Valenzano, 

Cellamare, Noicattaro, Adelfia, Casamassima e Bari (quartiere di Ceglie - Carbonara). Oggi, come in passato, 

l'Istituto offre un servizio qualificato in sinergia con gli Enti Locali, gli Istituti di ricerca, le Associazioni 

culturali e formative, l'Università, le scuole, le Associazioni professionali, le imprese presenti sul territorio.  

L’indicatore INVALSI di background ESCS (Status Economico Sociale Culturale) degli studenti è 

prevalentemente medioalto, nonostante le caratteristiche economiche del territorio, non propriamente 

fiorenti.  

Il contesto socio-economico in cui opera il Liceo, infatti, è caratterizzato da un’antica tradizione agricola e 

da una vocazione commerciale (piccole e medie aziende), nonché dall’apertura verso il settore terziario. 

Tuttavia, non è da trascurare la vicinanza al capoluogo, in cui esistono tutte le facoltà universitarie 

pubbliche e private. La Città Metropolitana, inoltre, offre un importante supporto agli alunni diversamente 

abili, fornendo il servizio di trasporto scolastico e figure di operatori professionali (educatori e assistenti per 

la comunicazione). Il Comune, attingendo ai fondi regionali per il diritto allo studio, offre contributi 

economici alle famiglie, con reddito basso, per l'acquisto dei libri di testo. Inoltre, offre patrocini gratuiti e 

non, uso di locali pubblici per manifestazioni ed eventi scolastici.  

I luoghi culturali presenti (istituti scolastici, biblioteche, luoghi di culto, associazioni religiose, associazioni 

culturali, associazioni sportive) iniziano ad incidere maggiormente, anche se in maniera non ancora molto 

efficace, sul piano dell'aggregazione e dei processi educativo-formativi. Sempre maggiore appare l’influenza 

positiva del fenomeno dell’associazionismo sul territorio e la sua importante ricaduta in termini culturali. 

 A livello strutturale ed economico, il liceo è luogo accogliente: possiede uno spazio didattico innovativo e 

arredato (Open Space Cartesio) al servizio degli alunni nei momenti di pausa; tutte le aule sono dotate di 

LIM e molte posseggono Smat Tv di ultima generazione; dispone di adeguati e innovativi  laboratori 

(multimediali, scientifici e una mediateca).      Le risorse economiche disponibili provengono per circa il 80% 

dai finanziamenti ministeriali e solo per l'20% dalle famiglie. 

Tuttavia, come per altri istituti scolastici del nostro sud, gli interventi della Città metropolitana per la 

manutenzione straordinaria (pitturazione, manutenzione alberi, sistemazione della palestra) e per gli 

acquisti degli arredi scolastici sono parziali e poco tempestivi. 
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DATI, INDIRIZZI DI STUDIO E ORGANIGRAMMA SCOLASTICO 

La scuola è un Polo Liceale composto da quattro indirizzi di studio: Liceo Classico, Liceo Linguistico, Liceo 

Scientifico e Liceo delle Scienze applicate. L'edificio, provvisto di ampi spazi comuni, è progettato in modo 

tale da favorire lo scambio, l'arricchimento reciproco e l'inclusione di tutti gli alunni. 

 

 

Dirigente Scolastico   Dott.ssa Maria Morisco 

 

 

Direttore dei servizi amministrativi Dott. Nicola Zonno  

Collaboratori del Dirigente 
Prof. Antonio Nicola Colagrande 

Prof. Donato Lonigro 

 

Funzioni Strumentali Prof.ssa MARCHIONNA 

AREA 1 - DELL’OFFERTA 

FORMATIVA E DELLA 

VALUTAZIONE 

DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

Prof. CATALANO 

AREA 2 – SUPPORTO 

MULTIMEDIALE E REALIZZAZIONE 

DI PROGETTI EXTRA-

ISTITUZIONALI 
 

Prof. PATERNO 

AREA 3 -  RAPPORTI CON LE 

ALTRE ISTITUZIONI E 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

EXTRA-SCOLASTICHE 
 

Prof.ssa FANIZZI 
AREA 4 - ORIENTAMENTO E 

RAPPORTI CON ALTRE SCUOLE 
Coordinatori di Dipartimento 

 
Prof.ssa SASSO                 DISEGNO E STORIA DELL’ ARTE 

 
Prof. VOLPE 

STORIA – FILOSOFIA - 

RELIGIONE 

 Prof.ssa LORUSSO LETTERE 

 Prof. DE BELLIS LETTERE (Ind. Classico) 

 Prof.ssa BRANDONISIO SCIENZE NATURALI E SCIENZE  

 Prof. DIDONNA SCIENZE MOTORIE 

 Prof. LARASPATA MATEMATICA E FISICA – INF. 

 Prof. MAURICI LINGUE 

 Prof. LAFRONZA GRUPPO INCLUSIONE 

   

Responsabili di Laboratorio Prof.ssa SARACINO CHIMICA E BIOLOGIA 

 Prof. LIMONGELLI FISICA 

 Prof. PATERNO MULTIMEDIALE 
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 Prof. NANNA LINGUE 

 Prof. DIDONNA PALESTRA 

 Prof. DI BARI          BIBLIOTECA 

Commissione Elettorale Prof. COLAGRANDE  

 

 

IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEI LICEI (PECUP) 

“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 

IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEL LICEO SCIENTIFICO 

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

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

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

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

individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, 11 assicurando la padronanza dei linguaggi, delle 

tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 comma 1). 

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

dovranno:  

∙ aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storicofilosofico 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;  
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∙ 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. 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: 

 

La classe V A è costituita  da 19 alunni, 6 studentesse e 13 studenti, tutti provenienti dalla IV A dell’anno 

scolastico 2019/2020. Tra di loro vi è un alunno diversamente abile che usufruisce di una programmazione 

differenziata. 

 

Nonostante l’emergenza sanitaria mondiale e il ricorso obbligato alla didattica a distanza, la partecipazione 

al dialogo didattico-educativo è stata attiva e feconda, evidenziando nella quasi totalità della classe un 

atteggiamento di crescente impegno, che ha consentito di potenziare globalmente le capacità individuali.   

Il comportamento degli studenti si è mostrato generalmente corretto nelle interazioni tra di loro e con i 

docenti. Nel corso del triennio si è evidenziato nella classe un processo di maturazione sotto il profilo delle 

dinamiche relazionali che ha creato un ambiente di apprendimento ricco e stimolante, consentendo agli 

alunni di collaborare proficuamente con la maggior parte dei docenti. Questo clima fecondo e positivo ha 

poi contribuito a produrre un sensibile miglioramento nel quadro generale delle conoscenze, delle abilità e 

delle competenze possedute dagli alunni. 

All’interno del gruppo classe si distingue un gruppo di studenti che hanno sviluppato ottime competenze in 

tutte le discipline, grazie ad un’eccellente padronanza dei linguaggi disciplinari specifici e a  notevoli 

capacità di riflessione critica, analisi e confronto, supportate da un metodo di studio solido, sistematico e 

volto a creare collegamenti tra le varie conoscenze. 

