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1.RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

O.M. n. 65 del 14/03/2022 

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

1. Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati interni: 
a) gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione 
secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in 
assenza dei requisiti di cui all’articolo 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’articolo 13, comma 2, lettera a) del d. lgs 62/2017, ai sensi dell’articolo 14, comma 7, 
del decreto 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. 10, cc. 1, 2, 4(Documento del consiglio di classe) 

1.  Entro il 15 maggio 2022 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 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, 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 dell’Educazione Civica riferito agli aa. ss. 2020/21 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 del colloquio. 



 

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. 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; 
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, affinchè 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: 6 

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 riferimentoallegati al d.m. n. 769 del 
2018. Qualora i suddetti quadri di riferimentoprevedano un range orario, la durata 
è definita dalla sottocommissione con le modalità di cui all’articolo 20. Nel caso in 



cui le necessità organizzativeimpediscano 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 24 giugno, 
ferma restando l’eventuale prosecuzione nei giorni successiviper 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 di 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 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 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 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 rispettodi 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 
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 ela 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 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. 
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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 
vari settori: Oratorio, Scuola, Santuario del Cuore Immacolato di Maria, Cine-Teatro, Casa 
Famiglia. 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 
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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 (indoor e 
outdoor) rinnovati, 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 socialee 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 povertà spirituale e morale. 
 
4. Analisi della situazione scolastica territoriale   
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 
professionale. 
 
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. 
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 
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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 la 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 una piena maturazione della propria 
libertà. 
 
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. 
 
4. PROFILOFORMATIVO DEL LICEO SCIENTIFICO 
Il Liceo Scientifico riconosce come elementi fondanti del proprio indirizzo la padronanza 
delleprocedure logiche tipiche del pensiero scientifico. Le discipline scientifiche, ma anche 
quelleumanistiche, sono state affrontate con rigore di metodi e di linguaggi e attenzione 
allacoerenza. Essenziale, nella formazione di una mentalità logica, è la matematica. 
Lostudente hapotuto così acquisire: una forma mentale abituata all’analisi precisa, alla 
formulazione diipotesi, alla deduzione consequenziale; l’abitudine all’argomentazione 
articolata e ponderatadelle proprie tesi; la duttilità nell’affrontare i problemi e la capacità di 
formulare ipotesi per laloro soluzione; la capacità di contestualizzare le proprieconoscenze 
e di disporle in unsistema organico 
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La conoscenza dei metodi scientifici di analisi e rappresentazione del mondo 
L’assimilazione dei linguaggi specifici e dei metodi d’indagine propri delle 
disciplinescientifiche, anche attraverso l’attività sperimentale, ha permesso di: 
comprendere einterpretare i fenomeni e spiegarli in termini scientifici; cogliere 
l’interdipendenza tra attivitàsperimentale ed elaborazione teorica, tra ricerca e 
applicazione; abituarsi a rifletterecriticamente sui fatti, confrontare le proprie opinioni, 
scegliere in modo consapevole.In quest’ottica sono risultate centrali: la valorizzazione 
delle nuove tecnologie e delle nuoveforme 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,miratiin 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 
materiescientifiche (scienze matematiche, fisiche e naturali), ha consentito di approfondire 
laconoscenza dell’uomo nella sua globalità ed ha offerto: una formazione completa sul 
pianoculturale, umano e civile; attenzione all’evoluzione storica della cultura, ai rapporti e 
aipuntidi contatto tra scienza, storia e letteratura; abitudine all’interazione e attenzione 
alconfrontorispettoso delle posizioni altrui.Pertanto, alla luce di quanto esposto, sono stati 
globalmente raggiunti i seguenti obiettiviformativi: 

- 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; 

- 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 
deimetodidi indagine scientifica; 
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- 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 socioculturale; 

- 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; 

- Applicare i metodi della pratica sportiva; 

- Elaborare l’analisi critica dei fenomeni sportivi e la riflessione metodologica sullo sport; 



15 
 

- Ricercare strategie atte a favorire la scoperta del ruolo pluridisciplinare e sociale dello 
sport; 

- Approfondire la conoscenza e la pratica delle diverse discipline sportive. 

PROFILO FORMATIVO DEL LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO 
Il Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo è un’importante opportunità per coniugare una 
approfondita e armonica cultura, sia in ambito umanistico sia scientifico, attraverso la 
promozione del valore educativo dello sport. Si tratta di un modello formativo che 
introducenel nostro ordinamento una vera e propria rivoluzione culturale, riconoscendo il 
valoreaggiunto della pratica sportiva nei processi formativi per la costruzione di 
competenze e dipersonalità dove si vuole sottolineare l’unicità del fenomeno sport, non in 
terminiaddestrativi, né ricreativi, ma in una dimensione pedagogica e culturale. 
La sezione a indirizzo sportivo si inserisce strutturalmente, a partire dal primo anno di 
studio,nel percorso del Liceo Scientifico del decreto del Presidente della Repubblica 89 del 
15 marzo2010, articolo 3, comma 2, nell’ambito del quale propone insegnamenti e 
attività. È volta all’approfondimento delle scienze motorie e sportive e di una o più 
disciplinesportive. Tutto ciò all’interno di un quadro culturale che favorisce, in particolare, 
l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle scienze matematiche, fisiche 
enaturali nonché dell’economia e del diritto.Guida lo studente a sviluppare le conoscenze 
e le abilità e a maturare le competenzenecessarie per individuare le interazioni tra le 
diverse forme del sapere, l’attività motoria esportiva e la cultura propria dello sport, 
assicurando la padronanza dei linguaggi, delletecniche e delle metodologie relative.La 
sezione ad indirizzo sportivo realizza il profilo educativo, culturale e professionale dello 
studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e 
diformazioneper il sistema dei licei di cui all’allegato A al decreto del Presidente 
dellaRepubblica 89 del 15marzo 2010. 3, comma 2, del Decreto del Presidente 
dellaRepubblica 89 del 15 marzo 2010. 

 

 

PIANO DI STUDIO DEL LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO 

Materie 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° 
anno 

Lingua e letteratura italiana 4  4 4 4 4 

Diritto ed Economia dello 
Sport 

  3 3 3 

Lingua e cultura straniera 
(Inglese) 

3 3 3 3 3 

Geostoria 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 
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Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali (Biologia, 
Chimica, Sc. terra) 

3 3 3 3 3 

Discipline sportive 3 3 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 3 3 3 3 3 

Religione cattolica  2 2 1 1 1 

Totale 28 28 30 30 30 

 

 

5.ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

Gruppo “Animatori” 
Attività di avviamento all'animazione 

 

Movimento  “Kèrigma”   
Movimento “Ultreya” 

     Attività di animazione 

Gruppo Buongiorno: preparazione del 
momento riflessivo e di preghiera 
quotidiano 

Gruppo Liturgia 
Attività: curare il servizio all’altare            

Cogestione nelle attività didattiche Corso di ECDL-Patente europea del 
computer 

Gruppo Cresima 
Attività di preparazione al sacramento 

Orchestra “Don Bosco” 

AttivitàGiornatadella Memoria : Visione del film "OperationFinale"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 
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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 degli Studi. 

Il primo seminario, “Tecnologia e Libertà”, si è tenuto il giorno 11 maggio 2021, 
trasmesso mediante 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 e trasmesso mediante la piattaforma Youtube. 
Tecchio, trasmesso mediante 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 YouTube. 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. 

 



18 
 

Concorsi: 
Olimpiadi di Matematica 

Olimpiadi di Fisica 

Olimpiadi di Scienze 

 

6.IL CONSIGLIO DI CLASSE A.S. 2021/2022 
 
Elenco dei componenti del Consiglio di Classe e quadro indicativo della stabilità dei 
docenti nel corso del secondo biennio e del quinto anno. 

Cognome e nome Materia/e 
d’insegnamento 

Anni di 
continuità 
didattica nel 
secondo 
biennio e nel 
quintoanno 

FIRMA 

D’Ercole Giancarlo Religione III: a.s.2019/2020 

IV: a.s. 2020/2021 

V: a.s. 2021/2022 

 

Toscano Speranza Fisica III: a.s. 2019/2020 

IV: a.s. 2020/2021 

V: a.s. 2021/2022 

 

 Matematica V: a.s. 2021/2022  

Pettrone Grazia Lingua e Letteratura 
Italiana 

V: a.s. 2021/2022  

Paolino Ilaria Lingua e Cultura 
Inglese 

III: a.s. 2019/2020 

IV: a.s. 2020/2021 

V: a.s. 2021/2022 

 

Maturo Anna Scienze Naturali III: a.s. 2019/2020 

IV: a.s. 2020/2021 

V: a.s. 2021/2022 

 

Querques Giulio Diritto ed Economia 
dello Sport 

III: a.s. 2019/2020 

IV: a.s. 2020/2021 

V: a.s. 2021/2022 

 

Barbiero Livio Mattia 
Antonio 

Scienze Motorie e 
Discipline Sportive 

III: a.s. 2019/2020 

IV: a.s. 2020/2021 
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V: a.s. 2021/2022 

Caputo Antonella Storia e Filosofia IV: a.s. 2020/2021 

V: a.s. 2021/2022 
 

 
Durante il secondo biennio ed il quinto anno il consiglio di classe è stato coordinato dalla 
Prof.ssa Paolino Ilaria (Docente di Lingua e Cultura Inglese). 
 
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.001071921-03-2017. 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 
consultabilesulla  documentazione che l’Istituto fornirà alla Commissione dell’Esame di 
Stato.  

 
7.PROFILO DELLA CLASSE 
 

7.1 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe V sez. A del Liceo Scientifico sezione ad indirizzo Sportivo dell’Istituto 
Salesiano “Sacro Cuore di Maria” è formata da quindici allievi, quattordici ragazzi e una 
ragazza, tra cui due studenti con DSA peri quali è stato redatto e adottato un Piano di 
Studio Personalizzato. (PDP).La maggior parte degli alunni non risiede a Caserta ed è 
quindi soggetta a pendolarismo. Molti allievi hanno un’esperienza comune di almeno 
cinque anni, alcuni addirittura di otto, avendo frequentato presso questo istituto anche 
la scuola secondaria di I grado.Tale rapporto, radicato nel tempo, ha permesso la 
formazione di un gruppo classe coeso e compatto, in cui si è ben inserito, un allievo nel 
secondo biennio proveniente da diverso Istituto. 

 

7.2FREQUENZA – PARTECIPAZIONE – IMPEGNO 
 

Provenienti da differenti contesti culturali, gli alunni hanno partecipato con assiduità alle 
lezioni.L’impegno profuso dalla maggior parte degli allievi è stato adeguato.Nonostante, le 
lezioni siano state svolte in alcuni periodi in modalità mista, a causa dell’isolamento di 
qualche allievo affetto da Covid, la maggior parte degli studenti ha partecipato ad esse con 
assiduità ed impegno, evidenziando un corretto apprendimento anche dei contenuti 
trasmessi in modalità DID.Nel corso del secondo biennio e del quinto anno, la maggior 
parte degli allievi si è mostrata propensa a migliorare la propria preparazione e i propri 
livelli di conoscenze, abilità e competenze. Tuttavia, per qualche allievo, in cui sono stati 
rilevati una motivazione appena sufficiente ed un approccio allo studio non sempre 
adeguato, i docenti si sono adoperati in sinergia, sollecitandone costantemente la 
partecipazione e guidandone il processo di apprendimento, al fine di realizzare 
pienamente gli aspetti formativi del percorso scolastico.Un allievo, dotato di spiccate 
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capacità intuitive e logico-matematiche, si è distinto in quest'ultimo anno nelle Olimpiadi di 
Fisica.La partecipazione alle attività extrascolastiche (sportive, di volontariato, ritiri 
spirituali) e ad attività integrative èstata nella norma. Gli allievi hanno inoltre attivamente 
partecipato aiprogetti relativi aiPercorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 
proposti dall’Istituto, impegnandosi afondo e seriamente fin dal principio del triennio.Gli 
allievi hanno, nel loro percorso scolastico, cambiato alcuni docenti rispetto agli 
anniprecedenti. Nello specifico, in quest’ultimo anno,è cambiato il docente di Lingua e 
Letteratura Italiana. Gli studenti hanno saputo affrontare le difficoltà che ilcambiamento del 
docente comporta da un punto di vista didattico e metodologico, mostrandocapacità di 
adattamento e volontà nell’impegno quotidiano. Dal punto di vista disciplinare e della 
socializzazione, la classe è omogenea. Il gruppo classe èsempre stato essenzialmente 
rispettoso delle norme che regolano la vita scolastica,collaborativo con i docenti, 
abbastanza interessato al dialogo didattico e favorevole ad unconfronto formativo.Gli 
alunni, alcuni in misura maggiore, altri minore, hanno acquisitoconsapevolezza e senso di 
responsabilità del proprio dovere di discente registrando unapartecipazione 
complessivamente positiva e propositiva. I fattori umani che concorrono acreare tale clima 
sono legati alla disponibilità a svolgere le attività di classe con spirito attivo,con correttezza 
e rispetto delle regole e con una certa propensione a uno studio nonmnemonico, ma 
basato sul dialogo. 

