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1. RIFERIMENTI NORMATIVI

O.M. n. 65 del 14 Marzo 2022 recante “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo
di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”.

Art. 3, c. 1 lettera a) (Candidati interni)

1) Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati interni:
gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione
secondaria di secondo grado presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in
assenza dei requisiti di cui all’art. 13, comma 2, lettere b) e c) del d. lgs 62/2017. Le
istituzioni scolastiche valutano le deroghe rispetto al requisito della frequenza di cui
all’art. 13, comma 2, lettera a), del d. lgs. 62/2017, ai sensi dell’articolo 14, comma 7,
del d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, anche con riferimento alle specifiche situazioni
dovute all’emergenza epidemiologica. L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in
sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente/coordinatore o da
suo delegato.

Art. 8, c. 2 (Effettuazione delle prove d’esame fuori dalla sede scolastica ed
effettuazione del colloquio in videoconferenza)

2) I candidati che, per sopravvenuta impossibilità dovuta a malattia o ad altri gravi
documentati impedimenti, non possono lasciare il proprio domicilio per l’effettuazione
del colloquio inoltrano al presidente della commissione d’esame motivata richiesta di
effettuazione del colloquio a distanza, corredandola di idonea documentazione. Il
presidente della commissione dispone la modalità d’esame in videoconferenza.
Diversamente, i candidati che non possono lasciare il proprio domicilio per lo
svolgimento delle prove scritte, che debbono obbligatoriamente essere effettuate in
presenza, vengono rinviati alle sessioni suppletiva o straordinaria secondo quanto
previsto all’articolo 26.

Art. 10, cc.1, 2, 4 (Documento del Consiglio di Classe)

1) Entro il 15 maggio 2022 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’art. 17, comma 1,
del d. lgs. 62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi
e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli
obiettivi raggiunti, anche in ordine alla predisposizione della seconda prova di cui
all’articolo 20, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga
utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Per le discipline coinvolte
sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di
apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di
Educazione civica. Il documento indica inoltre, per i corsi di studio che lo prevedano,
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le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in
lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.

2) Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle
indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota 21 marzo
2017, prot. 10719. Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi
alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione
dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, alle
attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di
Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento di Educazione civica riferito agli
aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi
dello Statuto.

4) Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo on-line
dell’istituzione scolastica. La commissione si attiene ai contenuti del documento
nell’espletamento della prova di esame.

Art.11, cc. 1, 2, 3 (Credito Scolastico)

1. Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di
cinquanta punti. I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di
cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017 nonché delle indicazioni fornite nel presente
articolo e procedono a convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della
tabella 1 di cui all’allegato C alla presente ordinanza.

2. I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del
consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della
fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, i docenti
delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione
cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe
concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti
che si avvalgono di tale insegnamento.

3. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente
forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per
le attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa.

Art.13, c. 3 (Sostituzione dei componenti le commissioni)

Le sostituzioni di componenti le commissioni, che si rendano necessarie per assicurare
la piena operatività delle commissioni stesse sin dall’insediamento e dalla riunione
preliminare, sono disposte dal dirigente/coordinatore nel caso dei componenti, dall’USR
nel caso dei presidenti.

Art. 16, c. 8 (Riunione preliminare della sottocommissione)

8. In sede di riunione preliminare, la sottocommissione definisce, altresì:

a) I criteri di correzione e valutazione delle prove scritte;
b) Le modalità di conduzione del colloquio;
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c) I criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo fino a un massimo di
cinque punti per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di
almeno quaranta punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari
almeno a quaranta punti;

d) I criteri di attribuzione della lode.

Art. 17 (Prove d’esame)

1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del d. lgs 62/2017 sono sostituite da una prima
prova scritta nazionale di lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge
l’insegnamento, da una seconda prova scritta sulla disciplina di cui agli allegati B/1,
B/2, B/3, predisposta, con le modalità di cui all’art. 20, in conformità ai quadri di
riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018, affinché detta prova sia aderente alle
attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico sulle specifiche
discipline di indirizzo, e da un colloquio.

2. Il calendario delle prove d’esame, per l’anno scolastico 2021/2022, è il seguente:
- prima prova scritta: mercoledì 22 giugno 2022, dalle ore 8:30 (durata della prova:
sei ore);
- seconda prova in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica,
compositivo/esecutiva, musicale e coreutica: giovedì 23 giugno 2022. La durata della
seconda prova è prevista nei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018.
Qualora i suddetti quadri di riferimento prevedano un range orario, la durata è
definita dalla sottocommissione con le modalità di cui all’articolo 20. Nel caso in cui
le necessità organizzative impediscano lo svolgimento della seconda prova per
entrambe le classi assegnate alla commissione nello stesso giorno 23 giugno, il
Presidente può stabilire che una delle due classi svolga la prova il giorno 24 giugno,
ferma restando l’eventuale prosecuzione della prova nei giorni successivi per gli
indirizzi nei quali detta prova si svolge in più giorni.

3. La prima prova scritta suppletiva si svolge mercoledì 6 luglio 2022, dalle ore 8:30; la
seconda prova scritta suppletiva si svolge giovedì 7 luglio 2022, con eventuale
prosecuzione nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali detta prova si svolge in più
giorni.
4. Le prove, nei casi previsti, proseguono nei giorni successivi, a eccezione del sabato;
in tal caso, le stesse continuano il lunedì successivo.
5. L'eventuale ripresa dei colloqui, per le sottocommissioni che li abbiano interrotti
perché impegnate nelle prove suppletive, avviene il giorno successivo al termine delle
prove scritte suppletive.

Art. 18 (Plichi per la prima prova scritta)

1. Gli USR confermano alla Struttura tecnica esami di Stato di questo Ministero i dati
relativi al fabbisogno dei plichi contenenti i testi della prima prova scritta dell’esame
di Stato, ivi compresi quelli occorrenti in formato speciale. Tali dati sono forniti dal
sistema informativo del Ministero a mezzo di apposite stampe centrali, rilasciate
almeno trenta giorni prima della data di inizio dele prove di esame.

2. La predetta conferma o la comunicazione di eventuali discordanze deve essere nota,
da parte degli USR, alla Struttura tecnica esami di Stato, di questo Ministero entro i
successivi cinque giorni dal rilascio delle suddette stampe centrali. I Dirigenti
preposti agli USR forniscono contestualmente congrua motivazione in caso di
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discordanza tra dati comunicati dal sistema informativo e il reale fabbisogno dei
plichi.

3. I plichi occorrenti per la prova scritta suppletiva sono richiesti dagli USR ala Struttura
tecnica esami di Stato di questo Ministero almeno dieci giorni prima della data di
inizio della prova stessa. La predetta richiesta va formulata sulla base delle notizie e
dei dati che i presidenti trasmettono entro la mattina successiva allo svolgimento
della prima prova scritta. Le suddette richieste contengono esatte indicazioni nel
corso di studi, sulle sedi, sulle commissioni e sul numero dei candidati interessati.

4. L’invio dei plichi della prima prova scritta avviene per via telematica.

Art. 19 (Prima prova scritta)

1. Ai sensi dell’art. 17, co. 3, del d.lgs. 62/2017, la prima prova scritta accerta la
padronanza della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge
l’insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del
candidato. Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie
testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale,
economico e tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, anche per
consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli
aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica
da parte del candidato. Le tracce sono elaborate nel rispetto del quadro di
riferimento allegato al d.m. 21 novembre 2019, 1095.

Art. 20, cc. 1, 2, 3, 4, 11 (Seconda prova scritta)

1. La seconda prova, ai sensi dell’art. 17, co. 4 del d. lgs. 62/2017, si svolge in
forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e
coreutica, ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è
intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo
educativo culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo.

2. Per l’anno scolastico 2021/2022, la disciplina oggetto della seconda prova scritta
per ciascun percorso di studio è individuata dagli Allegati B/1, B/2, B/3 alla
presente ordinanza. Per tutte le classi quinte dello stesso indirizzo, articolazione,
opzione presenti nell’istituzione scolastica i docenti titolari della disciplina oggetto
della seconda prova di tutte le sottocommissioni operanti nella scuola elaborano
collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, sulla base delle
informazioni contenute nei documenti del consiglio di classe di tutte le classi
coinvolte; tra tali proposte viene sorteggiata, il giorno dello svolgimento della
seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta in tutte le classi coinvolte.

3. Quando nell’istituzione scolastica è presente un’unica classe di un determinato
indirizzo, articolazione, opzione, l’elaborazione delle tre proposte di tracce è
effettuata dalla singola sottocommissione, entro il 22 giugno, sulla base delle
informazioni contenute nel documento del consiglio di classe e delle proposte
avanzate dal docente titolare della disciplina oggetto della prova. Il giorno dello
svolgimento della seconda prova scritta si procede al sorteggio.

4. Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di
riferimento adottati con d.m. 769 del 2018, i quali contengono struttura e
caratteristiche della prova d’esame, nonché, per ciascuna disciplina
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caratterizzante, i nuclei tematici fondamentali e gli obiettivi della prova, la griglia
di valutazione, in ventesimi, i cui indicatori saranno declinati in descrittori a cura
delle commissioni. Qualora i suddetti quadri di riferimento prevedano un range
orario per la durata della prova, ciascuna sottocommissione, entro il giorno 21
giugno 2022, definisce collegialmente tale durata. Contestualmente, il presidente
stabilisce, per ciascuna delle sottocommissioni, il giorno e/o l’orario d’inizio della
prova, dandone comunicazione all’albo dell’istituto o degli eventuali istituti
interessati.

11. Ai fini dello svolgimento della seconda prova scritta è consentito l’uso delle
calcolatrici scientifiche e/o grafiche elencate in allegato alla nota del MIUR -
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del s.n.i. 30
marzo 2018, n. 5641, aggiornata con nota del MIUR - Direzione generale per gli
ordinamenti scolastici e la valutazione del s.n.i. 30 ottobre 2019, n. 22274. Per
consentire alla commissione d'esame il controllo dei dispositivi in uso, i candidati
che intendono avvalersi della calcolatrice devono consegnarla alla commissione
in occasione dello svolgimento della prima prova scritta.

Art. 21 (Correzione e valutazione delle prove scritte)

1. La sottocommissione è tenuta a iniziare la correzione e valutazione delle prove
scritte al termine della seconda prova scritta, dedicando un numero di giorni
congruo rispetto al numero dei candidati da esaminare.

2. Per il corrente anno la sottocommissione dispone di un massimo quindici punti
per la prima prova scritta e di dieci punti per la seconda prova scritta. Il
punteggio è attribuito dall’intera sottocommissione, compreso il presidente,
secondo le griglie di valutazione elaborate dalla commissione ai sensi del
quadro di riferimento allegato al d.m. 1095 del 21 novembre 2019, per la prima
prova e dei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018, per la seconda
prova; tale punteggio, espresso in ventesimi come previsto dalle suddette
griglie, è convertito sulla base delle tabelle 2 e 3, di cui all’allegato C alla
presente ordinanza.

3. Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato per tutti i candidati,
ivi compresi i candidati con DSA che abbiano sostenuto prove orali sostitutive
delle prove scritte in lingua straniera e i candidati con disabilità che abbiano
sostenuto gli esami con prove relative al percorso didattico differenziato, tramite
affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della
sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente
nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli
studenti della classe di riferimento, almeno due giorni prima della data fissata
per l’inizio dello svolgimento dei colloqui. Vanno esclusi dal computo le
domeniche e i giorni festivi intermedi.

Art. 22, cc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 (Colloquio)

1. Il colloquio è disciplinato dall’art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017, e ha la
finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e
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professionale della studentessa o dello studente (PECUP). Nello svolgimento
dei colloqui la commissione d’esame tiene conto delle informazioni contenute
nel Curriculum dello studente.

2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio:
a. di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere
capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro
per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua
straniera;
b. di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al
PECUP, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze
svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento al complesso del percorso
effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica;
c. di aver maturato le competenze di Educazione civica come definite nel
curricolo d’istituto e previste dalle attività declinate dal documento del consiglio
di classe. In considerazione del fatto che l’insegnamento dell’educazione civica
è, di per sé, trasversale e gli argomenti trattati, con riferimento alle singole
discipline, risultano inclusi nel suddetto documento, non è prevista la nomina di
un commissario specifico.

3. Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale
scelto dalla sottocommissione, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e
alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali. Il materiale è costituito da
un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema, ed è
predisposto e assegnato dalla sottocommissione ai sensi del comma 5.

4. La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del
colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline, evitando una rigida
distinzione tra le stesse. I commissari possono condurre l’esame in tutte le
discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente, anche
relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.

5. La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei
materiali all’inizio di ogni giornata di colloquio, prima del loro avvio, per i relativi
candidati. Il materiale è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali
caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella
predisposizione dei materiali e nella assegnazione ai candidati la
sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in
coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare
le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche
alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente
intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle
Linee guida.

6. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non
linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il
colloquio può accertarle qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte
della sottocommissione di esame.

7. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si
svolge nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 20 del d. lgs. 62/2017.

10. La sottocommissione dispone di venticinque punti per la valutazione del
colloquio. La sottocommissione procede all’attribuzione del punteggio del
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colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il
colloquio viene espletato. Il punteggio è attribuito dall’intera sottocommissione,
compreso il presidente, secondo la griglia di valutazione di cui all’Allegato A.

Art. 25 (Esame dei candidati con DSA e con altri bisogni educativi speciali)

1. Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi
della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato
conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3,
sulla base del piano didattico personalizzato (PDP).
2. La sottocommissione, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti
dal consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento delle prove d’esame.
Nello svolgimento delle prove d’esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove
necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP e possono utilizzare tempi
più lunghi di quelli ordinari per l’effettuazione delle prove scritte. I candidati possono
usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi delle prove scritte registrati in formati
“mp3”. Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può
prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida
allegate al D.M. n. 5669 del 2011, di individuare un proprio componente che legga i
testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la
commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. Gli
studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni di cui al
presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
Nel diploma non viene fatta menzione dell’impiego degli strumenti compensativi.
3. Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PDP le griglie di valutazione
delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale di cui all’allegato A.
4. I candidati con certificazione di DSA che, ai sensi dell’articolo 20, comma 13, del
d. lgs. 62/2017, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero
dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, che sono stati valutati dal consiglio di
classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo
svolgimento di tale percorso, in sede di esame di Stato sostengono prove
differenziate coerenti con il percorso svolto, non equipollenti a quelle ordinarie,
finalizzate al solo rilascio dell’attestato di credito formativo di cui all’articolo 20,
comma 5, del d. lgs. 62/2017. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione delle
prove differenziate è indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni dell’istituto, né
nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti
della classe di riferimento.
5. Per i candidati con certificazione di DSA che, ai sensi dell’articolo 20, comma 12,
del d. lgs. 62/2017, hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola
dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in
cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati
medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. La commissione, sulla base
della documentazione fornita dal consiglio di classe, di cui al precedente articolo 10,
stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato
allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno
successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte
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e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nei
precedenti articoli. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato
alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del
secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione della dispensa
dalla prova scritta di lingua straniera.
6. Per le situazioni di studenti con altri bisogni educativi speciali, formalmente
individuate dal consiglio di classe, il consiglio di classe trasmette alla
sottocommissione l’eventuale piano didattico personalizzato. Per tali studenti non è
prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo
degli strumenti compensativi già previsti per le verifiche in corso d’anno. Gli studenti
che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni cui al presente
comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Art. 28, cc. 1, 2, 3, 4, 5 (Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi)

1. Ciascuna sottocommissione d’esame si riunisce per le operazioni finalizzate alla
valutazione finale e all’elaborazione dei relativi atti subito dopo la conclusione
dei colloqui di propria competenza.

2. Ai sensi dell’art. 18, comma 1, del d. lgs 62/2017, a conclusione dell’esame di
Stato è assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in
centesimi. Il punteggio finale è il risultato della somma dei punti attribuiti al
colloquio, per un massimo di venticinque punti, dei punti attribuiti alle prove
scritte, per un massimo di quindici punti per la prima e un massimo di dieci punti
per la seconda prova, e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun
candidato, per un massimo di cinquanta punti.

3. Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame di Stato è di sessanta
centesimi.

4. Ai sensi dell’art. 18, comma 5, del d. lgs. 62/2017, fermo restando il punteggio
massimo di cento centesimi, la sottocommissione può motivatamente integrare
il punteggio fino a un massimo di cinque punti, sulla base dei criteri di cui
all’articolo 16, comma 8, lettera c).

5. La sottocommissione all’unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro
che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire
dell’integrazione di cui al comma 4, a condizione che:
a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del
consiglio di classe;
b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova d’esame.

2. CONTESTO SOCIO-ECONOMICO-CULTURALE DELLA SCUOLA E
DELL’OPERA

1.  Le origini
L’Opera Salesiana di Caserta ha il suo inizio nel giugno del 1896 con la posa della prima
pietra ad opera del primo successore di Don Bosco, il Beato Michele Rua. Si compone di
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vari settori: Oratorio, Scuola, Santuario del Cuore Immacolato di Maria, Informagiovani,
Cine-Teatro. Tra questi, il settore più antico e più noto in città è quello della Scuola, che
inizia nel dicembre 1897.
La Scuola Salesiana dell’Opera di Caserta si colloca nella vita civile ed ecclesiale della
città, svolgendo un qualificato servizio pubblico d’istruzione, formazione, educazione, che
ha ricevuto un solenne riconoscimento con l’assegnazione della Medaglia d’oro all’Istituto
Salesiano.

2.  Il territorio
L’Istituto Salesiano di Caserta è situato nella zona centrale della città. Caserta possiede i
tipici connotati del centro di una città di provincia italiana: traffico, inquinamento, poca
attenzione alla qualità della vita. L’Opera, con i suoi cortili, i campi da gioco, il teatro,
rappresenta una delle poche aree attrezzate, gratuite, usufruibili da parte dei giovani, nel
centro cittadino.

3.  Alcuni aspetti tipici del contesto sociale casertano
Il ceto sociale prevalente in Caserta è quello della media borghesia: vari imprenditori,
professionisti, commercianti, impiegati nel terziario, un certo numero di operai ed artigiani.
La mentalità prevalente è improntata al consumismo ed al conformismo, all’individualismo e
all’interesse.
Nello stile di vita prevalgono, come elementi principali nel giudizio di valore, il potere
economico e la posizione sociale e l’importanza dell’apparire più dell’essere. Il numero
delle famiglie in difficoltà è crescente. Molti giovani, anche di famiglia “per bene”, vivono
situazioni di autentica sofferenza psico-affettiva e di invasive povertà spirituali.

4.  Analisi della situazione scolastica territoriale
a.  In Caserta sono presenti quasi tutti gli indirizzi scolastici. Il nostro Istituto si confronta
con le altre scuole presenti sul territorio cittadino, in un dialogo rispettoso e operativo, che
vede anche alcuni momenti di forte aggregazione, come per esempio in occasione del “May
Fest”.

5.  Analisi della domanda per l’Istituto liceale salesiano
Le motivazioni a sostegno della scelta della Scuola salesiana sono generalmente le
seguenti: le strutture ampie e funzionali, la continuità del servizio, la rassicurante tradizione
culturale e religiosa garantita dai Salesiani, l’attenzione premurosa verso gli allievi, il
dialogo informativo con i Genitori, la mancanza dei fenomeni del “fuori scuola” (droga,
fumo, scioperi, furti, occupazione, autogestione …)
Tale scelta è condizionata da una certa refrattarietà verso i valori umani e cristiani, dalla
compresenza di due stili e di due ambienti educativi a volte contraddittori (scuola e
famiglia), dalla facilità a delegare tutto o quasi alla Scuola, dalla preoccupazione ad
accontentarsi solo del voto e dell’istruzione.
I ragazzi che si iscrivono alla nostra scuola sono, nella quasi totalità, orientati alla scelta
universitaria e quindi a una configurazione del loro impegno lavorativo in senso
professionistico.
6.  Il ceto sociale fruitore
Il ceto sociale fruitore della nostra Scuola è, per grande maggioranza, medio-borghese. Se
in parecchie famiglie della nostra Scuola non si registra una seria preoccupazione
economica, tuttavia è strisciante un certo disagio ben più grave nella prospettiva educativa:
la “disgregazione familiare”. Ciò costituisce una nuova forma di malessere giovanile.
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Il bacino di utenza non è solo cittadino, raccogliendo giovani da tutti i quartieri di Caserta,
ma addirittura provinciale ed extra provinciale.

3. FINALITÀ DIDATTICO-EDUCATIVE

Nella convinzione che la scuola debba garantire a chi la frequenta una base formativa
necessaria per stabilire un rapporto attivo con il mondo in cui vive, sia esso l’ambiente di
più diretto riferimento o lo spazio sempre più esteso e complesso della società globalizzata,
il nostro istituto si propone le seguenti finalità generali:

A. In riferimento ai curricoli disciplinari
 Formare e favorire nell’allievo l’abitudine mentale ad una visione obiettiva e

composita del mondo, fornendo strumenti culturali molteplici e multiformi, per
interpretare la realtà mediante la contestualizzazione di dati ed eventi nel loro
ambiente naturale, storico, economico sociale e politico, rifiutando semplificazioni
acritiche e certezze affrettate.