E’ poi presente un secondo gruppo, più ampio, che mostra un buon livello nelle competenze e nelle abilità 

disciplinari maturate nel corso del triennio, ma che rivela anche una minore autonomia nella rielaborazione 

personale dei contenuti acquisiti a causa  di un metodo di studio poco incline al senso critico. 
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Vi sono infine pochi casi isolati in cui la fragilità della preparazione di base e la discontinuità nella 

motivazione e nell’impegno hanno consentito di raggiungere risultati solo sufficienti relativamente 

all'acquisizione degli obiettivi minimi. 

 

 

ELENCO ALUNNI 

 

 

N° STUDENTE  DATA DI NASCITA 

1 A. V. A. 13/05/2002 

2 B. M. 01/12/2002 

3 B. V. 27/05/2002 

4 B. M. J. J. 06/05/2002 

5 C. C. 23/04/2002 

6 C. C. 04/10/2002 

7 D. W. 14/11/2002 

8 D. G. 01/06/2002 

9 F. R. P. 06/05/2002 

10 G. L. 27/06/2002 

12 L.G. 07/11/2002 

13 M. A. T. 28/01/2003 

14 M. F. 21/10/2002 

15 M. S. G. 27/10/2002 

16 P. F. 11/10/2002 

17 P. J. 01/02/2002 

18 R. A. 12/09/2002 

19 T. M. 31/03/2003 
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COMPOSIZIONE DELLA COMPONENTE DOCENTI NEL CONSIGLIO DI CLASSE V A 

 

DISCIPLINA 

 

DOCENTE 

COGNOME NOME 

ITALIANO 

 

Lanzolla Concetta 

LINGUA E  

CULTURA LATINA 

Lanzolla Concetta 

LINGUA E 

CULTURA STRANIERA 

 

Pedone Angela 

STORIA 

 

Piepoli Massimiliano 

FILOSOFIA 

 

Piepoli Massimiliano 

MATEMATICA 

 

La Spina Emanuela 

FISICA 

 

La Spina Emanuela 

SCIENZE NATURALI 

 

Tangorra Maria 

DISEGNO E STORIA ARTE 

 

D’Orazio Cosima 

SCIENZE MOTORIE 

 

Attanasio Antonia 

RELIGIONE o 

ATTIVITA’ ALTERNATIVA 

Colagrande Antonio 

EDUCAZIONE CIVICA Fortunato Enza Patrizia 

SOSTEGNO Russo Vincenzo 

SOSTEGNO Bottalico Daniela 
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PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

TEMI – PROBLEMI – NODI CONCETTUALI  

a carattere pluridisciplinare o interdisciplinare (MACRO-AREE)  

(sviluppati nel corso dell’anno e riferibili ai traguardi di competenza previsti dal PECUP di tutti i licei) 

Traguardi di competenza previsti dal 

PECUP di tutti i Licei 

ESPERIENZE E TEMI  

SVILUPPATI NELL’ANNO 

(INSERIRE LE TEMATICHE DECISE 

IN SEDE DI PROGRAMMAZIONE 

INIZIALE) 

DISCIPLINE 

AREA LINGUISTICA E AREA STORICO-

UMANISTICA 

∙ Padroneggiare pienamente la lingua 

italiana e in particolare: 

1. dominare la scrittura in tutti i 

suoi aspetti, da quelli elementari 

(ortografia e morfologia) a quelli più 

avanzati (sintassi complessa, 

precisione e ricchezza del lessico, 

anche letterario e specialistico), 

modulando tali competenze a 

seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi; 

2. saper leggere e comprendere testi 

complessi di diversa natura, cogliendo 

le implicazioni e le sfumature di 

significato proprie di ciascuno di essi, 

in rapporto con la tipologia e il 

relativo contesto storico e culturale;  

3. curare l’esposizione orale e 

saperla adeguare ai diversi contesti. 

∙ Aver acquisito, in una lingua 

straniera moderna, strutture, 

modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 

del Quadro Comune Europeo di 

 

 

UOMO, NATURA E SCIENZA 

 

 

 

 

 

 

CULTURA E SOCIETA’ 

 

 

 

 

 

 

IDENTITA’, DUALISMO E 

DIVERSITA’ 

 

 

 

 

 

TEMPO E MEMORIA 

 

 

 

 

Italiano, Latino, Inglese, 

Storia e Filosofia, Arte, 

Fisica, Scienze 

 

 

 

 

Italiano, Latino, Inglese, 

Storia e Filosofia, Arte, 

Scienze 

 

 

 

 

Italiano, Latino, Inglese, 

Storia e Filosofia, Arte, 

Fisica, Scienze 

 

 

 

Italiano, Latino, Inglese, 

Storia e Filosofia, Arte, 

Fisica, Scienze 
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Riferimento.  

∙ Saper riconoscere i molteplici 

rapporti e stabilire raffronti tra la 

lingua italiana e altre lingue moderne 

e antiche.  

∙ Saper utilizzare le tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare 

 

Conoscere i presupposti culturali e la 

natura delle istituzioni politiche, 

giuridiche, sociali ed economiche, con 

riferimento particolare all’Italia e 

all’Europa, e comprendere i diritti e i 

doveri che caratterizzano l’essere 

cittadini. 

 ∙ Conoscere, con riferimento agli 

avvenimenti, ai contesti geografici e 

ai personaggi più importanti, la storia 

d’Italia inserita nel contesto europeo 

e internazionale, dall’antichità sino ai 

giorni nostri.  

∙ Utilizzare metodi (prospettiva 

spaziale, relazioni uomo-ambiente, 

sintesi regionale), concetti (territorio, 

regione, localizzazione, scala, 

diffusione spaziale, mobilità, 

relazione, senso del luogo...) e 

strumenti (carte geografiche, sistemi 

informativi geografici, immagini, dati 

statistici, fonti soggettive) della 

geografia per la lettura dei processi 

storici e per l’analisi della società 

contemporanea.  

∙ Conoscere gli aspetti fondamentali 

della cultura e della tradizione 

letteraria, artistica, filosofica, religiosa 

italiana ed europea attraverso lo 

studio delle opere, degli autori e delle 

correnti di pensiero più significativi e 

acquisire gli strumenti necessari per 

confrontarli con altre tradizioni e 

culture.  

 

 

 

 

SOGNO, MISTERO  E REALTA’ 

 

 

 

 

 

 

SALUTE E MALATTIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italiano, Latino, Inglese, 

Storia e Filosofia, Arte, 

Scienze, Fisica 

 

 

 

 

Italiano, Latino, Inglese, 

Storia e Filosofia 
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∙ Essere consapevoli del significato 

culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico italiano, 

della sua importanza come 

fondamentale risorsa economica, 

della necessità di preservarlo 

attraverso gli strumenti della tutela e 

della conservazione.  

∙ Collocare il pensiero scientifico, la 

storia delle sue scoperte e lo sviluppo 

delle invenzioni tecnologiche 

nell’ambito più vasto della storia delle 

idee.  

∙ Saper fruire delle espressioni 

creative delle arti e dei mezzi 

espressivi, compresi lo spettacolo, la 

musica, le arti visive.  

∙ Conoscere gli elementi essenziali e 

distintivi della cultura e della civiltà 

dei paesi di cui si studiano le lingue. 

 

Area Scientifico, Matematica e 

Tecnologica 

● Comprendere il linguaggio 

formale specifico della matematica, 

saper utilizzare le procedure tipiche 

del pensiero matematico, conoscere i 

contenuti fondamentali delle teorie 

che sono alla base della descrizione 

matematica della realtà.  