 

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 finalizzato ad offrire agli alunni l'esperienza 
di essere Comunità Cristiana, incontrata nella gioia e nel quotidiano. Le attenzioni 
formative 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". 
 
8.1 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 per la partecipazione motivata al dialogo didattico e formativo. La loro preparazione si 
caratterizza per buon senso critico e per una buona capacità di rielaborazione dei 
contenuti, nonché per l’autonomia di giudizio circa le tematiche affrontate nelle diverse 
discipline.Qualche allievo, pur avendo mostrato, nella prima parte dell'anno scolastico, 
impegno, interesse e studio individuale non sempre soddisfacente, ha conseguito, risultati 
adeguati. 

 
9.CONTENUTI 
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Tra i contenuti disciplinari (si rimanda all’Allegato 19.1 del presente documento: 
Programmi svolti nelle singole discipline) alcuni, oggetto di particolare attenzione didattica, 
afferiscono alle seguenti tematiche interdisciplinari: 

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). 

INGLESE • W. Wordsworth, Daffodils 
• W. Wordsworth, Composed upon Westminster Bridge 
• Thomas Hardy, Tess of the D'ubervilles 

DIRITTO ED ECONOMIA • Il diritto e l’economia come strumenti regolativi della 
vita sociale che nasce anche nel rapporto, altrimenti 
detto, tra società e natura. 

MATEMATICA • Funzioni sinusoidali 
• Classificazione dei punti di discontinuità 
• Punti del dominio di una funzione in cui non sono 

applicabili le regole di derivazione 
• Calcolo delle aree e dei volumi. 

FISICA • Effetto Joule 
• Campo elettromagnetico 
• Onde elettromagnetiche 
• Fonti di energia rinnovabili 

SCIENZE • Biotecnologie e agricoltura: tecnologia del DNA 
ricombinantee OGM; 

• Fonti di energia e inquinamento: gli idrocarburi; 
• Plastica e inquinamento: i polimeri. 
• Tettonica delle placche; 
• Cambiamenti climatici indotti 

dall’uomo:riscaldamentoglobale; 
• Fotosintesi e salvaguardia dell’ambiente. 
• Tettonica delle placche: effetti dei vulcani e dei 

terremoti sullavita dell’uomo. 

STORIA • La Belle Epoque e il grande sviluppo e progresso 
della società;  

• le trincee durante la Prima guerra mondiale;  
• la bomba atomica fine 2 guerra mondiale;  
• gli sbarchi USA durante la seconda guerra mondiale; 
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•  l’operazione Barbarossa e il freddo inverno russo;  
• L’economia di guerra (il grano come merce di 

scambio per il comunismo di guerra) durante la 
guerra civile in Russia. 

FILOSOFIA • Il Positivismo: concetto generale 
• Schopenhauer e la Volontà come forza cosmica che 

abbraccia tutto le cose del Mondo compreso “il fiore” 
e l’uomo.  

• Nietzsche e lo spirito dionisiaco proprio 
dell’Oltreuomo - “Vi scongiuro fratelli, rimanete fedeli 
alla terra e non credete a quelli che vi parlano di 
sovra terrene speranze!” ricordando la sua prima 
opera: La Nascita della Tragedia. 

SCIENZE MOTORIE • Orienteering 
• Parkour 
• La coordinazione:  cos’è, come valutarla e come 

allenarla 

 

IL TEMPO 

MATERIA CONTENUTI DISCIPLINARI 

ITALIANO • I. 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. 

INGLESE • Oscar Wilde, The picture of Dorian Gray 
• James Joyce, Dubliners 
• Virginia Woolf, Mrs Dalloway 

DIRITTO ED ECONOMIA • Il tempo che segna la differenza tra il diritto e la 
giurisprudenza. Il tempo in economia nel complesso 
rapporto con la produzione della ricchezza 

MATEMATICA • Funzioni periodiche 
• Applicazioni del calcolo differenziale alla fisica 
• Applicazioni del calcolo integrale alla fisica 
• Studio del grafico di una funzione 

FISICA • Intensità di corrente elettrica 
• Induzione elettromagnetica 
• Corrente alternata 
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• Le onde elettromagnetiche 
• Dilatazione dei tempi 

SCIENZE • Ruolo dei catalizzatori biologici: gli enzimi e le 
reazioni metaboliche; 

• Età della litosfera oceanica: espansione dei fondali 
oceanici. 

• Deriva dei continenti: Ciclo di Wilson: misura 
dell’evoluzionedella Terra. 

STORIA • Tutte le guerre lampo trasformatesi in guerre di 
posizione (1 guerra mondiale; 2 guerra mondiale, 
operazione Barbarossa);  

• il passaggio allo Stalinismo in seguito alla morte di 
Lenin (il tempo della successione);  

• i tempi di neutralità di alcune nazioni (vedi l’Italia) 
prima di entrare in guerra sia nella prima che nella 
seconda; 

•  gli antefatti che portarono allo scoppio delle due 
guerre (polveriera balcanica e assassinio Francesco 
Ferdinando per la prima guerra mondiale; 

• le conquiste di Hitler prima di invadere il corridoio di 
Danzica);  

• la politica dell’appeasment francese ed inglese 
all’alba della seconda guerra mondiale o la drole de 
guerre francese prima di essere invasa (la Francia) 
dai nazisti;  

• l’epoca giolittiana;  
• le ultime ore di vita dei Romanov e la loro sorte;  
• la ricchezza degli Anni Ruggenti negli USA;  
• il passaggio dalla monarchia alla repubblica in Italia 

col suffragio femminile;  
• il tempo dello sterminio degli ebrei: dalle Leggi di 

Norimberga all’apertura dei cancelli di Auschiwitz da 
parte dell’Armata Rossa. 

FILOSOFIA • Bergson, il tempo della scienza ed il tempo della 
coscienza – memoria/ricordo/percezione. 

• Nietzsche e l’eterno ritorno dell’Uguale 
• Nietzsche: è tempo di accettare la morte di Dio – 

l’annuncio dell’uomo folle (aforisma 125 Gaia 
Scienza). 

• Marx: il concetto di plusvalore legato al tempo di 
lavoro straordinario dell’operaio e non retribuito. 

• Comte: L’ordine storico con cui devono essere 
studiate le scienze da lui classificate e la legge dei tre 
stadi legati alla sociologia come dinamica sociale 
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(società teocratiche-militari; società rivoluzionarie; 
società positivistica). 

SCIENZE MOTORIE • Velocità: cos’è, come valutarla e come allenarla  
• Capacità Motorie 
• Il cronometro elettronico e il fotofinish 

 

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. 

INGLESE • Alfred Tennyson, Ulysses 
• Charles Dickens, Oliver Twist 
• Charles Dickens, Hard Times 
• G. B. Shaw, Mrs Warren's Profession 
• The war poets: T.S. Elliot, The Waste Land 
• George Orwell, Animal Farm 

DIRITTO ED ECONOMIA • Il potere nella sua evoluzione ideologica attraverso 
forme sempre più democratiche di sviluppo 

MATEMATICA • La nozione di limite 
• Punti di discontinuità 
• Applicazioni del calcolo differenziale 

FISICA • Il concetto di campo 
• Condensatori 
• Motore elettrico 
• Trasformatore 
• Onde elettromagnetiche 
• Fonti di energia rinnovabili 
• Equivalenza massa-energia 

SCIENZE • Idrocarburi come fonte di energia: il petrolio. 
• Cambiamenti climatici: emissioni di gas serra. 
• Tettonica delle placche: effetti di vulcani e terremoti 

sulla vitadell’uomo. 

STORIA • La società di massa con riferimento alle inquietudini 
della Belle Epoque;  

• le masse contadine ed operaie post prima guerra 
mondiale ed i disagi sociali (biennio rosso Italia; 
agitazioni durante la repubblica di Weimar);  
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• Fascismo;  
• Nazismo;  
• Stalinismo;  
• la ricchezza degli USA negli Anni Ruggenti che deve 

fare poi i conti col crollo della Borsa di Wall Street nel 
1929 e il conseguente New Deal.  

• Il CLN (comitato di liberazione nazionale) come 
espressione della resistenza italiana e della rivincita 
sul Fascismo. 

FILOSOFIA • Feuerbach: l’uomo incatenato alla religione in una 
società - come quella di metà 800 – in cui si andava 
perdendo l’individualità alle prese col progresso, la 
scienza. La religione diventa il modo per alienarsi e 
nascondere i disagi interiori. 

• Marx: il lavoro del singolo uomo che dovrebbe essere 
creativo e “tirar fuori” le potenzialità del singolo VS il 
lavoro forzato delle masse operaie (alienazione, 
ideologia tedesca e materialismo storico);La 
differenza tra struttura e sovrastruttura; l’avvento della 
società comunista passando per la dittatura del 
proletariato; il rapporto tra il lavoratore ed il capitalista 
- plusvalore  

• Nietzsche: L’avvento dell’Oltreuomo, simbolo di un 
nuovo uomo con nuovi valori tra cui la Volontà di 
Potenza 

• Freud: la nascita della psicoanalisi come risposta ai 
disturbi della mente e dell’animo degli uomini di fine 
800 in piena società di massa – causa la perdita 
dell’individualità, della singolarità dell’uomo con le sue 
caratteristiche positive e negative. (Prima Topica) 

SCIENZE MOTORIE • Olimpiadi moderne. Interessi solo economici o anche 
politici?  

• Nascita del CIO e la sua funzione 
• Il potere dell’attività fisica 

 

LINGUAGGIO E COMUNICAZIONE 

MATERIA CONTENUTI DISCIPLINARI 

ITALIANO • A. Manzoni, la questione della Lingua;  
• G. Ungaretti, la parola come essenza;  
• Il simbolismo francese (C. Baudelaire) e il 

fonosimbolismo (G. Pascoli); 
• E. Montale, il correlativo oggettivo.  
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• L. Pirandello, la maschera – l’incomunicabilità.  

INGLESE • George Orwell, Nineteen Eighty-Four 
• Samuel Beckett, Waiting for Godot 

DIRITTO ED ECONOMIA • Conversioni e riconversioni dei linguaggi strumentali 
alle grandi teorie, filosofie e politiche 

MATEMATICA • Studio del grafico di una funzione 
• Modelli epidemiologici 

FISICA • Linee di forza del campo elettrico, linee di forza del 
campo magnetico 

• Circuiti elettrici 
• Onde elettromagnetiche 
• Trasformazioni di Lorentz 

SCIENZE • Il DNA e il codice genetico 

STORIA • Le nuove vie di comunicazione inventate durante la 
belle epoque (telefono, radio, Cinema – tra l’altro i 
cinema soprattutto durante la seconda guerra 
mondiale informavano la popolazione sullo stato della 
guerra come una sorta di telegiornale);  

• la propaganda nei tre regimi totalitari;  
• i grandi discorsi durante la seconda guerra mondiale 

(Churchill, Roosevelt);  
• le conferenze fatte durante la seconda guerra 

mondiale : Isola Terranova, Casablanca, Teheran, 
Yalta;  

• il caso Dreyfus in Francia; 
•  Le tesi di Aprile Lenin;  
• le due differenti visioni di comunismo tra Trockji e 

Stalin;  
• la via di comunicazione del canale di Panama 

costruito agli inizi del 1900 e il corollario Roosevelt;  
• La vittoria “mutilata” – definizione e perché;  
• il processo di Norimberga e la nascita del concetto di 

“crimine contro l’umanità”;  
• la nascita prima della Società delle Nazioni e poi 

dell’Onu;  
• il fascio littorio e la svastica nazista;  
• Giolitti come ministro della malavita (il divario tra nord 

e sud). 