 Stimolare l’allievo all’esercizio dell’intelligenza, sollecitando il dinamismo della
delucidazione e della scoperta intellettuale, per la valorizzazione di conoscenze di
base e l’acquisizione di competenze ed abilità mediante un adeguato utilizzo dei
linguaggi specialistici; promuovere un’autocritica consapevolezza dei limiti ed
attivarne i processi di superamento mediante lo sviluppo di uno specifico metodo di
studio e l’acquisizione di corrette tipologie di apprendimento; esplicitare – infine – il
senso delle esperienze e delle certezze vissute, per la sua formazione integrale e
promozione totale in quanto soggetto e persona.

 Sviluppare le capacità di dialogo e cooperazione democratica, favorendo il confronto
con altre persone e altre culture e costruendo, all’interno della scuola e nella più
ampia comunità sociale, occasioni di partecipazione a progetti condivisi di ricerca,
che richiedono agli allievi di essere consapevoli di sé, di mettere in comune punti di
vista diversi, di assumere impegni e responsabilità individuali e di gruppo, alla luce di
criteri di valutazione fondati su una cristiana concezione della vita e del mondo.

 Costruire capacità di orientamento che consentano all’allievo di decidere del proprio
futuro, sia attraverso la conoscenza di sé e del mondo, sia attraverso una
preparazione di indirizzo aperta alle innovazioni, collegata ad una preparazione
pluridisciplinare di base.

 Rilevare la dimensione etica e religiosa della cultura, allo scopo di attivare il
dinamismo spirituale del soggetto ed aiutarlo a raggiungere la libertà etica che
presuppone e perfeziona quella psicologica.

B. In riferimento agli aspetti educativi la scuola propone:
 Una concezione cristiana convincente e attraente della vita, dell’amore e della

libertà.
 L’educazione alla solidarietà intesa come apertura all’altro in genere, al diverso e al

povero in particolare.
 L’offerta della conoscenza della cultura cristiana e l’opportunità di esperienze

religiose.
 Un cittadino e professionista che in forza dell’adesione a valori umani e cristiani

liberamente assunti partecipa con tutti alla costruzione della polis.
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4. PROFILO FORMATIVO DEL LICEO SCIENTIFICO

Il Liceo Scientifico riconosce come elementi fondanti del proprio indirizzo la padronanza
delle procedure logiche tipiche del pensiero scientifico
Le discipline scientifiche, ma anche quelle umanistiche, sono state affrontate con rigore di
metodi e di linguaggi e attenzione alla coerenza. Essenziale, nella formazione di una
mentalità logica, è la matematica. Lo studente ha potuto così acquisire: una forma mentale
abituata all’analisi precisa, alla formulazione di ipotesi, alla deduzione consequenziale;
l’abitudine all’argomentazione articolata e ponderata delle proprie tesi; la
duttilità nell’affrontare i problemi e la capacità di formulare ipotesi per la loro soluzione; la
capacità di contestualizzare le proprie conoscenze e di disporle in un sistema organico;
la conoscenza dei metodi scientifici di analisi e rappresentazione del mondo
L’assimilazione dei linguaggi specifici e dei metodi d’indagine propri delle discipline
scientifiche, anche attraverso l’attività sperimentale, ha permesso di: comprendere e
interpretare i fenomeni e spiegarli in termini scientifici; cogliere l’interdipendenza tra attività
sperimentale ed elaborazione teorica, tra ricerca e applicazione; abituarsi a riflettere
criticamente sui fatti, confrontare le proprie opinioni, scegliere in modo consapevole.
In quest’ottica sono risultate centrali: la valorizzazione delle nuove tecnologie e delle nuove
forme del sapere; le attività di laboratorio; il contributo proveniente da uscite didattiche,
visite a musei, centri di ricerca, ecc., da conferenze e approfondimenti dei programmi,
mirati in particolare a rafforzare l’asse scientifico-umanistico del corso di studi.

Il legame fecondo tra formazione scientifica ed umanistica
Il liceo scientifico, per il suo grande equilibrio tra materie storico-letterarie e materie
scientifiche (scienze matematiche, fisiche e naturali), ha consentito di approfondire la
conoscenza dell’uomo nella sua globalità ed ha offerto: una formazione completa sul piano
culturale, umano e civile; attenzione all’evoluzione storica della cultura, ai rapporti e ai punti
di contatto tra scienza, storia e letteratura; abitudine all’interazione e attenzione al confronto
rispettoso delle posizioni altrui.

Pertanto, alla luce di quanto esposto, sono stati globalmente raggiunti i seguenti obiettivi
formativi:

 Possedere un vocabolario ampio, adeguato a scambi in contesti sociali e culturali
variati, usando le parole/i concetti, secondo lo scopo, con gradi diversi di precisione

 Comprendere nei loro contenuti e nelle loro strategie retoriche messaggi orali, scritti
e visivi (dal linguaggio comune alla tv, dal cinema agli oggetti del quotidiano, dalla
pubblicità ad altre tecnologie della comunicazione)

 Produrre testi orali e scritti di una certa lunghezza, adatti alle varie situazioni sia a
livello grammaticale-sintattico sia al livello comunicativo della costruzione
progressiva dell'informazione e della sua efficace presentazione

 Possedere conoscenze solide sulla struttura grammaticale dell'italiano, avendo
un'idea chiara di come una frase produca un significato e lo configuri
comunicativamente

 Sebbene a livello minore di complessità, maturare le medesime competenze a
proposito delle lingue antiche o moderne studiate, riconoscendo gli elementi di
continuità o comparativi e contrastivi con l'italiano

 Possedere nozioni sullo sviluppo storico della lingua italiana
 Approfondire la connessione tra cultura umanistica e sviluppo dei metodi critici e di

conoscenza propri della matematica e delle scienze naturali
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 Individuare nell’esperienza storica e attuale delle numerosissime applicazioni delle
scoperte scientifiche il contributo da esse fornito alla qualità della vita ed individuare
anche i problemi etici che esse pongono

 Individuare rapporti storici ed epistemologici tra logica matematica e logica filosofica
 Usare procedure logico-matematiche, sperimentali e ipotetico-deduttive proprie dei

metodi di indagine scientifica
 Individuare i caratteri specifici e le dimensioni tecnico-applicative dei metodi di

indagine utilizzati dalle scienze sperimentali
 Individuare le interazioni sviluppatesi nel tempo tra teorie matematiche e scientifiche

e teorie letterarie, artistiche e filosofiche
 Saper confrontare, contestualizzare e valutare criticamente le differenti risposte delle

varie concezioni filosofiche rispetto agli stessi problemi
 Sviluppare il senso della propria identità umanistico-cristiana nel rispetto della

diversità culturale e religiosa
 Sviluppare una specifica cultura della pace, del dialogo, del valore della vita e della

persona umana
 Sviluppare la capacità di dialogare con le diverse culture e religioni, onde evitare

comportamenti di intolleranza
 Leggere ed interpretare gli avvenimenti storici con senso critico, dal momento che

esistono varie interpretazioni ideologiche
 Sviluppare il senso della propria identità umanistico-cristiana nel rispetto reciproco

delle diverse tradizioni storiche Individuare possibili letture pluridisciplinari di opere e
fenomeni artistici

 Riconoscere personalità, opere e movimenti artistici, inserendoli nel loro contesto
storico e socio-culturale

 Avere conoscenze scientifiche e capacità di utilizzarle per identificare domande
scientifiche, per acquisire nuove conoscenze, per spiegare fenomeni scientifici e per
trarre conclusioni basate sui fatti in merito a questioni di carattere scientifico.

 Comprendere gli aspetti distintivi della scienza, intesa come forma di sapere e di
indagine propria degli esseri umani

 Valorizzare l'informatica come strumento che apre nuove modalità operative
nell'affrontare i problemi, anche teorici, delle discipline e come ambiente
d'apprendimento

 Acquisizione dei valori interculturali del movimento, del gioco e dello sport;
acquisizione del valore della corporeità, attraverso esperienze di attività motorie e
sportive, di espressione e di relazione, in funzione della formazione della personalità

 Acquisire un metodo di studio rigoroso tale da permettere di affrontare qualunque
facoltà universitaria

 Competenza nell’utilizzare strategie per la soluzione di problematiche sia nello studio
che nel mondo del lavoro.
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5. ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

PON “Logica” Movimento “Kèrigma”
attività di animazione

PON “Scrivendo e riscrivendo Corso di ECDL-Patente europea del
computer

PON “Classicheggiando” Gruppo Liturgia
attività: curare il servizio all’altare

PON “Musical” Gruppo Buongiorno: preparazione del
momento riflessivo e di preghiera quotidiano
in classe

Cogestione nelle attività didattiche Movimento “Ultreya”
attività di animazione

Gruppo “Animatori”
Attività di avviamento all'animazione

DDB Events

Gruppo Cresima
Attività di preparazione al sacramento

Orchestra “Don Bosco”

Attività Giornata della Memoria : visione del film: “Operation finale” e attività
laboratoriale sull’olocausto, partendo dalla Dichiarazione universale dei diritti umani. A
seguire, partecipazione alla conferenza tenuta dall’avv. Gennaro Iannotti per un
approfondimento sulla fuga dell'ufficiale delle SS, Adolf Eichmann, in Argentina e
sulla promulgazione delle leggi razziali fasciste in Italia.

Convenzione stipulata il 15/04/2021 dal nostro Istituto con il “DIETI”, Dipartimento di
Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione, dell’Università degli Studi di
Napoli “Federico II”, al fine di integrare i contenuti della nostra offerta formativa. In
virtù della succitata convenzione, il nostro Istituto ha introdotto, nell’ambito degli
indirizzi “Liceo Classico” e “Liceo Scientifico (tradizionale, sportivo)” del proprio Piano
dell’offerta formativa, una serie di attività seminariali, dedicate agli studenti del
secondo biennio e del quinto anno, orientate alla “e-mobility”, alle “energie alternative”
e ad argomenti culturali di carattere generale concernenti Scienza e Tecnica.
Nell’ambito dei suddetti seminari, sono sviluppate tematiche specifiche relative alla
mobilità sostenibile ed al trasporto elettrico con ogni tipo di vettore (auto, treno,
barche, aerei, ecc.) ed in particolare con auto e moto elettriche, nonché tematiche
specifiche relative agli apparati impiegati per la produzione, conversione e
distribuzione dell’energia elettrica prodotta da fonte solare, eolica, mareomotrice,
geotermica, … . Le attività seminariali sono erogate, sia in modalità telematica (DAD)
che in presenza, dai docenti del Dieti, individuati dal Prof. Santolo Meo, Coordinatore
del Corso di Studi in Ingegneria Elettrica Laurea e Laurea Magistrale. Inoltre, il Corso
di Studi in Ingegneria Elettrica, laurea triennale, si impegna a riconoscere per ogni
otto ore di attività seminariale, attestate tramite registro di presenza, n. 1 Credito
Formativo Universitario (CFU), per un massimo di 3 CFU. Tali CFU, su richiesta dello
studente, in caso di iscrizione al Corso di Laurea triennale in Ingegneria Elettrica,
saranno riconosciuti nell’ambito delle “Ulteriori Conoscenze”, previste dal manifesto
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degli Studi.
Il primo seminario, “Tecnologia e Libertà”, si è tenuto il giorno 11 maggio 2021,
trasmesso tramite la piattaforma youtube. All’evento hanno partecipato, tra gli altri,
Gaetano Manfredi, prof. ordinario di Tecnica delle Costruzioni presso l’Ateneo
Federico II, dove ha ricoperto la carica di Rettore, il quale è stato Ministro
dell’Università e della Ricerca e Presidente della CRUI – Conferenza dei Rettori delle
Università italiane; Edoardo Massimilla, prof. ordinario di Storia della Filosofia presso
l’Ateneo Federico II, il cui Dipartimento di Studi Umanistici ha diretto per sei anni,
attualmente membro del CdA dell’Ateneo Federico II e co-direttore della Rivista
“Archivio di storia della cultura”.
Il secondo seminario, “Tecnologia e democrazia”, si è tenuto il giorno 1 luglio 2021,
presso il plesso universitario di Piazzale V. Tecchio, trasmesso mediante la
piattaforma You Tube. All’evento hanno partecipato, tra gli altri, Valeria Fascione,
Assessore Regione Campania Ricerca, Innovazione e Start-up; Maria Carmela Agodi,
prof. Ordinario di Sociologia generale presso l’Università degli studi di Napoli
“Federico II”; Giorgio Ventre, prof. Ordinario di Ingegneria Informatica presso
l’Università degli studi di Napoli “Federico II”; Antonio D’Angelo, prof. Di Storia e
Filosofia e DS del nostro Istituto; Alessandro Arienzo, prof. Associato di Storia delle
dottrine politiche presso l’Università degli studi di Napoli “Federico II”.
Il terzo seminario, “Ipazia, una donna martire della libertà di pensiero: un confronto
con i nostri giorni”, si è tenuto il giorno 26 novembre 2021, presso il plesso
universitario di Piazzale V. Tecchio, trasmesso mediante la piattaforma You Tube.
All’evento hanno partecipato, tra gli altri, Marina Albanese, prof. Di Politica economica
presso l’Università degli studi di Napoli “Federico II”, Direttore del LUPT, Presidente di
AOPE (Alto Osservatorio sulle Politiche dell’Europa); Chiara Spiniello, ricercatrice in
Astrofisica e Hinze Fellow presso il Dip. Di Fisica dell’Univ. Di Oxford, già post-doc
presso Max-Planck-Institut fur Astrophysik, associata all’INAF; Anna Motta,
ricercatrice di Storia della Filosofia antica, Dip. Studi Umanistici, Università degli studi
di Napoli “Federico II”, Freie Universitat Berlin; Paola Tortora, regista, attrice e
architetto teatrale, ideatrice di “Canto Alquanto”; Amedeo Capozzoli, vice-presidente
Scuola PSB-coordinatore del Corso di studi in Ingegneria delle Telecomunicazioni
edei media digitali, prof. di Campi Elettromagnetici, Università degli studi di Napoli
“Federico II”; Antonio D’Angelo, prof. Di Storia e Filosofia e DS del nostro Istituto.

Concorsi:
Olimpiadi di Matematica
Olimpiadi di Fisica
Olimpiadi di Scienze

6. IL CONSIGLIO DI CLASSE A.S. 2021-2022

COGNOME E NOME MATERIA/E
D’INSEGNAMENTO

FIRMA

D’Ercole Giancarlo Religione
Montesano Laura Matematica e Fisica
Pettrone Grazia Lingua e Letteratura Italiana

Lingua e Cultura Latina
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Della Valle Pasquale Lingua e Cultura Inglese
Pinto Giuliana Scienze naturali
Merola Carolina Disegno e storia dell’arte
Mauriello Rosaria Scienze Motorie
Carusone Piergiorgio Storia e Filosofia

Con riferimento alle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, contenute
nella Nota Ministeriale Prot. 10719 del 21 marzo 2017(MIUR- Dipartimento Libertà
Pubbliche e Sanità, GPDP.Ufficio.Protocollo.U.0010719 21-03-2017. h.13:04, con “Oggetto:
diffusione di dati personali riferiti agli studenti nell’ambito del c.d. “documento del 15
maggio” ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.P.R. 23 luglio 1998, n.323 – Indicazioni
operative” (All.1)), il Consiglio di Classe ritiene opportuno non inserire in questo Documento
l’elenco dei nominativi degli alunni della classe. Il succitato elenco, non necessario alle
finalità sottese alla diffusione del presente Documento, sarà puntualmente consultabile
sulla documentazione che l’Istituto fornirà alla Commissione dell’Esame di Stato.
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7. PROFILO DELLA CLASSE

a. PRESENTAZIONE

La classe V Liceo Scientifico sezione A dell’Istituto Salesiano “Sacro Cuore di Maria” è
formata da ventitrè allievi, otto ragazze e quindici ragazzi, tra cui uno studente con BES e
uno con DSA, per i quali è stato redatto e adottato un Piano di Studio Personalizzato
(PDP). Di essi, parte risiede a Caserta o in comuni limitrofi e alcuni sono soggetti a
pendolarismo. Molti allievi hanno un’esperienza comune presso l’Istituto Salesiano di
almeno cinque anni e altri addirittura di otto, avendo frequentato anche la scuola
secondaria di I grado presso il medesimo istituto.  Per un gruppo di studenti, inoltre, il
percorso comune arriva a tredici anni, dal momento che hanno iniziato a frequentare la
scuola salesiana già dall’istruzione primaria. Questo rapporto, radicato nel tempo, ha
permesso la formazione all’interno della classe di gruppi coesi e compatti.

b. FREQUENZA – PARTECIPAZIONE – IMPEGNO

Provenienti da differenti contesti culturali, gli alunni hanno partecipato con assiduità alle
lezioni. L’impegno profuso è stato buono. La maggior parte degli allievi si è mostrata
sempre attenta alle lezioni e propensa a migliorare la propria preparazione e i propri
livelli di competenze e conoscenze. Qualche alunno ha incontrato maggiori difficoltà nel
raggiungimento degli obiettivi prefissati. La partecipazione alle attività extrascolastiche
(sportive, di volontariato, ritiri spirituali), e ad attività integrative (conferenze e
manifestazioni) è stata soddisfacente. Gli allievi hanno, nel loro percorso scolastico,
cambiato alcuni docenti rispetto agli anni precedenti. Nello specifico, in quest’ultimo
anno, sono cambiati i docenti delle seguenti discipline: Lingua e Letteratura Italiana e
Lingua e Cultura Latina, Matematica e Fisica, Lingua e Cultura Inglese, Scienze
naturali. Gli studenti hanno saputo affrontare le difficoltà che il cambiamento dei docenti
comporta da un punto di vista didattico e metodologico, mostrando capacità di
adattamento e volontà nell’impegno quotidiano. Gli alunni hanno, inoltre, attivamente
partecipato ai progetti relativi ai Percorsi per le Competenze Trasversali e
l’Orientamento proposti dall’Istituto impegnandosi a fondo e seriamente fin dal principio
del triennio. Il rapporto con i docenti è stato sempre corretto e collaborativo per la
maggioranza della classe; diversi allievi si sono dimostrati più disponibili alle iniziative
promosse dall’Istituto in linea con il PTOF.
Nonostante le lezioni siano state svolte in alcuni periodi in modalità mista, a causa
dell’isolamento di qualche allievo affetto da Covid, gli studenti hanno partecipato ad
esse con assiduità ed impegno, mostrando curiosità ed interesse, ed evidenziando un
corretto apprendimento anche dei contenuti trasmessi in modalità DID. Inoltre, alcuni
allievi, dotati di spiccate capacità intuitive e logico-matematiche, si sono distinti, nel
corso del secondo biennio e del quinto anno, in attività extracurriculari per la
valorizzazione delle eccellenze (Olimpiadi di Matematica e Fisica).

8. OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI CONSEGUITI

In linea con la programmazione della Comunità Educativa e Pastorale, il Consiglio di
Classe si è impegnato in un percorso formativo volta ad offrire agli alunni l'esperienza di
essere Comunità Cristiana, incontrata nella gioia e nel quotidiano. Le attenzioni formative
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che contestualizzano l'obiettivo sono: aiutare gli alunni ad aprirsi alle dinamiche della
fraternità e della condivisione; favorire nel gruppo atteggiamenti di accoglienza e di dono di
sé; facilitare relazioni basate sull'amore gratuito e autentico; riconoscere la completa
gratuità dell'amore di Dio; stimolare il gruppo-classe a percepirsi parte di una Comunità più
grande che va a cercare il "fratello lontano".

CONOSCENZE – ABILITÀ – COMPETENZE

Gli alunni hanno affrontato il corso di studi con spirito differente, partecipando al dibattito
scolastico con diverso impegno, ma raggiungendo globalmente gli obiettivi prefissati.
La maggior parte degli allievi si è distinta per serietà nello studio, per la frequenza assidua
e la partecipazione motivata al dialogo didattico e formativo. La loro preparazione si
caratterizza per buon senso critico e per una buona, in alcuni casi ottima, capacità di
rielaborazione dei contenuti, nonché per l’autonomia di giudizio circa le tematiche affrontate
nelle diverse discipline. Essi, pertanto, hanno raggiunto buoni risultati.
Qualche allievo, pur avendo mostrato, nella prima parte dell’anno scolastico, impegno,
interesse e studio individuale non sempre adeguati, ha conseguito, al termine, risultati
apprezzabili.

9. CONTENUTI
Tra i contenuti disciplinari (vedi Programmi in allegato) alcuni, oggetto di particolare
attenzione didattica, afferiscono ai seguenti nodi concettuali:

POTERE E SOCIETA’

MATERIA CONTENUTI DISCIPLINARI
ITALIANO  G. Verga, soprusi e ingiustizie sociali, Rosso Malpelo;

 D. Alighieri, Paradiso, canto VI;
 G. D’Annunzio, il superuomo;
 Il Romanticismo, la declassazione dell’intellettuale.

LATINO  Tacito, Annales (il passaggio al prinicpato);
 Lucano, Bellum Civile;
 Seneca, De clementia.

MATEMATICA  Massimi e minimi relativi e assoluti
 Funzioni crescenti e decrescenti
 Punti di discontinuità di una funzione

FISICA  Equivalenza massa-energia
 Trasformatore
 Condensatori
 Onde elettromagnetiche

ARTE  Espressionismo;
 Futurismo;
 Metafisica;
 Architettura Fascista.
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STORIA  "G. Giolitti e le riforme sociali";
 "Il biennio rosso in Italia (1919-1920)";
 “Confronto tra i tre totalitarismi del '900”.

