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1.  DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

 

 

Il nostro Istituto si inserisce in un contesto socio-economico che non offre ai giovani la possibilità di 

usufruire di situazioni, servizi e strutture in grado di favorire la loro crescita personale e sociale. La 

scuola e i comuni che costituiscono il suo bacino di utenza sono, infatti, situati in zone collinari e medio 

montane, distanti dal capoluogo di provincia e da centri urbani più sviluppati. Gli studenti provengono, 

nella maggior parte dei casi, da famiglie dedite al lavoro nel settore agricolo, edilizio, professionale 

impiegatizio e al piccolo commercio, quasi tutti settori in crisi. Molti nuclei familiari sono stati segnati 

dalla disoccupazione, dalla cassa integrazione e dall’emigrazione, fattori che hanno reso dominante il 

sentimento di precarietà e insicurezza. Pur essendo consistente il numero di alunni pendolari, il servizio 

pubblico di trasporto è inefficiente soprattutto in orario pomeridiano. Ciò condiziona l’organizzazione 

dell'orario scolastico e la realizzazione di attività extracurricolari. Nonostante questi motivi l’Istituto 

Fermi da anni viene percepito dai giovani come uno strumento reale e concreto di riscatto e di crescita, 

utile per affermarsi nel mondo del lavoro. Molti, infatti, sono gli allievi della scuola che si sono distinti in 

vari ambiti come quello medico, scientifico, della ricerca, portando lustro all’intera comunità. Di quanto 

a riprova che una terra a forte vocazione emigratoria spesso stimola percorsi ambiziosi. 

1.2 Presentazione Istituto 

 

L’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Enrico Fermi” nacque nell’A.S. 1963/64 come sezione 

staccata del Liceo Scientifico “Mancini” di Avellino. Conseguita la propria autonomia amministrativa 

come Liceo Scientifico nell’A.S. 1970/71, nel corso degli anni si è arricchito delle sedi associate 

dell’Istituto Tecnico per Geometri, di Istituto Tecnico Economico ad indirizzo AFM e dell’Istituto 

Tecnico Industriale di Bisaccia e del liceo scientifico sportivo di Sturno. 

L’Istituto Tecnico per Geometri, dapprima sezione staccata dell’ITC. e G. “G. Bruno” di Ariano Irpino, 

nell’anno 1985 ebbe sede, insieme al Liceo Scientifico, nel moderno stabile del Campus. In seguito alla 

politica di razionalizzazione, dapprima l’ITG e poi l’ITI di Bisaccia furono associati alla Presidenza di 

Vallata. 

L'Istituto centrale è una struttura di grandiosa e funzionale concezione, dono del popolo americano agli 

abitanti di Vallata, colpiti dall'evento sismico del 1980, quale segno di fratellanza e speranza di rinascita 

sociale e culturale.  La struttura, tra le più moderne dell'Italia del Sud, è ubicata su un versante 

panoramico ed è situata su un'area di 18.375 mq, con una superficie coperta di 5.132 mq. Il complesso 

risulta realizzato in conformità alle norme antisismiche e alle esigenze di edilizia scolastica. Esso viene 

costantemente revisionato nel rispetto delle norme relative alla sicurezza. L'edificio è dotato di ampi 

spazi interni ed esterni e di una adeguata dotazione laboratoriale.
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

2.1   Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

 

 

Il percorso del Liceo Scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 

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

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

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

tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza 

dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale.  

Nello specifico la sezione ad indirizzo sportivo è volta all’approfondimento delle scienze motorie e 

sportive e di una o più discipline sportive all’interno di un quadro culturale che favorisce, in 

particolare, l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e 

naturali nonché dell’economia e del diritto. Guida lo studente a sviluppare le conoscenze e le abilità ed 

a maturare le competenze necessarie per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, 

l’attività motoria e sportiva e la cultura propria dello sport, assicurando la padronanza dei linguaggi, 

delle tecniche 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 di formazione per il sistema dei 

licei di cui all’allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89. A tale fine, 

il profilo è integrato con i risultati di apprendimento previsti per la sezione ad indirizzo sportivo.  

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

comuni, dovranno: 

 

 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico 

e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione 

storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e 

quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

 saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

 comprendere   le   strutture   portanti   dei   procedimenti   argomentativi   e   dimostrativi   della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale e usarle in particolare 

nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione 

di problemi; 

 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del 

laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze 

sperimentali; 

 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 

tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione 

critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare 

quelle più recenti; 

 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana; 

 saper applicare i metodi della pratica sportiva in diversi ambiti;  

  saper elaborare l’analisi critica dei fenomeni sportivi, la riflessione metodologica sullo sport             

e sulle procedure sperimentali ad esso inerenti;  

 essere in grado di ricercare strategie atte a favorire la scoperta del ruolo pluridisciplinare e sociale 

dello sport;  

 saper approfondire la conoscenza e la pratica delle diverse discipline sportive;  

 essere in grado di orientarsi nell’ambito socioeconomico del territorio e nella rete di 

interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria realtà territoriale con contesti 

nazionali ed internazionali.                                                                                                                     
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Pertanto, ciascun alunno, alla fine dell'indirizzo di studi, dovrà essere in grado di:  