FILOSOFIA • Kant e Schopenhauer: differenza di concetto tra 
fenomeno e noumeno; 

• Schopenhauer: il Velo di Maya come ciò che 
nasconde la verità cioè la Volontà di Vivere. 
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• Marx: “Proletari di tutto il mondo unitevi” – Il Manifesto 
del partito comunista 

• Nietzsche: L’annuncio del folle uomo della morte di 
Dio (aforisma 125 Gaia scienza); In Così parlò 
Zarathustra, il profeta che annuncia l’Oltreuomo e la 
storia della Visione e dell’enigma; L’opera ultima di 
Nietzsche (La Volontà di Potenza) trascritta dalla 
sorella e diventata opera cardine dell’ideologia 
nazista. 

SCIENZE MOTORIE • Sistema nervoso  
• Paralimpiadi: nascita, significato e obbiettivo  
• Fair play 

 

 

10. METODOLOGIE DIDATTICHE 
 
Lemetodologie didattiche, individuate dal Consiglio di Classe, alla luce di una certa 
flessibilità nelle varie discipline, sono state: 

• Lezione frontale e interattiva 

• Esercitazione guidata e autonoma 

• Lezione multimediale 

• Problem solving 

• Lavoro di ricerca individuale 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 
 

11.1 Principali tipologie di verifica utilizzate dal Consiglio di Classe 
 
• Osservazione del lavoro scolastico 
• Produzione di testi 
• Traduzioni 
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• Interrogazioni e/o colloqui 
• Analisi e risoluzione di problemi 
• Prove strutturate o semistrutturate o aperte 

 
11.2 Verifiche e valutazioni effettuate in vista dell’esame di Stato 

 
• Prova scritta di Italiano 

 
Tipologia A (Analisi del testo letterario) 
 
Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 
 
Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 
attualità) 
 
Simulazione I prova di Italiano 
data 20/04/2022 

 
• Prova scritta di Matematica 

Simulazione II prova di Matematica 
data 21/04/2022 
 
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, e dei quadri di riferimento 
allegati al d.m. n.769 del 2018, per la seconda prova, 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 19.3). 
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 19.2). 
 
11.3 Griglia prima prova (Italiano) 
GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A 

TIPOLOGIA
A 

Indicatoriministerialispecifici Descrittori Punteggio 

Rispettodeivincolipostin
ellaconsegna 

(ad esempio, 
indicazionicirca la lunghezza 
del testo-sepresenti-o 
indicazionicirca 

la forma parafrasata 
osintetica 

dellarielaborazione) 

Rispettocompleto,puntualeedesaustivodellerichiestepostedallaconsegna. 10 
Rispettocompletoedesaustivodellerichiestepostedallaconsegna. 9 
Rispettoadeguatodellerichiestepostedallaconsegna 8 
Rispettopressochécompletodellerichiestepostedallaconsegna 7 
Rispettopertinentemaconqualcheincompletezzarispettoaivincolipostidallaconsegna 6* 
Rispettoapprossimativodellerichiestedellaconsegna 5 
Consegnarispettatasoloinparte. 4 
Alcunivincoliallaconsegnaignorati.Linguaggioinappropriatoallatipologia 3 
Consegnaignoratainmoltielementi 2 
Consegnadeltuttomancante.L’elaboratoèconsegnatoinbianco 1 

 
 

Ilcontenutoeitemideltestosonostaticompresi inprofonditàesonostateindividuateanaliticamente 
lesuecaratteristichestilistiche 

10 
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA B 

 

 
 

Capacità di comprendere 
iltestonel suo 

sensocomplessivo e nei suoi 
snoditematiciestilistici 

Ilcontenutoeitemideltestosonostatipienamentecompresiesonostateindividuatele 
caratteristiche 
stilistichenellalorointerezza 

9 

Ilcontenutoeitemideltestosonostaticompresiesonostateglobalmentecolte lesuecaratteristiche 
stilistiche 

8 

Ilcontenutoeitemideltestosonostaticorrettamentecompresi 7 
Ilcontenutoeitemideltestosonostaticompresinellelorolineegenerali 6* 
Ilcontenutoeitemideltestosonostaticompresisuperficialmente 5 
Iltestoèstatoparzialmentecompresoedinalcunipartièstatofrainteso 4 
Iltestoèstatocompresosoloinminimaparte edilsuosignificatoinpiùpunti èstatoequivocato 3 
Iltestononèstatocompresoinalcunedellesueparti 2 
L’elaboratoèstatoconsegnatoinbianco 1 

 
 
 

Puntualitànell’analisilessical
e, sintattica, 

stilisticaeretorica(serichiest
a) 

Eccellentecapacitàdianalisilessicale,sintattica,stilistica. 
Completaconoscenzadellestruttureretoricheeconsapevolezzapienadellalorofunzione 
comunicativa 

10 

Ottimacapacitàdianalisilessicale,sintattica,stilistica.Conoscenzaapprofonditadellefigureretoriche 9 
Buonacapacitàdianalisilessicale,sintattica,stilistica.Buonaconoscenzadellefigureretoriche 8 
Analisilessicale,sintattica,stilisticasvoltacorrettamente 7 
Analisilessicale,sintattica,stilisticainmodosostanzialmentecorretta 6* 
Analisilessicale,sintattica,stilisticasvoltaconsuperficialitàedimprecisioni 5 
Analisilessicale,sintattica,stilisticasvoltaparzialmenteenonesentedaerrori 4 
Analisilessicale,sintattica,stilisticasvoltasoloinminimaparteeconerroridiffusi 3 
Analisilessicale,sintattica,stilisticainconsistenteecompletamenteincorretta 2 
Analisilessicale,sintattica,stilisticaNONsvolta.L’elaboratoèconsegnatoinbianco 1 

 
 
 
 

Interpretazionecorretta 
edartico

latadeltesto 

Eccellenticapacitàdiinterpretazione e contestualizzazione con 
ricchezzadiriferimenticulturalieapprofondimenti personali 

10 

Ottimecapacitàdiinterpretazioneecontestualizzazioneampiaedefficace 9 
Efficaceinterpretazionecriticaedarticolatadeltesto 8 
Interpretazionecorrettadeltestoediscretecapacitàdicontestualizzazione 7 
Interpretazionesostanzialmentecorrettadeltesto 6* 
Interpretazionesuperficialedeltesto 5 
Iltestoèinterpretatoconapprossimazioneedinparteèstatofrainteso 4 
Iltestoèstatointerpretatoconmoltaapprossimazioneesoloinminimaparte 3 
Iltestononèstatointerpretatocorrettamenteinnessunadellesueparti 2 
Iltestononèstatointerpretatoaffatto.L’elaboratoèstatoconsegnatoinbianco 1 

TIPOLOGIA
B 

Indicatoriministerialispecifici Descrittori Punteggio 

 
 

Individuazioneco
rretta di tesi 

eargomentazioni
presenti nel 

testoproposto 

Individuazionechiara,corretta,completaedoriginaledellatesiedeglisnodiargomentativi 12 
Individuazioneapprofonditaecompletadellatesiedeglisnodiargomentativi 11 
Individuazionecorrettadellatesiedeglisnodiargomentativi,sianeisingolipassaggichenell’insieme 10 
Individuazioneefficaceedadeguatamentearticolatadellatesiedelleargomentazioni 9 
Individuazionesoddisfacentedellatesiedelleargomentazioni 8 
Individuazionedellatesiedelleargomentazioniadeguata,rispondenteallivellobasedellecompetenze 
richieste 

7* 

Individuazioneapprossimativadellatesierilevazionesommariadelleargomentazioniasostegno 6 
Individuazioneimprecisadellatesiedelleargomentazioniasostegno 5 
Parzialeindividuazionedellatesiedifficoltàarilevareleargomentazioniproposte 4 
Confusionariaindividuazionedellatesiedelleargomentazioniproposte 3 
Errataindividuazionedellatesiemancatarilevazionedeglisnodiargomentativi 2 
Mancataindividuazionedellatesiedelleargomentazioni.L’elaboratoèconsegnatoinbianco 1 

 
 
 

Capacitàdi sostenerecon 

Eccellente,complessoerazionaleilpercorsoragionativo.Usoimpeccabiledeiconnettivi 14 
Ampio,coerenteedesaustivoilpercorsoragionativo.Usocorrettoelogicodeiconnettivi 13 
Coerenteedesaustivoilpercorsoragionativo.Usoadeguatoecorrettodeiconnettivi 12 
Buonolosviluppodelpercorsoragionativo.Usocorrettodeiconnettivi 11 
Discretosviluppodelpercorsoragionativo.Usosostanzialmentecorrettodeiconnettivi 10 
Lineareecorrettoilpercorsoragionativocosìcomel’usodeiconnettivi 9* 
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA C 

 

TIPOLOGIA
C 

Indicatoriministeriali 
specifici 

Descrittori Punteg 
gio 

 Iltestorispettainmanieraeccellentelatraccia.Iltitolo(sepresente)èoriginaleemoltoefficace.Laparagrafazione 12 
 (sepresente)ècertosinaedaccurata.  

 Ottima pertinenzadeltestorispetto alla traccia.Il titolo(sepresente)è coerente e molto efficace.Laparagrafazione(se 
presente)èaccurata. 

11 

 
Pertinenza del 
testorispetto 
allatracciaecoerenz
anella 
formulazionedel 

Buonapertinenzadeltestorispettoallatraccia.Iltitolo(sepresente)ècoerentementeindividuato.Laparagrafazione 
(sepresente)è efficace. 

10 

Discretapertinenzadeltestorispettoallatraccia.Iltitolo(sepresente)ècorrettoedesemplificativodell’argomento.Laparagr
afazione(sepresente)èefficace. 

9 

Iltestoèadeguatamentepertinenterispettoallatraccia.Iltitolo(sepresente)èopportunamenteindividuato.Laparagrafazio
ne(se presente)èefficace 

8 

titoloe 
nell’eventuale 

Iltestoèsostanzialmentepertinenterispettoallatraccia.Iltitolo(sepresente)èopportunamenteindividuato.La 
paragrafazione(sepresente)èefficace.Illivellodibasedellacompetenzaèraggiunto. 

7* 
  

paragrafazione Iltestoèsostanzialmente 
adeguatonellosviluppomaatrattinonmoltocoerentenellosviluppocosìcomenellaformulazionedeltitolo(sepresente).La
paragrafazione(sepresente) nonècompletamenteincisiva 

6 

 Iltestopresentaalcuneincongruenzenelsuosviluppoeatrattisipresenta pocopertinente.Iltitolo(sepresente)è 
opportunamenteindividuato.Laparagrafazione(sepresente)nonèmoltoincisiva 

5 

 Iltestoèatrattipocopertinenterispettoallatraccia.Iltitolo(sepresente)èopportunamenteindividuato.La 
paragrafazione(sepresente)èatrattiinefficace. 

4 

 Iltestoèpocopertinenterispettoallatraccia.Iltitolo(sepresente)ènonopportunamente 
individuato.Laparagrafazione(sepresente)è inefficace. 