FILOSOFIA  Marx e la sua ampia riflessione sulla società
capitalistica;

 Nietzsche e la genealogia della Morale;

 Comte e la sociocrazia.
SCIENZE  Dal carbonio ai composti organici;

 Le biomolecole;

 Le biotecnologie e le loro applicazioni.

SC. MOTORIE  Le Olimpiadi Moderne.
INGLESE  Victorian society;

 Charles Dickens – Oliver Twist, Hard Times;

 George Orwell – Nineteen Eighty-Four.

IL TEMPO
MATERIA CONTENUTI DISCIPLINARI
ITALIANO  Svevo, il ‘Tempo misto’ nel romanzo ‘La Coscienza di

Zeno’;
 G. Ungaretti, raccolta poetica ‘Sentimento del Tempo’;
 La deformazione del tempo e la memoria come

ricordo: - La ‘rimembranza’, G. Leopardi, ‘A Silvia’; G.
Pascoli, ‘L’aquilone’.

 E. Montale, l’eterno ritorno.
LATINO  Seneca, De brevitate vitae;

 Seneca, Epistulae ad Lucilium.
MATEMATICA  Significato fisico di derivata

 Applicazioni del calcolo integrale alla fisica
FISICA  Dilatazione dei tempi

 Intensità di corrente elettrica
 Circuiti in corrente alternata

ARTE  Cubismo con la quarta dimensione
STORIA  Confronto tra guerra lampo e guerra di posizione

(Prima e Seconda guerra mondiale);
 L’età giolittiana (il decennio del governo Giolitti);
 Dai ruggenti anni ’20 alla Grande depressione degli

anni ’30.
FILOSOFIA  Bergson (tempo della scienza e tempo della

coscienza);
 Nietzsche e la Teoria dell’eterno Ritorno dell’Uguale;
 Nietzsche e la storia;
 Schopenhauer e la sospensione della volontà
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attraverso l’ arte.
SCIENZE  La velocità nei processi biologici: gli Enzimi;

 Energia per le reazioni metaboliche;

 Le razioni dei composti organici.

SC. MOTORIE  La velocità.
INGLESE  William James and Henri Bergson;

 Thomas Stearns Eliot – The Waste Land;
 Oscar Wilde – The Picture of Dorian Gray.

L’ALTRO
MATERIA CONTENUTI DISCIPLINARI
ITALIANO  L. Pirandello, Ciàula scopre la luna/

 G. Verga, Rosso Malpelo;
 La costituzione dell’altro come Alter ego: Il Piacere,

D’Annunzio; i romanzi del ‘900.
 A. Manzoni, Il cinque maggio (uomo e Dio).

LATINO  Giovenale, satira II e satira VI;
 Il tema della clientela in Marziale e in Giovenale;
 Valerio Flacco, Argonautica, la figura di Medea
 Apuleio, la fabula di Amore e Psiche.

MATEMATICA  Continuità e discontinuità
 Continuità e derivabilità
 Integrazione per parti
 Continuità ed integrabilità

FISICA  Campo elettromagnetico ed equazioni di Maxwell
 Corrente continua e corrente alternata
 Mutua induzione
 Motore elettrico ed alternatore

ARTE  Impressionismo,
 Post Impressionismo;
 Espressionismo;
 Surrealismo.

STORIA  I lati oscuri della Belle Epoque;
 Politica estera e leggi razziali-Mussolini;
 Politica estera e leggi di Norimberga-Hitler;
 "Il biennio rosso in Italia (1919-1920)";
 Prima e Seconda guerra mondiale;
 Il periodo delle grandi purghe-Stalin;
 La persecuzione degli ebrei.

FILOSOFIA  Marx: il rapporto tra il lavoratore ed il capitalista-
plusvalore;

 Kierkegaard: differenze tra l’esteta, il marito e l’uomo
religioso;

 Nietzsche: l ’Oltreuomo;
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 Freud: le tre anime dell’uomo – Io, es, Super Io;
 Kierkegaard: il rapporto tra Abramo - il cavaliere della

fede – e Dio
SCIENZE  Isomeri e stereoisomeri;

 Il Dna;

 Ereditarietà;

 Mutazioni genetiche;

 Ogm.

SC. MOTORIE  Le paralimpiadi.
INGLESE  Robert Louis Stevenson – The Strange Case of Dr

Jekyll and Mr Hyde
 Oscar Wilde – The Picture of Dorian Gray

UOMO E NATURA
MATERIA CONTENUTI DISCIPLINARI
ITALIANO  G. Leopardi, ‘L’infinito’;

 G. Leopardi, ‘La Ginestra’;
 G. D’Annunzio, ‘La pioggia nel pineto’, il panismo
 G. Pascoli, ‘Il Gelsomino notturno’ (il valore

metaforico/simbolico della natura).
LATINO  Tacito, Germania, i Germani e il determinismo

geografico;
 Seneca, Naturales quaestiones.

MATEMATICA  Concetto di limite
 Teoremi sui limiti
 Calcolo delle aree e dei volumi

FISICA  Campo elettromagnetico
 Effetto Joule
 Onde elettromagnetiche

ARTE  Realismo, Impressionismo e Cubismo
STORIA  Dal Comunismo di guerra alla Nep;

 Battaglia della palude e battaglia del grano di
Mussolini;

 L’importanza dei gulag nell’URSS al fine di ricavare
risorse utili al processo di industrializzazione del
paese;

 Le conseguenze dei bombardamenti atomici su
Hiroshima e Nagasaki.

FILOSOFIA  Il Positivismo;
 Schopenhauer e la Volontà come forza cosmica che

abbraccia il Mondo;
 Nietzsche e lo spirito dionisiaco proprio

dell’Oltreuomo.
SCIENZE  La fotosintesi;
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 Il Dna;

 Il cambiamento climatico.

SC. MOTORIE  Sport in ambiente aperto. Il parkour e l’arrampicata
sportiva.

INGLESE  Mary Shelley – Frankenstein, or The Modern
Prometheus

 Samuel Taylor Coleridge - The Rime of the Ancient
Mariner

ASSOLUTO E RELATIVO
MATERIA CONTENUTI DISCIPLINARI
ITALIANO  L. Pirandello, Uno, nessuno e centomila (le maschere

e la crisi dell’io);
 Svevo, La coscienza di Zeno, il narratore inattendibile

e l’ironia oggettiva o implicita;
 G.Leopardi, lo Zibaldone, Teoria del Piacere e felicità

relativa.
LATINO  Seneca, De brevitate vitae;

 Petronio, Satyricon, la ‘Cena di Trimalchione’.
MATEMATICA  Massimi e minimi assoluti e relativi

 Teorema di Fermat
FISICA  Relatività della simultaneità

 Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze
 Composizione relativistica delle velocità

ARTE  Metafisica;
 Surrealismo;
 Cubismo;
 Dada.

STORIA  "Il crollo della Borsa di Wall Street";
 "Il culto della personalità di Mussolini, Hitler e Stalin";
 "Il patto di Londra e la questione di Fiume";
 "La Belle Epoque ed i suoi “lati oscuri”.

FILOSOFIA  Schopenhauer: La Volontà di vivere che è la forza
cosmica che si impone a tutte le cose relative del
mondo.

 Nietzsche: Dio come la più grande menzogna
millenaria – no agli Assoluti.

 Marx e Feuerbach: critica alla religione
SCIENZE  Isomeri e stereoisomeri;

 Impronta ecologica;

 Le mutazioni genetiche e cromosomiche.

SC. MOTORIE  Capacità condizionali e coordinative. La forza.
INGLESE 
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 Albert Einstein and the theory of relativity
 Thomas Stearns Eliot – The Waste Land

IL CAMBIAMENTO
MATERIA CONTENUTI DISCIPLINARI
ITALIANO  L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal;

 G. D’Annunzio, dall’estetismo al superomismo;
 G. Leopardi, l’evoluzione del concetto di Natura;
 Le avanguardie storiche, il Futurismo;
 D. Alighieri, Paradiso, canto I, il mito di Glauco.

LATINO  Apuleio, Le Metamorfosi;
 Petronio, Satyricon, la figura del liberto

(Trimalchione);
 Quintiliano, le cause della decadenza dell’oratoria:

Institutio oratoria.
 Tacito, Dialogus de oratoribus.

MATEMATICA  Integrazione per sostituzione
 Flessi

FISICA  Trasformatore
 Motore elettrico
 Effetto Joule
 Equivalenza massa-energia

ARTE  Architettura del Ferro;
 Cubismo:
 Futurismo;
 Astrattismo;
 Architettura Razionale.

STORIA  "Dalla guerra di movimento alla guerra di posizione";
 "Dagli anni ruggenti alla grande depressione";
 “I progressi scientifici durante il periodo della Belle

Epoque";
 "I trattati di pace post-Guerre mondiali"

FILOSOFIA  Marx: la trasformazione da dittatura del proletariato a
società comunista;

 Kierkegaard e i tre stadi – ognuno un salto, ognuno
un cambiamento;

 Schopenhauer e il cambiamento di prospettiva tra
fenomeno e noumeno (riferimento a Kant e poi al velo
di maya e Mondo come Volontà e Rappresentazione)

 Nietzsche: il crollo della civiltà occidentale con le sue
credenze e convinzioni morali - il nichilismo e la
costruzione in Così parlò Zarathustra (le tre fasi,
cammello-leone-fanciullo);

 Schopenhauer e l’iter salvifico (da Voluntas a
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Noluntas).
SCIENZE  I carboidrati;

 Gli Ogm;

 Il sistema climatico;

 Le reazioni dei composti organici;

 I cicli biogeochimici.

SC. MOTORIE  Le Olimpiadi del 1968.
INGLESE

 Oscar Wilde – The Picture of Dorian Gray

 Robert Louis Stevenson – The Strange Case of Dr
Jekyll and Mr Hyde

10.METODOLOGIE DIDATTICHE

Come meglio evidenziato nei programmi svolti (Allegato 21.1), le principali metodologie
didattiche utilizzate dai docenti nel corso delle attività didattiche sono state:

 Lezioni frontali e dialogate

 Esercitazioni guidate e autonome

 Lezioni multimediali

 Problem solving

 Lavori di ricerca individuali e di gruppo

 Attività laboratoriale

 Brainstorming

 Peer education

 Le lezioni in Didattica Digitale Integrata sono state erogate in modalità sincrona,
rispettando l’orario scolastico in vigore dal 27 settembre 2021.

11.TIPOLOGIE DI VERIFICA

Come meglio evidenziato nei programmi allegati le principali tipologie di verifica
utilizzate sono state:

 Osservazione del lavoro scolastico
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 Produzione di testi
 Traduzioni
 Interrogazioni e/o colloqui
 Analisi e risoluzione di problemi
 Prove strutturate o semistrutturate o aperte

12.CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA PROVA D’ESAME

Le griglie di valutazione utilizzate dal Consiglio di Classe per la correzione delle prove
scritte sono state elaborate dai dipartimenti disciplinari ai sensi del quadro di riferimento
allegato al d.m. 1095 del 21 novembre 2019, per la prima prova (Allegato 21.4), e dei
quadri di riferimento allegati al d.m. n.769 del 2018, per la seconda prova (Allegato
21.4) , declinando gli indicatori in descrittori di livello; il punteggio, espresso in ventesimi
come previsto dalle suddette griglie, è stato convertito sulla base delle tabelle 2 e 3, di
cui all’Allegato C all’O.M. n.65 del 14/03/2022, riportato in allegato al presente
documento (Allegato 21.2).
Per la valutazione del colloquio d’esame, il Consiglio di Classe ha utilizzato la griglia di
valutazione ministeriale (Allegato A all’O.M. n.65 del 14/03/2002) riportata in allegato
al presente documento. (Allegato 21.3).

13. INTERVENTI DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO

Il Consiglio di classe rileva e descrive la natura delle carenze formative manifestate
dagli allievi in una o più discipline. Lo stesso predispone, d'intesa con la struttura
dipartimentale, un intervento di recupero in orario curricolare o extracurricolare per tutte
le discipline, in particolare per quelle caratterizzanti l'indirizzo di studio, in proporzione al
monte ore di ciascun docente e al numero di allievi bisognosi di recupero.

A tale proposito tutti i docenti hanno garantito, secondo il calendario scolastico, da
ottobre a maggio un’ora di disponibilità pomeridiana (sportello didattico). Da gennaio e
fino al termine delle attività didattiche si sono regolarmente svolti i corsi pomeridiani di
recupero relativi alle insufficienze del trimestre.
Gli sportelli didattici e i corsi di recupero si sono svolti esclusivamente online con
collegamento in modalità sincrona tramite le piattaforme Classroom e Meet della
GSuite.
Il docente che ha tenuto il corso di recupero e lo sportello didattico, stabilendone gli
obiettivi, sulla base delle carenze formative manifestate dagli allievi, è lo stesso della
disciplina.

14.SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME

Durante l’anno scolastico, tutti i docenti hanno tenuto esercitazioni ed attività in vista
dello svolgimento delle prove d’esame. In particolare, in data 20/04/2022, si è tenuta
una simulazione della prima prova scritta e, in data 21/04/2022, una simulazione della
seconda prova scritta, rispettandone, in entrambi i casi, tempi e modalità di svolgimento.
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15.SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI

 Libri di testo

 Altri manuali alternativi a quelli in adozione

 Testi di approfondimento

 Dizionari

 Appunti e dispense

 Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali

 Laboratori

 Registro Elettronico Axios

 Piattaforme Meet e Classroom della GSuite di Google

 Google Moduli per creare quiz utilizzabili per test ed esercitazioni a distanza

 Google Drive: per condividere video o materiali

 Gmail.

16.PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

ATTIVITÀ
PON Logica
PON Musical
Animazione
Patente europea del computer - ECDL
Attività seminariale dal titolo “Ipazia: una donna martire della Libertà di pensiero, un
confronto con i giorni nostri”

17.ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

 Partecipazione, in data 03 novembre 2021, alle attività di orientamento nell’ambito
della XXII edizione di Orientasud-Il Salone delle Opportunità.
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18.ATTRIBUZIONE VOTO DI CONDOTTA

Premessa (D.M. n. 5 16 gennaio 2009 Art.1; D.L. 137/2008 art 2.) La valutazione del
comportamento degli studenti risponde alle seguenti prioritarie finalità:
- accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento
alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile;
- verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di
ciascuna istituzione scolastica;
- diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno della comunità
scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e
al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al
riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri;
- dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 8/10
- dare significato nella convivenza, all'interno dell'istituzione scolastica, della condivisione
dei valori cristiani
La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per
condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non
lesiva dell’altrui personalità, da parte degli studenti.
La votazione sul comportamento degli studenti concorre alla valutazione complessiva dello
studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di
corso o all'esame conclusivo del ciclo.
Nella determinazione del voto di condotta il Consiglio di Classe farà riferimento al
Regolamento d’Istituto e si atterrà ai seguenti:

Indicatori Descrittori

Comportamento  Rispetto del Regolamento di Istituto;
 note disciplinari sul registro di classe;
 richiami e segnalazioni sul registro

personale del docente;
 segnalazioni scritte al preside da parte dei

docenti e del personale non docente;
 cura dell'arredo e dell’ambiente scolastico;
 comportamento idoneo con gli enti partner

nell’alternanza scuola-lavoro.
Impegno Scolastico  Continuità nello svolgimento di compiti a

casa;
 Diligenza e cura del materiale didattico;
 ritardi e assenze;
 condivisione del progetto educativo della

scuola.
Partecipazione 22. Interesse e attenzione allo svolgimento

dell'attività scolastica;
23.risposta alle sollecitazioni del docente;
24.partecipazione alle attività extracurriculari;
25.assunzione di ruoli e responsabilità;
26.costanza nell’adempimento del progetto di
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alternanza scuola-lavoro.

Relazione con adulti e con i
pari

 Rispetto dei ruoli;
 capacità di tutoraggio nei confronti dei pari;
 capacità di mediazione nei conflitti
 capacità di dialogo costruttivo e propositivo.

PCTO  Partecipazione
 frequenza

Griglia di riferimento

10
Comportamento esemplare
Impegno scolastico ottimo, puntuale e serio svolgimento di tutte le
consegne scolastiche
Partecipazione lodevole e significativa ad attività curricolari e/o
extracurricolari
Relazione rispettosa dei ruoli: insegnanti, adulti e compagni
Pcto costruttivo e propositivo, assume un ruolo costruttivo e propositivo
nelle attività, dimostrando spiccato interesse e senso di responsabilità;
rispetta le norme funzionali e organizzative dell’attività e le indicazioni dei
tutor; frequenta regolarmente

9
Comportamento ottimo
Impegno scolastico distinto, diligente svolgimento di tutte le consegne
scolastiche
Partecipazione significativa ad attività curricolari e/o extracurricolari
Relazione rispettosa dei ruoli: insegnanti, adulti e compagni
Pcto attivo e propositivo, Assume un ruolo attivo e positivo, dimostrando
ottimo interesse e senso di responsabilità; rispetta le norme funzionali e
organizzative e le indicazioni dei tutor; frequenta regolarmente.

8
Comportamento idoneo: qualche intervento disciplinare (richiami verbali
e/o ammonizioni, una nota)
Impegno scolastico buono, buon svolgimento di tutte le consegne
scolastiche
Partecipazione costante ad attività curricolari e/o extracurricolari
Relazione rispettosa dei ruoli: insegnanti, adulti e compagni
Pcto corretto e responsabile, partecipa in modo adeguato alle attività del
percorso; frequenta abbastanza regolarmente.

7
Comportamento non sempre accettabile: frequenti interventi disciplinari
(richiami verbali e/o ammonizioni, note, una sospensione di un giorno)
Impegno scolastico sufficiente, saltuario svolgimento di tutte le consegne
scolastiche
Partecipazione regolare alle attività curricolari
Relazione non sempre rispettosa dei ruoli: insegnanti, adulti e compagni
Pcto poco responsabile e poco corretto, partecipa in modo non sempre
adeguato, talora rallentando le attività del percorso. La frequenza non è
sempre regolare

6
Comportamento discutibile: continui interventi disciplinari (richiami verbali
e/o ammonizioni, note, sospensioni)
Impegno scolastico non sempre adeguato, incostante svolgimento di tutte
le consegne scolastiche
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Partecipazione saltuaria alle attività curricolari
Relazione spesso irrispettosa dei ruoli: insegnanti, adulti e compagni
Pcto scorretto, partecipa in modo decisamente inadeguato e poco
responsabile, ostacolando e rallentando le attività del percorso. La
frequenza è discontinua e irregolare.

5
 nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni

disciplinari che prevedano l’allontanamento dello studente dalla
comunità scolastica

 successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e
riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato
apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da
evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di
crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative espresse nella
premessa (D.M. 5 gennaio 2009)

Il voto di condotta ordinariamente riceverà una variazione in negativo (di un punto) a
causa del numero elevato di assenze (54 ore nel primo trimestre, 150 ore in tutto l’anno)
e/o di ritardi (42 ore nel primo trimestre, 150 ore in tutto l’anno) eccetto che in caso di
debita certificazione medica, partecipazione a giornate di orientamento1 universitario,
partecipazione a test di ammissione all’università. Eventuali deroghe sono stabilite e
motivate dal Consiglio di classe in sede di scrutinio.
Il voto in condotta è proposto dal coordinatore di classe sulla base della raccolta di una
adeguata documentazione ed è attribuito collegialmente dal Consiglio di Classe.
In particolare:

 Il 10 e il 5 vengono assegnati all'unanimità;
 in tutti gli altri casi si decide a maggioranza.

19.CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO

Al momento dello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni del ciclo di secondo
grado, ogni consiglio di classe attribuisce a ciascun alunno, che ne sia meritevole, un
apposito punteggio determinato dall’andamento dello studio effettuato, definito
CREDITO SCOLASTICO. La somma dei punteggi ottenuti nei citati tre anni costituisce il
credito scolastico finale, che si aggiunge ai punteggi riportati dai candidati nelle prove
scritte ed orali dell’Esame di Stato.
L’attribuzione del Credito Scolastico tiene conto dei seguenti elementi:
- insegnamento della Religione Cattolica: 0,25 con voto 7; 0,50 con voto minimo 8;
- servizio di animazione: 0,50;
- attività formative extradidattiche: 0,25 tra 20 e 25 ore nell’anno; 0,50 oltre 25 ore;
- attività extrascolastiche (credito formativo): 0,25 tra 20 e 25 ore nell’anno; 0,50 oltre 25
ore;
- i PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del
comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico (Linee
Guida del 30 Dicembre 2018, O.M. 10 del 16 Maggio 2020).
Ai fini della certificazione delle attività extradidattiche ed extrascolastiche, da
consegnare in Segreteria entro e non oltre il 15 maggio dell’anno scolastico in corso,

1 Potranno essere scalate dal computo delle assenze, per i soli allievi del quarto e quinto anno, al
massimo una assenza durante l'intero anno per l’orientamento universitario
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vengono ritenute valide anche tutte le attività congrue svolte nel periodo estivo dell’anno
scolastico precedente, dopo l’ammissione all’anno successivo, a partire dagli studenti
che hanno svolto il terzo anno.
Per l’attribuzione del punto in più all’interno della tabella del credito scolastico, sulla
base della media dei voti, occorre aver conseguito il punteggio minimo di 1,00. Il
Consiglio di Classe potrà attribuire un bonus di 0,25 per coloro che avranno riportato
una media pari o superiore ai 7 punti decimali all’interno della fascia.