● Possedere i contenuti 

fondamentali delle scienze fisiche e 

delle scienze naturali (chimica, 

biologia, scienze della terra, 

astronomia), padroneggiandone le 

procedure e i metodi di indagine 

propri, anche per potersi orientare 

nel campo delle scienze applicate. 

●  Essere in grado di utilizzare 

criticamente strumenti informatici e 

telematici nelle attività di studio e di 

approfondimento; comprendere la 

valenza metodologica dell’informatica 

nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi 
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complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi. 

 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI – OSA – ATTIVITA’ E METODOLOGIE 

Lingua e Letteratura Italiana 

Competenze acquisite 

Potenziamento delle abilità 

linguistiche per una consapevole 

ricezione e produzione di forme 

testuali varie rispetto alle 

situazioni e agli scopi della 

comunicazione; 

Consapevolezza delle 

trasformazioni storiche della 

lingua.  

Capacità di analisi di un testo 

letterario 

Capacità di interpretazione critica 

dei fenomeni letterari 

Ampliamento della competenza 

linguistica per favorire la 

comprensione di testi anche non 

esclusivamente letterari 

Capacità di svolgere una prova 

scritta nelle varie tipologie previste 

Capacità di stabilire collegamenti 

critici pluridisciplinari. 

Interpretare fatti e fenomeni 

letterari ed esprimere giudizi 

personali 

 

OSA 

UOMO, NATURA E SCIENZA 

Leopardi: l’uomo e la natura : 

differenza tra antichi e moderni  

Naturalismo e scienza: l’impegno 

sociale della letteratura 

La Scapigliatura: la scienza tra 

attrazione e repulsione  

Pascoli: la sfiducia nella scienza e la 

scomparsa dei moduli d’ordine del 

reale  

CULTURA E SOCIETA’ 

L’inadeguatezza degli Scapigliati nei 

confronti della società 

L’indagine sociale di Verga tra 

preverismo e verismo 

Il poeta e la società industriale 

(Decadentismo e Simbolismo) 

L’esteta e la reazione alla cultura di 

massa 

D’Annunzio e il mito del superuomo  

La letteratura al passo col progresso: 

il Futurismo  

Neorealismo, “impegno” e nuova 

cultura: Politecnico e la polemica 

Vittorini-Togliatti 

IDENTITA’, DUALISMO E DIVERSITA’ 

Attività e Metodologie 

(personalizzarle secondo 

quando proposte realmente) 

Lezione dialogata 

 

Lettura diretta di testi e guida 

all’interpretazione critica 

 

 

 

Partecipazione alle attività 

del “Libro possibile winter” 

 

 

 

Laboratori multimediali  

Libri di testo, testi di narrativa 

e saggi 

,materiali audiovisivi e 

multimediali, CD/DVD 
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Baudelaire e la diversità dell’artista 

nella società di massa 

Il tema dell’alienazione e della 

diversità intellettuale: Italo Svevo e 

il sofferto rapporto con la 

letteratura 

La “disarmonia” di Montale  

Pirandello e la “trappola” della vita 

sociale  

TEMPO E MEMORIA 

L’importanza del filtro della 

memoria e del passare del tempo 

per Leopardi 

L’impossibilità del ricordo: Montale  

Autobiografia e memoria: Carlo 

Emilio Gadda e il Giornale di guerra 

e di prigionia 

Autobiografia e funzione della 

poesia: G. Ungaretti 

Il rapporto con il passato in Pascoli: 

la ricostruzione del nido 

La memoria della Shoah : Primo Levi  

SOGNO, MISTERO E REALTA’  

La figura di Beatrice nel Paradiso  

Immaginazione e poesia: Leopardi e 

la riflessione dello Zibaldone  

Il primo Calvino tra Neorealismo e 

componente fantastica  

“SALUTE” – “MALATTIA”  

“Sanità “ rusticana e “malattia” 
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cittadina In Verga  

Il Poeta come “grande infermo” ( 

Rimbaud) 

“Salute” e “malattia” in La coscienza 

di Zeno ( Svevo) 

Pirandello e la “follia” 

 

. 

 

 

 

 

 In presenza 

Lezioni frontali. 

Ricerche personali e guidate. 

Verifiche scritte e orali. 

 

Didattica a distanza 

Lezione registrata 

Videolezione sincrona 

Materiali in mail 

Documenti multimediali 

Cooperative Learning 

 

Lingua e Cultura Latina 

Competenze acquisite OSA Attività e Metodologie 

Ampliamento delle conoscenze 

lessicali con riferimento alle 

trasformazioni nell’italiano.  

 

Conoscenza della storia letteraria, 

attraverso la lettura di passi  sia in 

lingua latina che in traduzione italiana 

 

 

Potenziamento dii analisi testuale in 

riferimento ai vari generi letterari 

trattati 

Riflessione sulle scelte di traduzione, 

proprie o di traduttori accreditati 

 

UOMO, NATURA E SCIENZA 

La geografia favolosa di Plinio il 

Vecchio 

Apuleio tra scienza e magia 

Le Naturales Quaestiones di Seneca  

CULTURA E SOCIETA’ 

Fedro e il punto di vista degli esclusi 

dal potere 

Seneca e la riflessione sul potere  

Tacito: Agricola e la condanna del 

In presenza 

Lezioni frontali. 

Ricerche personali e guidate. 

Verifiche scritte e orali. 

Produzione di analisi di opere o 

parti di opere di autori classici 

inseriti nel relativo contesto 

storico culturale Attività di 

laboratorio sull’uso della lingua 

nei vari generi letterari, a partire 

da testi d’autore selezionati 

 

 

Didattica a distanza 

Lezione registrata 
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Utilizzare la lingua latina per 

potenziare la conoscenza della lingua 

madre e per accedere direttamente ad 

un patrimonio di civiltà che fa parte 

della nostra cultura. 

 

 

 

 

 

regime di Domiziano 

Giovenale e le satire dell’indignatio  

Marziale: l’epigramma  

 

IDENTITA’, DUALISMO E DIVERSITA’ 

Apuleio e le Metamorfosi  

I personaggi del Satyricon  

Giovenale e il mutamento delle 

donne  

TEMPO E MEMORIA 

Seneca e la brevità della vita 

Sogno, mistero e realtà  

Le Metamorfosi di Apuleio  

Lucano e il gusto del macabro 

Il realismo petroniano  

SALUTE E MALATTIA 

Seneca e il tentativo di educare 

Nerone  

Il ritratto della crudeltà di Nerone 

nel racconto di Tacito 

Nerone e il matricidio 

 

Videolezione sincrona 

Materiali in mail 

Documenti multimediali 

Cooperative Learning 

 

Lingua e Cultura straniera – INGLESE 

Competenze acquisite OSA Attività e Metodologie 

Acquisizione di un livello di 

padronanza della lingua straniera 

riconducibile ad un livello B2 del 

Evoluzione del  romanzo XIX e XX In presenza 

• Brainstorming 

• Lezioni frontali ed 
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quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le lingue. 

Comprensione e produzione di testi 

orali e scritti inerenti a tematiche di 

interesse sia scolastico (ambito 

letterario, scientifico, artistico e 

sociale) sia personali, per riferire fatti, 

descrivere situazioni, argomentare, 

sostenere opinioni. 