3 

 Iltestomancadicoerenzasostanzialerispettoallatracciacosìcomenellaformulazionedeltitolo(sepresente)enellaparagr
afazione(sepresente) 

2 

 Iltestononpresentaalcunacoerenzarispettoallatraccia.Iltitolo(serichiesto)manca,cosìcomelaparagrafazione. 1 
 L’elaboratoèconsegnatoinbianco  

 Eccellentecapacitàespositivaepienaconsapevolezzanellosviluppolinearedeidati. 14 

coerenza un 
percorsoragionativo 

adoperandoconnettivipe
rtinenti 

Adeguato,seppurmoltosemplice,ilpercorsoragionativo,trannecheperalcunipassaggi.Incertoatratti 
l’usodeiconnettivi 

8 

Approssimativoeschematicoilpercorsoragionativo.Incertoinalcunipuntil’usodeiconnettivi 7 
Approssimativoilpercorsoragionativo. Usodeiconnettiviincertoinpiùpunti 6 
Frammentarioedincompletoilpercorsoragionativo.Incertoinmoltipuntil’usodeiconnettivi 5 
Atrattiripetitivoilpercorsoragionativo.Incertoinmoltipuntil’usodeiconnettivi 4 
Scarsecapacitànell’elaborazionediunpercorsoragionativo.Nonpertinentel’usodeiconnettivi 3 
Deltuttoincoerente eincompletoilpercorsoargomentativo.Usoerratodeiconnettivi 2 
Pienaincapacitàdisostenereunpercorsoargomentativo.L’elaboratoèconsegnatoinbianco 1 

 
 
 
 

Correttezza e 
congruenzadei 

riferimenti 
culturaliutilizzatiper 

sostenere 

l’argomentazione 

Argomentazionepersonaleeccellente,sostenutacon congruenzaesicurezza. Impeccabili iriferimenticulturali. 14 

Argomentazionepersonalemoltooriginaleesostenutaconsicurezza.Moltovalidiiriferimenticulturali. 13 

Argomentazionepersonaleatrattioriginaleenelcomplessomoltovalida.Iriferimenticulturalisono 
utilizzatiinmanieraprecisaecoerente 

12 

Argomentazionepersonalecaratterizzatadabuonasicurezzaecorrettezza.Iriferimenticulturaliutilizzati 
sonocoerenti 

11 

Argomentazionepersonalecaratterizzatadadiscretasicurezzaecorrettezza.Iriferimenticulturaliutilizzati 
sononelcomplessocoerenti 

10 

Argomentazionepersonalecaratterizzatadaadeguatasicurezzaecorrettezza.Iriferimenticulturaliutilizzati 
sononelcomplessocoerenti 

9 

Argomentazionepersonalesostenutaconsemplicitàecorrettezzaancheneiriferimenticulturali 8* 
Qualcheleggeraimperfezionenell’argomentare.Sostanzialmentecorrettiiriferimenticulturali 7 
Argomentazionesuperficiale.Imprecisiriferimenticulturali 6 
Argomentazionesuperficiale,pocoopportuniiriferimenticulturali 5 
Argomentazionescarsa. Scarniepocoopportuniiriferimenticulturali 4 
L’argomentazione,cosìcomeiriferimenticulturalinonsonocorretti 3 
Nonsievidenziaalcunacapacitàdiargomentazione.Assentiiriferimenticulturali 2 
L’elaboratoèconsegnatoinbianco 1 
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Sviluppo 
ordinatoelin
eare 

dell’esposizione 

Ottimacapacitàespositivaedegregialinearitànellosviluppodeidati 13 
Buonacapacitàespositiva;ancheidatisonobenorganizzatinellosviluppo 12 
Discretacapacitàespositiva.Idatisonosviluppaticonconsapevolezzaechiarezza 11 
Idatisonodisposticonsemplicità,chiarezzaeconsapevolezza.L’esposizioneèadeguataallosviluppo 10 
Idatisonodispostiinmanierasempliceedordinata.Illivellodibasedellacompetenzaèraggiunto. 9* 
L’esposizioneèsempliceesoloparzialmenteordinata.Idatisonoattinenti 8 
L’esposizioneèmoltosemplice.Idatisonoattinentima nonalcunevoltenoncoerentifraloro 7 
Alcuneimperfezioninell’ordineespositivoenell’organizzazionedeidati. 6 
L’esposizioneèatratti pocoefficace.Idatispessononsonocoerentitraloro 5 
Numeroseimperfezioninell’esposizione.L’organizzazionedeidatièspessoinconsistente 4 
L’esposizionepresentamolteincongruenze.Alcunidatisonosoloaccennati 3 
Idatisonoenumeratisenzaalcunordineesenzachenesiafornita un’analisicoerente 2 
L’elaboratoèconsegnatoinbianco 1 

 Eccellentearticolazionedelleconoscenze,sostenutaconcongruenzaesicurezza.Impeccabiliiriferimenticulturali. 14 
 Moltooriginalel’articolazionedelleconoscenze.Correttieperfettamentearticolatiiriferimenticulturali. 13 
 Originalel’articolazionedelleconoscenze.Pertinenti,correttiedarticolatiiriferimenticulturali 12 
 L’articolazionedelleconoscenzeèpersonaleecaratterizzatadasicurezzaecorrettezza.Iriferimenticulturali 11 

Correttezzae utilizzatisonopertinentiecoerentiallosviluppo  

L’articolazionedelleconoscenzeècorrettaeadeguatamentemotivata.Iriferimenticulturalisonopertinenti 10 articolazione delle 
Qualcheleggeraimperfezionenell’articolazionedelleconoscenze.Sostanzialmentecorrettiiriferimenticulturali 9 conoscenzeedei 

riferimenticulturali Le conoscenze e iriferimenti culturalisono 
correttieadeguatamentearticolati.Illivello dibase dellacompetenzaèraggiunto. 

8* 

 Leconoscenzeeiriferimenticulturalisonocorrettimainalcunipuntisoloparzialmentearticolati 7 
 Leconoscenzeeiriferimenticulturalisononelcomplessoparzialmentecorrettiedarticolati 6 
 Leconoscenzesonopocoarticolate.Iriferimenticulturalinonsemprepertinenti 5 
 Leconoscenzeevidenziatesonoscarse.Iriferimenticulturalinonsemprepertinenti 4 
 Conoscenzeeriferimenticulturalisonoatrattiinadeguati 3 
 Conoscenzeeriferimenticulturalisonodeltuttoinadeguatieloroarticolazioneèdisomogenea 2 
 Conoscenzeeriferimenticulturalinonsonopernientearticolati.L’elaboratoèconsegnatoinbianco 1 

 

11.4 Griglia seconda prova (Matematica) 

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 
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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 
individuare la strategia più 
adatta. 
 
Max 6 punti 

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 
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. 

 



33 
 

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 
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 

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

 

 

 

12. 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 
un’ora settimanale di disponibilità pomeridiana (sportello didattico), ed hanno svolto, da 
gennaio fino al termine delle attività didattiche, i corsi pomeridiani di recupero relativi alle 
insufficienze del trimestre. Le succitate attività sono state tenute in modalità DAD, tramite 
l’utilizzo delle piattaforme Classroom e Meet della Suite di Google, dagli stessi docenti 
titolari della disciplina, stabilendo gli obiettivi del corso di recupero sulla base delle carenze 
formative manifestate dagli allievi. 

 

13.SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI 
 

• Libri di testo in adozione 

• 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 per le lezioni sincrone  

• Google Drive: per condividere video o materiali 

• Gmail 
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14. PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
 

 

ATTIVITÀ 

PON “Logica” 

PON “Scrivendo e riscrivendo” 

PON “Classicheggiando” 

PON “Musical” 

Attività seminariale dal titolo “Ipazia: una donna martire della Libertà di pensiero, un 
confronto con i giorni nostri” 

 

15. 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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16. 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 nei 
percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento 

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 ∗ Interesse e attenzione allo svolgimento 

dell'attività scolastica 
∗ Risposta alle sollecitazioni del docente 
∗ Partecipazione alle attività extracurriculari 
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∗ Assunzione di ruoli e responsabilità 
∗ Costanza nell’adempimento del progetto di 

alternanza scuola-lavoro 
 
Relazione con adulti e con i pari 

a) Rispetto dei ruoli 
b) Capacità di tutoraggio nei confronti dei pari  
c) Capacità di mediazione nei conflitti  
d) 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 

Pctoattivo e propositivo, assume un ruolo attivo e propositivo, 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 ecompagni 

Pctocorretto e responsabile, partecipa in modo adeguato alle attività del 
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percorso; frequenta abbastanza regolarmente 

 

7   

 

Comportamento non sempre accettabile: frequenti interventi disciplinari 
(frequenti 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 

Relazionenon sempre rispettosa dei ruoli: insegnanti, adulti ecompagni 

Pctopoco 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 

Partecipazione saltuaria alle attività curricolari 

Relazionespesso irrispettosa dei ruoli: insegnanti, adulti ecompagni 

Pctoscorretto, 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 (7, ovvero 42 ore, nel primo trimestre e 25, ovvero 
150 ore,  in tutto l’anno) e/o di ritardi (7, ovvero 42 ore, nel primo trimestre, 25, ovvero 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 di condotta è proposto dal coordinatore di classe, sulla base della raccolta di 
un’adeguata documentazione, ed è attribuito collegialmente dal Consiglio di Classe. 

                                                           
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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In particolare: 

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

 

17. 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 provestabilite 
dall’O.M. 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. n.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 del vigente anno scolastico, sono 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 
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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 il relativo Allegato 
C  contenente: 

TABELLA 1 - Conversione del credito scolastico complessivo. 

L’Allegato Call’ O.M. n. 65 del 14/03/2022 è allegato al presente documento (Allegato 
19.3). 

 

 

18. TESTI IN USO 
 
DISCIPLINA AUTORE TITOLO EDITORE 
ITALIANO SAMBUGAR 

MARTA/SALA’ 
GABRIELLA 

VISIBILE PARLARE 
ANTOLOGIA DIVINA 
COMMEDIA, VOL. U 

LA NUOVA ITALIA 
EDITRICE 

ITALIANO 
LETTERATURA 

ARMELLINI 
GUIDO/COLOMBO 
ADRIANO/BOSI LUIGI E 
ALTRI 

CON ALTRI OCCHI - 
VOL.6 (LDM) / LA 
LETTERATURA E I 
TESTI- DAL 
NOVECENTO A OGGI 

ZANICHELLI 
EDITORE 

DIRITTO ED 
ECONOMIA 

ZAGREBELSKY A SCUOLA DI DIRITTO E 
DI ECONOMIA - 5° 
ANNO/VOLUME PER IL 
5° ANNO 

LE MONNIER 

DIRITTO ED 
ECONOMIA 

LIOTTA GIUSEPPE / 
SANTORO LAURA 

LEZIONI DI DIRITTO 
SPORTIVO 

GIUFFRE' FRANCIS 
LEFEBVRE 

INGLESE SPIAZZI 
MARINA/TAVELLA 
MARINA 

PERFORMER 
HERITAGE – VOLUME 2 
(LDM) / FROM THE 
VICTORIAN AGE TO 
THE PRESENT AGE 

ZANICHELLI 
EDITORE 

INGLESE AA VV NEW GET INSIDE 
LANGUAGE/ STUDENT’S 
BOOK + HUB BOOK + 

MACMILLAN 
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MPO, VOL.U 
 

STORIA BRANCATI/PAGLIARANI COMUNICARE STORIA 
PER IL NUOVO ESAME 
DI STATO LIBRO MISTO 
CON LIBRO 
DIGITALE/VOLUME 
3+LAVORO IMPRESA 
TERRITORIO 3 

LA NUOVA ITALIA 
EDITRICE 

EDUCAZIONE 
CIVICA 

FAENZA FRANCESCA EDUCAZIONE CIVICA-
VOL. UNICO (LD) 

ZANICHELLI 
EDITORE 

SCIENZE 
NATURALI 

KLEIN SIMONETTA RACCONTO DELLE 
SCIENZE NATURALI (IL) 
(LDM)/ORGANICA, 
BIOCHIMICA, 
BIOTECNOLOGIE, 
TETTONICADELLE 
PLACCHE, VOL.U 

ZANICHELLI 
EDITORE 

FILOSOFIA NICOLA 
ABBAGNANO/GIOVANNI 
FORNERO 

CON – FILOSOFARE 3 
EDIZIONE CON CLIL, 
VOL.3 

PARAVIA 

MATEMATICA BERGAMINI 
MASSIMO/BAROZZI 
GABRIELLA/TRIFONE 
ANNA 

MATEMATICA BLU 2.0 
3ED. - VL. 5 CON TUTOR 
(LDM) 
 

ZANICHELLI 
EDITORE 

FISICA CAFORIO ANTONIO / 
FERILLLI ALDO 

RISPOSTE DELLA 
FISICA (LE) / EDIZIONE 
NUOVO ESAMESTATO 5 
+ FASCICOLO FISICA 5 

LE MONNIER 

SCIENZE 
MOTORIE E 
SPORTIVE 

RAMPA 
ALBERTO/SALVETTI 
MARIA CRISTINA 

ENERGIA PURA – 
WELLNESS / FAIRPLAY / 
VOL.U 

JUVENILIA 
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dal Consiglio della classe V sez. A del Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo. 
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19.1 ALLEGATO PROGRAMMI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

Programma di Matematica – Anno Scolastico 2021/2022 

Indirizzo: LICEO SCIENTIFICO SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO 

Classe V sez. A 

Docente: Speranza Toscano 

Testo adottato: Massimo Bergamini, Graziella Barozzi, Anna Trifone, Matematica.blu 2.0– Terza edizione 
con TUTOR– Volume 5, casa editrice Zanichelli 

Metodologie e strumenti 

La metodologia si è basata sul coinvolgimento attivo, per accrescere l’interesse, la partecipazione costruttiva 
e quindi l’assimilazione dei vari argomenti con minor sforzo. 