Tabella attribuzione credito scolastico DL 62
Media dei voti Credito scolastico (Punti)

I anno II anno III anno
M < 6 - - 7-8
M = 6 7- 8 8- 9 9-10

6 < M ≤ 7 8- 9 9-10 10-11
7 < M ≤ 8 9-10 10-11 11-12
8 < M ≤ 9 10-11 11-12 13-14

9 < M ≤ 10 11-12 12-13 14-15

I CREDITI FORMATIVI consistono in esperienze qualificate (D.M.n.49/2000) in ambito
extrascolastico, debitamente documentate (tassativamente entro il 15 maggio dell’anno
scolastico in corso), che devono risultare coerenti con gli obiettivi educativi e formativi del
tipo di corso cui si riferisce l’esame.
La documentazione che dà luogo ai crediti formativi deve comprendere una attestazione
(carta intestata, timbro, firma del responsabile) rilasciata dagli enti, dalle associazioni, dalle
istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato l’esperienza e deve contenere una
articolata descrizione dell’esperienza stessa (tempi, attività svolte, ore impiegate). Tutte le
attività devono essere svolte nel corso dell'anno scolastico o nel periodo estivo precedente.

Il Ministero dell’Istruzione ha promulgato l’ O.M. n. 65 del 14/03/2022 e relativo
Allegato C contenente:

TABELLA 1 - Conversione del credito scolastico complessivo
TABELLA 2 - Conversione del punteggio della prima prova scritta
TABELLA 3 - Conversione del punteggio della seconda prova

L’Allegato C all’O.M. n. 65 del 14/03/2022 è allegato al presente documento. (Allegato
21.2)
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20.TESTI IN USO

Materia Autore Titolo
Italiano Sambugar Marta / Sala'

Gabriella
Visibile parlare antologia divina
commedia / volume

Italiano letteratura Armellini Guido / Colombo
Adriano / Bosi Luigi e altri

Con altri occhi - volume 5 (ldm) / La
letteratura e i testi – il secondo
ottocento

Italiano letteratura Armellini Guido / Colombo
Adriano / Bosi Luigi e altri

Con altri occhi - volume 6 (ldm) / La
letteratura e i testi - dal novecento a
oggi

Latino Bettini Maurizio Togata gens 2 set - edizione mista /
Eta' imperiale e la tarda antichità-
volume + online

Inglese Spiazzi Marina / Tavella
Marina

Performer heritage - volume 2 (ldm)
/ From the victorian age to the
present age

Inglese AA VV New get inside language / Student's
book + hub book + mpo

Storia Brancati Antonio / Pagliarani
Trebi

Comunicare storia per il nuovo
esame di stato libro misto con libro
digitale / volume 3 + lavoro impresa
territorio 3

Educazione civica Faenza Francesca Educazione civica - vol. Unico (ld)
Scienze naturali Klein Simonetta Racconto delle scienze naturali (il)

(ldm) / Organica, biochimica,
biotecnologie, tettonica delle
placche

Filosofia Nicola Abbagnano / Giovanni
Fornero

Con-filosofare 3 edizione con clil

Matematica Bergamini Massimo / Barozzi
Graziella / Trifone Anna

Matematica blu 2.0 3ed. - vol. 5 con
tutor (ldm)

Fisica Caforio Antonio / Ferilli Aldo Risposte della fisica (le) / Volume
5° anno

Storia dell’arte Cricco Giorgio / Di Teodoro
Francesco Paolo

Itinerario nell'arte - volume 3 (ldm) /
Edizione verde compatta - 4ed. -
dall'età dei lumi ai giorni nostri

Scienze motorie e
sportive

Rampa Alberto / Salvetti
Maria Cristina

Energia pura - wellness/fairplay /
volume unico



33

21.ALLEGATI
21.1. PROGRAMMI SVOLTI DELLE SINGOLE DISCIPLINE.
21.2. ALLEGATO C ALL’O.M. N. 65 DEL 14/03/2022– CREDITO SCOLASTICO;

TABELLA CONVERSIONE PRIMA PROVA; TABELLA CONVERSIONE SECONDA
PROVA.

21.3. ALLEGATO A ALL’O.M. N. 65 DEL 14/03/2022-TABELLA VALUTAZIONE
COLLOQUIO ORALE

21.4. GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LE PROVE SCRITTE
21.5. PCTO (PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER

L’ORIENTAMENTO, EX ASL)
21.6. INSEGNAMENTO DNL IN METODOLOGIA CLIL
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parti dal Consiglio di Classe del V Scientifico sez. A

Caserta, 13 maggio 2022

Il Coordinatore di classe Il Coordinatore delle Attività
educativo-didattiche

Prof. Carusone Piergiorgio Sac. Prof. Antonio D’Angelo
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ALLEGATO 21.1: PROGRAMMI DELLE SINGOLE DISCIPLINE

ISTITUTO SALESIANO “SACRO CUORE DI

MARIA” - CASERTA

Programma di Lingua e Letteratura Italiana

V Liceo Scientifico
a.s.2021/2022

 Il Romanticismo Europeo e i suoi temi. La concezione dell’arte e della
letteratura.

 Alessandro Manzoni: La vita; prima delle conversione: le opere
classicistiche. Dopo la conversione: la concezione della storia e della letteratura.
Inni Sacri; Lirica Patriottica e Civile; Tragedie; da Il Fermo e Lucia a I Promessi
Sposi – la questione della lingua.

Testi: Dalla lettera a Fauriel– “La funzione della letteratura, rendere le cose un
po’ più come dovrebbero essere”; dalla lettera a D’Azeglio – “L’utile, il vero,



l’interessante”; La Pentecoste con parafrasi riassuntiva e commento; Il Cinque
Maggio con parafrasi, analisi e commento.

 Giacomo Leopardi: La vita; il pensiero e la poetica del “vago e indefinito” con la
Teoria del Piacere; la Rimembranza; il classicismo romantico; il titanismo poetico
e l’idea di progresso civile, la social catena. I Canti; le Operette morali e l’arido
vero.

Testi: Dallo Zibaldone – “Il vago, l’indefinito e le rimembranze della
fanciullezza” con lettura e commento; L’Infinito con parafrasi puntuale, analisi
e commento; A Silvia con parafrasi puntuale, analisi e commento; Il sabato del
villaggio con parafrasi riassuntiva e commento; La Ginestra con parafrasi
riassuntiva e commento; da Operette Morali, Dialogo della Natura e di un
Islandese.

 La Scapigliatura.

 Il romanzo dal Naturalismo francese e dal Realismo russo al Verismo Italiano.

 Emile Zola, Romanzo Sperimentale; Gustave Flaubert , Madame Bovary.

 Fiodo rDostoievskij, Delitto e Castigo; Lev Tolstoj, Anna Karenina.

 Giovanni Verga: La vita; i romanzi preveristi; la svolta verista- Rosso
Malpelo; l’ideologia verghiana; il verismo di Verga e il naturalismo zoliano; l’ultimo
Verga. Vita dei campi; Il Ciclo dei Vinti – I Malavoglia e Mastro-don Gesualdo;
Novelle Rusticane e Cavalleria Rusticana.

Testi: da I malavoglia, la prefazione - “La fiumana del progresso”. Da Vita dei
Campi, estratto di Rosso Malpelo.

 Il Decadentismo – Lo scenario: cultura, idee. La visione del mondo e la
poetica – temi e miti. Il Manifesto tecnico di P. Verlaine. Dalla Francia all’Italia.

 Charles Baudelaire: I fiori del male. Testi: Corrispondenze con lettura e
commento del testo tradotto in lingua italiana.

Accenni ad Arthur Rimbaud – la poesia simbolista.

 Gabriele D’Annunzio: La vita; l’Estetismo e la sua crisi; la fase della bontà;
il Superuomo; il Periodo “notturno”. Il Piacere; I Romanzi del Superuomo – il
Trionfo della Morte; le Vergini delle rocce; il Fuoco; Forse che sì forse che no; le
Opere Drammatiche, le Laudi – Maia, Elettra, Alcyone.

Testi: da Il Piacere – “Andrea Sperelli ed Elena Muti-Un ritratto allo specchio” con
lettura e commento; da Alcyone – La pioggia nel pineto; La sera fiesolana – tutti
con parafrasi puntuale, analisi e commento. Estratti di critica letteraria di
C.Salinari e di G.Turchetta sull’ Alcyone.



 Giovanni Pascoli: La vita; la visione del mondo; la poetica del fanciullino;
l’ideologia politica, i temi della poesia pascoliana e le soluzioni formali. Myricae;
Poemetti; Canti di Castelvecchio; Poemi Conviviali; Carmina.

Testi: Da Myricae, X Agosto; da Poemetti, L’Aquilone; da Poemi conviviali,
Alexandros; da Canti di Castelvecchio, Il Gelsomino Notturno –con parafrasi,
analisi e commento. Estratti di critica letteraria di G.B. Squarotti sul tema del nido.

 Il primo Novecento – la stagione delle avanguardie.

 Il Futurismo. Filippo Tommasi Marinetti.

Testi: il Manifesto del Futurismo; il Manifesto tecnico della letteratura futurista –
con lettura e commento.

 I Crepuscolari (Guido Gozzano; Sergio Corazzini; Marino Moretti) e i
Vociani

 Il romanzo del Novecento.

Letture: La Coscienza di Zeno, Italo Svevo (capitoli III, IV, VI); Il fu Mattia Pascal,
Luigi Pirandello (estratto).

 Italo Svevo: La vita; la cultura di Svevo; Una vita; Senilità; La coscienza di Zeno.
Il nuovo sistema narrativo. Il tema della colpa in Svevo e in Freud; confronto con
Joyce.

 Luigi Pirandello: La vita; la visione del mondo; la poetica – l’umorismo; le Novelle
per un anno; L’esclusa e Il turno; Il fu Mattia Pascal; I vecchi e i giovani; Suo
marito; i Quaderni di Serafino Gubbio operatore; Uno, nessuno e centomila; gli
esordi teatrali e il periodo “grottesco” – Il giuoco delle parti.

Testi: Lettura critica e commento della novella Ciàula scopre la Luna - confronto
con Rosso Malpelo.

 La lirica del Novecento.

 L’Ermetismo e Salvatore Quasimodo. Testi: Ed è subito sera con parafrasi,
analisi e commento.

 Giuseppe Ungaretti: La vita; Il porto sepolto e L’Allegria – struttura e temi,
poesia come illuminazione; Sentimento del tempo; Il dolore; La terra promessa e
Il taccuino del vecchio.

Testi: da L’Allegria, Girovago; San Martino del Carso; Commiato; Il porto sepolto
- con parafrasi, analisi e commento; da Il dolore, Tutto ho perduto - con parafrasi,
analisi e commento.



 Eugenio Montale: La vita; la poetica e le soluzioni stilistiche; Ossi di
seppia; Le Occasioni e la poetica degli oggetti; La bufera e altro- le Conclusioni
provvisorie. L’ Ultimo Montale, Satura.

Testi: da Ossi di seppia, Non chiederci la parola; Cigola la carrucola del pozzo;
Spesso il male di vivere ho incontrato - con parafrasi, analisi e commento.

 Accenni al Neorealismo (approfondimento sul romanzo Ragazzi di vita, Pier
Paolo Pasolini.

Divina Commedia – Paradiso: canto I; canto III ; canto VI; canto XV; canti  XVI e XVII
con parafrasi riassuntiva e commento; canto XXXIII.

Produzione scritta: Analisi di un testo letterario (Tipologia A); analisi e produzione di
un testo argomentativo (Tipologia B); riflessione critica di carattere espositivo-
argomentativo su tematiche di attualità (Tipologia C).
Simulazione di I prova (Tipologie A, B, C).
Per l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica sono stati introdotti due moduli sui
temi della responsabilità sociale, della legalità e della solidarietà attraverso la lettura di
articoli di giornale, video e attività di verifica in Brain-storming.

Prof.ssa Grazia Pettrone

ISTITUTO SALESIANO “SACRO CUORE DI
MARIA” - CASERTA

Programma di Lingua e Cultura Latina

V Liceo Scientifico
a.s.2021/2022

L’età giulio-claudia: contesto storico e culturale.

 La Fabula – Fedro e il suo modello (Esopo); il passaggio dalla prosa alla poesia
e l’uso del senario giambico.

 Lucio Anneo Seneca: la vita. I Dialoghi – Consolatio ad Marciam; Consolatio ad
Helviam Matrem; Consolatio ad Polybium. I trattati – De Clementia; De Beneficiis.
Le Naturales Questiones. I dialoghi-trattati: De Ira; De Brevitate Vitae; De Vita
Beata; De Otio; De Costantia Sapientis. Le Epistulae ad Lucilium. L’autárkeiae il



sapiente – la morte per lo stoico come scelta di libertà. L’Apokolokyntosis/ Ludus
de morte Claudiie il genere della satira menippea. Le tragedie: le nove coturnatae
e la pretextaOctavia con il problema di sospetta autenticità –Furore Mens Bona,
stile tragico e monologhi.
Letture critiche e analisi: da De Brevitate Vitae I, 1-4 ; De brevitate vitae, 9 (testi
in italiano); da Epistulae ad Lucilium, I (testo in italiano).

 Marco Anneo Lucano: la vita e le opere perdute. Il Bellum Civile e il confronto
con la tradizione epica. Letture critiche e analisi: da Bellum Civile I, vv.1-32
(proemio, testo in italiano);da Bellum Civile I, vv.129-157: “I ritratti di Cesare e
Pompeo” (testo in italiano). Critica letteraria di E. Narducci – confronto con
l’Eneide.

 Persio e la satira: il modello oraziano e il verum; la satira come genere
didascalico e poco incline all’intrattenimento.

 Petronio: Satyricon, la questione dell’autore; il genere del “romanzo” antico e i
rapporti con la satira menippea, con la satira e con la commedia. Realismo comico
e plurilinguismo. Letture critiche e analisi: dal Satyricon, 32-33: “Trimalchione
entra in scena” (testo in italiano); dal Satyricon 110, 6-112: “La matrona di
Efeso”(testo in italiano).

Dall’età dei Flavi al Principato di Adriano – contesto storico e culturale.

 Stazio: i dati biografici. La Tebaide, confronto con l’opera di Lucano; l’
Achilleide; le Silvae – poesie d’occasione.

 Silio Italico: i dati biografici. Punica, confronto con Virgilio e con Lucano.
 Valerio Flacco: i dati biografici. Argonautica, confronto con l’opera di

Apollonio Rodio.

 Marco Valerio Marziale: i dati biografici. Le prime raccolte; gli Epigrammata,
la varietà tematica e il modello catulliano. Forma bipartita dell’epigramma e il
fulmen in clausula.



Letture critiche e analisi:da Epigrammata III,26; da Epigrammata VIII, 79;
(con traduzione dal latino all’italiano).

 Marco Fabio Quintiliano: i dati biografici. Institutio Oratoria –la concezione
della retorica recuperata da Cicerone e i rapporti tra retorica e filosofia. La
decadenza dell’oratoria e i modelli del passato repubblicano.
Letture critiche e analisi: da Institutio Oratoria II, 2,4-8 (testo in italiano).

 Decimo Giunio Giovenale: i dati biografici. La tradizione satirica e la sua
poetica dell’indignatio. Approfondimenti tematici sulle satire I, II, III, IV, VI.
Letture critiche e analisi: da Satira VI, vv.82-113, “Eppia gladiatrice” (testo in
italiano); da Satira VI, vv.114-124, “Descrizione di Messalina” (testo in italiano).

 Publio Cornelio Tacito: la vita – la carriera politica e il matrimonio con la figlia
di Giulio Agricola. Agricola; Germania; Dialogus de oratoribus. Le opere
storiche e lo schema annalistico, Annales e Historiae. Letture critiche e
analisi: Da Annales, XV, 38-39, 'Nerone e l'incendio di Roma' (testo in
italiano);
Da Annales, XV, 44, 2-5, 'La persecuzione dei cristiani' (testo in italiano).

L’età degli Antonini sul piano politico e culturale/letterario.

 Apuleio: i dati biografici. De Magia o Apologia e la confutazione dell’accusa
di magia. Le Metamorfosi e il rapporto con la fabula milesia. Il significato
della fabula di Amore e Psiche.
Letture critiche e analisi: Da Metamorfosi,IV, 28-31, 'Psiche, fanciulla

bellissima e fiabesca' (testo in italiano).



Per l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica: Maurizio Bettini, filologo latino,
categorie dell’etica antica e senso dell’umanità secondo i Greci e i Latini – confronto con
i principi della ‘Dichiarazione universale’ del 1948.  Il concetto di ‘Humanitas’.

Articolo 2 della Costituzione.

Prof.ssa Grazia Pettrone

Programma di Filosofia

Anno scolastico 2021-2022

Classe V Liceo Scientifico sez. A

Istituto Salesiano “Sacro Cuore di Maria”, Caserta

Docente: Carusone Piergiorgio

Obiettivi conseguiti

Lo svolgimento del corso di Filosofia ha portato al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- Maturazione della responsabilità verso se stessi, la natura e la società, in una
prospettiva di apertura interpersonale e nella disponibilità al confronto fecondo e
tollerante delle idee e dei ragionamenti;

- Consolidamento dell’attitudine a problematizzare conoscenze, idee e credenze;
- Consolidamento della riflessione critica sulle diverse forme del sapere, nelle loro

condizioni di possibilità e sul loro senso, cioè col loro rapporto con la totalità
dell’esperienza umana;

- Esercizio del controllo del discorso attraverso l’uso di strategie argomentative e
di procedure logiche;

- Conoscenza delle diverse teorie filosofiche;
- Acquisizione del linguaggio disciplinare;
- Sviluppo di un approccio di tipo storico, critico e problematico ai grandi temi della

filosofia;
- Consolidamento delle capacità di analisi, confronto e valutazione dei testi

filosofici;
- Consolidamento dell’attitudine al confronto e alla contestualizzazione delle

differenti risposte dei filosofi allo stesso problema.

Metodologie e verifiche

Sono state adottate metodologie varie, con un focus peculiare sull’acquisizione del
linguaggio disciplinare, il rigore dell’esposizione, il confronto fra tesi di diversi autori,
l’analisi dei testi: lezioni frontali, lezioni partecipate, discussioni guidate. Le conoscenze
degli alunni sono state valutate attraverso verifiche orali.



Materiali di studio proposti

Testo di Filosofia: Nicola Abbagnano-Giovanni Fornero, Con-Filosofare 3, Paravia.

Video didattici youtube;

Appunti personali.

Criteri di valutazione

DESCRITTORI / INDICATORI VALUTATIVI MISURATORI

CONOSCENZA DEI
CONTENUTI

OTTIMA 4

BUONA 3

SUFFICIENTE 2

MEDIOCRE O SCARSA 1

COMPETENZE NELLA
DISCIPLINA

STABILISCE AUTONOMAMENTE
RELAZIONI PERTINENTI E
APPROFONDITE

3

RIESCE A FARE COLEGAMENTI PER
LINEE GENERALI 2



TENTA COLLEGAMENTI
FRAMMENTARI O NULLI 1

CAPACITA'

LOGICO-ESPRESSIVE

ESPOSIZIONE FLUIDA E CORRETTA;
DIMOSTRA UN ALTO GRADI DI
COERENZA LOGICA E ORGANICITÀ
DI GIUDIZIO; SA ARTICOLARE IL
DISCORSO CON COERENZA E
PROPRIETÀ LESSICALE

3

ESPOSIZIONE FLUIDA E CORRETTA;
USO APPROPRIATO DEL LESSICO
SPECIFICO

3

ESPOSIZIONE NON FLUIDA E CON

ALCUNI ERRORI; USO NON

APPROPRIATO DEI TERMINI
TECNICI

(O DEL LESSICO SPECIFICO)

1

VOTO

PROGRAMMA SVOLTO:

ARTHUR SCHOPENHAUER

- Le radici culturali;

- Il velo di Maya;

- Tutto è volontà;

- Dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo;

- I caratteri e le manifestazioni della volontà di vivere;

- Il pessimismo;

- Le critiche agli ottimismi: cosmico; sociale; storico;

-Le vie della liberazione dal dolore.

SOREN KIERKEGAARD

- Vita e opere;



- L’esistenza come possibilità e fede;

- Dalla ragione al singolo: la critica all’hegelismo;

- Gli stadi dell’esistenza;

- L’angoscia;

- Dalla disperazione alla fede.

LA DESTRA E LA SINISTRA HEGELIANA

- Caratteri generali;

- Conservazione o distruzione della religione?

- Legittimazione o critica dell’esistente?

LUDWIG FEUERBACH

- Vita e opere;

-Il rovesciamento dei rapporti di predicazione;

- La critica alla religione;

- La critica a Hegel;

- L’umanismo naturalistico.

KARL MARX

- La critica al misticismo logico di Hegel;

- La critica allo Stato moderno e al liberalismo;

- La critica all’economia borghese;

- Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale;

- La concezione materialistica della storia;

- La dialettica della storia;

- Il Manifesto del partito comunista;

- Il Capitale.

IL POSITIVISMO SOCIALE

-Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo.

AUGUSTE COMTE

- Vita e opere;



- La legge dei tre stadi;

- La filosofia positiva e l’ordine delle scienze;

- La sociologia;

- La religione positiva.