 

 saper utilizzare la lingua italiana, parlata e scritta, per relazionarsi con gli altri; 

 comprendere i messaggi e saper comunicare, utilizzando la lingua straniera;  
 conoscere il linguaggio scientifico per analizzare ed interpretare i fenomeni naturali; 

 comprendere, saper analizzare e sintetizzare un testo letterario e scientifico;  

 porsi problemi e prospettare soluzioni;  

 maturare capacità logico deduttive;  

 saper lavorare autonomamente o in gruppo;  

 saper comunicare, attraverso il linguaggio formale, scritto e orale, concetti e idee astratte;   

 saper inquadrare in un medesimo schema logico questioni diverse;  

 saper comprendere e riconoscere l’interazione fra il mondo fisico e biologico e le comunità 

umane;  

 conoscere e comprendere fatti e fenomeni collocati nel tempo e nello spazio; 

 acquisire un metodo di studio che fornisca elementi di autonomia culturale progressiva;  

 saper considerare criticamente affermazioni ed informazioni per arrivare a convinzioni personali 

fondate ed essere in grado di prendere decisioni autonome e consapevoli;   

 conoscere linguaggi informatici e saper utilizzare strumenti multimediali;  

 conoscere e praticare i diritti ed i doveri dell'uomo ed il principio di uguaglianza tra gli uomini;  

 riconoscere e praticare la parità dei diritti e dei doveri tra uomini e donne;  

 saper considerare la diversità di ideologie e di opinioni un'occasione per un confronto e ricerca 

comune di valori unificanti;  

 riconoscere il diritto alla diversità etnica, religiosa, culturale, razziale ed accettarlo come fonte di 

arricchimento; 

 costruire la propria cultura basata sull'accettazione, sul rispetto degli altri e sulla solidarietà; 

 saper apprezzare i valori dell'amicizia, della vita relazionale e della qualità della vita;  

 saper cogliere il valore della legalità, intesa come rispetto del diritto, e quindi saper rispettare 

le regole, l’ambiente, gli altri, le cose non proprie;  

 saper valutare e autovalutarsi con senso critico. 

 

RISULTATI D’APPRENDIMENTO COMUNI AI PERCORSI LICEALI 
 

Area metodologica 

 

 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 

prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 

grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 

 

Area logico-argomentativa 

 

 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. 

 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare i problemi e a individuare 

possibili soluzioni. 

 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 

 Saper svolgere con coerenza e rigore le proprie argomentazioni, dimostrando di saper valutare 

criticamente le argomentazioni altrui 

 

Area linguistica e comunicativa 
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 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: o dominare la scrittura in tutti i suoi 

aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, 

precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a 

seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; o saper leggere e comprendere testi complessi 

di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di 

essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; o curare l’esposizione 

orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.   

 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 

moderne e antiche. 

 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 

comunicare. 

 

Area storico-umanistica 

 

 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri 

che caratterizzano l’essere cittadini.  

 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, 

la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 

 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 

(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del 

luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, 

fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società 

contemporanea. 

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di 

pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e 

culture. 

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico 

italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo 

attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la 

musica, le arti visive. 

 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e delle civiltà dei paesi di cui si 

studiano le lingue 

 

Area scientifica, matematica e tecnologica 

 

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 

tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 

base della descrizione matematica della realtà. 

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali, padroneggiare le 

procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze 

applicate.  

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio 

e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione dei processi 

risolutivi. 
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2.2   Obiettivi generali definiti in sede di programmazione annuale 

 

 

In sintonia con le finalità educative enucleate nel P.T.O.F., il Consiglio di classe ha programmato 

quanto segue: 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI COMUNI 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 
 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

 

 

 Consolidare la capacità di autocontrollo 

 Saper riflettere sui propri comportamenti per 

correggerli 

 Potenziare il senso di solidarietà e lo spirito di 

collaborazione, onde maturare una coscienza 

aperta al dialogo 

 Saper rispettare i diritti di ciascuno, le norme, 

l’ambiente ed avere coscienza del valore della 

legalità e della funzione civile delle istituzioni 

 Superare posizioni egocentriche e tener conto 

del punto di vista altrui 

 Riconoscere la diversità come risorsa e non 

come fonte di discriminazioni 

 Saper apprezzare i valori dell’amicizia, della 

vita di gruppo e della qualità della vita 

 Realizzare la consapevolezza di sé rispetto al 

proprio vissuto, onde essere in grado di 

effettuare scelte significative in relazione a un 

sistema di valori e allo scopo che si vuole 

raggiungere 

 Saper analizzare le problematiche esistenziali 

(bene, male, dolore, felicità, vita, morte) 

riuscendo ad esprimere un giudizio critico 

 Potenziare strategie di apprendimento efficaci e 

produttive 

 Acquisire strumenti logici, scientifici, operativi, 

comunicativi che permettano una percezione 

cosciente di sé e del mondo esterno 

 Saper valutare ed autovalutarsi 

 

 

 

 

 

 

 

A - Sapere-contenuti 

 

I contenuti sono quelli previsti dai programmi 

ministeriali ed affrontati in una prospettiva 

interdisciplinare. L’obiettivo è quello di fornire agli 

alunni le conoscenze indispensabili per un loro 

inserimento attivo nella realtà civile e produttiva non 

solo del nostro Paese ma anche dell’Europa e del 

mondo. 

 

B – Capacità espressive e critiche 
 

 Acquisire la capacità di esprimere le proprie 

valutazioni e riflessioni su quanto letto o ascoltato 

 Acquisire e/o consolidare la capacità di 

rielaborazione, di analisi e di sintesi degli argomenti 

studiati 

 Saper attivare i processi cognitivi in modo organico, 

logico e consequenziale 

 

C– Saper fare – competenze/abilità 
 

 Maturare abilità di operare in ambienti e situazioni in 

continua evoluzione 

 Operare entro orizzonti di tempo e spazio in 

progressiva espansione 

 Essere in grado di operare, utilizzando le competenze 

acquisite, in situazioni diversificate 

 Imparare ad operare entro limiti di tempo assegnati 

 Acquisire metodi e linguaggi delle diverse discipline 

per essere capaci sia di codificare che di decodificare 

la cultura nelle sue varie espressioni 

 Saper comunicare, attraverso i diversi linguaggi, 

concetti ed idee 

 Conoscere i linguaggi informatici per utilizzare e 

gestire strumenti multimediali 

 

 

Inoltre, per favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative 

relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale, il C. d. c. ha 

elaborato piani di lavoro con riferimento alle Indicazioni Nazionali ed  Europee al  fine  di 
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consolidare negli studenti le seguenti Competenze Chiave di Cittadinanza che trasversalmente 

sono state assimilate ed utilizzate correttamente da ogni singolo alunno. 