L’insegnamento si è avvalso di: 

-Lezioni frontali ricche di esempi applicativi di modelli risolventi elementari 

-Problem solving 

-Schemi e mappe concettuali 

-Uso della Lim 



-Risoluzione di problemi più complessi con frequente interazione allievo-insegnante 

-Lavori di gruppo 

Strumenti: libro di testo, dispense, software didattici, lavagna LIM, piattaforme Classroom e Meet della 
Suite di Google. 

Criteri di verifica e di valutazione 

Sono state svolte verifiche scritte e orali. In fase di valutazione si è tenuto conto dei seguenti indicatori: 

-Frequenza e partecipazione responsabile 

-Grado di acquisizione dei contenuti secondo le griglie di valutazione orale e di valutazione della prova 
scritta, stabilite nella Programmazione di Dipartimento 

-Completezza degli obiettivi raggiunti 

-Progresso rispetto al livello di preparazione iniziale 

 

Programma svolto  

1. Funzioni. Insiemi numerici 
1.1 Generalità sulle funzioni: definizione di funzione; restrizioni e prolungamenti di una funzione; 

funzioni invertibili, inversa di una funzione invertibile; funzioni composte. Successioni 
1.2 Estremi di un insieme numerico. L’insieme ampliato dei numeri reali. Intervalli di R 
1.3 Prodotto cartesiano di insiemi. L’insieme R2 
1.4 Esercizi 

 
2. Le funzioni reali di una variabile reale 
2.1 Definizione di funzione reale di una variabile reale 
2.2 Grafico e diagramma di una funzione reale di una variabile reale 
2.3 Estremi di una funzione reale 
2.4 Funzioni positive, negative. Zeri di una funzione 
2.5 Funzioni monotone 
2.6 Funzioni pari, dispari. Funzioni periodiche 
2.7 Esercizi 

 
3. Le funzioni elementari nel campo reale 
3.1 Revisione delle funzioni elementari, trattate nel secondo biennio: diagramma, proprietà 
3.2 Insieme di definizione di un’espressione elementare 
3.3 Esercizi 

 
4. Limiti e continuità delle funzioni reali di una variabile reale 
4.1 Intorni di un punto. Punti di accumulazione 
4.2 La definizione di limite. Teorema dell’unicità del limite  
4.3 Definizione di limite: i nove casi possibili e relativo significato geometrico 
4.4 La non regolarità delle funzioni seno, coseno, tangente e cotangente nei punti +∞ e -∞ 
4.5 Limite sinistro e limite destro 
4.6 Limiti delle funzioni monotone 
4.7 Funzioni continue 



4.8 Teorema della permanenza del segno. Criteri di regolarità per confronto 
4.9  Limite di una funzione composta. Limite di una somma, di un prodotto e di un rapporto di funzioni 
4.10 Continuità e limiti di polinomi e delle funzioni razionali 
4.11 Successioni reali: definizione, successioni monotone, limiti 
4.12 Limite di una funzione del tipo 𝑓𝑓𝑔𝑔  
4.13 Limiti notevoli 
4.14 Infinitesimi ed infiniti 

•Confronto tra due infinitesimi [infiniti ] 
•L’asintoticità nello studio dei limiti 

4.15 Punti di discontinuità. Asintoti dei diagrammi. Proprietà delle funzioni       continue 
4.16 Esercizi 

 

5. Calcolo differenziale 
5.1 La nozione di derivata in un punto  
5.2 Derivabilità e continuità 
5.3 Differenziale 
5.4 Retta tangente. Punti di flesso dei diagrammi 
5.5 Cuspidi e punti angolosi dei diagrammi 
5.6 La funzione derivata. Derivate di ordine superiore 
5.7 Criteri di derivabilità: le regole di derivazione 
5.8 Derivate delle funzioni elementari 
5.9 Operazioni con le derivate. Derivata di una funzione composta. Derivata di una funzione del tipo 

𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑔𝑔(𝑥𝑥). Derivata della funzione inversa 
5.10 Applicazione della derivata alla fisica 
5.11 Esercizi 

 

6. Applicazioni del calcolo differenziale 
6.1 Massimi e minimi locali: definizione. Teorema di Fermat 
6.2 I teoremi di Rolle e Lagrange e relativo significato geometrico. Conseguenze del teorema di 

Lagrange 
6.3 Massimi e minimi locali: condizioni sufficienti 
6.4 I teoremi di de l’H𝑜𝑜�spital 
6.5 Problemi di ottimizzazione 
6.6 Funzioni strettamente convesse [concave]. Criteri per il flesso ascendente o discendente 
6.7 Studio del grafico di una funzione 
6.8 Esercizi 

 
7. Integrazione indefinita elementare 
7.1 Primitive 
7.2 Integrale indefinito: definizione; prima e seconda proprietà di linearità 
7.3 Integrali indefiniti immediati 
7.4 Integrazione indefinita per sostituzione 
7.5 Integrazione indefinita per parti 
7.6 Integrazione indefinita di funzioni razionali 
7.7 Esercizi 



 
8. Integrali definiti 
8.1 Integrale definito di una funzione continua in un intervallo compatto: definizione; significato 

geometrico; proprietà. Teorema della media 
8.2 Funzione integrale. Teorema fondamentale del calcolo integrale. Formula fondamentale del calcolo 

integrale  
8.3 Calcolo delle aree. Calcolo dei volumi 
8.4 Integrale improprio 
8.5 Applicazioni degli integrali alla fisica 
8.6 Esercizi 

 
9. Elementi di base del calcolo combinatorio 
9.1 Raggruppamenti. Disposizioni semplici. Disposizioni con ripetizione 
9.2  Permutazioni semplici, permutazioni con ripetizione 
9.3 Coefficienti binomiali (Legge delle classi complementari, formula di ricorrenza) 
9.4 Combinazioni semplici, combinazioni con ripetizione, binomio di Newton 

 
10.  Calcolo delle probabilità: cenni 
10.1 Eventi. Concezione classica di probabilità. Somma logica di eventi. Probabilità condizionata. 

Prodotto logico di eventi. Teorema di Bayes 
10.2 Concezione statistica della probabilità. Legge empirica del caso 
10.3 Concezione soggettiva della probabilità 
10.4 Impostazione assiomatica della probabilità 

 

Educazione civica: “Modelli matematici epidemiologici” 

•Definizione di modello matematico epidemiologico 

•Modello esponenziale 

•Modello logistico 

•Modello SIR 

 

 

Programma di Fisica – Anno Scolastico 2021/2022 

Indirizzo: LICEO SCIENTIFICO SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO 

Classe V sez. A 

Docente: Speranza Toscano 

Testo adottato: Antonio Caforio, Aldo Ferilli, Le risposte della Fisica– Vol. 4, 5, casa editrice Le Monnier 

Metodologie e strumenti 

La metodologia si è basata sul coinvolgimento attivo, per accrescere l’interesse, la partecipazione costruttiva 
e quindi l’assimilazione dei vari argomenti con minor sforzo. 

L’insegnamento si è avvalso di: 



-Lezioni frontali ricche di esempi applicativi di modelli risolventi elementari 

-Problem solving 

-Schemi e mappe concettuali 

-Uso della Lim 

-Risoluzione di problemi più complessi con frequente interazione allievo-insegnante 

-Lavori di gruppo 

Strumenti: libro di testo, dispense, software didattici, lavagna LIM, piattaforme Classroom e Meet della 
Suite di Google. 

Criteri di verifica e di valutazione 

Sono state svolte verifiche scritte e orali. In fase di valutazione si è tenuto conto dei seguenti indicatori: 

-Frequenza e partecipazione responsabile 

-Grado di acquisizione dei contenuti secondo le griglie di valutazione orale e di valutazione della prova 
scritta, stabilite nella Programmazione di Dipartimento 

-Completezza degli obiettivi raggiunti 

-Progresso rispetto al livello di preparazione iniziale 

 

Programma svolto  

1. Richiami sul campo 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. Applicazioni. 
 

2. Potenziale elettrico 
Potenziale elettrico. Potenziale elettrico e lavoro. Differenza di potenziale. Moto spontaneo delle 
cariche elettriche. Superfici equipotenziali. Relazioni di ortogonalità tra superfici equipotenziali e 
linee del campo elettrico. Calcolo del campo elettrico dal potenziale. Circuitazione del campo 
elettrico. Circuitazione e campo elettrostatico. Applicazioni. 
 

3. 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 e in serie. Energia immagazzinata in un 
condensatore. Applicazioni. 
 

4. 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 e in parallelo. 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. Applicazioni. 
 

5. 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 Ampère. 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. Applicazioni. 
 

6. 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 velocità 
perpendicolare al campo: determinazione della traiettoria circolare. Flusso del campo magnetico. 
Teorema di Gauss per il magnetismo. Circuitazione del campo magnetico. Teorema di Ampère. 
Applicazioni. 
 

7. Induzione elettromagnetica 
Corrente indotta: gli esperimenti di Faraday; il flusso concatenato con un circuito; induzione 
elettromagnetica e variazioni del flusso di campo magnetico. La legge di Faraday-Neumann e la 
legge di Lenz: la f.e.m. indotta e la rapidità di variazione del flusso del campo magnetico; la f.e.m. 
indotta istantanea; il calcolo della corrente indotta; il verso della corrente indotta; il segno meno 
della legge di Faraday-Neumann; le correnti di Foucault. Mutua induzione e autoinduzione: la mutua 
induttanza; la mutua induzione elettromagnetica; il flusso autoconcatenato e l’induttanza di un 
circuito; gli induttori; l’autoinduzione elettromagnetica; i valori istantanei delle f.e.m. indotte. I 
circuiti RL e l’energia degli induttori: l’extracorrente di chiusura e l’extracorrente di apertura; 
l’energia immagazzinata in un induttore; l’energia del campo magnetico. Applicazioni. 
 

8. Corrente alternata 
L’alternatore: un modello semplice di alternatore; la f.e.m. alternata in funzione del tempo; la f.e.m. 
indotta istantanea nell’alternatore; la dinamo. Circuiti elettrici in corrente alternata: il circuito 
ohmico; il circuito induttivo; il circuito capacitivo. Il circuito RLC. La potenza assorbita da un 
circuito in corrente alternata: la potenza media e la corrente efficace; la f.e.m. efficace; i circuiti 
domestici … e la sicurezza. Il trasformatore. Applicazioni. 
 

9. Le onde elettromagnetiche 
Il campo elettromagnetico e la velocità della luce: relazione fra la velocità della luce e le costanti 
dell’elettromagnetismo; l’esperimento di Hertz. La corrente di spostamento: una nuova formulazione 
della legge di Faraday-Neumann; contraddizione e soluzione di Maxwell. Le equazioni di Maxwell: 
il teorema della circuitazione di Ampère-Maxwell; le leggi espresse dalle quattro equazioni di 
Maxwell. La propagazione delle onde elettromagnetiche: densità media di energia di un’onda 



elettromagnetica armonica. L’energia e la quantità di moto trasportate da un’onda elettromagnetica. 
Produzione e ricezione di onde elettromagnetiche. Lo spettro elettromagnetico: le onde radio, le 
microonde; la radiazione infrarossa; la radiazione ultravioletta; i raggi X; i raggi gamma. 
Applicazioni. 
 