IL POSITIVISMO UTILITARISTICO INGLESE

Jeremy Bentham e John Stuart Mill a confronto.

JOHN STUART MILL

- Il problema dell’induzione;

- L’economia e la politica.

IL POSITIVISMO EVOLUZIONISTICO

-Darwin e la teoria dell’evoluzione.

HERBERT SPENCER

- La dottrina dell’inconoscibile e i rapporti tra scienza e religione;

- La teoria dell’evoluzione;

- La biologia, la psicologia e la teoria della conoscenza;

- La sociologia e la politica;

- L’etica evoluzionistica.

LO SPIRITUALISMO

- La reazione anti-positivistica;

- L’attenzione per la coscienza.

HENRI-LOUIS BERGSON

- Vita e opere;

- Tempo e durata;

- Memoria; Ricordo; Percezione.

- Lo slancio vitale.

FRIEDRICH NIETZSCHE

- Vita e opere;



- Il rapporto con il nazismo

- Il periodo giovanile: tragedia e filosofia; storia e vita;

- Il periodo “illuministico”: il metodo genealogico e la filosofia del mattino; la morte di Dio
e la fine delle illusioni metafisiche;

- Il periodo di Zarathustra: la filosofia del meriggio; il superuomo; l’eterno ritorno.

-L’ultimo Nietzsche: la trasvalutazione dei valori.

SIGMUND FREUD

- Vita e opere;

- Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi;

- L’inconscio;

- La scomposizione psicoanalitica della personalità;

-I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici;

-La teoria della sessualità e il complesso edipico;

EDUCAZIONE CIVICA-TRIMESTRE:

Uguaglianza di diritto e uguaglianza di fatto: da Marx alla Costituzione italiana.

EDUCAZIONE CIVICA-PENTAMESTRE:

Le Costituzioni fra conservazione e progresso.

Programma di Storia

Anno scolastico 2021-2022

Classe V Liceo Scientifico sez. A

Istituto salesiano “Sacro Cuore di Maria”, Caserta

Docente: Piergiorgio Carusone

Obiettivi conseguiti

Lo svolgimento del corso di Storia ha portato al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- acquisizione della consapevolezza della dimensione storica del presente, della
significatività dell’esperienza e dell’impegno della memoria sia sul piano
individuale che sociale;



- comprensione del legame di derivazione della narrazione storica da un lavoro
storiografico, basato su materiali di diversa natura, che costituiscono un
complesso di riferimenti necessari per ogni tentativo di ricostruzione scientifica di
eventi e processi;

- consolidamento dell’attitudine a problematizzare, a formulare domande, a riferirsi
a tempi e spazi diversi, a inserire le conoscenze acquisite in altre aree disciplinari;

- conoscenza dei processi storici, degli eventi fondamentali e di figure significative;
- inquadramento spazio-temporale dei processi storici;
- saper contestualizzare e individuare il problema storico nelle sue cause, contenuti

e conseguenze.

Metodologie e verifiche

Sono state adottate metodologie diverse, in un contesto classe ampio e variegato, nel
complesso attivamente partecipe: lezioni frontali, lezioni partecipate, discussioni guidate.
Le conoscenze degli alunni sono state valutate attraverso verifiche orali.

Materiali di studio proposti:

Manuale di Storia contemporanea: Antonio Brancati e Trebi Pagliarani, Comunicare
storia, vol. 3, La Nuova Italia;

Video didattici youtube;

Appunti personali.

Criteri di valutazione

DESCRITTORI / INDICATORI VALUTATIVI MISURATORI

CONOSCENZADEI
CONTENUTI

OTTIMA 4

BUONA 3

SUFFICIENTE 2

MEDIOCRE O SCARSA 1

COMPETENZE NELLA
DISCIPLINA

STABILISCE AUTONOMAMENTE
RELAZIONI PERTINENTI E
APPROFONDITE

3



RIESCE A FARE COLEGAMENTI PER
LINEE GENERALI 2

TENTA COLLEGAMENTI
FRAMMENTARI O NULLI 1

CAPACITA'

LOGICO-ESPRESSIVE

ESPOSIZIONE FLUIDA E
CORRETTA; DIMOSTRA UN ALTO
GRADI DI COERENZA LOGICA E
ORGANICITÀ DI GIUDIZIO; SA
ARTICOLARE IL DISCORSO CON
COERENZA E PROPRIETÀ
LESSICALE

3

ESPOSIZIONE FLUIDA E
CORRETTA; USO APPROPRIATO
DEL LESSICO SPECIFICO

3

ESPOSIZIONE NON FLUIDA E CON

ALCUNI ERRORI; USO NON

APPROPRIATO DEI TERMINI
TECNICI

(O DEL LESSICO SPECIFICO)

1

VOTO

PROGRAMMA SVOLTO:

LA BELLE EPOQUE ED I SUOI LATI OSCURI

L’ETA’ GIOLITTIANA

- Le riforme sociali e lo sviluppo economico;

- La “grande migrazione”: 1900-1915;

- La politica interna tra socialisti e cattolici;

- L’occupazione della Libia e la caduta di Giolitti

LA PRIMA GUERRA MONDIALE E I TRATTATI DI PACE



- La rottura degli equilibri;

- L’inizio del conflitto e il fallimento della guerra-lampo;

- 1915: l’Italia dalla neutralità alla guerra;

- 1915-1916: la guerra di posizione;

- Il fronte interno e l’economia di guerra;

- 1917- 1918: verso la fine della guerra;

- I trattati di pace e la Società delle Nazioni;

LE RIVOLUZIONI DEL 1917 IN RUSSIA

- La rivoluzione di febbraio;

- Dalla rivoluzione d’ottobre al comunismo di guerra;

- La nuova politica economica e la nascita dell’Urss;

DOPO LA GUERRA: SVILUPPO E CRISI

- Crisi e ricostruzione economica;

- Trasformazioni sociali e ideologie;

- Gli anni Venti: benessere e nuovi stili di vita;

- La crisi del ’29 e il New Deal

L’ITALIA DAL DOPOGUERRA AL FASCISMO

- Le trasformazioni politiche nel dopoguerra;

- La crisi dello Stato liberale;

- L’ascesa del fascismo;

- La costruzione dello Stato fascista;

- La politica sociale ed economica;

- La politica estera e le leggi razziali

LA GERMANIA DALLA REPUBBLICA DI WEIMAR AL TERZO REICH

- La repubblica di Weimar;

- Hitler e la nascita del nazionalsocialismo;

- La costruzione dello Stato totalitario;

- L’ideologia nazista e l’antisemitismo;

- L’aggressiva politica estera di Hitler



L’URSS DI STALIN

-L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione sovietica;

-Il terrore staliniano e i gulag;

-Il consolidamento dello Stato totalitario

LA GUERRA CIVILE SPAGNOLA

LA SECONDA GUERRA MONDIALE

- La guerra lampo (1939-1940);

- La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale;

- La controffensiva alleata (1942-1943);

- La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia;

- La vittoria degli Alleati;

- Lo sterminio degli ebrei

LA PROCLAMAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA NUOVA COSTITUZIONE

ED. CIVICA-Trimestre- Approfondimento sull’articolo 52-La difesa della Patria.

ED. CIVICA-Pentamestre- Approfondimento sul conflitto tra Russia e Ucraina
attraverso ricerche effettuate sul web, visione e ascolto di interviste tramite la piattaforma
youtube e lettura di articoli di giornale.

PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE

Docente: Pinto Giuliana. Anno scolastico 2021/2022

CONTENUTI DI CHIMICA ORGANICA

 Il Carbonio nel mondo organico.
 Tipi di ibridazione
 Caratteristiche delle molecole organiche
 Le basi della nomenclatura dei composti organici
 Le formule in chimica organica.
 L’isomeria
 Idrocarburi alifatici ed aromatici
 Nomenclatura degli alcani, alcheni ed alchini
 Gruppi funzionali
 Alcoli, fenoli
 Aldeidi e chetoni



 Acidi carbossilici e loro derivati
 Le ammine
 La reazione dei composti organici
 I polimeri

CONTENUTI DI BIOCHIMICA

 I carboidrati
 I lipidi
 Le proteine e gli enzimi
 I nucleotidi e gli acidi nucleici
 Controllo delle vie enzimatiche
 Metabolismo dei carboidrati: glicolisi, ciclo di Krebs, fermentazione alcolica e

lattica, fosforilazione ossidativa
 La Fotosintesi

CONTENUTI DI BIOLOGIA MOLECOLARE E LE BIOTECNOLOGIE

 Il Dna: struttura, funzione, replicazione
 Rna: ruolo
 Sintesi proteica
 Variabilità genetica
 Le biotecnologie: applicazione
 Gli Ogm

CONTENUTI DI SCIENZE DELLA TERRA

 La Terra
 Flussi di materia e di energia
 L’atmosfera
 Flussi di energia
 La circolazione dell’atmosfera
 Il sistema climatico
 I fenomeni atmosferici
 I cicli biogeochimici

PROGRAMMA SVOLTO DI ED. CIVICA

 Inquinamento da plastica
 Fonti di energia rinnovabili
 Cambiamento climatico

Obiettivi conseguiti

L’intero corso di scienze, suddiviso in: chimica organica, biochimica, biotecnologie e
scienze della Terra, ha consentito il raggiungimento dei sottoelencati obiettivi:

 Distinguere le varie tipologie di idrocarburi
 Attribuire i nomi ai composti organici appartenenti alle diverse classi, secondo la



nomenclatura IUPAC e viceversa
 Spiegare la relazione tra unità base e struttura polimerica
 Comprendere il diverso ruolo svolto dalle principali biomolecole negli organismi

viventi
 Riconoscere le strutture del Dna e dell’Rna nonché il ruolo di questi nella

sintesi delle proteine, nell’espressione genica e nella variabilità genetica
 Comprendere e descrivere l’uso delle biotecnologie e le loro applicazione
 Conoscere i vari comparti che costituiscono il nostro pianeta: atmosfera, idrosfera,

litosfera, e biosfera e comprendere le strutture e le relazioni che sussistono tra
loro, identificate con il termine “sistema climatico”

Metodologie e verifiche

In un contesto classe ampio e variegato, sono state adottate metodologie diverse
preferendo le lezioni frontali, Flipped Classroom, Cooperative Learning e le discussioni
atte a rinforzare e rafforzare gli argomenti trattati.

Materiali di studio proposti

Al libro di testo “Il racconto delle scienze naturali”, Autore: Simonetta Klein, Casa editrice:
Zanichelli, abbiamo aggiunto schede del docente, video lezioni tramite la piattaforma
Zanichelli, Rai scuola e YouTube e lavori individuali e di gruppo tramite programmi
multimediali come: power point e Indesign.

Colloqui e verifiche orali

Le conoscenze degli alunni sono state valutate attraverso verifiche orali, lavori individuali
e di gruppo, somministrazione di test a tempo. È stato inoltre dato ampio spazio
all’autocorrezione al fine di potenziare il senso critico di ciascuno e alle osservazioni
sistematiche effettuate nell’area non cognitiva: partecipazione, attenzione, impegno e
senso di responsabilità.

PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE & SPORTIVE

ISTITUTO SALESIANO “Sacro Cuore di Maria”
Liceo Paritario Classico, Scientifico e Sportivo - Caserta
A.S. 2021/2022 Prof.ssa  Rosaria
MAURIELLO

Contenuti didattici d’attività motorie della classe 5° Scientifico sez. A

1) PARTE PRATICA
ATTIVITA’ PREATLETICA GENERALE

 Esercizi di preatletica



 Sviluppo motorio generale
 Fase di riscaldamento generale
 Il riscaldamento specifico secondo i giochi di squadra proposti
 Applicazione motoria specifica

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO GENERALE INDIVIDUALE
 Esercizi di tonificazione

 Arti superiori, inferiori e del tronco.
 Esercizi di tonificazione delle varie fasce addominali.


 Mobilità articolare:

 Variazione tecnica sugli esercizi di allungamento: Stretching Statico e
Dinamico

SVILUPPO DELLE CAPACITÀ MOTORIE APPLICATO AL PREATLETISMO ED AI
GIOCHI DI SQUADRA

 Resistenza aerobica:
 Circuit- Training;
 Interval - Training.


 Potenziamento muscolare:

 Esercizi per i muscoli del cingolo scapolo-omerale, del tronco, dell’addome, degli
arti inferiori e superiori eseguiti con sovraccarico naturale;


 Potenziamento delle capacità coordinative:
 Coordinazione generale ed oculo-manuale e muscolare
 Esercizi a carico naturale applicati al preatletismo ed ai giochi di squadra
 Equilibrio statico, dinamico e in volo applicato al preatletismo ed ai giochi di
squadra.

MIGLIORAMENTO CAPACITÀ CARDIO-CIRCOLATORIA-RESPIRATORIA
coordinazione generale e specifica

 Cardio Fitness

ATTIVITA’ PRATICA DEGLI SPORT DI SQUADRA
 Pallavolo – Pallacanestro – Calcio
1. Miglioramento tecnico dinamico
2. Applicazione tecnica al gioco
3. Principi e sviluppo del gioco
4. Applicazione del gioco nelle forme più comuni
5. Fase di gioco
6. Organizzazione ed arbitraggio.

CENNI E DISCUSSIONI SUL MONDO SPORTIVO

 Pronto soccorso e primo soccorso:
 tipi di traumi sportivi
 modalità di intervento.

 Ampliamento e consolidamento delle conoscenze storiche delle Olimpiadi:
 le Olimpiadi Antiche



 le Olimpiadi Moderne
 le Olimpiadi Invernali
 Le Paralimpiadi
 Discussioni sugli atleti dei record.

 La Capacità Motorie:
 FORZA: i tipi di forza; migliorare la forza (come allenarla)
 VELOCITÀ: differenza tra velocità e rapidità; come si classifica; come si

allena
 RESISTENZA: classificazione; come si allena
 FLESSIBILITÀ: che cos’è; come si classifica; come si valuta; come si

allena.
 COORDINAZIONE: che cos’è; come si classifica.

 Percorso di EDUCAZIONE CIVICA:
 Il Cyberbullismo
 Il CIO ed il CONI, art. 33 della Costituzione Italiana.

 Sport e natura: le attività in ambiente naturale. Gli sport all’aperto:
 Il Parkour
 L’arrampicata sportiva.

ISTITUTO SALESIANO “SACRO CUORE DI MARIA”

Liceo Scientifico

Classe V

a.s. 2021/2022

PROGRAMMAZIONE DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE

Prof. Pasquale Della Valle

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE:

La classe, composta da 23 allievi, di cui 2 aventi Piano Didattico Personalizzato, appare,
nel complesso, vivace e motivata allo studio della materia. Gli allievi partecipano quasi
sempre alle attività svolte in classe con interesse e motivazione, ma a volte tendono alla
distrazione e all’alienazione. I livelli di partenza dal punto di vista didattico sono



eterogenei, sebbene si possano in media definire abbastanza elevati. I rapporti
interpersonali sono improntati su un piano di correttezza e rispetto.

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA

 Potenziamento di strumenti per un proficuo confronto fra la propria e le altre

culture nell’ottica dell’educazione interculturale.

 Potenziamento nei giovani della consapevolezza della propria identità culturale

nell’ottica dell’educazione al cambiamento.

 Potenziamento delle modalità generali del pensiero e della flessibilità delle

strutture cognitive attraverso la riflessione sul linguaggio.

 Potenziamento della curiosità intellettuale, della consapevolezza critica e della

tolleranza nei confronti delle diversità dei sistemi sociali e della cultura

caratteristici dei diversi Paesi di cui si analizzano e si comparano i significati

culturali di cui la lingua è portatrice.



1. COMPETENZE (ABILITÀ,CONOSCENZE E ASSE DI RIFERIMENTO)1

2. OBIETTIVI MINIMI DELLA DISCIPLINA

 Comprendere in modo globale e selettivo testi scritti e orali di varia tipologia e

genere in lingua standard e non su argomenti noti di vita quotidiana e d’interesse

personale ed attinente ad aree di interesse di ciascun liceo.

 Produrre testi orali e scritti strutturati e coesi su argomenti noti di vita quotidiana

e di interesse personale, di varia tipologia e genere e descrivere fenomeni e

situazioni (secondo biennio) e sostenere opinioni con le opportune

argomentazioni (quinto anno).

 Esporre in lingua straniera i contenuti di altre discipline in considerazione delle

ultime indicazioni ministeriali (LSP = lingua per scopi speciali), per le quali

l’inglese diventa lingua veicolare (quinto anno).

1 Cfr. Programmazione del Dipartimento di Lingua e Civiltà Inglese (secondo biennio)



3. PROGRAMMAZIONE MODULARE DI LETTERATURA INGLESE2

Premessa

Dopo una prima fase di revisione e approfondimento di quanto affrontato nel corso

dell’anno scolastico precedente i contenuti della programmazione annuale verteranno

sullo studio di testi di autori dell’epoca romantica, vittoriana e moderna. Si adotterà un

approccio graduale e guidato allo studio delle opere, con lo scopo di potenziare la

capacità di sintesi e di analisi degli allievi, nonché di aiutarli a sviluppare capacità critica

e di collegamento interdisciplinare. In particolare, per l’età vittoriana, si focalizzerà

l’attenzione degli studenti sullo studio del romanzo e della commedia vittoriani, spirito di

un’epoca di trasformazioni e contraddizioni sociali e psicologiche. Seguirà la lettura ed

analisi di autori e testi dell’epoca moderna, che fungerà anche da input per dibattiti e

discussioni relativi a questioni di natura sociale e politica. Il percorso così delineato sarà

accompagnato da attività di natura interdisciplinare (confronto con la realtà storica,

letteraria ed artistica italiana ed europea), per potenziare la capacità critica degli studenti

e guidarli alla creazione di connessioni di tipo pluridisciplinare. Inoltre, attività didattiche

tradizionali, quali lettura ed analisi di testi letterari, saranno accompagnate nel corso

dell’anno dalla visione di film relativi alle opere studiate, lettura di articoli tratti da riviste

e quotidiani inglesi e americani, attività di ascolto, esercizi di potenziamento

grammaticale e lessicale, offrendo così un percorso esaustivo, attento a soddisfare i

bisogni futuri degli allievi e volto allo sviluppo di competenze adeguate ad affrontare il

mondo lavorativo e universitario.

2 La durata di ogni modulo si intende comprensiva delle ore dedicate alle verifiche orali. Pertanto, delle
132 ore annuali di lezione (33 settimane circa x 4 ore settimanali = 132 ore circa), 20/25 ore circa saranno
dedicate alla verifica scritta dell’apprendimento degli allievi e/o ad altre attività, quali visione di film con
attività correlate, lettura di articoli di giornale ed approfondimenti vari. A queste ore si aggiunge un’ora
pomeridiana settimanale, per attività di recupero e potenziamento.



MODULO 0 (REVISION)

OBIETTIVO: revisione degli ultimi argomenti affrontati nel corso dell’anno scolastico

precedente.