Vengono di seguito riportate le competenze chiave di cittadinanza che costituiscono il risultato 

conseguito all’interno delle varie discipline e attraverso la reciproca integrazione tra i saperi e le 

competenze contenute nei vari ambiti culturali. 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

COMPETENZA STANDARD DA CONSEGUITI 

Imparare ad imparare 

Organizzare il proprio 

apprendimento scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e 

modalità di informazione 

Standard minimo 

Individua e seleziona le 

fonti di informazione e 

gli strumenti 

organizzando i propri 

tempi di studio e lavoro 

in modo funzionale al 

compito assegnato. 

Standard avanzato 

Individua e seleziona le fonti di 

informazione e gli strumenti organizzando 

i propri tempi di studio e lavoro in modo 

autonomo e creativo in rapporto alle 

proprie esigenze di apprendimento. 

Comunicare 

Comprendere messaggi di 

genere diverso (letterario, 

tecnico, scientifico) trasmessi 

con linguaggi diversi 

(verbale, matematico, 

scientifico, simbolico…) e 

con supporti diversi (cartacei, 

informatici, multimediali). 

Rappresentare eventi, 

concetti, atteggiamenti, stati 

d’animo…, mediante 

supporti diversi (cartacei, 

informatici, multimediali), 

utilizzando linguaggi diversi 

(verbale, matematico, 

scientifico, simbolico…) e 

diverse conoscenze 

disciplinari 

Standard minimo 

Distingue le varie 

tipologie di testo, ne 

comprende i messaggi 

principali su argomenti 

concreti ed astratti 

appresi in modo formale, 

non formale ed informale 

con supporti e linguaggi 

diversi. 

Produce varie e semplici 

tipologie di testo su 

argomenti concreti ed 

astratti utilizzando in 

modo sufficientemente 

corretto linguaggi diversi 

e le conoscenze 

disciplinari acquisite 

Standard avanzato 

Comprende i significati espliciti ed 

impliciti dei messaggi di diverse tipologie 

di testo su argomenti concreti ed astratti 

appresi in modo formale, non formale ed 

informale. Produce varie tipologie di testo 

su argomenti concreti ed astratti 

utilizzando con correttezza formale e 

coerenza linguaggi diversi e le conoscenze 

disciplinari acquisite. 

 

 

 

Collaborare e partecipare 

Interagire in gruppo, 

comprendendo i diversi punti 

di vista, valorizzando le 

proprie e le altrui capacità, 

contribuendo 

all’apprendimento e alle 

attività comuni, rispettando i 

diritti degli altri 

 

Standard minimo 

Partecipa alle iniziative 

comuni comprendendo i 

rispettivi ruoli ed 

accettando di 

confrontarsi con 

Standard avanzato 

Partecipa alle iniziative comuni rispettando 

i diversi ruoli e dando il proprio contributo. 

 

Agire in modo autonomo e 

responsabile 

Sapersi inserire in modo 

attivo e consapevole nella 

vita sociale e far valere i 

propri diritti e bisogni 

riconoscendo nel contempo i 

diritti e bisogni altrui, le 

Standard minimo 

Sa comportarsi in modo 

adeguato rispetto ai 

diversi contesti sociali in 

cui si trova ad operare e 

sa fare scelte in rapporto 

alle iniziative e alle 

regole della comunità 

sociale. 

Standard avanzato 

Rispetta le regole proprie dei diversi 

contesti sociali in cui si trova ad operare e 

si rapporta ad esse in modo consapevole e 

propositivo nel rispetto dei diritti personali 

e della collettività. 

 

Risolvere problemi Standard minimo Standard avanzato 
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Affrontare situazioni 

problematiche facendo 

ipotesi, individuando risorse, 

raccogliendo e valutando dati 

Sa risolvere in modo 

efficace semplici 

situazioni problematiche 

utilizzando le 

informazioni acquisite e 

gli strumenti di cui 

dispone. 

Sa affrontare in modo efficace   situazioni 

problematiche utilizzando in modo creativo 

le informazioni. 

Individuare collegamenti e 

relazioni 

Individuare e rappresentare 

collegamenti e relazioni tra 

fenomeni e concetti diversi 

propri anche di discipline 

diverse, cogliendone analogie 

e differenze, cause ed effetti 

Standard minimo 

Individua e rappresenta 

collegamenti e relazioni 

essenziali tra fenomeni e 

concetti diversi propri 

anche di discipline 

diverse, cogliendone 

analogie e differenze, 

cause ed effetti 

principali. 

Standard avanzato 

Individua e rappresenta collegamenti e 

relazioni tra fenomeni e concetti diversi 

propri anche di discipline diverse, 

cogliendone analogie e differenze, cause ed 

effetti. 

Acquisire ed interpretare 

l’informazione 

Acquisire ed interpretare 

criticamente le informazioni 

ricevute in diversi ambiti e 

con diversi strumenti 

comunicativi. 

Standard minimo 

Acquisisce ed interpreta 

criticamente le 

informazioni principali 

ricevute in diversi ambiti 

e con diversi strumenti 

comunicativi. 