Analisi ed interpretazione di testi 

letterari ed aspetti relativi alla cultura, 

con attenzione a tematiche comune a 

più discipline. 

Comunicazione e comprensione della 

lingua strana ieri in un’ottica 

interculturale, sviluppando la 

consapevolezza di analogie e 

differenze culturali 

 

 

 

secolo. 

Romantic  novel: M.Shelley –J.Austen 

Victorian hypocrisy. 

Victorian novel: Dickens-Stevenson 

Aesteticism: Wilde 

The modern age 

The age of anxiety : influence of 

Bergson and Freud in the modern novel 

Modernism:  the stream of 

consciousness and interior monologue: 

J.Joyce and V Woolf 

The dystopian novel: G.Orwell 

 

interattive con l’ausilio della 

lavagna multimediale 

• Lavori di gruppo 

• Ricerche di materiale 

• Dibattiti guidati 

• Discussione e 

rielaborazione orale e/o scritta 

di quanto presentato e/o 

studiato 

• Momenti di feedback 

• Verifiche orali e scritte 

Didattica a distanza  

Lezione registrata 

Videolezione sincrona 

Materiali in mail 

Documenti multimediali 

Cooperative Learning 

 

 

Matematica 

Competenze acquisite OSA Attività e Metodologie 

comunicare usando in modo 

appropriato il linguaggio scientifico in 

maniera essenziale, acquisizione dei 

procedimenti caratteristici del 

pensiero matematico, conoscenza 

delle metodologie di base per la 

costruzione di un modello 

matematico, applicazione delle 

procedure di calcolo studiate per la 

risoluzione di problemi. 

Analisi: limiti e derivate, studio di 

funzione, integrali, equazioni 

differenziali 

 

 

In presenza 

lezione frontale, lezione 

partecipata, tutoring, 

coperative-learning 

attività di potenziamento 

Didattica a distanza 

 

Lezione registrata 

Videolezione sincrona 

Materiali in mail 

Documenti multimediali 

Cooperative Learning 
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Fisica 

Competenze acquisite OSA Attività e Metodologie 

comunicare usando in modo 

appropriato il linguaggio scientifico in 

maniera essenziale,  

osservare e identificare i fenomeni;  

formulare ipotesi esplicative 

utilizzando modelli, analogie e leggi;  

formalizzare un problema di fisica e 

applicare gli strumenti matematici per 

la sua risoluzione; 

comprendere e valutare le scelte 

scientifiche e tecnologiche 

cheinteressano la società in cui vive 

Campo elettrostatico - circuitazione e 

flusso del campo elettrostatico – 

energia potenziale elettrica - potenziale 

elettrico  

Capacità di un conduttore - capacità di 

un condensatore – composizione in 

serie o in parallelo – carica e scarica di 

un condensatore – circuiti  

Fenomeni di elettromagnetismo – da 

Oersted a araday e Ampere – Faraday-

Neuman - la legge di Lenz – l’induzione 

elettromagnetica  

La forza di Lorentz – moto di una carica 

in un campo magnetico costante – il 

selettore di velocità  

Circuitazione e flusso del campo 

magnetico  

Le equazioni di Maxwell – la corrente 

alternata  

La meccanica dei Quanti – la radiazione 

del corpo nero – l’effetto fotoelettrico-

effetto Compton-principio di 

indeterminazione– l’atomo da Bohr a 

Rutherford (cenni) 

 

 

In presenza 

 

lezione frontale, lezione 

partecipata, tutoring,  

 

cooperative-learning 

 

attività di potenziamento 

 

Didattica a distanza 

Lezione registrata 

Videolezione sincrona 

Materiali in mail 

Documenti multimediali 

Cooperative Learning 

 

Scienze Naturali 

Competenze acquisite OSA Attività e Metodologie 

Saper effettuare connessioni logiche e 

stabilire relazioni. 

Saper applicare conoscenze acquisite 

alla real life. 

Essere consapevoli delle potenzialità 

delle tecnologie rispetto al contesto 

sociale e culturale in cui vengono 

applicate. 

Correlare la varietà dei composti 

organici con le caratteristiche del 

carbonio. 

 

Collegare il gruppo funzionale alle 

proprietà chimico-fisiche di una 

molecola organica. 

 

Conoscere le proprietà fisiche e 

chimiche degli idrocarburi alifatici ed 

aromatici.  

 

In presenza 

Lezioni frontali. 

Uso della LIM. 

Ricerche personali e guidate. 

Verifiche prevalentemente orali.  

Didattica a distanza 

Lezione registrata 

Videolezione sincrona 

Materiali in mail 

Documenti multimediali 

Cooperative Learning 
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Mettere in relazione la struttura delle 

biomolecole con la loro funzione 

metabolica.  

 

Descrivere il metabolismo del glucosio. 

Interpretare i dati geologici e i fenomeni 

della dinamica endogena attraverso la 

teoria della tettonica delle placche 

 

 

Storia 

Competenze acquisite OSA Attività e Metodologie 

Riconoscere complessità degli eventi 

fondamentali della storia. 

Distinguere i vari tipi di fonti proprie 

della storia contemporanea. 

Analizzare e confrontare ipotesi 

storiograficamente differenti. 

Riconoscere il ruolo 

dell’interpretazione nelle principali 

questioni storiografiche. 

Comprendere l’influenza dei fattori 

ambientali, geografici, economici. 

Valutare criticamente gli stereotipi 

culturali in materia storiografica. 

Distinguere tra uso pubblico della 

storia e la sua ricostruzione scientifica. 

 

L’Italia dal 1870 all’età giolittiana 

La dissoluzione dell’ordine europeo: la 

prima guerra mondiale e le due 

rivoluzioni russe 

Le origini del totalitarismo. La diffusione 

dei regimi autoritari. Le democrazie 

occidentali 

Il secondo conflitto mondiale 

Il secondo dopoguerra. Il mondo 

bipolare 

In presenza 

L’ultimo anno è dedicato allo 

studio dell’epoca 

contemporanea, dall’analisi 

delle premesse della I guerra 

mondiale fino ai giorni nostri. Da 

un punto di vista metodologico, 

ferma restando l’opportunità 

che lo studente conosca e sappia 

discutere criticamente anche i 

principali eventi contemporanei, 

è tuttavia necessario che ciò 

avvenga nella chiara 

consapevolezza della differenza 

che sussiste tra storia e cronaca, 

tra eventi sui quali esiste una 

storiografia consolidata e altri 

sui quali invece il dibattito 

storiografico è ancora aperto. 

Didattica a distanza 

Lezione registrata 

Videolezione sincrona 

Materiali in mail 

Documenti multimediali 

Cooperative Learning 

 

Filosofia 

Competenze acquisite OSA Attività e Metodologie 

Sviluppare un approccio di tipo 

storico, critico e problematico ai 

grandi temi della filosofia: l’ontologia, 

l’etica e la questione della felicità, il 

rapporto della filosofia con le 

L’idealismo: Fichte e Hegel.  

Kierkegaard 

Schopenhauer 

In presenza 

Le indicazioni ministeriali 

prevedono che al termine del 

percorso liceale lo studente sia 
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tradizioni religiose, la gnoseologia, la 

logica, il rapporto tra la filosofia e le 

altre forme del sapere, il senso della 

bellezza, la libertà e il potere politico.  