ARGOMENTI: The Romantic Age: historical and cultural background - main works

and authors:

William Blake – The Lamb, The Tyger
Mary Shelley – Frankenstein, or The Modern Prometheus
William Wordsworth - Samuel Taylor Coleridge – Lyrical Ballads, The Rime of the
Ancient Mariner

PERIODO: Settembre

MODULO A - The Victorian Age – Victorian poetry

PERIODO: Ottobre - Novembre
OBIETTIVI

CONOSCENZE COMPETENZE

 Leggere e comprendere testi

relativi al contesto storico, sociale

e letterario

 Inquadrare nel tempo e nello

spazio le problematiche storico-

letterarie

 Cogliere gli elementi di

permanenza e discontinuità nei

processi storici e letterari

 Comprendere le relazioni tra il

contesto storico e culturale e le

opere

 Inquadramento storico-sociale

 Approfondimenti culturali

 Testi letterari e giornalistici

 Osservare le parole nei contesti

d’uso e impararne il significato

 Descrivere i principali eventi storici

utilizzando in modo appropriato la

terminologia specifica

 Utilizzare immagini per spiegare

concetti storici

 Spiegare i collegamenti tra un

testo e la realtà contemporanea

 Fornire informazioni pertinenti su

un genere o un’opera letteraria

 Analizzare i testi e le opere degli

autori



UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Titolo Contenuti

Unità di apprendimento 1: Historical and
Cultural Context

The context: Historical and Cultural

background

Unità di apprendimento 2: The Victorian
poetry

 Alfred Tennyson – Ulysses

 Rudyard Kipling – The white
man’s Burden



MODULO B – The Victorian Novel

PERIODO: Dicembre - Febbraio

OBIETTIVI

CONOSCENZE COMPETENZE

 Leggere e comprendere  testi
relativi al contesto storico, sociale
e letterario

 Inquadrare nel tempo e nello
spazio le problematiche storico-
letterarie

 Cogliere gli elementi di
permanenza e discontinuità nei
processi storici e letterari

 Comprendere le relazioni tra il
contesto storico e culturale e le
opere

 Inquadramento storico-sociale

 Approfondimenti culturali

 Testi letterari e giornalistici

 Osservare le parole nei contesti

d’uso e impararne il significato

 Descrivere i principali eventi storici

utilizzando in modo appropriato la

terminologia specifica

 Utilizzare immagini per spiegare

concetti storici

 Spiegare i collegamenti tra un

testo e la realtà contemporanea

 Fornire informazioni pertinenti su

un genere un’opera letteraria

 Analizzare i testi e le opere degli

autori

UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Titolo Contenuti

Unità di apprendimento 3: The Victorian
Novel

 Charles Dickens – Oliver Twist,
Hard Times

 Robert Louis Stevenson – The
Strange Case of Dr Jekyll and
Mr Hyde

 Oscar Wilde – The Picture of
Dorian Gray, The Importance of
Being Earnest



MODULO C – The Modern Age

PERIODO: Marzo - Maggio

OBIETTIVI

CONOSCENZE COMPETENZE

 Leggere e comprendere testi
relativi al contesto storico, sociale
e letterario

 Inquadrare nel tempo e nello
spazio le problematiche storico-
letterarie

 Cogliere gli elementi di
permanenza e discontinuità nei
processi storici e letterari

 Comprendere le relazioni tra il
contesto storico e culturale e le
opere

 Inquadramento storico-sociale

 Approfondimenti culturali

 Testi letterari e giornalistici

 Osservare le parole nei contesti

d’uso e impararne il significato

 Descrivere i principali eventi storici

utilizzando in modo appropriato la

terminologia specifica

 Utilizzare immagini per spiegare

concetti storici

 Spiegare i collegamenti tra un

testo e la realtà contemporanea

 Fornire informazioni pertinenti su

un genere o un’opera letteraria

 Analizzare i testi e le opere degli

autori

UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Titolo Contenuti

Unità di apprendimento 4: Historical and
cultural context

The context: Historical and Cultural

background

Unità di apprendimento 5: Modern
poetry

 Thomas Stearns Eliot – The
Waste Land

Unità di apprendimento 6: The Modern
novel

 James Joyce – Dubliners,
Ulysses

 George Orwell – Nineteen
Eighty-Four



MODULO D – Revision

PERIODO: Maggio-Giugno

OBIETTIVI

CONOSCENZE COMPETENZE

 Leggere e comprendere testi
relativi al contesto storico, sociale
e letterario

 Inquadrare nel tempo e nello
spazio le problematiche storico-
letterarie

 Cogliere gli elementi di
permanenza e discontinuità nei
processi storici e letterari

 Comprendere le relazioni tra il
contesto storico e culturale e le
opere

 Inquadramento storico-sociale

 Approfondimenti culturali

 Testi letterari e giornalistici

 Osservare le parole nei contesti

d’uso e impararne il significato

 Descrivere i principali eventi storici

utilizzando in modo appropriato la

terminologia specifica

 Utilizzare immagini per spiegare

concetti storici

 Spiegare i collegamenti tra un

testo e la realtà contemporanea

 Fornire informazioni pertinenti su

un genere o un’opera letteraria

 Analizzare i testi e le opere degli

autori

UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Titolo Contenuti

Unità di apprendimento 5: Revision Recap on the topics discussed so far



Percorsi Pluridisciplinari
Durante il corso dell'anno scolastico, saranno analizzate in lingua inglese delle

tematiche uniche per tutte le discipline di studio previste e che riguardano il seguente

topic:

 Potere e società

 Il tempo

 L’altro

 Uomo e natura

 Assoluto e relativo

 Il cambiamento

Educazione Civica:

Relativamente all'Educazione Civica, il docente terrà lezioni circa la seguente tematica:

La responsabilità sociale – diritto e società ;

 ‘Obama Care’ healthcare is not a privilege, but a right

 ‘Ethnic profiling’ the global impact of Black Lives Matter movement

 ‘Gender inequality’ gender pay gap and discrimination all over the world

Language competence and culture of English-speaking countries

Le attività didattiche tradizionali, quali lettura ed analisi di testi letterari, saranno

accompagnate nel corso dell’anno dalla visione di film, anche relativi alle opere studiate,

lettura di classici, spesso accompagnate da attività di gruppo ed individuali, lettura di

testi contenenti il linguaggio di altre discipline scientifiche e non (ESP), articoli tratti da

riviste e quotidiani inglesi e americani, attività di ascolto, esercizi di potenziamento

grammaticale e lessicale3 , offrendo così un percorso esaustivo ed attento a soddisfare

i bisogni futuri degli allievi.

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE
La verifica dell’apprendimento dei contenuti e dell’acquisizione delle abilità

fondamentali(ivi comprese abilità di sintesi e di commento di testi studiati) viene

eseguita attraverso prove strutturate, semi-strutturate, questionari, colloqui orali

individuali e con il coinvolgimento della classe.4



3 Un’ora a settimana sarà esclusivamente dedicata al potenziamento linguistico. A tale scopo, l’insegnante
ha munito gli allievi di una dispensa contenente attività e contenuti per sviluppare le conoscenze e
competenze linguistiche di livello B2, secondo le indicazioni del Quadro Comune di Riferimento Europeo.
4 Per maggiori informazioni sulle modalità di verifica e valutazione cfr. ‘Programmazione dipartimentale di
Lingua e Civiltà Inglese’ (triennio)

GRIGLIE DI VALUTAZIONE

Cfr. Programmazione del Dipartimento di Lingua e Civiltà Inglese (triennio)

METODI E STRATEGIE DIDATTICHE

L’apprendimento lessicale e delle forme linguistiche, lo sviluppo delle competenze e

delle abilità linguistiche e metacognitive saranno proposti nell’ambito di un curricolo

modulare funzionale-nozionale e di un approccio a spirale in cui verrà sempre dato

spazio ad ulteriori chiarimenti e pratica di strutture o funzioni già svolte in precedenza,

ma che si desidera approfondire. Il tempo dedicato alle spiegazioni e al ruolo di

informatore sarà calibrato rispetto alla situazione. Le informazioni, infatti, nasceranno da

un reale bisogno degli allievi e saranno contestualizzate con un semplice strumento utile

e necessario perché si possano realizzare il prodotto e sviluppare le proprie competenze

e abilità. Momenti di particolare rilievo dell’azione didattica saranno quelli in cui gli allievi

dovranno:

 comprendere in modo intuitivo il messaggio veicolato dai vari testi;

 esercitarsi nella pratica delle nozioni e relative funzioni in attività, sia libere che

guidate, di interazione orale e di produzione scritta;

 esercitarsi nella pratica delle strutture morfosintattiche oggetto di studio

attraverso un’ampia gamma di drills;

 prendere consapevolezza dei personali processi di pensiero e di azione attivati

nell’esecuzione di qualsiasi attività;

 riflettere sul testo secondo un’ottica grammaticale per contribuire allo sviluppo

della capacità di osservare, riflettere, formulare ipotesi e verificarle. Tale fase sarà

attuata secondo un procedimento induttivo, in modo tale da sollecitare la

partecipazione attiva degli allievi, che osserveranno il materiale linguistico,



evidenziandone, opportunamente guidati, le caratteristiche strutturali o le

eventuali differenze con le altre forme linguistiche già note, riportandole ad un

livello generale di astrazione.

La conseguente tipologia di attività caratterizzerà la maggior parte dell’attività didattica:

ascolto e attività di comprensione, conversazioni guidate su tema, traduzioni dall’inglese

all’italiano, lettura al fine di ottenere informazioni, questionari, composizione di schemi

riassuntivi, identificazione e correzione di errori all’interno di brevi testi, drills di vario tipo,

lettura estensiva ed analitica di testi con relative attività di vero o falso, scelta multipla,

riassunti, composizioni personali.

Un’ulteriore fase di pratica sarà riferita all’uso delle strutture grammaticali e delle funzioni

linguistiche in ambito comunicativo.

SUSSIDI E STRUMENTI DIDATTICI

1. Libri di testo:

 Libri di testo: Performer Heritage Vol. 2, Spiazzi M. e Tavella M., 2004,

Zanichelli Editore, Milano

 Materiale digitalizzato fornito dal docente (slide, PDP) ad uso da parte degli

studenti.

2. Strumenti multimediali

RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE

E’ previsto uno spazio didattico pomeridiano (un’ora a settimana), volto a guidare

gli allievi con carenze nella disciplina. Ogni allievo seguirà un percorso

individualizzato, che seguirà

comunque uno schema di interventi prestabilito dall’insegnante, uguale nella

strutturazione, ma diverso nei contenuti e nelle modalità di somministrazione di

attività, tenendo conto delle diverse esigenze e nel rispetto dei diversi stili di

apprendimento degli allievi. Di seguito lo schema di interventi:

Fase 1 Fase 2 Fase 3



Lavoro su metodi e strategie

di apprendimento dei

contenuti, nonché dello

sviluppo di competenze

Attività di recupero delle

carenze

Verifica del recupero delle

carenze e delle competenze

sviluppate

Prof. Pasquale DellaValle

Programma di Matematica

Liceo Scientifico

ANNO SCOLASTICO: 2021/2022

CLASSE: V SEZIONE: A

DOCENTE: Prof.ssa Laura Montesano

Metodologie e verifiche

La metodologia prevalentemente utilizzata è stata la lezione frontale corredata da
esercitazioni. Per consolidare le conoscenze e le competenze maturate dagli
studenti sono stati assegnati compiti a casa che sono poi stati corretti in classe.
Gli alunni sono stati costantemente sollecitati e coinvolti in situazioni stimolo che
li hanno introdotti ai nuovi argomenti e guidati nella costruzione dei concetti
matematici che vi intervengono.

Verifiche

Esercitazioni in classe, interrogazioni orali, compiti in classe.

Strumenti



Libro di testo, dispense, software didattici, lavagna LIM, piattaforme Classroom e
Meet della Suitedi Google.

Testo adottato

Titolo Matematica.blu 2.0 con Tutor – Terza edizione

Autori M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi

Casa Editrice Zanichelli



PROGRAMMA SVOLTO

FUNZIONI E LORO PROPRIETÀ

Definizione di funzione reale di variabile reale. Grafico di una funzione.
Classificazione delle funzioni. Dominio e codominio di una funzione. Zeri e segno
di una funzione. Funzioni uguali. Intersezioni con gli assi. Funzioni uguali. Funzioni
iniettive, suriettive, biunivoche. Funzioni crescenti, decrescenti, monotòne.
Funzioni periodiche. Funzioni pari e dispari. Proprietà delle principali funzioni
trascendenti: esponenziale, logaritmo, seno, coseno, tangente e cotangente.
Funzione inversa. Funzione composta.

LIMITI DELLE FUNZIONI

Topologia della retta reale. Intervalli limitati e illimitati, chiusi e aperti. Intorni di un
punto: intorno completo, intorno circolare, intorno destro e sinistro, intorni di
infinito. Insiemi limitati e illimitati. Estremi di un insieme. Punti isolati. Punti di
accumulazione.

Limiti. Concetto di limite. Limite finito di una funzione per che tende ad un valore
finito. Verifica del limite. Funzioni continue in un punto. Continuità in un intervallo.
Limite destro e limite sinistro. Limite infinito per che tende ad un valore finito.
Definizione di asintoto verticale. Limite finito per che tende all’infinito. Definizione
di asintoto orizzontale. Limite infinito per che tende all’infinito. Teorema di unicità
del limite (con dimostrazione). Teorema della permanenza del segno. Inverso del
teorema della permanenza del segno. Teorema del confronto.

Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni. Limiti di funzioni elementari.
Operazioni con i limiti: limite della somma, del prodotto, del quoziente e della
potenza. Forme indeterminate. Calcolo dei limiti e forme indeterminate. Limiti
notevoli. Infiniti e infinitesimi. Confronto tra infiniti. Gerarchia degli infiniti. Teoremi
sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi,
teorema di esistenza degli zeri. Punti di discontinuità di una funzione e loro
classificazione. Asintoti: asintoti verticali, orizzontali, obliqui. Grafico probabile di
una funzione.



CALCOLO DIFFERENZIALE

Derivate. Problema della tangente. Rapporto incrementale e suo significato
geometrico. Derivata di una funzione in un punto. Calcolo della derivata con la
definizione. Derivata sinistra e derivata destra. Derivabilità in un intervallo.
Significato geometrico di derivata. Retta tangente al grafico di una funzione inun
punto. Relazione tra continuità e derivabilità (con dimostrazione). Derivate
fondamentali. Operazioni conle derivate: derivata del prodotto di una costante per
una funzione, derivata della somma di funzioni, derivatadel prodotto di funzioni,
derivata del reciproco di una funzione, derivata del quoziente di funzioni. Derivata
di una funzione composta. Derivata di ( )g(x). Derivata della funzione inversa.
Derivate di ordine superiore al primo. Punti stazionari. Punti di non derivabilità.
Significato fisico di derivata: velocità, accelerazione, intensità di corrente.
Differenziale di una funzione.

Teoremi del calcolo differenziale. Teorema di Rolle. Teorema di Lagrange.
Conseguenze del teorema di Lagrange: funzioni crescenti e decrescenti e derivate.
Teoremadi Cauchy. Teorema di De L’Hospital.

Massimi, minimi, flessi e studio di funzione. Massimi e minimi assoluti e relativi.
Concavità. Flessi. Teorema di Fermat. Ricerca dei massimi e minimi relativi con lo
studio della derivata prima. Flessi a tangente orizzontale. Criterio per la concavità.
Condizione necessaria per i flessi. Ricerca dei flessi con lo studio della derivata
seconda. Problemi di massimo e di minimo. Schema generale per lo studio di
funzione.

INTEGRAZIONE DELLE FUNZIONI REALI DI UNA VARIABILE REALE

Integrali indefiniti. Primitiva di una funzione. Integrale indefinito. Condizione
sufficiente di integrabilità. Proprietà di linearità dell’integrale indefinito. Integrali
indefiniti immediati. Integrale delle funzioni la cui primitiva è una funzione
composta. Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti.

Integrale definito. Problema delle aree. Trapezoide. Somme integrali inferiori e
superiori. Definizione di integrale definito. Proprietà dell’integrale definito.
Teorema della media. Funzione integrale. Teorema fondamentale del calcolo
integrale. Calcolo dell’integrale definito. Calcolo delle aree. Applicazione degli
integrali alla fisica: velocità, accelerazione, lavoro di una forza, quantità di carica
elettrica.



CENNI DI PROBABILITA’

Calcolo combinatorio: Raggruppamenti, disposizioni, permutazioni, combinazioni,
fattoriale di un numero, coefficiente binomiale.

Semplici applicazioni sulla probabilità classica: eventi dipendenti e indipendenti, evento
nullo ed evento certo, calcolo della probabilità di un evento.

EDUCAZIONE CIVICA

La matematica di un’epidemia.

Programma di Fisica

Liceo Scientifico

ANNO SCOLASTICO: 2021/2022

CLASSE: V SEZIONE: A

DOCENTE: Prof.ssa Laura Montesano

Metodologie e verifiche

La metodologia prevalentemente utilizzata è stata la lezione frontale corredata da
esercitazioni. Per consolidare le conoscenze e le competenze maturate dagli
studenti sono stati assegnati compiti a casa che sono poi stati corretti in classe.
Gli alunni sono stati costantemente sollecitati e coinvolti in situazioni stimolo che
li hanno introdotti ai nuovi argomenti e guidati nella costruzione dei concetti
matematici che vi intervengono.

Verifiche

Esercitazioni in classe, interrogazioni orali, compiti in classe.



Strumenti

Libro di testo, dispense, software didattici, lavagna LIM, piattaforme Classroom e
Meet della Suitedi Google.

Testo adottato

Titolo Le risposte della Fisica

Volume 5

Autori Antonio Caforio – Aldo Ferilli

Casa Editrice Le Monnier Scuola



PROGRAMMA SVOLTO

RICHIAMI SUL CAMPO ELETTRICO E SUL POTENZIALE ELETTRICO

Elettrizzazione. Forza elettrica. Legge di Coulomb. Campo elettrico. Campo elettrico
di una carica puntiforme. Linee del campo elettrico. Flusso del campo elettrico.
Teorema di Gauss per il campo elettrico. Forze conservative ed energia potenziale.
Energia potenziale elettrica. Potenziale elettrico. Potenziale elettrico e lavoro.
Differenza di potenziale. Moto spontaneo delle cariche elettriche. Superfici
equipotenziali. Relazione di ortogonalità tra superfici equipotenziali e linee del campo
elettrico. Calcolo del campo elettrico dal potenziale. Circuitazione del campo
elettrico. Circuitazione e campo elettrostatico.

ELETTROSTATICA

Equilibrio elettrostatico. Distribuzione della carica elettrica in un conduttore in
equilibrio. Gabbia di Faraday. Densità superficiale di carica. Campo elettrico all’interno
e sulla superficie di un conduttore in equilibrio. Potenziale elettrico di un conduttore
in equilibrio. Teorema di Coulomb. Potere delle punte. Capacità di un conduttore.
Condensatore. Condensatore piano. Campo elettrico di un condensatore piano.
Capacità di un condensatore piano. Condensatori in serie e in parallelo. Capacità
equivalente di una rete di condensatori collegati in parallelo (condimostrazione) e in
serie (con dimostrazione). Energia immagazzinata in un condensatore.

CORRENTE ELETTRICA CONTINUA

Corrente elettrica. Intensità di corrente. Verso della corrente. Generatore ideale di
tensione continua. Circuiti elettrici. Collegamento di conduttori in serie e in parallelo.
Curva caratteristica e conduttori ohmici. Prima legge di Ohm. Collegamento di resistori
in serie (con dimostrazione) e in parallelo (con dimostrazione). Seconda legge di Ohm
e resistività. Leggi di Kirchhoff: legge dei nodi e legge delle maglie. Effetto Joule.
Potenza dissipata per effetto Joule. Forza elettromotrice. Resistenza interna.
Generatore reale di tensione e calcolo della resistenza interna. Circuiti RC:
caratteristiche del circuito, tempo caratteristico, analisi del processo di carica di un
condensatore.

FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI

Sostanze ferromagnetiche. Forze tra poli magnetici. Poli magnetici terrestri. Campo
magnetico. Direzione e verso del campo magnetico. Linee di campo. Analogie e
differenze tra campo magnetico e campo elettrico. Forze tra magneti e correnti:



esperienze di Oersted e di Faraday. Forze tra correnti: legge di Ampere. Intensità e
unità di misura del campo magnetico. Forza magnetica su un filo percorso da
corrente. Campo magnetico di un filo percorso da corrente: linee di campo, verso
del campo, legge di Biot-Savart. Campo magnetico di una spira e di un solenoide.
Motore elettrico. Motore elettrico costituito da una spira percorsa da corrente in un
campo magnetico. Momento magnetico della spira. Momento delle forze magnetiche
su una spira.

CAMPO MAGNETICO

Forza magnetica su una carica in movimento: forza di Lorentz. Forza elettrica e
magnetica: il selettore di velocità. Moto di una carica in un campo magnetico uniforme.
Caso della velocitàperpendicolare al campo: determinazione del raggio della traiettoria
circolare (con dimostrazione). Flusso del campo magnetico. Teorema di Gauss per il
magnetismo. Circuitazione del campo magnetico. Teorema di Ampère.

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA

Corrente indotta. Induzione elettromagnetica. Circuito induttore e circuito indotto.
Ruolo del flusso del campo magnetico. Forza elettromotrice indotta. Legge di
Faraday-Neumann (con dimostrazione). Forza elettromotrice istantanea. Legge di
Lenz. Autoinduzione. Induttanza. Mutua induzione. Energia immagazzinata in un
induttore.

CORRENTE ALTERNATA

Alternatore. Tensione alternata e corrente alternata. Valore efficace della forza
elettromotrice e della corrente. Elementi circuitali fondamentali in corrente alternata:
circuito puramente ohmico, circuito puramente induttivo, circuito puramente
capacitivo. Circuiti RLC: impedenza, angolo di sfasamento e condizione di risonanza.
Trasformatore. Trasformazione delle tensioni. Rapporto di trasformazione.
Trasformazione delle correnti.

EQUAZIONI DI MAXWELL E ONDE ELETTROMAGNETICHE

Campo elettrico indotto e sue proprietà. Relazione tra forza elettromotrice indotta e
campo elettrico indotto e totale. Legge di Faraday-Neumann in termini di campo
elettrico e magnetico. Corrente di spostamento. Legge di Ampère-Maxwell. Campo
magnetico indotto. Equazioni di Maxwell. Campo elettromagnetico. Onde
elettromagnetiche. Velocità delle onde elettromagnetiche. La luce come onda
elettromagnetica.



RELATIVITA’ RISTRETTA

Velocità della luce e sistemi di riferimento. Esperimento di Michelson-Morley:
apparato sperimentale e analisi dell’esperimento. Assiomi della teoria della relatività
ristretta. Concetto di simultaneità. Relatività della simultaneità. Dilatazione dei tempi:
tempo proprio, fattore di Lorentz, paradosso dei gemelli. Lunghezza propria e
contrazione delle lunghezze. Composizione relativistica delle velocità. Equivalenza tra
massa ed energia.

EDUCAZIONE CIVICA

Energia rinnovabile: energia solare, energia eolica, energia idroelettrica, energia da
biomasse.

Programma di Storia dell’arte

Anno scolastico 2021-2022

Classe V Liceo Scientifico sez. A

Docente: Merola Carolina

Obiettivi conseguiti
in termini di conoscenze, competenze, capacità -

L’insegnamento della Storia dell’Arte ha previsto la definizione di un quadro ampio ed
esauriente delle principali esperienze artistiche dall’Ottocento al primo Novecento, in
ambito architettonico scultoreo e pittorico, proponendosi come finalità fondamentale il
raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dalla Programmazione Dipartimentale:

Leggere, comprendere e utilizzare creativamente il linguaggio visuale.
Collocare un manufatto artistico nel giusto contesto di produzione, cogliendo tra

essi le giuste relazioni.
Fruire consapevolmente il patrimonio archeologico, architettonico ed artistico
nazionale e locale.