Standard avanzato 

Acquisisce ed interpreta criticamente le 

informazioni ricevute in diversi ambiti e 

con diversi strumenti comunicativi 

 

 

2.3   Quadro orario settimanale 

 

LICEO SCIENTIFICO - INDIRIZZO SPORTIVO 

 

Discipline 

Ore   s e t t i manali 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Diritto ed Economia dello Sport   3 3 3 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica (1) 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze Naturali (2) 3 3 3 3 3 

Discipline Sportive 3 3 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 3 3 3 3 3 

Religione cattolica /attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

con Informatica al primo biennio 

Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 

A seguito dell’emergenza sanitaria Covid - 19, solo per gli alunni positivi al Covid, che ne hanno fatto 

richiesta,  le lezioni sono state svolte a distanza, tramite l’applicativo Meet di Google suite.  
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2.4   Composizione consiglio di classe 

 

 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

Solimine Silvana Rita Dirigente Scolastico  

Polzone Laura Docente  Lingua e Letteratura Italiana 

Di Rienzo Elisa Paola  Docente- Coordinatore Lingua e Cultura Inglese 

Spera Marilena Docente- segretario Scienze Naturali 

Sessa Francesco Domenico Docente Scienze Motorie e Sportive 

Ragosta Maria Docente Discipline Sportive 

Bianco Filippo Docente Diritto ed economia dello sport 

Festa Leonardo Docente Filosofia e Storia 

Stanco Rocco Docente Fisica 

Strazzella Caterina Morena Docente Matematica 

Di Chiara Marisella Docente Religione Cattolica o Attività 

Alternative 

 

 

 

 

 

Componente elettiva 

 

COGNOME NOME RUOLO 

Cangero Anna Alunno 

Famiglietti Annalena Alunno 

Cangero Pasquale Genitore 

 

 

2.5   Continuità docenti 

 

Disciplina 3 

CLASSE 

4 

CLASSE 

5 CLASSE 

Lingua e Letteratura Italiana No Si Si 

Lingua e Cultura Straniera Si Si Si 

Matematica No No Si 

Fisica No No Si 

Scienze Motorie e Sportive No No Si 

Discipline sportive No No Si 

Scienze Naturali Si Si Si 

Filosofia Si Si Si 

Storia Si Si Si 

Diritto ed economia dello sport Si Si Si 

Religione Cattolica o Attività Alternative No No Si 

 

 

2.6   Composizione e storia classe 
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Alunni 

1. Baviello Emanuele 

2. Cangero Anna 

3. Ciampa Giuseppe 

4. Ciampa Roy Antony 

5. Ciliegio Miriam 

6. Costantino Vanessa 

7. Coviello Federica 

8.  De Simone Tommaso 

9. Di Marco Elisa  

10. Famiglietti Annalena  

11. Grella Nicola 

12. Luisi Mario 

13. Pagnillo Rossana 

14. Pastore Giusy 

15. Pizzulo Desirée 

16. Rossetti Manuel 

17. Rotar Razvan Mihai 

18. Siconolfi Kevin 

19.Silano Gregory 

20.Solomita Antonietta 

 

 

 

CLASSE 

 

N. ALUNNI 

    

    PROMOSSI A 

GIUGNO 

NON 

AMMESSI 

ALLA CLASSE 

SUCCESSIVA 

 

 

TRASFERITI 

Classe III A.S. 

2019/20 

 

n. 20 

 

n.20 

 

n. 0 

 

n. 0 

Classe IV A.S. 

2020/21 

 

n. 20 

 

n.20 

 

n.0 

 

n. 0 

Classe V 

A.S.2021/22 

 

n. 20 

   

 

 

2.7   Situazione della classe 

 
 

La classe VA LiSS è formata da 20 alunni, 10 maschi e 10 femmine, tutti frequentanti e provenienti 

dalla IVA. All’inizio del triennio era formata da 18 alunni . Nel corso del terzo anno sono stati inseriti 

due alunni,  ben integrati nel contesto classe . 

La VA LiSS si presenta eterogenea in termini di stili cognitivi, applicazione allo studio, metodo di 

lavoro e di conseguenza nel profitto conseguito. Si possono pertanto individuare tre fasce di 

livello:  

 il primo esiguo gruppo formato da alunni con un’ottima preparazione, che hanno dimostrato 

costanza nello studio, curiosità, capacità di analisi e logico-critiche e che sono riusciti ad 

inserirsi nel dialogo educativo in modo propositivo e con contributi personali. 
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 il secondo gruppo, più numeroso, costituito da alunni che hanno mostrato un impegno 

continuo e una conoscenza buona degli argomenti, con un’esposizione organica ma meno 

approfondita; 

un terzo gruppo formato da pochissimi alunni che hanno mostrato un approccio alla didattica più 

superficiale e mnemonico e che hanno seguito le attività con profitto sufficiente. 

 Il consiglio di classe ha sempre operato negli ambiti cognitivo, metacognitivo e affettivo-

motivazionale, privilegiando la qualità dell’apprendimento rispetto alla quantità degli argomenti, 

permettendo alla classe di raggiungere, seppure a livelli diversi, gli obiettivi previsti e  programmati e 

le finalità profonde del  liceo sportivo. 

Il dialogo educativo e didattico si è svolto sempre in un clima sostanzialmente sereno, anche se per 

qualcuno  è stato spesso necessario un richiamo ad un più maturo senso di responsabilità e 

partecipazione, date le ripetute assenze . 

Sotto il profilo comportamentale, tuttavia, non vi sono mai stati problemi e qualsiasi questione sorta 

nell’ambito della vita scolastica è stata affrontata e dibattuta con atteggiamento collaborativo in un 

clima di convivenza civile. La gran parte della classe, infatti,  si è mostrata corretta, aperta alle 

relazioni interpersonali e disponibile al dialogo con gli insegnanti. 

Attraverso il  processo di valutazione e auto-valutazione, il percorso formativo ha favorito in ciascun 

allievo l’acquisizione di una sempre maggior consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità da 

rafforzare in itinere e in futuro. 

La classe ha seguito le lezioni in didattica a distanza per metà del terzo anno scolastico e per gran 

parte del quarto anno, adattandosi alle novità e alle difficoltà che tale situazione ha creato. Gli 

studenti, infatti, nonostante i comprensibili momenti di sconforto e di delusione, hanno continuato a 

dimostrare impegno, educazione e coinvolgimento, desiderosi di ultimare il proprio percorso di studi 

in modo consapevole e proficuo. D’altronde il consiglio di classe ha concordemente stabilito di 

stimolare in ogni allievo, non solo interesse, impegno e partecipazione, ma soprattutto la coscienza del 

proprio essere e del proprio ruolo, oggi nella scuola e domani nella società, e la consapevolezza che il 

percorso di studi deve costituire un blocco unitario di saperi e di esperienze, adattabile sia a una 

eventuale situazione professionale sia a un ulteriore inserimento di nuove conoscenze. 