10. Relatività ristretta 
La crisi del principio di relatività classica: l’esperimento di Michelson e Morley. I postulati della 
relatività ristretta: i due postulati di Einstein;  la relatività dello spazio e del tempo. Le trasformazioni 
di Lorentz. Un nuovo concetto di simultaneità: simultaneità fra due eventi che accadono nello stesso 
luogo; simultaneità fra due eventi che accadono in luoghi diversi; la sincronizzazione degli orologi. 
La dilatazione dei tempi: il tempo proprio; il paradosso dei gemelli. La contrazione delle lunghezze: 
la lunghezza propria; il Gedankenexperiment del garage. Composizione relativistica delle velocità. 
Massa e quantità di moto nella dinamica relativistica. L’energia cinetica nella teoria della relatività. 
Energia a riposo ed energia totale. Equivalenza massa-energia. Applicazioni. 
 
Educazione civica 
•Il motore elettrico 
•Le fonti di energia rinnovabili 
Il quadro di riferimento. Energia solare. Energia eolica. Energia idroelettrica. Energia geotermica. 
Energia marina. Energia aerotermica ed energia idrotermica. Biomassa. 

 

Programma di Lingua e Civiltà Inglese – Anno Scolastico 2021/2022 

Indirizzo: LICEO SCIENTIFICO SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO 

Classe V sez. A 

Docente: Paolino Ilaria 

Testo adottato: Performer Heritage Vol. 2, Spiazzi M. e Tavella M., 2004, Zanichelli Editore, Milano 

FINALITÀDELLADISCIPLINA 
 
 

• Potenziamentodistrumentiperunproficuoconfrontofralapropriaelealtreculturenell’otticadell’educa
zioneinterculturale. 

• Potenziamentoneigiovanidellaconsapevolezzadellapropriaidentitàculturalenell’otticadell’educazi
onealcambiamento. 

• Potenziamentodellemodalitàgeneralidelpensieroedellaflessibilitàdellestrutturecognitiveattraverso
lariflessione sul linguaggio. 

• Potenziamento della curiosità intellettuale, della consapevolezza critica e della tolleranza 
neiconfronti delle diversità dei sistemi sociali e della cultura caratteristici dei diversi Paesi di cui 
sianalizzanoesicomparano i significaticulturali dicuilalinguaèportatrice. 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
 
 

MODULOA-THEROMANTICPOETRY 

Unitàdiapprendimento 
Titolo Contenuti 



TheRomanticspirit - A new sensibility • W. Wordsworth, Daffodils 
• JohnKeats, La Belle Dame sans merci 

 
MODULO B-THEVICTORIANAGE&THEVICTORIANNOVEL 

Unitàdiapprendimento 
Titolo Contenuti 

The Victoria Age - The Victorian Compromise Victorian novel and poetry  
 

  

Alfred Tennyson A. Tennyson, Ulysses(analysisofthe poem). 

CharlesDickens:thesocialnovel C.Dickens,HardTimes,Oliver Twist (analysisof 
someexcerpts). 

The Bronte Sisters – Charlotte Bronte – Emily Bronte C. Bronte, Jane Eyre 
E. Bronte, Wuthering Heights 

  
Thomas Hardy T. Hardy, Tess of the Durbervilles 
  
Robert Louis Stevenson The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

 
Aestheticism and Decadence O. Wilde, The picture of Dorian Gray 

 
MODULOC –THEMODERNAGE:THECONTEXTANDTHENOVEL 

Unitàdiapprendimento 
Titolo Contenuti 

  The Modern Age From the Edwardian Age to the First World War 
Tha Age of anxiety 
The Second World War 

   

ModernNoveland Modern poetry 
 

 
• Tha War Poets: T.S. Eliot, The Waste Land 

• The stream of consciousness: origin and 
mainfeatures(directvsindirectinteriormonologue
) 

• The interior Monologue and The stream of 
Consciousness 

• J. Joyce, Dublinersand Ulysses 
(analysisofextracts). 

• V. Woolf, MrsDalloway  (analysisofextracts). 
G.Orwell’sallegoricalanddystopiannovel 

• “AnimalFarm”(analysisofanextract) 

• “NineteenEighty-Four”(analysisofa 
passage). 

MODULOD –THEPresent Age 

Unitàdiapprendimento 
Titolo Contenuti 



The contemporaryDrama • Samuel Beckett, Waiting 
for Godot 

 
 
Educazione Civica 
 
• Sustainable development Goals  
• Realizzazione di un lavoro di gruppo in formato digitale relativi al Goal 12 dell'Agenda 2030 
• The War Poets and the Goal 16 (Peace, justice and strong Institutions) 
 
METODIESTRATEGIEDIDATTICHE 

 
L’apprendimento lessicale e delle forme linguistiche, lo sviluppo delle competenze e delle 
abilitàlinguistiche e metacognitive sono stati proposti nell’ambito di un curricolo modulare 
funzionale-nozionale e di un approccio a spirale in cui è stato sempre dato spazio ad ulteriori 
chiarimenti. Momenti di particolare rilievo dell’azione didattica sono stati quelli in cui 
gliallievihanno dovuto: 
• comprendereinmodointuitivoilmessaggioveicolatodaivaritesti; 
•  esercitarsi nella pratica delle nozioni e relative funzioni in attività, sia libere che guidate, 

diinterazioneorale edi produzione scritta; 
• esercitarsi nella pratica delle strutture morfosintattiche oggetto di studio attraverso 

un’ampiagammadi drills; 
• prendere consapevolezza dei personali processi di pensiero e di azione attivati nell’esecuzione 

diqualsiasiattività; 
• riflettere sul testo secondo un’ottica grammaticale per contribuire allo sviluppo della capacità 

diosservare,riflettere,formulareipotesieverificarle.Talefasesaràattuatasecondounprocedimento 
induttivo, in modo tale da sollecitare la partecipazione attiva degli allievi, cheosserveranno il 
materiale linguistico, evidenziandone, opportunamente guidati, le caratteristichestrutturali o le 
eventuali differenze con le altre forme linguistiche già note, riportandole ad unlivellogenerale di 
astrazione. 

La conseguente tipologia di attività ha caratterizzato la maggior parte dell’attività didattica: ascolto 
eattivitàdicomprensione,conversazioniguidatesutema,traduzionidall’ingleseall’italiano,letturaal fine 
di ottenere informazioni, questionari, composizione di schemi riassuntivi, identificazione 
ecorrezione di errori all’interno di brevi testi, drills di vario tipo, lettura estensiva ed analitica di 
testiconrelativeattivitàdi vero ofalso, sceltamultipla,riassunti, composizionipersonali.





STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

La verifica dell'apprendimento dei contenuti e dell'acquisizione delle abilità fondamentali è 
stata eseguita attraverso prove strutturate, semi-strutturate, questionari, temi, riassunti, 
colloqui orali individuali e di classe.   

Il grado di acquisizione dei contenuti è stato valutato secondo le griglie di valutazione orale e 
di valutazione della prova scritta, stabilite nella Programmazione di Dipartimento. 

 

Programma di Lingua e Letteratura Italiana – Anno Scolastico 2021/2022 

Indirizzo: LICEO SCIENTIFICO SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO 

Classe V sez. A 

Docente: Grazia Pettrone 

• 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;  daOperette 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. 

• FiodorDostoievskijco, 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:daI 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:  DaMyricae, 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: ilManifesto 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:  daOssi 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 romanzoRagazzi 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.  

 

Programma di Filosofia – Anno Scolastico 2021/2022 

Indirizzo: LICEO SCIENTIFICO SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO 



Classe V sez. A 

Docente: Caputo Antonella 

OBIETTIVI REALIZZATI 
1) E’ stato svolto un programma dignitoso comprendendo le varie linee di pensiero del mondo 
moderno. A causa del precedente anno 2020/2021 caratterizzato ancora dall’emergenza della 
pandemia Sars-Covid 19, il programma del quarto anno non è stato portato a termine, pertanto 
all’inizio dell’anno 2021/2020 si è dovuti partire da Kant per dare quantomeno agli alunni i 
termini ed i concetti chiave per poter affrontare i successivi filosofi della storia della filosofia 
dell’Ottocento e del Novecento. 
 
2)  La maturazione di soggetti consapevoli della loro autonomia e del loro situarsi in una 
pluralità di rapporti naturali ed umani, implicante una nuova responsabilità verso sé stessi, la 
natura e la società, un'apertura interpersonale disponibile alla feconda e tollerante 
conversazione umana. 
 
3) La capacità di esercitare una buona riflessione critica sulle diverse forme del sapere, sulle 
loro condizioni di possibilità e sul loro "senso", cioè sul loro rapporto con la totalità 
dell'esperienza umana. 
 
4) L'attitudine a problematizzare conoscenze, idee e credenze mediante il riconoscimento della 
loro storicità. 
 
5) Gli allievi hanno cercato di cogliere la Weltanschauung del mondo in cui vivono, 
dimostrando un certo interesse ed una sufficiente consapevolezza critica, procedendo anche ad 
una scoperta del pensiero passato come fonte di valore per la morale odierna.  
 
METODOLOGIA 
Nel perseguire gli obiettivi prefissati e nel comunicare i contenuti della materia sono state 
utilizzate le procedure tipiche del metodo filosofico: lezioni frontali, lettura di brani antologici, 
riflessione personale, brain storming, discussione guidata, test di rielaborazione dei contenuti 
acquisiti. La disciplina infine è stata trattata non solo da un punto di vista didattico ma anche 
come un cammino che ha coinvolto tutti gli allievi, per risvegliare in loro, attraverso le 
riflessioni dei grandi pensatori, quella necessaria domanda di senso in quanto individui 
proiettati verso nuovi orizzonti di vita.  
 
MEZZI 
Le attrezzature utilizzate per l’insegnamento sono state: libri di testo, appunti delle lezioni, 
risorse online, supporti vari come pdf e ppt. Inoltre sono state utilizzate schede lessicali, 
mappe concettuali, dispense per il lavoro di sintesi. 
 
 
 
MODALITÀ E TEMPI DI SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI 
E’ stata fatta scuola con buona regolarità. La frequenza è stata per lo più assidua; le verifiche 
sono state svolte secondo scadenze costanti e puntuali. Ogni argomento ha ricevuto nella 
trattazione un adeguato spazio di approfondimento ed è stato sottoposto a puntuale verifica per 
colmare eventuali lacune e per elaborare specifici percorsi critici. 
 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 



Le verifiche dell’apprendimento sono state effettuate attraverso forme di produzione orale. 
Anche i test svolti hanno sempre avuto una valutazione orale. L'interrogazione, fatta sempre in 
forma dialogica, ha previsto questi criteri di verifica: lo studio di base, la capacità di cogliere 
le idee principali, la padronanza linguistica e concettuale appropriata, l'abilità nel fare 
confronti con i vari autori trattati e con altre discipline, la richiesta di sufficiente critica 
personale. A ciò va aggiunto, per la produzione scritta, come ulteriore criterio, la capacità di 
fare sintesi. Le verifiche sono state fatte su tutte le parti del programma. Altri elementi di 
valutazioni sono stati: l’impegno, la partecipazione al dialogo didattico ed educativo, i 
progressi effettuati dagli allievi, i problemi particolari degli allievi e degli ambienti che li 
circondano, lo sviluppo della personalità.  
 
CRITERI DI SUFFICIENZA 
Capacità nel saper contestualizzare la teoria del filosofo e interpretarne la dottrina in maniera 
chiara ed autonoma. Conoscenza delle principali dinamiche filosofiche del periodo studiato. 
Linguaggio appropriato. Sufficiente acquisizione di sensibilità critica.  
 
OBIETTIVI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO PER ALUNNI CON PDP E CON 
PEI  
 
La programmazione personalizzata non prevede differenze con i programmi di studio previsti 
dalle linee ministeriali e dipartimentali ed è in coerenza con i relativi obiettivi specifici di 
apprendimento. Sono stati previsti strumenti compensativi per facilitare le prestazioni richieste 
e misure dispensative che hanno permesso allo studente di non svolgere alcuni compiti 
particolarmente difficoltosi e ostativi all’apprendimento. Tali interventi sono riconducibili a 
quelli previsti dal P.D.P. In particolare, il docente ha fornito ausili (mappe concettuali, podcast 
o memo vocali, supporti video orientati) necessari per focalizzare la conoscenza della 
terminologia specifica e per coordinare le basilari abilità di analisi e sintesi del problema 
filosofico. Il docente ha coinolto lo studente nel creare oralmente quei collegamenti elementari 
tra nuclei tematici sia filosofici, sia pluridisciplinari (laddove richiesto), al fine di fissare le 
conoscenze acquisite. Le verifiche sono state sempre programmate.  
 