L’esperienza di insegnamento/apprendimento ha puntato all’acquisizione da parte degli
allievi delle conoscenze e competenze previste dalle programmazioni dipartimentale e
disciplinare.
Nel corso dell’anno scolastico gli alunni hanno potenziato le seguenti capacità:

osservazione e comprensione dei principali elementi del linguaggio visuale (linea,
colore, luce, concezione spaziale…);

analisi di un “testo” visivo;
sintesi dei contenuti attorno a nodi concettuali fondamentali.

Inoltre, gli allievi hanno assimilato le seguenti conoscenze:
le coordinate storico-geografiche e i caratteri generali (contesto storico-culturale,

temi, scelte stilistiche) delle maggiori produzioni artistiche (Cfr. programma
analitico);



il significato di concetti fondamentali quali: naturalismo/realismo; classicismo;
mimesi; simbolo; stile, genere pittorico, committenza; modernità, metropoli,

progettazione, avanguardia.
i meccanismi di diffusione dei fenomeni artistici.

Infine, sono state sviluppate le seguenti abilità:
contestualizzare correttamente le opere d’arte studiate;
cogliere relazioni tra le opere e il loro contesto di produzione e tra differenti

produzioni artistiche in senso diacronico e sincronico, distinguendo e confrontando opere
di uno stesso artista o di artisti e correnti artistiche differenti;

elaborare l’analisi iconografica e stilistica di un’opera d'arte a partire dalle sue
riproduzioni grafiche e fotografiche;
spiegare una determinata soluzione formale creando le giuste relazioni tra forma,

funzione, significato.
esporre un fenomeno artistico utilizzando il linguaggio specifico della disciplina.

Criteri e Parametri di Valutazione

La valutazione degli allievi ha tenuto conto di:
assiduità e puntualità nella frequenza;
interesse, attenzione e partecipazione dimostrati durante l’attività didattica in

classe;
costanza nello studio a casa;
maturazione di un efficace metodo di studio;
disponibilità ad avviare percorsi di ricerca e approfondimento personale.

Sono state effettuate periodiche verifiche al fine di monitorare l’apprendimento degli
alunni e valutare il raggiungimento degli obiettivi di conoscenza e competenza previsti.
La valutazione di tali prove ha tenuto conto dei seguenti parametri:
1. Conoscenza degli argomenti trattati e organizzazione sintetica delle informazioni
(correttezza, pertinenza, completezza delle informazioni; individuazione dei nodi
concettuali essenziali e dei legami logico-causali; livello di approfondimento della
trattazione).
2. Rielaborazione critica delle informazioni (presenza di spunti analitici, esempi,
confronti, collegamenti disciplinari e multidisciplinari; uso pertinente ed efficace delle
fonti).
3. Uso appropriato ed efficace del lessico specifico della disciplina.

1. Metodologie e Verifiche

I contenuti previsti dalla programmazione sono stati spiegati e approfonditi attraverso
lezioni frontali e dialogate, supportate da presentazioni multimediali e dal ricorso
all’analisi comparata: l’obiettivo principale è stato quello di rendere gli studenti
protagonisti del processo di insegnamento/apprendimento, favorendo il confronto diretto
con le opere e con la specificità del linguaggio visuale. A conclusione del percorso
scolastico, gli studenti sperimentano la pratica dell’analisi quale metodologia di studio
capace di favorire la maturazione di una fruizione consapevole, attiva, critica dell’opera
d’arte, diventando capaci di cogliere le molteplici valenze comunicative del linguaggio
visuale. La riflessione sul linguaggio dell’arte e sugli strumenti adatti a comprenderlo
permette di attualizzare i fenomeni culturali, con l’obiettivo di abituare gli studenti ad un
approccio metacognitivo che li renda capaci di “imparare ad imparare”. In particolare poi,



attraverso la metodologia CLIL è stato affrontato l’Impressionismo soffermandosi su E.
Degas.
Infine, nel corso dell’anno, sono state organizzate specifiche attività di approfondimento
su tematiche disciplinari e pluridisciplinari, finalizzate allo sviluppo di capacità critiche e
analitiche nonchè alla creazione di percorsi personali di ricerca.

2. Strumenti

Lo strumento principale per l’apprendimento, in classe e a casa, è il libro di testo, i cui
contenuti sono stati arricchiti da presentazioni multimediali, utilizzando gli strumenti
tecnologici messi a disposizione con l’obiettivo di avviare gli allievi ad un utilizzo critico
di Internet e del Web, per la realizzazione di percorsi di ricerca e approfondimenti sul
patrimonio artistico

3. Materiale bibliografico

Il testo di riferimento è il manuale:
Cricco – Di Teodoro, Itinerario nell’Arte, Zanichelli Editore.

4. Programma Svolto

Il programma di studio, seguendo un’impostazione di natura cronologica e geografica,
ha delineato un quadro delle principali tendenze della produzione artistica italiana ed
europea dalla fine del Settecento al primo Novecento, con una particolare attenzione alla
pittura. L'organizzazione dei contenuti è stata per grandi movimenti, temi o problemi di
natura storico-artistica, discussi e approfonditi attraverso l'analisi di opere esemplari,
fornendo anche nozioni di base sulle principali teorie estetiche e metodologie di lettura
dell'opera d'arte.

L’ARTE EUROPEA DEL PRIMO OTTOCENTO: L’EREDITÀ DEL PASSATO.
Neoclassicismo e Romanticismo: coordinate cronologiche e geografiche; due

concezioni estetiche a confronto.
Gli sviluppi della produzione scultorea di Canova.
Il rinnovamento della pittura di storia e la comparsa dell'attualità nella pittura romantica
europea e italiana.
La pittura di paesaggio: il nuovo sentimento della natura tra pittoresco e sublime.
Opere:
A. Canova: Amore e Psiche.
J. L. David: Il Giuramento degli Orazi.
T. Géricault: La Zattera della Medusa.
E. Delacroix: La Libertà che guida il popolo.
F. Hayez: Il bacio.

L’ARTE EUROPEA DEL SECONDO OTTOCENTO: LA SFIDA DELLA MODERNITÀ.
La svolta della modernità: la metropoli e la nascita dell’urbanistica moderna; la
funzione sociale dell’arte.
Il Realismo: la nuova concezione estetica di Courbet; l’esperienza dei

Macchiaioli in Italia.



L’Impressionismo: caratteri generali e innovativi; la tecnica esecutiva e il
superamento del modello accademico; la rappresentazione della vita moderna

nelle opere di Manet, Monet, Renoir e Degas.
Tendenze post-impressioniste: Puntinismo, Divisionismo, Simbolismo; la

funzione costruttiva del colore nella produzione artistica di Cezanne; Gauguin, Van
Gogh e la funzione espressiva del colore.
Opere:
G. Courbet: Gli spaccapietre.
G. Fattori: In vedetta (Il muro bianco).
E. Manet: Olympia.
C. Monet: Impressione, levar del sole.
P. Auguste Renoir: Ballo al Moulin de la Galette.
E. Degas: L'assenzio.
G. Seraut: Una domenica alla Grande Jatte.
G. Moreau: L'apparizione.
G. Segantini: Le due madri.
G. Pellizza da Volpedo: Il Quarto stato.
P. Cézanne: I giocatori di carte.
P. Gauguin: Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?
V. Van Gogh: Campo di grano con corvi.

IL NOVECENTO: IL RINNOVAMENTO DEL LINGUAGGIO DELL’ARTE.
Il Novecento e la produzione artistica contemporanea: proposte di

periodizzazione e quadro generale delle principali tendenze; le novità del
contemporaneo oltre il sistema dell’arte; fonti letterarie e radici filosofiche.

Il Modernismo: le nuove soluzioni dell’architettura; le grandi esposizioni e la
nascita del design;

Arte e Decadentismo: le esperienze significative di Klimt e Munch.
Le avanguardie “positive” e il rinnovamento del linguaggio dell’arte.
Radici ed evoluzioni dell’Espressionismo: i Fauves in Francia; Die Brücke in

Germania.
Il Cubismo: le fasi della ricerca cubista; l'esperienza artistica di P. Picasso.
Il Futurismo: la ricerca sul movimento e sul colore verso la simultaneità della

visione.
L’ Astrattismo: il superamento della figurazione in Kandjnskj e Mondrian.
La produzione artistica contemporanea tra le due guerre: quadro generale delle

principali tendenze; Dadaismo, Surrealismo, Metafisica; l'architettura
contemporanea e il Razionalismo.

Opere:
G. Klimt: Fregio per Beethoven.
E. Munch: Grido.
H. Matisse: La danza.
P. Picasso: Les demoiselles d'Avignon; Guernica.
U. Boccioni: La città che sale; Forme uniche di continuità nello spazio.
V. Kandinskij: Primo acquerello astratto.
P. Mondrian: La serie degli Alberi; Tableau I.
S. Dalì: Sogno causato da un volo d’ape.
W.Gropius:                         La Bauhaus.



Le Corbusier: Villa Savoye.
F.L.Wright: Casa sulla cascata.
Cenni sulle avanguardie della seconda metà del ‘Novecento (Pop Art, Land Art)

ISTITUTO SALESIANO SACRO CUORE DI MARIA (Caserta)

Liceo Classico – Liceo Scientifico – Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo

Programma dell’Insegnamento della Religione Cattolica

Anno scolastico 2021/2022 - CLASSE: 5° Scientifico

docente: Giancarlo D’Ercole, SDB

1) Gli interrogativi profondi dell’uomo: la fragilità e i momenti di crisi

2) La vita oltre la vita: la morte, enigma e sfida

3) Il giorno della memoria, i giovani cristiani che si oppongono al nazismo.
Film La rosa bianca. Sophie Scholl

4) La legge morale naturale

5) Liberi per essere responsabili







Allegato C 

 

Tabella 1  

Conversione del credito scolastico  

complessivo 

 

Punteggio  
in base 40 

Punteggio  
in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 2 

Conversione del punteggio  

della prima prova scritta 

 

Punteggio  
in base 20 

Punteggio  
in base 15 

1  1 

2 1.50 

3  2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9  7 

10 7.50 

11  8 

12 9 

13   10 

14 10.50 

15  11 

16 12 

17   13 

18 13.50 

19  14 

20 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 3 

Conversione del punteggio  

della seconda prova scritta 

 

Punteggio  
in base 20 

Punteggio  
in base 10 

1  0.50 

2 1 

3  1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9  4.50 

10 5 

11  5.50 

12 6 

13   6.50 

14 7 

15  7.50 

16 8 

17   8.50 

18 9 

19  9.50 

20 10 

 



Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 

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

 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando 

i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 

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 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

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 0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 
personali 

3 

Punteggio totale della prova    
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DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA ESAMI DI STATO  

   Indicatori generali 
ministeriali 

                                                                                                 Descrittori Punteggio 

 Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo risultano originali e strutturate in maniera eccellente 10 

 Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo risultano rigorose e ben strutturate 9 

 Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo risultano chiare e costruttive 8 

Ideazione, Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo risultano adeguate e lineari 7 

Ideazione, pianificazione e organizzazione testo risultano globalmente adeguate e rispondenti al livello base di competenza richiesto 6* pianificazione 
e Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo risultano disorganizzate in alcuni punti ma accettabili nell’elaborazione 5 

organizzazion
e Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo risultano confuse in alcuni parti e molte sono le imprecisioni 4 

del testo 
Il testo risulta privo di un’organica pianificazione e incerto nell’ideazione di base 3 

 Il testo risulta a tratti mancante nella pianificazione e nell’ideazione di base 2 

 Il testo risulta completamente mancante di pianificazione e nell’ideazione di base. L’elaborato è consegnato in bianco. 1 

 
 
 

 
Coesione  

e coerenza 
testuale 

Il testo è caratterizzato da un’eccellente coesione e chiarezza espositiva supportato da argomentazioni pienamente coerenti ed originali 10 

Il testo è caratterizzato da uno svolgimento pienamente coeso e fondato su evidenti e chiare relazioni logiche 9 

Il testo presenta un buon livello di coesione e coerenza 8 

Il testo presenta uno sviluppo lineare in tutte le sue parti 7 

Il testo presenta uno sviluppo globalmente rispondente al livello base di competenza richiesto 6* 

Il testo non si presenta del tutto coeso ed anche la coerenza evidenzia disomogeneità in diversi punti dell’argomentazione 5 

Il testo si presenta solo a tratti coeso e le argomentazioni sono poco coerenti tra di loro 4 

Il testo è scarsamente coeso e le argomentazioni sono slegate o contraddittorie tra loro 3 

La coesione e la coerenza del testo sono quasi del tutto assenti 2 

La coesione e la coerenza del testo sono del tutto assenti. L’elaborato è consegnato in bianco. 1 

 
 
 

Ricchezza 
e 

    padronanza 
lessicale 

Bagaglio lessicale ricco e ricercato. Uso puntuale del linguaggio tecnico 10 

Bagaglio lessicale ricco, ottima padronanza linguistica 9 

Bagaglio lessicale buono, uso appropriato dello stesso 8 

Bagaglio lessicale discreto, uso adeguato dello stesso 7 

Bagaglio lessicale essenziale, uso rispondente al livello base di competenza richiesto 6* 

Bagaglio lessicale a tratti ripetitivo e padronanza lessicale incerta 5 

Lessico impreciso e scarsa padronanza dello stesso 4 

Lessico spesso ripetitivo con presenza di alcune improprietà linguistiche 3 

Lessico ripetitivo e povero usato in maniera del tutto impropria 2 

Lessico assente. L’elaborato è consegnato in bianco 1 

Correttezza Correttezza grammaticale ineccepibile. Uso impeccabile della punteggiatura 10 

Correttezza grammaticale accurata. Ottimo ed efficace l’uso della punteggiatura 9 
grammaticale 

Correttezza grammaticale e uso della punteggiatura chiari e corretti. 8 
(ortografia, 

Correttezza grammaticale e uso della punteggiatura corretti anche se con qualche leggera imprecisione. 7 

morfologia, Correttezza grammaticale e uso della punteggiatura aderenti ai livelli di base di competenza richiesti 6* 

sintassi); Correttezza grammaticale e uso della punteggiatura non del tutto lineare. Qualche errore sistematico 5 

Errori di morfologia e sintassi scorretta in più punti. Punteggiatura approssimativa 4 
uso corretto ed 

Errori diffusi e significativi a diversi livelli. Punteggiatura approssimativa e, in alcun punti, completamente scorretta 3 
efficace della 

Errori diffusi e gravi a tutti i livelli. Punteggiatura scorretta e a tratti inesistente 2 

punteggiatu
ra 

L’elaborato è consegnato in bianco 1 

 Conoscenze precise, approfondite ed ampiamente articolate. Riferimenti culturali eccellenti 10 
 Conoscenze ricche e puntuali. Riferimenti culturali di ottimo livello 9 

Ampiezza e Conoscenze pertinenti ed esaurienti. Opportuni riferimenti culturali 8 

Conoscenze appropriate ed esaustive. Riferimenti culturali di livello discreto 7 precisione delle 
Conoscenze essenziali globalmente corrette e aderenti ai livelli di base di competenza richiesti. Adeguati i riferimenti culturali 6* 

conoscenze e 
dei Conoscenze superficiali ed imprecise. Qualche tentativo di riferimento culturale 5 

riferimenti 
Conoscenze modeste, spesso imprecise. Pochi e confusi riferimenti culturali 4 

culturali Conoscenze limitate ed in più punti errate. Scarsi ed impropri i riferimenti culturali 3 

Conoscenze molto limitate e quasi del tutto errate. Quasi del tutto assenti i riferimenti culturali 2 
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 Conoscenze e riferimenti culturali del tutto assenti. L’elaborato è consegnato in bianco 1 

 

 
Espressione di 

Elaborazione logico-critica ed espressiva corretta, organica e puntuale. Organiche e molto originali le valutazioni personali 10 

Elaborazione logico-critica ed espressiva corretta ed organica. Valutazioni personali motivate, approfondite e a tratti originali 9 

Elaborazione logico-critica ed espressiva corretta ed organica. Valutazioni personali coerenti ed adeguatamente approfondite 8 

Elaborazione logico-critica ed espressiva corretta. Valutazioni personali chiare e lineari. 7 

giudizi critici e Elaborazione logico-critica ed espressiva sostanzialmente corretta e coerente con i livelli base di competenza richiesta 6* 

Elaborazione logico-critica ed espressiva mediocre/incerta. Alcune parti della traccia non sono sviluppate in modo adeguato 5 valutazioni 
Elaborazione logico-critica ed espressiva non del tutto appropriata. Alcune considerazioni sviluppate non sono pertinenti alla traccia 4 

personali 
Elaborazione logico-critica ed espressiva parziale e non appropriata. Giudizi critici e valutazioni personali sono solo accennati 3 

 Elaborazione logico-critica ed espressiva inadeguata e con errori. 2 
 Elaborazione logico-critica ed espressiva completamente assente. L’elaborato è consegnato in bianco 1 
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TIPOLOGIA 
A 

Indicatori ministeriali specifici                                                                            Descrittori Punteggio 

Rispetto dei vincoli posti 
nella         consegna 

(ad esempio, indicazioni  
circa la      lunghezza del testo-

se presenti- o indicazioni circa 
la forma parafrasata o 

sintetica della 
rielaborazione) 

Rispetto completo, puntuale ed esaustivo delle richieste poste dalla consegna . 10 

Rispetto completo ed esaustivo delle richieste poste dalla consegna. 9 

Rispetto adeguato delle richieste poste dalla consegna 8 

Rispetto pressoché completo delle richieste poste dalla consegna 7 

Rispetto pertinente ma con qualche incompletezza rispetto ai vincoli posti dalla consegna 6* 

Rispetto approssimativo delle richieste della consegna 5 

Consegna rispettata solo in parte . 4 

Alcuni vincoli alla consegna ignorati. Linguaggio inappropriato alla tipologia 3 

Consegna ignorata in molti elementi 2 

Consegna del tutto mancante. L’elaborato è consegnato in bianco 1 

 
 
 
 
 

Capacità di comprendere il 
testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici 

Il contenuto e i temi del testo sono stati compresi in profondità e sono state individuate 
analiticamente 
le sue caratteristiche stilistiche 

10 

Il contenuto e i temi del testo sono stati pienamente compresi e sono state individuate le 
caratteristiche 
stilistiche nella loro interezza 

9 

Il contenuto e i temi del testo sono stati compresi e sono state globalmente colte le sue 
caratteristiche 
stilistiche 

8 

Il contenuto e i temi del testo sono stati correttamente compresi 7 

Il contenuto e i temi del testo sono stati compresi nelle loro linee generali 6* 

Il contenuto e i temi del testo sono stati compresi superficialmente 5 

Il testo è stato parzialmente compreso ed in alcuni parti è stato frainteso 4 

Il testo è stato compreso solo in minima parte ed il suo significato in più punti è stato equivocato 3 

Il testo non è stato compreso in alcune delle sue parti 2 

L’elaborato è stato consegnato in bianco 1 

 
 
 

 

Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, stilistica 

e retorica (se richiesta) 

Eccellente capacità di analisi lessicale, sintattica, stilistica. 
Completa conoscenza delle strutture retoriche e consapevolezza piena della loro funzione 
comunicativa 

10 

Ottima capacità di analisi lessicale, sintattica, stilistica. Conoscenza approfondita delle figure retoriche 9 

Buona capacità di analisi lessicale, sintattica, stilistica. Buona conoscenza delle figure retoriche 8 

Analisi lessicale, sintattica, stilistica svolta correttamente 7 

Analisi lessicale, sintattica, stilistica in modo sostanzialmente corretta 6* 

Analisi lessicale, sintattica, stilistica svolta con superficialità ed imprecisioni 5 

Analisi lessicale, sintattica, stilistica svolta parzialmente e non esente da errori 4 

Analisi lessicale, sintattica, stilistica svolta solo in minima parte e con errori diffusi 3 

Analisi lessicale, sintattica, stilistica inconsistente e completamente incorretta 2 

Analisi lessicale, sintattica, stilistica NON svolta. L’elaborato è consegnato in bianco 1 

 
 
 

 
Interpretazione corretta 

ed     
articolata del testo 

Eccellenti capacità di interpretazione e contestualizzazione con ricchezza di riferimenti culturali e 
approfondimenti personali 

10 

Ottime capacità di interpretazione e contestualizzazione ampia ed efficace 9 

Efficace interpretazione critica ed articolata del testo 8 

Interpretazione corretta del testo e discrete capacità di contestualizzazione 7 

Interpretazione sostanzialmente corretta del testo 6* 

Interpretazione superficiale del testo 5 

Il testo è interpretato con approssimazione ed in parte è stato frainteso 4 

Il testo è stato interpretato con molta approssimazione e solo in minima parte 3 

Il testo non è stato interpretato correttamente in nessuna delle sue parti 2 

Il testo non è stato interpretato affatto. L’elaborato è stato consegnato in bianco 1 
 

Il punteggio assegnato alla parte comune (max 60) va sommato al punteggio assegnato alla singola tipologia (max 40). Il risultato finale (in centesimi) va riportato a 20 con 
opportuna proporzione (divisione per 5 + eventuale arrotondamento). Es.1: 89:5= 17.8 >18 Es.2: 92:5= 18.4>18 