Il bilancio finale relativo alla formazione generale appare dunque nutrito da conoscenze e competenze 

pertinenti per sostenere gli Esami di Stato e per compiere scelte future conformi e adeguate alle 

aspettative e alle attitudini di ciascuno.  

 

 

3. INDICAZIONI  GENERALI  ATTIVITÀ  DIDATTICA 

 

3.1   Metodologie e strategie didattiche 

Le metodologie e le strategie didattiche messe in atto hanno sempre avuto l’obiettivo di valorizzare 

ogni studente nel suo percorso di apprendimento per consentire il raggiungimento della sua maturità 

culturale. Non vi è stata dunque solo una trasmissione statica delle conoscenze, ma un apprendimento 

costruttivo. Ogni docente ha scelto, di volta in volta, la metodologia che ha ritenuto più adeguata per il 

raggiungimento degli obiettivi fissati nella programmazione di classe e disciplinare, tenendo conto 

della situazione della classe, delle categorie comportamentali degli studenti, degli obiettivi generali e 

specifici della disciplina e dei contenuti programmati. Le attività didattiche sono variate in funzione 

delle opportunità offerte da ogni argomento e sono state progettate in modo da conciliare l’esigenza di 

dare organicità al lavoro con quella di stimolare negli studenti l’attitudine alla curiosità intellettuale, 

alla ricerca personale, all’autonomia. Si sono avviati momenti di confronto critico sia tra gli allievi sia 

con l’insegnante intorno agli specifici aspetti degli argomenti trattati e dei loro possibili sviluppi. 

Sinteticamente sono stati adottati i seguenti metodi e/o strategie: 

 Lezione frontale e interattiva  

 Lezione dialogata                   

 Mutuo insegnamento  

 Lavori di gruppo  

 Letture guidate  



 
 

14 

 Attività di ricerca  

 Esercitazioni collettive e/o individuali sui temi affrontati nella lezione frontale  

 Approfondimenti personali  

 Problem solving 

 Brain-storming 

 Attività di laboratorio  

 Presentazione e/o costruzione di mappe concettuali  

 Lezioni LIM 

 Metodo induttivo e deduttivo 

 Analisi dei casi. 

 

Per garantire ai discenti una didattica a distanza adeguata alle esigenze dell’emergenza sanitaria 

Covid-19 e che tenesse anche conto delle dinamiche emozionali, sono state messe in atto: videolezioni 

in differita o in diretta, audio lezione differita, chat, restituzione degli elaborati corretti tramite posta 

elettronica o su registro elettronico, utilizzo delle app di G-Suite con l’intento di riprodurre quanto più 

possibile un clima simile a quella di una classe reale. 

 

Ambienti di apprendimento: strumenti-mezzi-spazi-tempi del percorso formativo 

Nel corso del corrente anno scolastico sono stati utilizzati i seguenti strumenti-mezzi-spazi: libri 

di testo; riviste specializzate; appunti e dispense; manuali e dizionari; Lim; biblioteca; laboratori. 

Per quel che concerne la Didattica digitale integrata, attivata in seguito alla pandemia da Coronavirus 

nel corso del terzo anno e durante buona parte del quarto, , sono stati utilizzati dall’Istituto gli 

applicativi: Piattaforma Argo, Google Suite (principalmente gli applicativi Classroom e Meet). 

Attraverso questi strumenti, oltre alle lezioni effettuate in modalità sincrona, sono stati messi a 

disposizione degli alunni, riassunti, schemi, mappe concettuali, file video e audio per il supporto 

anche in remoto, in modalità asincrona. 

 

Percorsi Interdisciplinari 
Sono stati individuati i seguenti nuclei tematici utili per l’attuazione di percorsi interdisciplinari: 

 

1. Crisi delle certezze 

2. Ansia di assoluto 

3. La guerra 

4. Le rivoluzioni 

5. La responsabilità 

6. Realtà e apparenza 

7. La natura 

 

3.2   Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio 

 

 

I percorsi di PCTO programmati per la classe nell’arco del triennio hanno coinvolto tipologie 

differenti di soggetti partner, al fine di offrire agli alunni esperienze in vari ambiti formativi. 

AT PROSPETTO ATTIVITA’ P.C.T.O. EX ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

CLASSE TERZA Li. S. S.  

DENOMINAZIONE RESPONSABILE ORE NOTE 

SICUREZZA ONLINE 

“STUDIARE IL LAVORO” 

PROF. 

CASARELLA 

4 ULTIMATO 

VISITA BIOGEM PROF.SSE 

DONATIELLO-

SPERA 

5 ULTIMATO IL 

21/02/2020 

ORIENTEERING PROF. SESSA 4 INTERROTTO  
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RUGBY PER TUTTI PROF. SESSA 8 ULTIMATO IL 

22/02/2020 

TOTALE ORE 21 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

CLASSE QUARTA Li.S.S. 

TOTALE ORE 95 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CLASSE QUINTA Li. S. S.  

DENOMINAZIONE RESPONSABILE ORE NOTE 

BADMINTON PROF. SESSA 8 ULTIMATO 

ORIENTEERING PROF. SESSA 9 DA ULTIMARE IL 

14/05 CON ULTERIORI 

4 ORE 

MODELLO OLIVETTIANO  2  

 SIMONE-MAFFEI 10  

TOTALE ORE 23 

 

4. TIVITÀ E PROGETTI 

 

4.1   Attività di recupero e potenziamento 

 

Le attività di sostegno e di recupero, come previsto dall’ O.M. n.92/2007, costituiscono parte ordinaria 

e permanente del piano dell’offerta formativa (art.1, D.M. n. 80 /2007).  

 

Il sostegno 

 

 Si sono attivati in tempi rapidi interventi di recupero delle prime carenze o delle difficoltà nel 

processo di apprendimento. 