 
PROCESSO FORMATIVO RAGGIUNTO DALLA CLASSE 
È una classe composta da 15 allievi, una ragazza e quattordici (14) ragazzi.  
Hanno seguito un corso lineare di preparazione e formazione. 
Per lo più unita sul piano dei rapporti interpersonali, nel complesso si presenta agli esami di 
Stato con un bagaglio culturale ed umano nell’insieme più che adeguato. Tutti hanno 
partecipato al dialogo formativo raggiungendo un discreto livello di preparazione. Alcuni 
hanno anche lavorato fin da subito per raggiungere risultati ottimali. La disciplina nell’insieme 
è stata apprezzata, suscitando interesse ed attenzione. 
 
CONTENUTI SPECIFICI 
 
UNITA’ 1: IL CRITICISMO 
KANT E LA CRITICA DELLA RAGION PURA 
 
UNITA 2: LO SBOCCO DEL KANTISMO  NELL'IDEALISMO 
IL ROMANTICISMO E L’IDEALISMO TEDESCO; HEGEL E I CAPISALDI DEL 
SUO SISTEMA FILOSOFICO 
 
UNITA’ 3: L'ANTIHEGELISMO E LA NASCITA  DI UNA  FILOSOFIA ESISTENZIALE 



SCHOPENHAUER  
KIERKEGAARD   
 
UNITA 4: IL ROVESCIAMENTO DELL'HEGELISMO CON LA SINISTRA HEGELIANA  
FEUERBACH e l’alienazione religiosa  
 
UNITA 5: LA ROTTURA CON L'HEGELISMO E LA NASCITA DEL SOCIALISMO 
SCIENTIFICO 
MARX: Il lavoro umano nella società capitalistica; un mondo di merci, il Capitale; il 
materialismo storico; il superamento dello stato borghese verso la rivoluzione socialista 
 
 
UNITA’ 6: IL VALORE DEI FATTI; IL POSITIVISMO COME CELEBRAZIONE DEL 
PRIMATO DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA 
COMTE e la sociologia  
 
 
UNITA’ 7: RIVOLTA CONTRO IL POSITIVISMO ROMANTICO E TENTAZIONI 
IRRAZIONALISTICHE 
BERGSON e il tempo della coscienza 
 
UNITA 8: LA CRISI ED IL TRAMONTO DEL PENSIERO OCCIDENTALE 
NIETZSCHE e la filosofia dell’Oltreuomo 
 
UNITA’ 9: LA SCOPERTA DELL’INCONSCIO 
FREUD e la psicoanalisi (Prima e seconda Topica) 
 
CONTENUTI PLURIDISCIPLINARI AFFRONTATI 
Linguaggio e Comunicazione 
Il tempo 
Uomo e Natura  
Potere e Società 

Programma di Storia – Anno Scolastico 2021/2022 

Indirizzo: LICEO SCIENTIFICO SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO 

Classe V sez. A 

Docente: Caputo Antonella 

Testi adottati: COMUNICARE STORIA per il nuovo esame di Stato. A. Brancati e T. 
Pagliarini, ed. La Nuova Italia. 

OBIETTIVI REALIZZATI 

1) E’ stato svolto un programma dignitoso comprendendo le tappe fondamentali degli eventi 
storici del XX secolo. 

2) Gli allievi hanno acquisito una buona consapevolezza circa il fatto che la fiducia 
d'intervento nel presente è connessa alla capacità di conoscere e problematizzare il passato. 



3) Hanno imparato a leggere la storia come un processo di strutturazione e destrutturazione di 
alcune dimensioni fondamentali della vita quali la politica, l'economia, la cultura e la scienza, 
la fede religiosa, i fatti sociali. 

4) Hanno acquisito buona sensibilità e coscienza storica rendendosi conto che la vita è 
distensione tra memoria ed attesa sia in senso individuale che collettivo. 

6) Hanno colto i drammi del secolo breve o, come ormai si ritiene, secolo lungo ed hanno 
imparato a cogliere le differenze tra i processi storici, i fenomeni quali il pluralismo, la 
tolleranza e la responsabilità delle azioni umane. 

7) Insieme abbiamo capito di far parte di un “villaggio” globale in cui ognuno di noi si 
presenta come “cittadino del mondo”. 

METODOLOGIA 

Nel perseguire gli obiettivi prefissati e nel comunicare i contenuti della disciplina sono 
utilizzate le procedure tipiche del metodo storico: formulazione di domande, individuazione di 
alcuni problemi fondamentali del periodo storico, riferimento costante al contesto, anche 
geografico, in cui gli avvenimenti si producono, verifica delle cause vicine e pregresse dei 
grandi mutamenti storici. 

MEZZI 

Le attrezzature utilizzate per l’insegnamento sono state: libri di testo, appunti delle lezioni, 
risorse online, supporti vari come pdf e ppt. Inoltre sono state utilizzate schede lessicali, 
mappe concettuali, dispense per il lavoro di sintesi, visioni di documentari su piattaforme 
come Netflix; letture di testi e fonti storiche. 

 

MODALITÀ E TEMPI DI SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI 

Nonostante il lungo periodo di DAD, inframezzato da pochi mesi di didattica digitale integrata 
ed in presenza, è’ stata fatta scuola con regolarità. La frequenza è stata per lo più assidua; le 
verifiche sono state svolte secondo scadenze costanti e puntuali. Ogni argomento ha ricevuto 
nella trattazione un adeguato spazio di approfondimento ed è stato sottoposto a puntuale 
verifica per colmare eventuali lacune e per elaborare specifici percorsi critici. 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche dell’apprendimento sono state effettuate attraverso forme di produzione orale. 
Anche i test svolti hanno sempre avuto una valutazione orale. L'interrogazione, fatta sempre in 
forma dialogica, ha previsto questi criteri di verifica: lo studio di base, la capacità di cogliere 
le idee principali, la padronanza linguistica e concettuale appropriata, il tipo di 
approfondimento, l'abilità nel fare collegamenti anche con altre discipline, la sufficiente 
maturazione critica personale. Le verifiche sono state fatte su tutte le parti del programma. 
Altri elementi di valutazioni sono stati: l’impegno, la frequenza sia in Dad che in presenza, la 



partecipazione al dialogo didattico ed educativo, i progressi effettuati dagli allievi, i problemi 
particolari degli allievi e degli ambienti che li circondano, lo sviluppo della personalità.  

CRITERI DI SUFFICIENZA 

Capacità nel saper contestualizzare l’evento storico e interpretarne i meccanismi di base in 
maniera sufficiente, chiara ed autonoma. Conoscenza delle principali dinamiche storiche del 
periodo studiato. Linguaggio appropriato. Minima acquisizione di sensibilità critica.  

OBIETTIVI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO PER ALUNNI CON PDP E CON 
PEI  
 
La programmazione personalizzata non prevede differenze con i programmi di studio previsti 
dalle linee ministeriali e dipartimentali ed è in coerenza con i relativi obiettivi specifici di 
apprendimento. Sono stati previsti strumenti compensativi per facilitare le prestazioni richieste 
e misure dispensative che hanno permesso allo studente di non svolgere alcuni compiti 
particolarmente difficoltosi e ostativi all’apprendimento. Tali interventi sono riconducibili a 
quelli previsti dal P.D.P. In particolare, il docente ha fornito ausili (mappe concettuali, podcast 
o memo vocali, supporti video orientati) necessari per focalizzare la conoscenza della 
terminologia specifica e per coordinare le basilari abilità di analisi e sintesi del problema 
filosofico. Il docente ha coinvolto lo studente nel creare oralmente quei collegamenti 
elementari tra nuclei tematici sia filosofici, sia pluridisciplinari (laddove richiesto), al fine di 
fissare le conoscenze acquisite. Le verifiche sono state puntualmente  programmate.  
 

PROCESSO FORMATIVO RAGGIUNTO DALLA CLASSE 

È una classe composta da 15 allievi. Una ragazza e quattordici ragazzi.  

Hanno seguito un corso normale di preparazione e formazione. Per lo più unita sul piano dei 
rapporti interpersonali, nel complesso si presenta agli esami di Stato con un bagaglio culturale 
ed umano nell’insieme più che adeguato. La gran parte della classe ha partecipato al dialogo 
formativo raggiungendo un discreto livello di preparazione. Alcuni hanno poi lavorato fin da 
subito raggiungendo ottimi risultati. La disciplina nell’insieme è stata apprezzata, suscitando 
interesse ed attenzione. 

CONTENUTI SPECIFICI 

I TRIMESTRE 

UNITA’ 1: L’ALBA DEL ‘900 

La società di massa in Occidente 

L’Europa nella Belle Epoque e pre-bellica  

L’Italia giolittiana 

UNITA’ 2: GUERRA E RIVOLUZIONE 

La Grande Guerra: dalle cause allo scoppio del conflitto fino ai trattaci di Pace   



La Rivoluzione Russa: dalla “Domenica di Sangue” alla nascita dell’URSS; da Lenin a Stalin. 

Lo scenario post Prima Guerra Mondiale  

La crisi del ’29 in USA  

II PENTAMESTRE 

UNITA’ 3: L’AVVENTO DEI TOTALITARISMI     

L’avvento del Fascismo con Mussolini e la definitiva conquista del potere  

Il fallimento della Repubblica di Weimar in Germania e l’avvento del Nazismo con Hitler e il 
Terzo Reich  

UNITA’4: LA SECONDA GUERRA MONDIALE E STERMINI DI MASSA  

Le origini del conflitto e l’avvicendarsi delle varie offensive (dal ’39 al ’45) 

L’Italia in guerra: dal patto “Roma-Berlino”, alla caduta del regime 

Lo sterminio di massa degli ebrei e la “soluzione finale”  

L’intervento degli Stati Uniti: dall’operazione “Overlord” alla bomba atomica in Giappone  

La Resistenza Italiana 

La sconfitta della Germania e il processo di Norimberga 

Le varie conferenze durante la seconda guerra mondiale  

UNITA’ 5: IL MONDO DIVISO 

Il Mondo dopo la Seconda Guerra Mondiale (Yalta, Potsdam, Blocco sovietico) 

Le Nazioni Unite e il nuovo ordine mondiale: la divisione dell’Europa in sfere d’influenza - i 
due blocchi ideologici contrapposti – URSS/USA – definizione guerra fredda (W. Churchill e 
dottrina Truman); la nascita delle due Germanie; la nascita della Nato;  

L’Italia Repubblicana: referendum del ’46 e nascita della Costituzione   

CONTENUTI PLURIDISCIPLINARI AFFRONTATI 
Linguaggio e Comunicazione 
Il tempo 
Uomo e Natura  
Potere e Società 

PERCORSO DI ED. CIVICA  

Approfondimento sulla Nascita dell’Europa come organismo costituzionale, politico ed 
economico; 
Figura e compiti del Presidente della Repubblica Italiana; 



Approfondimento Art 11. della Costituzione in riferimento allo scoppio della guerra russo-
ucraina (lavoro di gruppo). 
 

 

Programma dell’Insegnamento della Religione Cattolica 

Anno Scolastico 2021/2022 

Indirizzo: LICEO SCIENTIFICO SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO 

Classe V sez. A 

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 

Programma di Discipline Sportive – Anno Scolastico 2021/2022 

Indirizzo: LICEO SCIENTIFICO SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO 

Classe V sez. A 

Docente: Livio Mattia Antonio Barbiero 

Modulo1:AtleticaLeggera 
• CorseVelocieStaffette 
• Concorsi:SaltieLanci 
• ILanci:GettodelPeso,LanciodelVortex 
• Isalti:Saltoinaltoeinlungo 

 
Modulo2:SportdiSquadra 

• Futsal 
• Pallavolo 
• Arbitraggioegiuria 

 
Modulo3:SportCombinati 

• Classificazione 
• Aspettiteoriciepratici 
• Principidimetodologiadell’allenamento 



 
Modulo4:Teoriaetecnicadisportindividualiedisquadra 

• Nuoto 
• DifesaPersonale:Kali 
• Metodologiedell’allenamentoapplicataalcalcio 
• Pallavolo 

 
 ATTIVITÀTEORICA 

1. ApparatoLocomotore 
2. ApparatoCardiaco 
3. ApparatoRespiratorio 
4. Capacitàcoordinativeecondizionali 
5. RegoledellaPallavolo 

 

 LIBRODITESTO 
“EnergiaPura–Wellness-Fairplay” 
Rampa–M.C.Salvetti-CasaEditriceJuveniliaScuola) 

 

Programma di Scienze motorie – Anno Scolastico 2021/2022 

Indirizzo: LICEO SCIENTIFICO SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO 

Classe V sez. A 

Docente: Livio Mattia Antonio Barbiero 

 OBIETTIVIFORMATIVIGENERALE 
Come da Programmazione Dipartimentale “Dipartimento di Scienze motorie e 
sportive”Rif.–pag1 punto 1. 