Sviluppare la disponibilità al confronto 

delle idee e dei ragionamenti. 

Sviluppare l’attitudine a 

problematizzare conoscenze, idee, 

credenze. 

Usare strategie argomentative e 

procedure logiche. 

Riconoscere e utilizzare il lessico e le 

categorie specifiche della disciplina. 

Analizzare, confrontare e valutare i 

testi filosofici. 

Confrontare e contestualizzare le 

differenti risposte dei filosofi allo 

stesso problema. 

Individuare i nessi tra la filosofia e le 

altre discipline. 

Marx  

Il Positivismo: Comte  

Nietzsche  

Freud  

Arendt  

consapevole del significato della 

riflessione filosofica quale 

modalità specifica e 

fondamentale della ragione 

umana che, in epoche diverse ed 

in diverse tradizioni culturali, 

ripropone costantemente la 

domanda sulla conoscenza, 

sull’esistenza dell’uomo, sul 

senso dell’essere e dell’esistere. 

Evidenziano inoltre l’esigenza 

che lo studente acquisisca una 

conoscenza il più possibile 

organica dei punti nodali dello 

sviluppo storico del pensiero 

occidentale, cogliendo di ogni 

autore o tema trattato sia il 

legame col contesto storico-

culturale, sia la portata 

potenzialmente universalistica e 

l’importanza decisiva che può 

avere per noi. In particolare, 

sottolineano:  

a) l’esigenza di interdisciplinarità 

tra la filosofia e le altre 

discipline; 

 b) la necessità che, attraverso lo 

studio dei diversi autori e la 

lettura diretta dei testi, lo 

studente sviluppi competenze 

disciplinari, trasversali e relative 

a Cittadinanza e Costituzione;  

c) la possibilità da parte del 

docente di costruire percorsi 

disciplinari rispondenti alle 

caratteristiche peculiari 

dell’indirizzo liceale e alle 

esigenze specifiche della propria 

programmazione, che possono 

richiedere la focalizzazione o 

l’ampliamento di particolari temi 

o autori. 

Didattica a distanza 

Lezione registrata 

Videolezione sincrona 
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Materiali in mail 

Documenti multimediali 

Cooperative Learning 

 

 

 

 Disegno e Storia dell’Arte 

Competenze acquisite OSA Attività e Metodologie 

DISEGNO: 

-Gli alunni hanno imparato a 

padroneggiare il disegno grafico- 

architettonico a mano libera e 

geometrico 

- Utilizzato gli strumenti propri del 

disegno per studiare e capire l’arte 

STORIA DELL’ARTE: 

- Gli alunni hanno compreso e 

interpretato le opere architettoniche 

ed artistiche 

- Collocano un’opera d’arte nel 

contesto storico-culturale 

-Hanno acquisito consapevolezza del 

valore del patrimonio storico-artistico 

Post impressionismo. 

Art nouveau 

Espressionismo 

Cubismo  

Architettura razionalista 

Futurismo 

Dadaismo 

Surrealismo 

Metafisica 

In presenza 

- Lezioni frontali, che hanno 

previsto sviluppi alla lavagna, e 

multimediali, con uso della LIM 

- Attività di laboratorio tecnico-

grafico, applicata alla pratica 

dell’uso della mano libera, 

comprese le tecniche artistiche, 

e squadrette con compasso. 

- Ricerche guidate online, di siti 

specializzati in progettazione 

architettonica e storia dell’arte. 

Didattica a distanza 

Lezione registrata 

Videolezione sincrona 

Materiali in mail 

Documenti multimediali 

Cooperative Learning 

 

Scienze Motorie 

Competenze acquisite OSA Attività e Metodologie 

Conoscere tempi e ritmi dell’attività 

motoria, riconoscendo i propri limiti e 

potenzialità. Rielaborare il linguaggio 

espressivo adattandolo a contesti 

diversi. 

Rispondere in maniera adeguata alle 

varie afferenze (propriocettive ed 

esterocettive) anche in contesti 

complessi,  per migliorare l’efficacia 

● Esercizi di coordinazione 

generale   

● Esercizi di mobilità generale  

● Struttura e le regole degli 

sport affrontati e il loro aspetto 

educativo e sociale   

● Doping e sostanze illecite  

● Concetto di salute e di 

salute dinamica   

● L’alimentazione in genere e 

In presenza 

● Lezione frontale 

● Lavoro individuale, di 

gruppo 

● Lavoro a corpo libero 

con grandi e piccoli attrezzi 

● Dimostrazione globale e 

analitica del gesto 
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dell’azione motoria. 

Conoscere gli elementi fondamentali 

della Storia dello sport. Conoscere ed 

utilizzare le strategie di gioco e dare il 

proprio contributo personale. 

Conoscere le norme di sicurezza e gli  

interventi  in caso di infortunio. 

Conoscere i principi per l’adozione di 

corretti stili di vita. 

 

l’alimentazione dello sportivo   

● Traumatologia sportiva e 

prevenzione degli infortuni   

● Attività fisica nel periodo 

pandemico del COVID-19  

 

● Verifiche pratiche e 

teoriche 

 

 

Didattica a distanza 

Lezione registrata 

Videolezione sincrona 

Materiali in mail 

Documenti multimediali 

Cooperative Learning 

 

 

 

Religione 

Competenze acquisite OSA Attività e Metodologie 

 

Sviluppare un maturo senso 

critico e un personale 

progetto di vita aperto 

all'esercizio della giustizia e 

della solidarietà in un 

contesto multiculturale; 

cogliere la presenza e l'incidenza 

del cristianesimo 

Utilizzare consapevolmente 

le fonti autentiche della fede 

cristiana 

 

Lo studente motiva le proprie scelte 

di vita, confrontandole con la 

visione cristiana 

Lo studente confronta temi 

antropologici come la libertà e 

l’amore con gli aspetti più 

significativi della fede cristiana 

Lo studente interpreta alcuni brani 

dell’AT e del NT dialogando con le 

scienze umane (filosofia, psicologia, 

letteratura, etc) 

In presenza 

Lezione frontale 

Lezione partecipata, 

Lavori di gruppo 

Dibatrtiti guidati 

Didattica a distanza 

Lezione registrata 

Videolezione sincrona 

Materiali in mail 

Documenti multimediali 

Cooperative Learning 
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PAI – Piano di Apprendimento Individualizzato   

PIA – Piano di Integrazione degli Apprendimenti    

Il C.d.C della V A non ha ritenuto necessario ricorrere ad alcun Piano di Integrazione degli 

Apprendimenti, mentre è stato disposto un Piano di Apprendimento Individualizzato per due 

alunni in Matematica e Fisica. Nonostante gli interventi di recupero, uno degli alunni non ha 

colmato le lacune pregresse. 

 

DIDATTICA IN PRESENZA E A DISTANZA 

Modalità organizzative  

L’organizzazione dell’attività scolastica si è svolta in presenza dall’inizio dell A.S. 2020-2021 fino al 

29/10/2020 con un’unità oraria di 50 minuti. Tutta la restante parte dell’anno scolastico si è svolta poi nella 

modalità della didattica a distanza scelta dalla totalità degli alunni con un’unità oraria di 60 minuti. 