 Sono stati attuati, da parte di ciascun Docente, interventi in orario curricolare con 

programmazione di:  

 

1. Interventi e/o percorsi didattici differenziati  

2. Lavori di gruppo anche affidati ad un tutor (insegnante o alunno)  

3. Progettazione da parte dei singoli consigli di classe di interventi individualizzati per alunni 

con particolari carenze; 

 

Sportello “Help” 

Si è realizzato in orario extrascolastico con docenti dell’Istituto, che ne hanno dichiarato la 

disponibilità. Tramite lo sportello didattico il discente ha potuto usufruire di interventi flash su 

argomenti dei programmi in svolgimento.  

 

Il recupero nel corso dell’anno  

DENOMINAZIONE RESPONSABILE ORE NOTE 

“LA GAZZETTA DEL 

FERMI” 

GIORNALINO 

SCOLASTICO 

PROF. FESTA 45 ULTIMATO IL 

05/06/2021 

REPUBBLIC@SCUOLA PROF. FESTA 50 ULTIMATO 
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Si è realizzato in orario extrascolastico ed è stato destinato ad alunni che, nonostante il sostegno in 

itinere e l’impegno personale nello studio, hanno manifestato persistenti carenze e difficoltà nella 

conoscenza dei contenuti e nelle abilità.  

 

Gli interventi familiari  

Sono stati consigliati a quegli alunni che hanno manifestato carenze troppo vaste nella conoscenza dei 

contenuti e nelle abilità, tanto da richiedere tempi di recupero maggiori di quelli programmabili a 

scuola. 

Le attività di potenziamento e valorizzazione delle eccellenze sono state: 

 Corsi pomeridiani di approfondimento dei temi affrontati nei programmi curriculari  

 L’organizzazione di ulteriori corsi su tematiche che esulano dai programmi scolastici, lo 

svolgimento di lezioni magistrali e di seminari tenuti da personalità del mondo della ricerca e 

delle professioni  

 La partecipazione, a vari livelli, degli studenti alle Olimpiadi della Matematica, della Fisica della 

Chimica, delle Scienze e della Filosofia, ecc.  

 L’organizzazione di corsi mirati a permettere agli alunni di approfondire gli argomenti di studio, 

esercitarsi e addestrarsi per affrontare con la necessaria preparazione le iniziative culturali 

competitive (Olimpiadi, certamina, ecc.) a cui la scuola aderisce;   

 Rapporti di collaborazione con istituzioni culturali, scientifiche, universitarie e di ricerca e con 

enti- organismi pubblici e privati anche mediante contratti, accordi e convenzioni; 

 

 

4.2   Attività previste dal Curricolo di Educazione Civica 

 

 

Viste le Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica (All. A del Decreto del Ministro 

dell'Istruzione 22 giugno 2020, n. 35), il Collegio dei Docenti ha approvato la seguente 

Programmazione d’Istituto dell’insegnamento di Educazione civica.  

Obiettivi  

 Conoscere l’organizzazione costituzionale e amministrativa del nostro Paese per rispondere ai 

propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello 

territoriale e nazionale.  

 Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i 

loro compiti e funzioni essenziali.  

 Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche 

attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con 

particolare riferimento al diritto del lavoro.  

 Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli 

impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.  

 Partecipare al dibattito culturale.  

 Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici 

e scientifici e formulare risposte personali argomentate.  

 Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile e adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e 

sociale.  

 Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio 

di responsabilità.  

 Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri 

e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 

l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile.  

 Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 

individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 

criminalità organizzata e alle mafie.  



 
 

17 

 Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 

integrato di valori che regolano la vita democratica.  

 Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente 

agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile.  

 Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 

produttive del Paese. 

 Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.  

Nello specifico sono stati trattati i seguenti moduli, seguendo il piano orario di sotto riportato: 

 

Classi Quinte LISS- Cittadini dell’Europa e del mondo 

Primo quadrimestre Secondo quadrimestre 

Modulo 1: Costituzione (11 ore) 
Modulo 2: Sviluppo 

sostenibile (13 ore) 

Modulo 3. Cittadinanza digitale 

(10 ore) 

Docente di Storia (3 ore), 

docente di Filosofia (2 ore), 

docente di Scienze Motorie e 

sportive (3 ore), Diritto ed 

Economia dello sport (3 ore): 

ogni docente calerà gli 

argomenti nella propria 

disciplina 

 L’Ordinamento dello Stato 

(seconda parte della costituzione) 

 Storia dell’Unione Europea 

Docente di Lingua e 

Letteratura italiana (4 ore) e 

Docente di Discipline 

Sportive (3 ore) 

 Diritto al lavoro e a una 

retribuzione dignitosa 

Docente di Fisica (4 ore) 

 Il concetto di sviluppo come 

beni e servizi (Pil) e come 

sviluppo sostenibile. 

Docente di Scienze Naturali 

(3 ore) 

 Distribuzione delle risorse nel 

mondo 

Docente di matematica (4 ore) 

 I sistemi epidemiologici 

Docente di Lingua e cultura 

inglese (3 ore) 

 I progetti di mobilità internazionale 

Docente di Religione Cattolica (3 

ore) 

 Internet e il Web: riflessione sulla 

globalizzazione 

 

ARGOMENTI AFFRONTATI RELATIVAMENTE AL CURRICOLO DI EDUCAZIONE 

CIVICA 

Lingua e Letteratura Italiana 

Sviluppo sostenibile, diritto al lavoro e a una retribuzione dignitosa 

 Articoli 1, 4, 35, 36, 37, 38, 39, 40 

 Obiettivo 8 dell’agenda 2030 

Filosofia e Storia 

 Unione Europea, in particolare la sua storia ed il funzionamento delle sue istituzioni 

 

Matematica 

 

 Modelli epidemiologici: Modello esponenziale, Modello SI, Modello SIS. 

 

Fisica 

 pil e debito pubblico 

 pil-pin, debito pubblico e spread 

 funzionamento della borsa e principali indici di borsa 

 sviluppo sostenibile  
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Inglese 

 Cittadinanza digitale – Progetti di mobilità internazionali 

 
Scienze Motorie e Sportive 

  

 L’ordinamento dello Stato (seconda parte della Costituzione); Storia dell’Unione Europea. 