 

PUNTEGGIO ASSEGNATO ALLA PROVA 
100:5 

 

  /20 

PARTE GENERALE  

PARTE SPECIFICA  

PUNTEGGIO TOTALE /100 
 

                                          100:10   /10  
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TIPOLOGIA 
B 

Indicatori ministeriali specifici                                                                            Descrittori Punteggio 

 

 
Individuazione 

corretta di tesi e 
argomentazioni 

presenti nel testo 
proposto 

Individuazione chiara, corretta, completa ed originale della tesi e degli snodi argomentativi 12 

Individuazione approfondita e completa della tesi e degli snodi argomentativi 11 

Individuazione corretta della tesi e degli snodi argomentativi, sia nei singoli passaggi che nell’insieme 10 

Individuazione efficace ed adeguatamente articolata della tesi e delle argomentazioni 9 

Individuazione soddisfacente della tesi e delle argomentazioni 8 

Individuazione della tesi e delle argomentazioni adeguata, rispondente al livello base delle competenze 
richieste 

7* 

Individuazione approssimativa della tesi e rilevazione sommaria delle argomentazioni a sostegno 6 

Individuazione imprecisa della tesi e delle argomentazioni a sostegno 5 

Parziale individuazione della tesi e difficoltà a rilevare le argomentazioni proposte 4 

Confusionaria individuazione della tesi e delle argomentazioni proposte 3 

Errata individuazione della tesi e mancata rilevazione degli snodi argomentativi 2 

Mancata individuazione della tesi e delle argomentazioni. L’elaborato è consegnato in bianco 1 

 
 
 

Capacità di sostenere            
con coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti 

Eccellente, complesso e razionale il percorso ragionativo. Uso impeccabile dei connettivi 14 

Ampio, coerente ed esaustivo il percorso ragionativo. Uso corretto e logico dei connettivi 13 

Coerente ed esaustivo il percorso ragionativo. Uso adeguato e corretto dei connettivi 12 

Buono lo sviluppo del percorso ragionativo. Uso corretto dei connettivi 11 

Discreto sviluppo del percorso ragionativo. Uso sostanzialmente corretto dei connettivi 10 

Lineare e corretto il percorso ragionativo così come l’uso dei connettivi 9* 

Adeguato, seppur molto semplice, il percorso ragionativo, tranne che per alcuni passaggi. Incerto a tratti 
l’uso dei connettivi 

8 

Approssimativo e schematico il percorso ragionativo. Incerto in alcuni punti l’uso dei connettivi 7 

Approssimativo il percorso ragionativo. Uso dei connettivi incerto in più punti 6 

Frammentario ed incompleto il percorso ragionativo. Incerto in molti punti l’uso dei connettivi 5 

A tratti ripetitivo il percorso ragionativo. Incerto in molti punti l’uso dei connettivi 4 

Scarse capacità nell’ elaborazione di un percorso ragionativo. Non pertinente l’uso dei connettivi 3 

Del tutto incoerente e incompleto il percorso argomentativo. Uso errato dei connettivi 2 

Piena incapacità di sostenere un percorso argomentativo. L’elaborato è consegnato in bianco 1 

 
 
 

Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

Argomentazione personale eccellente, sostenuta con congruenza e sicurezza. Impeccabili i riferimenti 
culturali. 

14 

Argomentazione personale molto originale e sostenuta con sicurezza. Molto validi i riferimenti culturali. 13 

Argomentazione personale a tratti originale e nel complesso molto valida. I riferimenti culturali sono 
utilizzati in maniera precisa e coerente 

12 

Argomentazione personale caratterizzata da buona sicurezza e correttezza. I riferimenti culturali utilizzati 
sono coerenti 

11 

Argomentazione personale caratterizzata da discreta sicurezza e correttezza. I riferimenti culturali 
utilizzati 
sono nel complesso coerenti 

10 

Argomentazione personale caratterizzata da adeguata sicurezza e correttezza. I riferimenti culturali 
utilizzati 
sono nel complesso coerenti 

9 

Argomentazione personale sostenuta con semplicità e correttezza anche nei riferimenti culturali 8* 

Qualche leggera imperfezione nell’ argomentare. Sostanzialmente corretti i riferimenti culturali 7 

Argomentazione superficiale. Imprecisi riferimenti culturali 6 

Argomentazione superficiale, poco opportuni i riferimenti culturali 5 

Argomentazione scarsa. Scarni e poco opportuni i riferimenti culturali 4 

L’argomentazione, così come i riferimenti culturali non sono corretti 3 

Non si evidenzia alcuna capacità di argomentazione. Assenti i riferimenti culturali 2 

L’elaborato è consegnato in bianco 1 

 

Il punteggio assegnato alla parte comune (max 60) va sommato al punteggio assegnato alla singola tipologia (max 40). Il risultato finale (in centesimi) va riportato a 20 con 
opportuna proporzione (divisione per 5 + eventuale arrotondamento). Es.1: 89:5= 17.8 >18 Es.2: 92:5= 18.4>18 

 

PUNTEGGIO ASSEGNATO ALLA PROVA 

                                              100:5 

 

  /20 

PARTE GENERALE  

PARTE SPECIFICA  

PUNTEGGIO TOTALE /100  

                               
100:10 

  /10  
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Il punteggio assegnato alla parte comune (max 60) va sommato al punteggio assegnato alla singola tipologia (max 40).  Il risultato finale (in centesimi) va riportato a 20 con 

TIPOLOGIA 
C 

Indicatori ministeriali 
specifici 

                                                                                    Descrittori Punteg
gio 

 
 
 
 
 

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia 

e coerenza nella 
formulazione del 

titolo e 
nell’eventuale 

paragrafazione 

Il testo rispetta in maniera eccellente la traccia. Il titolo (se presente) è originale e molto efficace. La paragrafazione 
(se presente) è certosina ed accurata. 

12 

Ottima pertinenza del testo rispetto alla traccia. Il titolo (se presente) è coerente e molto efficace. La paragrafazione 
(se presente) è accurata. 

11 

Buona pertinenza del testo rispetto alla traccia. Il titolo (se presente) è coerentemente individuato. La 
paragrafazione (se presente) è efficace. 

10 

Discreta pertinenza del testo rispetto alla traccia. Il titolo (se presente) è corretto ed esemplificativo dell’argomento. 
La paragrafazione (se presente) è efficace. 

9 

Il testo è adeguatamente pertinente rispetto alla traccia. Il titolo (se presente) è opportunamente individuato. La 
paragrafazione (se presente) è efficace 

8 

Il testo è sostanzialmente pertinente rispetto alla traccia. Il titolo (se presente) è opportunamente individuato. La 
paragrafazione (se presente) è efficace. Il livello di base della competenza è raggiunto. 

7* 

Il testo è sostanzialmente adeguato nello sviluppo ma a tratti non molto coerente nello sviluppo così come nella 
formulazione del titolo (se presente). La paragrafazione (se presente) non è completamente incisiva 

6 

Il testo presenta alcune incongruenze nel suo sviluppo e a tratti si presenta poco pertinente. Il titolo (se presente) è 
opportunamente individuato. La paragrafazione (se presente) non è molto incisiva 

5 

Il testo è a tratti poco pertinente rispetto alla traccia. Il titolo (se presente) è opportunamente individuato. La 
paragrafazione (se presente) è a tratti inefficace. 

4 

Il testo è poco pertinente rispetto alla traccia. Il titolo (se presente) è non opportunamente individuato. La 
paragrafazione (se presente) è inefficace. 

3 

Il testo manca di coerenza sostanziale rispetto alla traccia così come nella formulazione del titolo(se presente)  e 
nella paragrafazione (se presente) 

2 

Il testo non presenta alcuna coerenza rispetto alla traccia. Il titolo (se richiesto) manca, così come la paragrafazione. 
L’elaborato è consegnato in bianco 

1 

 
 
 

 
Sviluppo ordinato   

e lineare  
dell’esposizione 

Eccellente capacità espositiva e piena consapevolezza nello sviluppo lineare dei dati. 14 

Ottima capacità espositiva ed egregia linearità nello sviluppo dei dati 13 

Buona capacità espositiva; anche i dati sono ben organizzati nello sviluppo 12 

Discreta capacità espositiva. I dati sono sviluppati con consapevolezza e chiarezza 11 

I dati sono disposti con semplicità, chiarezza e consapevolezza. L’esposizione è adeguata allo sviluppo 10 

I dati sono disposti in maniera semplice ed ordinata. Il livello di base della competenza è raggiunto. 9* 

L’esposizione è semplice e solo parzialmente ordinata. I dati sono attinenti 8 

L’esposizione è molto semplice. I dati sono attinenti ma non alcune volte non coerenti fra loro 7 

Alcune imperfezioni nell’ordine espositivo e nell’organizzazione dei dati. 6 

L’esposizione è a tratti poco efficace. I dati spesso non sono coerenti tra loro 5 

Numerose imperfezioni nell’esposizione. L’organizzazione dei dati è spesso inconsistente 4 

L’esposizione presenta molte incongruenze. Alcuni dati sono solo accennati 3 

I dati sono enumerati senza alcun ordine e senza che ne sia fornita un’analisi coerente 2 

L’elaborato è consegnato in bianco 1 

 
 
 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Eccellente articolazione delle conoscenze, sostenuta con congruenza e sicurezza. Impeccabili i riferimenti culturali. 14 

Molto originale l’articolazione delle conoscenze. Corretti e perfettamente articolati i riferimenti culturali. 13 

Originale l’articolazione delle conoscenze. Pertinenti, corretti ed articolati i riferimenti culturali 12 

L’articolazione delle conoscenze è personale e caratterizzata da sicurezza e correttezza. I riferimenti culturali 
utilizzati sono pertinenti e coerenti allo sviluppo 

11 

L’articolazione delle conoscenze è corretta e adeguatamente motivata. I riferimenti culturali sono pertinenti 10 

Qualche leggera imperfezione nell’articolazione delle conoscenze. Sostanzialmente corretti i riferimenti culturali 9 

Le conoscenze e i riferimenti culturali sono corretti e adeguatamente articolati. 
Il livello di base della competenza è raggiunto. 

8* 

Le conoscenze e i riferimenti culturali sono corretti ma in alcuni punti solo parzialmente articolati 7 

Le conoscenze e i riferimenti culturali sono nel complesso parzialmente corretti ed articolati 6 

Le conoscenze sono poco articolate. I riferimenti culturali non sempre pertinenti 5 

Le conoscenze evidenziate sono scarse. I riferimenti culturali non sempre pertinenti 4 

Conoscenze e riferimenti culturali sono a tratti inadeguati 3 

Conoscenze e riferimenti culturali sono del tutto inadeguati e loro articolazione è disomogenea 2 

Conoscenze e riferimenti culturali non sono per niente articolati. L’elaborato è consegnato in bianco 1 
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ISTITUTO SALESIANO “SACRO CUORE DI MARIA”

LICEO CLASSICO

LICEO SCIENTIFICO

LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO

GRIGLIA DI VALUTAZIONE-SECONDA PROVA-MATEMATICA

Candidato……………………………………………………..

Indicatori Livello Punteggi Descrittori Punti
assegnati

Comprendere
Analizzare la situazione
problematica. Identificare i
dati ed interpretarli.
Effettuare gli eventuali
collegamenti e adoperare i
codici grafico-simbolici
necessari.

Max 5 punti

L1 0-1 Non comprende le richieste o le
recepisce  in modo frammentario.
Interpreta i dati in modo
superficiale. Non effettua gli
eventuali collegamenti o li effettua
in modo superficiale. Non adopera o
adopera in modo errato i codici
grafico-simbolici necessari.

L2 2 Analizza la situazione problematica
in modo parziale. Interpreta i dati in
modo parziale. Effettua gli eventuali
collegamenti in modo non sempre
pertinente. Adopera non sempre in
modo adeguato i codici grafico-
simbolici necessari.

L3 3-4 Analizza la situazione problematica
in modo generalmente completo.
Interpreta i dati in modo
generalmente completo. Effettua gli
eventuali collegamenti in modo
generalmente corretto. Adopera in
modo generalmente adeguato i
codici grafico-simbolici necessari.

L4 5 Analizza la situazione problematica
in modo completo. Interpreta i dati
in modo completo, con strategie
ottimali e/o con approfondimenti.
Effettua gli eventuali collegamenti in
modo corretto. Adopera in modo
pertinente i codici grafico-simbolici
necessari.

Individuare
Conoscere i concetti
matematici utili alla
soluzione. Analizzare possibili
strategie risolutive ed

L1 0-1 Nulla o scarsa conoscenza dei
concetti matematici utili alla
soluzione. Non analizza o analizza in
modo superficiale possibili strategie
risolutive. Non individua o individua



individuare la strategia più
adatta.

Max 6 punti

in modo errato la strategia più
adatta.

L2 2-3 Conosce in modo parziale i concetti
matematici utili alla soluzione.
Analizza in modo non sempre
corretto possibili strategie risolutive.
Individua non sempre in modo
adeguato la strategia più adatta.

L3 4-5 Conosce in modo generalmente
completo i concetti matematici utili
alla soluzione. Analizza  possibili
strategie risolutive e individua la
strategia più adatta in modo
generalmente completo.

L4 6 Conosce in modo completo i
concetti matematici utili alla
soluzione. Analizza in maniera
esaustiva possibili strategie
risolutive e individua la strategia più
adatta sempre in modo pertinente.

Sviluppare il processo
risolutivo

Risolvere situazioni
problematiche, in maniera
coerente, completa e
corretta, e applicare i
concetti e i metodi
matematici, eseguendo i
calcoli necessari.

Max 5 punti

L1 0-1 Risolve situazioni problematiche in
modo superficiale. Non applica o
applica in modo superficiale i
concetti ed i metodi matematici
rilevanti per la loro risoluzione, non
eseguendo o eseguendo in modo
errato i calcoli necessari.

L2 2 Risolve situazioni problematiche in
modo parziale. Applica i concetti ed i
metodi matematici in modo non
sempre corretto per la loro
risoluzione, eseguendo in modo non
sempre corretto i calcoli necessari.

L3 3-4 Risolve situazioni problematiche in
modo quasi completo. Applica i
concetti ed i metodi matematici in
modo generalmente corretto per la
loro risoluzione, eseguendo in modo
generalmente corretto i calcoli
necessari.

L4 5 Risolve situazioni problematiche in
modo completo ed esauriente.
Applica i concetti ed i metodi
matematici corretti e ottimali per la
loro risoluzione, eseguendo in modo
corretto i calcoli necessari.

Argomentare L1 0-1 Giustifica in modo confuso e
frammentario sia la scelta della



Commentare e giustificare
opportunamente la scelta
della strategia risolutiva, i
passaggi fondamentali del
processo esecutivo e la
coerenza dei risultati al
contesto del problema.

Max 4 punti

strategia risolutiva sia i passaggi
fondamentali del processo
esecutivo; comunica con linguaggio
scientificamente non adeguato i
risultati ottenuti, di cui non riesce a
valutare la coerenza al contesto del
problema.

L2 2 Giustifica in modo parziale sia la
scelta della strategia risolutiva sia i
passaggi fondamentali del processo
esecutivo; comunica con linguaggio
scientificamente parzialmente
adeguato i risultati ottenuti, di cui
riesce a valutare solo in parte la
coerenza al contesto del problema.

L3 3 Giustifica in modo quasi completo
sia la scelta della strategia risolutiva
sia i passaggi fondamentali del
processo esecutivo; comunica con
linguaggio scientificamente
adeguato, anche se con qualche
incertezza, i risultati ottenuti, di cui
riesce a valutare la coerenza al
contesto del problema.

L4 4 Giustifica in modo esauriente e
completo sia la scelta della strategia
risolutiva sia i passaggi fondamentali
del processo esecutivo; comunica
con linguaggio scientificamente
corretto i risultati, di cui riesce a
valutare completamente la coerenza
al contesto del problema.

VALUTAZIONE ………./20

CONVERSIONE DEL PUNTEGGIO SULLA BASE DELLA TABELLA 3, DI CUI ALL’ALLEGATO C
ALL’O.M. N.65 DEL 14/03/2022

………./10
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ESAMI DI STATO
conclusivi dei corsi di Studio di

Istruzione Secondaria Superiore di II grado

Anno scolastico 2021/2022

DOCUMENTO FINALE
predisposto dal Consiglio di Classe del

- 5 Liceo Scientifico sez. A-

21.5 ALLEGATO PCTO - Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento

Gli alunni del 5 Liceo Scientifico sez. A giungono all’esame di Stato con i requisiti richiesti
dalle normative 107/2015 (ex legge sull’alternanza scuola lavoro) e dalla 145/2018 (nuova
legge relativa ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento).

Il corso del triennio scolastico è stato articolato in più fasi che hanno dato la possibilità agli
studenti di sperimentare progetti di classe diversi sempre nel solco del loro piano di studi.
Si è cercato infatti di:

 Attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino la formazione in aula con
l’esperienza pratica;

 Arricchire la formazione acquisita dagli studenti nei percorsi scolastici e formativi,
con l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;

 Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli
interessi e gli stili di apprendimento individuali;

 Promuovere il senso di responsabilità/rafforzare il rispetto delle regole;
 Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il

mondo dell’orientamento universitario e del lavoro.
Pertanto l’ambito prettamente scientifico, è stato coniugato anche con quello tecnico-
economico e linguistico. Inoltre agli alunni è stata data anche la possibilità di optare per
progetti singoli sempre in accordo tra ente ed istituzione scolastica.

Una nota particolare per gli anni 2019/2020 e 2020/2021 che, a causa del sopraggiungere
della pandemia Sars-Covid 19, hanno portato notevoli disagi per lo svolgimento lineare dei
progetti di PCTO. Nonostante ciò, con molto spirito di sacrifico da parte del corpo docenti
e degli alunni stessi, si è cercato di colmare il più possibile il monte ore previsto per il
triennio della scuola secondaria di secondo grado.



Di Seguito citiamo alcuni dei progetti svolti di maggior rilevanza:

 Orientascienza, in collaborazione col dipartimento di Scienze Ambientali,
Biologiche e Farmaceutiche presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi
Vanvitelli”, Caserta

 Sportello Energia/Leroy Merlin, in collaborazione con l’ente Educazione digitale.it

 IMUN Napoli (Italian Model United Nations) – simulazione ONU organizzata in
Campania, in collaborazione con l’ente United Network

 StartUpYourLife: educazione imprenditoriale in collaborazione con UNICREDIT
BANCA spa

 MUNER NY – studenti ambasciatori alle Nazioni Unite (New York), in
collaborazione con l’ente United Network svolta solo la parte teorica causa piena
emergenza pandemica ed impossibilità di partire per NY)

 Formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro – ente
O.P.Na.Fo.S.

Per il monte ore PCTO raggiunto dagli alunni, si rimanda al verbale dello
scrutinio di fine anno scolastico 2021/2022
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21.6 INSEGNAMENTO DNL IN METODOLOGIA CLIL



Moduli DNL con metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning)

Disciplina: Fisica

Docente: Laura Montesano

In ottemperanza alla normativa vigente, nota MIURAOODGOS prot. n. 4969 del 25 luglio
2014, che offre un quadro riassuntivo della normativa che regola l’insegnamento di una
Disciplina Non Linguistica in lingua straniera secondo il modello Content and Language
Integrated Learning (CLIL), sono stati elaborati tre moduli interdisciplinari CLIL del curricolo
della disciplina Fisica.

TITOLI DEI MODULI NUMERO ORE COMPETENZE
ACQUISITE

1. Fundamental
magnetic
phenomena

2. Magnetic field

3. Maxwell’s
equations and
electromagnetic
waves

3

3

2

-Promuovere la costruzione
di un ambiente cooperativo
e collaborativo di
apprendimento

-Comprendere e utilizzare in
L1/L2 i principali termini del
linguaggio scientifico
specifico

-Saper produrre brevi
esposizioni orali in L2 sugli
argomenti trattati

-Usare correttamente ed
autonomamente il lessico
disciplinare in L2

-Saper riutilizzare
autonomamente i contenuti
appresi in attività di
produzione scritta/orale in
L2



L’attività è stata svolta secondo le fasi di seguito indicate:

1) LEAD-IN
In questa fase sono state proposte:

a) attività lessicali finalizzate ad orientare gli studenti alla comprensione dei testi;
b) eventuali attività di contestualizzazione disciplinare.

2) READING AND LISTENING
Per favorire l’assimilazione graduale delle informazioni, i testi sono stati spesso
intercalati da brevi domande di comprensione immediata dei punti principali. Al
termine è stata proposta la lettura delle domande di comprehension questions.

PRACTICE
In questa fase sono state proposte:
a) attività di comprensione del testo;
b) attività di consolidamento/ampliamento lessicale.

In tali attività, gli studenti hanno lavorato singolarmente viste e considerato le normative
anti-covid messe in atto dalla scuola.

3) PRODUCTION
In questa fase sono state proposte delle attività che hanno consentito agli studenti di
trasferire in contesti diversi e più ampi le conoscenze e le abilità acquisite in ciascun
Modulo trasformandole in competenze.

Metodologia
-Lezione frontale
-Lezioni multimediali di ascolto e visione
-Lavoro in coppie o piccoli gruppi
Strumenti
-Slide
-Dispense
-Sussidi audiovisivi