 

 

Il PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

Esperienze svolte tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica 
 
 

ANNO SCOLASTICO PROGETTO ENTE TUTOR MONTE ORE 

2020/21 Politecnico di Bari – 

Corsi di orientamento 

Poliba Da 5 a 22 

2020/21 Incontri formativi on 

line a carattere storico, 

sociale, linguistico e 

artistico 

Sale Viaggi S.r.l. 

Rimini 

Ore variabili in base 

alla frequenza 

2019/20 Digital Local Story & 

Art 

UniBa –studi 

Umanistici 

30 

2019/20 Eit Food: tra food e 

novel food 

UniBa – Fac. Agraria 32 

2018/19 Itinerari e Percorsi 

Naturalistici Policoro 

Delfi Asd 50 

2018/19 School Café Comunità San 

Francesco 

30 

2018/19 Emporio della 

solidarietà (1 alunno) 

Hair Studio di Giuseppe 

Cisternino 

25 
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Insegnamento trasversale Educazione Civica e discipline coinvolte 

 

Dal combinato disposto della L.92/2019 (Introduzione dell’insegnamento dell’Educazione Civica) e degli 

Allegati A ( D.M 35/2020-Linee guida- insegnamento- educazione civica ) e C ( Integrazioni al Profilo 

educativo, culturale e professionale dello studente) a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo 

di Istruzione e formazione riferite all’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica, si precisano le 

seguenti peculiarità disciplinari: 

1) 33 ORE DI LEZIONE ANNUALI IN OGNI CLASSE 

2) TRASVERSALITÀ 

3) CONTITOLARITÀ E COORDINAMENTO 

4) VALUTAZIONE 

PERTANTO 

1) In ogni classe (quinte comprese) devono svolgersi 33 ore annue nell’ambito del monte ore obbligatorio 

previsto dagli Ordinamenti vigenti. 

2) Le competenze trasversali si integrano con le conoscenze e le competenze disciplinari attraverso le 

tematiche indicate dalla L. 92/2019 (art.3 comma 1, lettere a,b,c,d,e,f,g,h) che le Linee guida ( D.M.35/2020 

Allegati A e C) sviluppano intorno a TRE NUCLEI CONCETTUALI: 

· COSTITUZIONE 

· SVILUPPO SOSTENIBILE 

· CITTADINANZA DIGITALE 

Curricolo di 

educazione 

civica 

 

Discipline Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Integrazione con 

l’insegnamento di 

Educazione civica/ 

nuclei tematici: A, B, C 

Parte seconda della 

Costituzione: 

Ordinamento della 

Educazione 

civica, storia 

Conoscere il concetto di 

Costituzione e la sua 

tipologia. 

Nucleo tematico A 
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Repubblica Riconoscere il ruolo degli 

Organi Costituzionali. 

Conoscere la storia della 

nascita della Costituzione 

italiana 

Individuare i valori 

fondanti della Costituzione 

I Valori fondanti della 

Unione Europea 

Educazione 

civica, storia 

Riconoscere il ruolo e le 

funzioni delle principali 

Istituzioni della UE 

Conoscere le tappe 

principali del processo di 

costituzione dell’Unione 

europea 

Conoscere la Carta dei 

diritti fondamentali dell 

Unione europea 

Nucleo tematico A 

NAVIGARE NEL  WEB 

A cura del PROF. 

Viterbo_ Univ. Degli 

studi di Lecce   

PROGETTO 

D’ISTITUTO 

Costruire e condividere 

contenuti di conoscenza 

con alcune web apps. 

 

Nucleo tematico C 

LIBRO POSSIBILE 

WINTER 

PROGETTO 

D’ISTITUTO 

Lettura dei testi “Umanità in 

rivolta” di Aboubakar 

Soumahoro ed “Enea, lo 

straniero” di Giulio Guidorizzi 

e incontro con gli autori 

Potenziamento delle 

capacità di analisi di testi di 

vario genere   

Potenziamento delle 

capacità di interpretazione 

critica di fenomeni socio-

culturali  

Apertura alla 

contemporaneità attraverso 

lo studio di opere di 

narrativa o saggistica 

Saper organizzare 

un’intervista all’autore 

ospite operando confronti 

tra il testo oggetto 

dell’analisi e la 

Nucleo Tematico B 
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contemporaneità 

Saper scegliere la struttura e 

il registro linguistico adatto 

al contesto del dialogo con 

l’autore 
 

 

 

Sviluppo sostenibile: 

Agenda 2030 - comunità 

sostenibile 

Inglese Riconoscere l’importanza 

dell’Agenda 2030 e dei  

“goals” riguardanti il 

miglioramento della qualità 

di vita nel mondo 

Nucleo tematico B 

Le microplastiche Scienze Conoscere i polimeri in 

generale  

Conoscere in particolare i 

polimeri sintetici e le loro 

caratteristiche chimiche  

Conoscere gli effetti delle 

microplastiche sull’ambiente 

Nucleo tematico B 

 

 

ATTIVITA’ e PERCORSI di ampliamento dell’OF (PROGETTI PTOF e/o PON) 

 

Titolo Breve descrizione durata Competenze acquisite 

Orientamento 

Giurisprudenza 

Orientamento per studenti interessati 

alla facoltà di Giurisprudenza 

24 ore Saper effettuare una scelta 

universitaria consapevole e 

informata sulla base dei 

propri interessi e dell’offerta 

formativa del territorio 

Orientamento Economia Orientamento per studenti interessati 

alla facoltà di Economia 

30 ore Saper effettuare una scelta 

universitaria consapevole e 

informata sulla base dei 

propri interessi e dell’offerta 

formativa del territorio 

Orientamento 

Biotecnologie 

Orientamento per studenti interessati 

alla facoltà di Biotecnologie 

30 ore Saper effettuare una scelta 

universitaria consapevole e 

informata sulla base dei 

propri interessi e dell’offerta 

formativa del territorio 

Cerificazione  B2 inglese Corso di preparazione per la 30 ore Acquisire un livello di 

padronanza della lingua 
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certificazione B2 di inglese inglese pari al B2 del Quadro 

comune europeo di 

riferimento delle lingue 

La Normale a scuola Progetto di orientamento per gli 

studenti interessati a frequentare la 

Normale di Pisa 

6 ore Saper effettuare una scelta 

universitaria consapevole e 

informata sulla base dei 

propri interessi e dell’offerta 

formativa del territorio 

Il libro possibile winter Promozione della lettura attraverso 

incontri con gli autori 

18 ore Saper leggere e 

comprendere testi 

complessi di diversa natura, 

cogliendo le implicazioni e le 

sfumature di significato 

proprie di ciascuno di essi, 

in rapporto con la tipologia 

e il relativo contesto storico 

e culturale 

 

Pon biologia e chimica per 

l’Università 

Preparazione  degli studenti orientati 

alla scelta di un corso di laurea nel 

settore medico-scientifico 

30 ore Saper effettuare una scelta 

universitaria consapevole e 

informata sulla base della 

conoscenza delle pratiche di 

ricerca e sperimentazione 

Logicamente Il corso tende a sensibilizzare gli 

alunni intorno all’asse dei saperi 

logici come fonti interdisciplinari 

propedeutiche alle abilità e alle 

competenze di un apprendimento 

permanente. 