Discipline sportive 

 diritto al lavoro e a una retribuzione dignitosa 

Religione 

 La globalizzazione 

 Il villaggio globale 

 
Scienze Naturali 

 La distribuzione delle risorse nel mondo 

 

Diritto ed Economia dello sport 

 L’integrazione Europea 

 

Valutazione 

 
Area tematica 1: 

Costituzione, diritto  
(nazionale e internazionale), 

legalità e solidarietà 

Area tematica 2: 
Sviluppo sostenibile, 

educazione ambientale,  
conoscenza e tutela del  

patrimonio e del territorio. 

Area tematica 3: 
Cittadinanza digitale 

Livelli 

C
o
m

p
e
te

n
z
e
 

Agire da cittadini responsabili 
partecipando pienamente alla 
vita democratica, civica, sociale 
e culturale del paese. 

Agire attivamente per 
la costruzione di ambienti di 
vita, inclusivi e rispettosi dei 
diritti fondamentali delle 
persone. 

Utilizzare consapevolmente e 
responsabilmente i mezzi di 
comunicazione virtuali. 

Scarse 2 

Modeste 4 

Accettabili 6 

Discrete approfondite 8 

Pienamente raggiunte 10 

C
o
n
o
sc

e
n
z
e
 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa 
del nostro Paese. 
Conoscere i principali diritti e 
doveri di ogni cittadino. 
Conoscere i valori che ispirano 
gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali. 
Conoscere le principali forme di 
manifestazione del fenomeno 
delle criminalità organizzata e i 
possibili mezzi per contrastarlo. 

Conoscere le principali questioni 
legate alla tutela dell'ambiente e 
della salute. 
Conoscere gli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile. 
Conoscere i principali interventi 
in materia di sicurezza, di primo 
intervento e di protezione civile. 

Conoscere alcuni strumenti e 
applicativi informatici utilizzati 
in ambiente scolastico. (Gsuite, 
lavoro in cloud…) 
Conoscere i rischi e le insidie che 
l’ambiente digitale comporta, 
considerando anche le 
conseguenze sul piano concreto. 

Scarse 2 

Modeste 4 

Accettabili 6 

Discrete approfondite 8 

Pienamente raggiunte 10 

A
b
il
it

à
 

Essere consapevoli ed esercitare 
i propri diritti politici e 
rispondere ai propri doveri di 
cittadino 
Cogliere la complessità di alcune 
problematiche del mondo 
contemporaneo nazionale ed 
internazionale. 
Perseguire con ogni mezzo e in 
ogni contesto il principio di 
legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, 
promuovendo principi, valori e 
abiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie. 

Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità ed operare a 
favore dello sviluppo eco-
sostenibile. 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 
Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo. 

Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto 
al sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica. 

Scarse 2 

Modeste 4 

Accettabili 6 

Discrete approfondite 8 

Pienamente raggiunte 10 
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 TOTALE (30mi) ____ 

Rapporto tra punteggio in trentesimi e valutazione in decimi 

6 9 12 13,5 15 16,5 18 19,5 21 22,5 24 26 27 30 

2 3 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 10 

 

 

 

 

4.3   Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa, iniziative ed esperienze extracurricolari 

 

“English for you”-Potenziamento/recupero 

Progetto Orientamento  

“Fermi Ben-Essere” 

Cineforum 

Preparazione alle prove Invalsi (Inglese, Italiano, Matematica) 

Progetto legalità 

Corso di logica 

 Progetto “Rybelliamoci:Ctrl-alt-canc @ntibullo!”; 

 Progetto “#NonCiFermaNessuno School day”. 

PretenDiamo Legalità 

Per ogni singolo alunno le certificazioni delle attività svolte sia nell’ambito dei progetti 

dell’arricchimento dell’offerta formativa sia dei percorsi PCTO sono agli atti della scuola. 

 

4.4   Eventuali attività specifiche di orientamento 

La classe ha partecipato ad alcuni seminari organizzati dall’Università di Foggia, dall’Università della 

Basilicata, dall’Università di Salerno, ad OrientaSud ed ad un incontro con le Forze Armate. 

 

5. INDICAZIONI  SU DISCIPLINE 

 

5.1 Lingua e Letteratura Italiana 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina:  

 

1.Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti. 

2.Analizzare e interpretare testi scritti di vario tipo. 

3.Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

4.Riconoscere le linee fondamentali della storia letteraria ed artistica nazionale anche con riferimento 

all’evoluzione sociale, scientifica e tecnologica. 
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5.Saper operare collegamenti tra la tradizione culturale italiana e quella europea ed extraeuropea in 

prospettiva interculturale. 

6.Utilizzare e produrre testi multimediali. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

MOD.1: IL ROMANTICISMO 

1: Giacomo Leopardi: la vita; il pensiero e la poetica; le opere giovanili e la riflessione dello    

Zibaldone; le Canzoni e gli Idilli; le Operette morali; I Grandi Idilli, l’ultimo Leopardi. 

Analisi dei seguenti testi. 

Dai Canti:  L'infinito, A Silvia; La Ginestra o il fiore del deserto( senza parafrasi) 

Dalle Operette morali: Dialogo della natura e di un Islandese; Dialogo di un venditore di almanacchi 

e di un passeggere;  

 

MODULO 2: Fine Ottocento: La storia, le idee, la cultura 

1: La Scapigliatura: caratteri generali. 

 

2: L’età del Realismo: nascita del Naturalismo francese e del Verismo italiano: caratteri generali. 

3: G. Verga: la vita; il pensiero e la poetica; le opere: Vita dei Campi, I Malavoglia, Novelle rusticane 

e Mastro don Gesualdo. 