 
 FINALITA’EDUCATIVA 
Come da Programmazione Dipartimentale “Dipartimento di Scienze motorie e 
sportive”Rif.–pag1 punto 2. 

 

 ATTIVITA’PRATICA 
9. EsercizidiMobilitàArticolareedelasticità 
10. EsercizidiCoordinazionegenerale 
11. EsercizilegatiallecapacitàCondizionali 
12. AtleticaLeggera:Corsi 

 
Modulo1:MobilitàArticolare 

• Eserciziinformaattivaepassivasenzaattrezzi 
• Facilieserciziinposizioneeretta 
• Larespirazionedurantel’attività 
• Varieesecuzionisempliciecombinate 

 



Modulo2:Coordinazionegenerale 
• Esercizidicoordinazionegeneraleancheriferitialgestoatleticoesportivo 
• Eserciziperpettorali,spalle,tricipiti 
• Esercizisemplicisupini 
• Eserciziperlegambeeipolpacci 
• Percorsifaciliacircuitoconesenzaattrezzi 

 
Modulo3:CapacitàCondizionali 

• Esercizidibaseperlosviluppodellaforza 
• EsecuzionepraticadiVelocitàerapidità 
• EsercizidiallenamentoperlosviluppodellaResistenza 
• Eserciziperlaflessibilità 



 ATTIVITÀ 
TEORICAModulo 1 
1. GiochisportividiSquadra:Situazionidigara,arbitraggiodiunapartita 
2. LeOlimpiadiModernedal1896adoggi 
3. LeParalimpiadi 

 
Modulo 2 
4. SistemaNervoso 
5. LaCoordinazione 
6. Metodologiadell’allenamento 
7. Ilsistemamotorioeilcollegamentotragliapparati 
8. Fitness 

 

Programma di Diritto, Economia e Sport – Anno Scolastico 2021/2022 

Indirizzo: LICEO SCIENTIFICO SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO 

Classe V sez. A 

Docente: Giulio Querques 

Introduzione al corso di Diritto ed Economia 

Diritto 

- Principi della Teoria dello Stato;  
- Le Istituzioni; i principi fondamentali alla base dello stato democratico, sociale e di diritto; il 

ruolo dello sport negli Stati Totalitari; la forma di governo italiana; gli organi costituzionali e le 
relazioni tra gli stessi. 

- L’amministrazione dello Stato: Ministeri e Consiglio dei Ministri 
- Lo Stato Moderno, lo Stato Assoluto e lo Stato di diritto 
- La Teoria dello Stato. Lo "stato di diritto". 
- Lo Stato liberale, lo Stato costituzionale 
- Le fonti del diritto 
- Diritti di libertà - Il diritto ad essere informato  
- I Diritti sociali, lo Stato sociale, lo Stato assistenziale 
- La degenerazione dello Stato sociale nello Stato assistenziale 
- I diritti economici. La tutela dei consumatori, i diritti dei lavoratori. Il sindacato e lo sciopero 
- La proprietà privata e la sua funzione sociale 
- Gli interessi insorgenti dalla proprietà privata.  
- La proprietà privata tra capitalismo e comunismo 
 

Economia e sport 

- La fenomenologia economica 
- I "lavoratori della conoscenza" all’interno della organizzazione imprenditoriale attuale. 
- Nozioni di azienda ed impresa; il marketing dello sport; la dimensione agonistica, la 

dimensione commerciale e professionale (attività profit-oriented) dello “sport business” 
Lo Stato ed il mercato 

- La funzione educativa dello sport nel tempo 
- Lo sport business  
- Il tema della globalizzazione 



- Il settore sportivo come settore strategico per la globalizzazione dei mercati 
- Lo sport "mediatizzato" ed il PIL 
- Il valore della produzione 
- L'indotto e la “convergenza sportiva” 
- Monopolio, oligopolio, concorrenza perfetta 
- Nozioni di azienda ed impresa; il marketing dello sport; 
- I principali istituti del diritto commerciale 
- I soggetti dell'economia pubblica ed il principio di sussidiarietà 
- Unione europea e cittadinanza europea. Schengen e le frontiere.  
- Gli organi dell'Unione europea 
 
Riferimento testuale adottato: 

 

- “A scuola di diritto e di economia”, G. Zagrebelsky, G. Oberto, G. Stalla, G. Bacceli, Le Monnier 
Scuola, Milano 2012 
 

- “Lezioni di diritto sportivo”, G. Liotta, L. Santoro, Ed. Giuffrè Francis Lefebvre, Milano 2018 
 

 

Programma Scienze Naturali – Anno Scolastico 2021/2022 

Indirizzo: LICEO SCIENTIFICO SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO 

Classe V sez. A 

Docente: Anna Maturo 

Libro di testo  

Simonetta Klein -”Il racconto delle scienze naturali” - Zanichelli Editore  

UCHIMICA ORGANICA 

L‘ATOMO DI CARBONIO  
• Le proprietà dell‘atomo di carbonio.  
• Caratteristiche delle molecole organiche. 
• Orbitali ibridi. 
• L‘isomeria:isomeria di struttura e isomeria (geometrica e ottica).  
 
CLASSIFICAZIONEDEI COMPOSTI ORGANICI.  
• Gli idrocarburi:descrizione e classificazione.  
• Gli idrocarburi alifatici saturi.  
• Alcani: Caratteristiche generali.  
• L‘ibridazione sp3 del carbonio. 
• Nomenclatura 
• Gli idrocarburi alifatici insaturi. 
• Alcheni: caratteristiche generali. 



• L’ibridazione sp2 del carbonio. 
• Nomenclatura. 
• Alchini: caratteristiche generali e nomenclatura. 
• L’ibridazione sp del carbonio. 
 
PRINCIPALI GRUPPI FUNZIONALI  
• Descrizione e differenze tra i gruppi funzionali.  
• Alcoli: gruppo funzionale, nomenclatura.  
• Gruppo Carbonile. 
• Gruppo Carbossile. 
• Gruppo Amminico. 
• Gruppo Fosfato 
 
FONDAMENTI DI BIOCHIMICA 
LE BIOMOLECOLE  
• Le macromolecole biologiche come materiali strutturali e funzionali dell‘organismo.  
• Monomeri e polimeri.  
• I carboidrati: Caratteristiche generali e funzioni.  
• I Monosaccaridi:classificazione.  
• I Disaccaridi. 
• I polisaccaridi:amido(amilosio e amilopectina), glicogeno, cellulosa.  
• I lipidi: caratteristiche generali.  
• Trigliceridi e fosfolipidi.  
• Gli amminoacidi e le proteine: Caratteristiche generali  
• La formazione di peptidi.  
• Aspetti generali delle proteine: livelli di struttura.  
• Gli acidi nucleici: I nucleotidi.  
• Struttura del DNA e dell‘RNA.  
• Duplicazione del DNA.  
• I vari tipi di RNA.  
• Dal DNA alle proteine: Il codice genetico. 
 
IL METABOLISMO CELLULARE  
• Energia per le reazioni metaboliche  
• Gli enzimi  
• Il Metabolismo del glucosio  
• Le Fermentazioni  
• La respirazione cellulare  
• La fotosintesi  
 
BIOLOGIA MOLECOLARE E LE BIOTECNOLOGIE  
• Le molecole dell‘ereditarietà  



• La replicazione del DNA  
• La sintesi delle proteine  
• Le Biotecnologie  
• Alcune applicazioni delle Biotecnologie nella nostra società 
 
SCIENZE DELLA TERRA 
 
L‘ENERGIADELLATERRA  
• L‘interno della Terra. 
• La dinamica della litosfera.  
• Le prove del movimento dei Continenti. 
• La deriva dei Continenti. 
• La tettonica delle placche: margini convergenti, divergenti e trasformi. 
• L’atmosfera e i cambiamenti climatici. 
 
UEDUCAZIONE CIVICA 
• Idrocarburi: fonti di energia e inquinamento. 
• Cambiamento climatico. 
 

 

 

 

 

 

 



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    



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

Disciplina : Diritto ed Economia dello Sport 

Docente: Giulio Querques 

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 due moduli interdisciplinari CLIL del 
curricolo della disciplinaDiritto ed Economia dello Sport. 

 

TITOLI DEI MODULI NUMERO ORE COMPETENZE 
ACQUISITE 

European integration 
and the European 
citizenship.  

New historical       
subjects: the 
companies 

- 1945-1959. A peaceful 
Europe – the beginnings 
of cooperation; 

- 1960-1969. A period of 
economic growth; 

- The fall of the Berlin 
Wall; 

- A Europe without 
frontiers. 

 

The small firms and the large 
corporations 

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

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

-Saper produrre brevi 
esposizioni orali in L2 sugli 
argomenti trattati 

-Usare correttamente ed 
autonomamente il lessico 
disciplinare in L2 

-Essere in grado di 
effettuare in L2 una 
rielaborazione personale di 
quanto appreso 

-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 motivazionali di warming up; 
b) attività lessicali finalizzate ad orientare gli studenti alla comprensione dei testi; 
c) 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. In 
questa fase gli studenti hanno lavorato in piccoli gruppi o in coppia secondo uno 
svolgimento cooperativo e socializzante. 

3) PRACTICE 
In questa fase sono state proposte: 
a) attività di comprensione del testo; 
b) attività di consolidamento/ampliamento lessicale; 
c) esercizi applicativi correlati alla dimensione disciplinare e linguistica del testo. 

       Nelle attività a) e b), gli studenti hanno lavorato in piccoli gruppi o in coppie. 

4) 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 
-Lezioni cooperative e partecipate 
Strumenti 
-Slide 
-Dispense 
-LIM 
-Materiali audiovisivi 

 

 



 
 
 
 
 
 

ISTITUTO SALESIANO “SACRO CUORE DI MARIA” 
 

Liceo Classico Paritario (Decr. Uff. Scol. Reg. Campania n. 17 del 15.01.2002) 
Liceo Scientifico Paritario (Uff. Scol. Reg. Campania, Decr. 25.06.2002 n. 13/S) 

tel. 0823.21.57.11 -- fax 0823. 21.57.36 
 

ESAMI DI STATO 
conclusivi dei corsi di Studio di 

Istruzione Secondaria Superiore di II grado 
 

Anno scolastico 2021/2022 
 

DOCUMENTO FINALE 
predisposto dal Consiglio della 

 
- Classe V sez. A, Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo - 

 

19.5 ALLEGATO PCTO – Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

 

Gli alunni del V Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo 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 secondo biennio e del quinto anno 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 e non solo. Nello specifico, si è cercato 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-sportivo, proprio del loro indirizzo di studi, è 
stato coniugato con quello gestionale ed anche linguistico. 



 
Agli alunni è stata data anche la possibilità di optare per progetti singoli soprattutto nel 
caso di accademie/associazioni sportive.  

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 i progetti svolti: 

• Difesa personale – disciplina Kali, in collaborazione con l’Associazione KAES 
ACADEMY A.S.D Moving Art Academy 

• MUNER NY, simulazione ONU in collaborazione con l’ente United Network (solo 
fase didattica, causa impossibilità nel partire per New York in quanto in piena 
emergenza pandemica) 

• IMUN, Napoli in collaborazione l’Ente United Network 

• Corso di Formazione – Gestione di un impianto sportivo, in collaborazione con 
lo Chic Village Caserta 

• Istruttori Fitness a corpo libero, in collaborazione con l’ente Comitato Provinciale 
Opes Caserta  

• 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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