30 ore Saper gestire il processo 

di apprendimento con 

efficacia e in chiave 

sistematica, riuscendo ad 

operare collegamenti e 

raffronti tra contesti, 

metodi e contenuti delle 

varie discipline 

 

 

 

 

INSEGNAMENTO CON METODOLOGIA CLIL  

 

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

proporre argomenti con la metodologia CLIL 
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VALUTAZIONE  

L’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione a.s. 2020/21, a causa dell’emergenza 

epidemiologica, si svolge con prove, requisiti di ammissione e valutazione finale in parziale deroga a quanto 

previsto dal D.lgs. 62/2017 ed è disciplinato, solo per il corrente anno scolastico, dall’OM n. 53 del 3 marzo 

2021, emanata ai sensi della legge n. 178/2020 e della legge n. 41/2020. 

L’esame consiste in una sola prova orale. 

Il voto finale è espresso in centesimi ed è il risultato della somma dei punteggi attribuiti al colloquio (ossia 

la prova d’esame) – per un massimo di 40 punti – e di quelli acquisiti per il credito scolastico – per un 

massimo di 60 punti. L’esame è superato conseguendo il punteggio minimo di sessanta centesimi (60/100). 

 

COLLOQUIO 

Il colloquio d’esame si articola in 4 parti: 

1. discussione di un elaborato sulle discipline caratterizzanti [individuate negli allegati C/1, C/2, C/3 

per Licei, Istituti Tecnici] 

2. discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge l’insegnamento, durante il quinto anno 

e ricompreso nel documento del consiglio di classe presentato entro il 15 maggio 

3. analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione, con trattazione di nodi 

concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare; 

4. esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un 

elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel caso in cui non 

sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui al punto 1. 

Attraverso la discussione sull’elaborato e sul testo oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua 

e letteratura italiana, attraverso l’analisi del materiale della commissione e l’eventuale esposizione 

dell’esperienza di PCTO, la commissione accerta che il candidato: 

a) abbia acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline e sia capace di utilizzare le 

conoscenze acquisite e metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, 

utilizzando anche la lingua straniera; 

b) sappia analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e 

professionale del percorso frequentato le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento al 

complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica; 

c) abbia maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, per come 

enucleate all’interno delle singole discipline. 

https://www.orizzontescuola.it/esame-di-stato-ii-grado-ammissione-candidati-interni-anche-con-insufficienze-motivando-la-scelta/
https://www.orizzontescuola.it/esame-di-stato-ii-grado-ammissione-candidati-interni-anche-con-insufficienze-motivando-la-scelta/
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/OM-Esami+di+Stato+nel+secondo+ciclo+di+istruzione+per+l-anno+scolastico+20202021.pdf/087431c4-6103-202c-29c1-26f250044730?t=1614865421465
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/OM-Esami+di+Stato+nel+secondo+ciclo+di+istruzione+per+l-anno+scolastico+20202021.pdf/087431c4-6103-202c-29c1-26f250044730?t=1614865421465
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Griglia di valutazione 

La valutazione del colloquio, volta ad accertare quanto sopra riportato, è effettuata attraverso la griglia 

nazionale predisposta dal Ministero dell’istruzione. 

La griglia presenta cinque indicatori che si riferiscono naturalmente alle conoscenze e alle capacità da 

accertare; ciascun indicatore è declinato in cinque descrittori, corrispondenti ad altrettanti livelli relativi al 

grado di acquisizione e possesso di conoscenze e capacità e per ognuno dei quali è prevista una banda di 

voto: 

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI PUNTI  PUNTEGGIO 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle di 

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 metodo 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 approfondisce e utilizza con piena padronanza i loro 

metodi 

10 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tre 

loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conosce acquisite o lo 

fa in modo del tutto inadeguato 
1-2  

II E’ in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 

difficoltà e in modo stentato 

3-5 

III E’ in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite , 

istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV E’ in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in 

una trattazione pluridisciplinare articolata 
8-9 

V E’ in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in 

una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 

argomenta in modo superficiale e disorganico 

1-2  

II E’ in grado di formulare argomentazioni critiche e personali 

solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 
3-5 
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rielaborando i 

contenuti 

acquisiti 

III E’ in grado di formulare semplici argomentazioni critiche 

personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti 

acquisiti 

6-7 

IV E’ in grado di formulare articolate argomentazioni critiche 

personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V E’ in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni 

critiche 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 utlizzando 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 E’ in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 

riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se 

guidato 

2 

III E’ in grado di compiere una analisi adeguata della realtà sulla 

base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze 

personali 

3 

IV E’ in grado di compere una analisi precisa della realtà sulla base 

di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 
4 

V E’ in grado di compiere una analisi approfondita della realtà 

sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie 

esperienze personali 

5 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI APPROVATA DAL COLLEGIO DOCENTI 

 

Livelli Voto Indicatori Descrittori 

 

Avanzato 

 

 

9-10 

Responsabilità verso l’obiettivo comune e 

capacità di interazione 

Metodo, organizzazione del lavoro e 

partecipazione 

Capacità comunicativa 

Gestione informazioni e acquisizione 

contenuti/competenze  

Utilizzo risorse digitali 

Ottima motivazione con impegno 

significativo/Sempre puntuale nelle 

consegne/Sempre responsabile e 

collaborativo nei confronti delle attività 

proposte, con i docenti e con i compagni/ 

Conoscenza dei contenuti completa ed 

approfondita, abilità e competenze di livello 

avanzato, ottime capacità critiche e di 

rielaborazione personale/Ottima la capacità 

di comunicare/Ottimo uso delle risorse 

digitali che impiega in modo efficace e 

costruttivo anche nella esecuzione di 

prodotti. 

 

Intermedio 

 

 

7-8 

Responsabilità verso l’obiettivo comune e 

capacità di interazione 

Metodo, organizzazione del lavoro e 

partecipazione 

Capacità comunicativa 

Gestione informazioni e acquisizione 

contenuti/competenze  

Utilizzo risorse digitali 

Opera in modo autonomo/È motivato e il suo 

impegno è costante/È regolare nel rispettare i 

tempi delle rimesse operative/È responsabile 

e collabora con i docenti e con i compagni/ 
Conoscenza dei contenuti discreta/buona, 

abilità e competenze di livello intermedio, 

discrete/buone capacità critiche /La capacità 

comunicativa è buona/Utilizza le risorse della 

rete a disposizione in modo consapevole ed 

efficace. 

 

Base 

 

 

5-6 

Responsabilità verso l’obiettivo comune e 

capacità di interazione 

Metodo, organizzazione del lavoro e 

partecipazione 

Capacità comunicativa 

Gestione informazioni e acquisizione 

contenuti/competenze  

Utilizzo risorse digitali 

Solo orientato è in grado di operare in 

maniera autonoma/È sufficientemente 

motivato, l’impegno è adeguato/Non è 

sempre puntuale nel rispettare i tempi delle 

consegne/Riesce ad interagire con docenti e 

compagni/ Conoscenza dei contenuti 

sufficiente, abilità e competenze di base, 

capacità critiche elementari/La 

comunicazione è sufficiente/Utilizza le risorse 

della rete in modo poco consapevole. 

 

Iniziale 

 

 

3-4 

Responsabilità verso l’obiettivo comune e 

capacità di interazione 

Metodo, organizzazione del lavoro e 

partecipazione 

Capacità comunicativa 

Gestione informazioni e acquisizione 

contenuti/competenze  

Utilizzo risorse digitali 

Inadeguato senso di responsabilità/Necessita 

di frequenti sollecitazioni/Assolutamente non 

puntuale e non rispetta le consegne/Non 

propone soluzioni e non interagisce/Non 

gestisce le informazioni in maniera adeguata 

/Conoscenza dei contenuti insufficiente, 

abilità e competenze di base non conseguite, 

inadeguata capacità critica/Mediocre capacità 

comunicativa/Ha difficoltà nell’utilizzare le 

risorse della rete disponibili/Non realizza 

prodotti digitali. 
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CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO E NEL QUINTO ANNO 

 

Il Consiglio di Classe, nel rispetto della normativa vigente, ha provveduto ad adottare ed 

adeguare il credito del terzo e quarto anno utilizzando le tabelle di conversione A e B allegate 

all’OM 53; per quanto riguarda il quinto anno ha utilizzato la Tabella C allegata alla stessa 

ordinanza. 

 

E’ stato assegnato il massimo della banda di oscillazione laddove sussistenti almeno due delle 

seguenti condizioni: 

 

● media con parte decimale maggiore o uguale a 0,5 

● comportamento ritenuto unanimemente propositivo e collaborativo nelle attività  

                    didattiche in presenza e a distanza 
 

TABELLE DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 (ai sensi dell’OM n. 53 del 03.03.2021)  

 

TABELLA C –Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame 

di Stato 
 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 

 

5 ≤ M < 6 11-12 

 

M = 6 13-14 

 

6 < M ≤ 7 15-16 

 

7 < M ≤ 8 17-18 

 

8 < M ≤ 9 19-20 
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IL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE È STATO APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 14/05/2021 

                                                                        

Il CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE DISCIPLINA 

 Lingua e Letteratura Italiana 

 Lingua e Cultura Latina 

 Lingua Inglese 

 Matematica 

 Fisica 

 Scienze Naturali 

 Storia 

 Filosofia 

 Disegno e Storia dell’Arte 

 Scienze Motorie 

 Religione 

 Educazione civica 

 Sostegno 

 Sostegno 

 

 

 

IL COORDINATORE 

Prof. Massimiliano Piepoli 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

MARIA MORISCO 
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Allegato 1          

ELENCO DEGLI ELABORATI CONCERNENTI LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO INDIVIDUATE COME 

OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERE A) E 

B) DEL DECRETO MATERIE E ASSEGNATI AI CANDIDATI 

 
(La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo) 

 
(ai sensi dell’OM n. 53 del 03.03.2021) 

 

DISCIPLINE Matematica e Fisica      DOCENTE Emanuela La Spina 
 

 

 Argomento 

1. Partendo da un problema di applicazione della matematica alla fisica analizza l ‘Effetto Joule  

 

2. Analizza le seguenti tematiche trovandone i collegamenti: Onde radio / derivate 

 

3. Analizza le seguenti tematiche trovandone i collegamenti: Corrente alternata/ funzioni goniometriche  

 

4. Analizza le seguenti tematiche trovandone i collegamenti: calcolo di massimi e minimi / raggi X  

 

5. Analizza le seguenti tematiche trovandone i collegamenti: Spettro visibile e colori/discontinuità di una 

funzione e comportamento asintotico  

 

6. Analizza le seguenti tematiche trovandone i collegamenti: Linee di campo /condizioni di tangenza di una 

retta 

 

7. Partendo da un problema di applicazione della matematica alla fisica analizza il concetto di sostanze 

diamagnetiche 

 

8. Applicazione della legge di Faraday-Neumann al Pick-up della chitarra elettrica  

 

9. Partendo da un problema di applicazione della matematica alla fisica analizza il moto del proiettile 

 

10. Analizza le seguenti tematiche trovandone i collegamenti: Equazioni di Maxwell /Integrali  

 

11. Svolgimento di un problema relativo a “Calcolo di superfici e circuiti domestici” 

12. Analizza le seguenti tematiche trovandone i collegamenti: Energia rinnovabile, pannelli fotovoltaici 

/Integrali impropri 
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13. Analizza le seguenti tematiche trovandone i collegamenti: Funzionamento della dinamo/limiti 

 

14. Analizza le seguenti tematiche trovandone i collegamenti: Correnti di Foucault /derivate  

15. Analizza le seguenti tematiche trovandone i collegamenti: Modelli atomici /equazioni differenziali  

 

16. Partendo da un problema di applicazione della matematica alla fisica analizza il campo gravitazionale e il 

campo elettrico  

 

17. Partendo da un problema di applicazione della matematica alla fisica analizza i circuiti elettrici 

 

18. Partendo da un problema di applicazione della matematica alla fisica analizza il concetto fisico di Lavoro 

e forza elettromotrice 

 

19. Analizza le seguenti tematiche trovandone i collegamenti: Sinapsi elettriche /limiti 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

 

 

Allegato 2          

 TESTI OGGETTO DI STUDIO DELL’INSEGNAMENTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

(ai sensi dell’OM n. 53 del 03.03.2021) 

 

1. “Dialogo della Natura e di un Islandese”dalle Operette morali ( G. Leopardi) 

 

2.”Prefazione ai Rougon – Macquart “: Ereditarietà e determinismo ambientale. ( E. Zola) 

3.”L’ideale dell’ostrica” da Fantasticheria ( G. Verga) 

4.” X Agosto” da Myricae ( G. Pascoli ) 

5."Rosso Malpelo” da Vita dei campi  (G. Verga) 

6.”Perdita d’aureola” da Lo spleen di Parigi (C. Baudelaire) 

7. “L’arrivo nel Lager” da Se questo è un uomo ( P. Levi) 

8.”Sul mercato editoriale” da  Intervista di Ugo Ojetti  a G. D’annunzio in Alla scoperta dei letterati 

9.”Manifesto tecnico della letteratura futurista” (F.T. Marinetti) 

10. “ Rivoluzionario non è lo scrittore che suona il piffero per la rivoluzione” da Politecnico ( Elio Vittorini) 

11.”La figura di Beatrice, Paradiso Canto I vv. 64-75 da La Divina Commedia (Dante) 

12.”L’attrazione della morte” da Fosca (I.Tarchetti) 

13.”Le ali del gabbiano”da Una vita (I.Svevo) 

14.”Non chiederci la parola da  Ossi di seppia ( E. Montale).  

15. La guerra di Gadda : “Il quartiere della nostra compagnia è un luogo orrendo” dal Giornale di guerra e di 

prigionia ( Carlo Emilio Gadda) 

16.”Lo strappo nel cielo di carta” da Il fu Mattia Pascal  (L. Pirandello) 

17.”A Silvia dai Canti ( G. Leopardi) 

18.”La salute malata di Augusta” da La coscienza di Zeno ( I. Svevo) 

19.”La teoria del piacere” da  Zibaldone (G. Leopardi) 

20.”Lezione d’anatomia” ( A. Boito) 

21.”Sanità rusticana e malattia cittadina “ , Lettera a Capuana  (G. Verga) 
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22.”Veglia”” da L’allegria (G. Ungaretti) 

23.”Fiaba e storia” da Il sentiero dei nidi di ragno (I. Calvino) 

24.”La primavera hitleriana” da La bufera e altro ( E. Montale) 

25.”Abbiamo tutti dentro un mondo di cose” da Sei personaggi in cerca d’autore ( L. Pirandello) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