 

Analisi dei seguenti testi: “Lettera dedicatoria a Salvatore Farina”da L’amante di Gramigna, 

Prefazione; da Vita dei campi: Rosso Malpelo; da Il Ciclo dei Vinti: I Malavoglia, (Il Naufragio della 

Provvidenza; L’addio di ‘Ntoni); da Novelle Rusticane “La Roba” 

 

 

MODULO 3 La letteratura nell’età della crisi delle certezze positivistiche: la poetica del 

Decadentismo. 

 La poesia del Decadentismo in Francia; 

 

 Gabriele D'Annunzio: la vita; il pensiero e la poetica; i romanzi, Laudi e il Notturno. 

Analisi dei seguenti testi: Il ritratto dell’esteta da Il Piacere libro I,2 ; Il manifesto del superuomo da 

Le Vergini delle rocce, La pioggia nel pineto, La sera fiesolana da Alcyone.  

 

 Giovanni Pascoli: la vita; il pensiero e la poetica; le raccolte poetiche. 

Analisi dei seguenti testi: Il fanciullino da Il fanciullino; da Myricae: Lavandare, X Agosto,Novembre, 

L’assiuolo, Temporale, Il tuono, Il lampo; dai Canti di Castelvecchio: Il Gelsomino notturno.  

 

MODULO 4 Primo Novecento. La storia, le idee, la cultura 

1: Il Futurismo e le Avanguardie 

 

 I Futuristi: caratteri generali: Manifesto del Futurismo 

 

2: L. Pirandello: la vita; il pensiero e la poetica; le novelle; i romanzi; le opere teatrali. 

Analisi dei seguenti testi: Il segreto di una bizzarra vecchietta, La forma e la vita da L’Umorismo;  da 

Novelle per un anno: Il treno ha fischiato da Il fu Mattia Pascal: Maledetto sia Copernico; Lo strappo 

nel cielo di carta ( Premessa 2 e Cap. XII). 
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3: I. Svevo: la vita; il pensiero e la poetica; La coscienza di Zeno. 

Analisi dei seguenti testi: da La coscienza di Zeno: La prefazione e il preambolo. 

 

MODULO 5: Tendenze della poesia novecentesca. 

2: G. Ungaretti: la vita; il pensiero e la poetica; le raccolte poetiche: dalla “rivoluzione” di Allegria al 

ritorno all’ordine. Analisi dei seguenti testi: Da Allegria: In memoria, Veglia, S. Martino del Carso, 

Soldati, Mattina, I Fiumi; da Il dolore: Non gridate più 

 

 

Da svolgere dopo il 15 maggio  

 

3: La poesia ermetica: caratteri generali 

4: E. Montale: la vita; il pensiero e la poetica; le raccolte poetiche. 

Analisi dei seguenti testi: Da Ossi di seppia: I limoni, Spesso il male di vivere ho incontrato, Non 

chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto; da Le Occasioni:  La casa dei doganieri. 

 

Modulo 7  LA DIVINA COMMEDIA, IL PARADISO. 
Lettura, commento ed analisi critica dei canti I, III, VI,  XI, XII, XVII, XXXIII 

 

 

 

ABILITA’:  

 Comprendere il messaggio contenuto in un testo. 

 Saper utilizzare differenti registri comunicativi in ambiti anche specialistici. 

 Affrontare molteplici situazioni comunicative, scambiando informazioni e idee per esprimere 

anche il proprio punto di vista con proprietà e pertinenza. 

 Affinare le tecniche di analisi di testi letterari appartenenti ai diversi generi.  

 Produrre testi di adeguata complessità in relazione ai contesti e ai destinatari. 

 Interrogare criticamente un testo, individuandone temi, messaggi, tipologia e scopi comunicativi.  

 Contestualizzare storicamente e geograficamente testi letterari, artistici, scientifici della tradizione 

culturale italiana.  

 Esporre contenuti e argomentazioni su testi della tradizione letteraria ed artistica italiana, 

formulando anche motivati giudizi critici. 

 Individuare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della tradizione italiana e 

confrontarli con le altre tradizioni culturali europee ed extraeuropee per evidenziare tratti comuni e 

specificità. 

 

METODOLOGIE:  

Le metodologie didattiche utilizzate sono state varie:  

 lezione frontale,  

 lezione partecipata con metodo induttivo,  
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 didattica laboratoriale,  

 cooperative learning,  

 brainstorming,  

 compito di realtà,  

 flipped classroom 

 videolezioni con supporto di G-suite 

 audio lezioni in differita 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Le verifiche orali sono state svolte in vari modi: interrogazioni per ottenere risposte puntuali su dati di 

conoscenza, per accertare la padronanza complessiva della materia e la capacità di orientarsi in essa; 

esposizioni argomentate sulla poetica e il pensiero degli autori, sul contesto storico di riferimento, sui 

testi analizzati, verificando anche la capacità di fare confronti precisi e pertinenti tra autori o opere 

diverse; domande sistematiche per verificare la continuità dello studio.  

Le verifiche scritte sono consistite in prove strutturate o semi-strutturate per verificare comprensione 

e conoscenza dei contenuti e sulla tipologia delle prove dell’Esame di Stato.  

Si è tenuto conto dei criteri di valutazione individuati nel Piano dell'offerta formativa, in generale sono 

sempre stati considerati: 

 padronanza dei contenuti e raggiungimento delle competenze disciplinari,  

 qualità del lessico e proprietà di linguaggio sia nelle prove orali che scritte,  

 capacità rielaborativa e critica,   

 impegno e interesse profusi,  

 progressi fatti rispetto al livello di partenza.  

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI:  

 “Al cuore della letteratura”, Carnero, Iannaccone. Treccani 

 Antologia della Divina Commedia 

 Dizionari 

 LIM  

 Mappe concettuali, schemi riassuntivi, appunti extra. 

 Visione di filmati,documentari; 

 Lezioni registrate dalla RAI;  

  Materiali prodotti dall’insegnante, 

 YouTube 
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  5.2. Filosofia 
 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno 

per la disciplina:  

 

Decodifica testi di media complessità relativi alle tematiche filosofiche 

Ha acquisito il lessico specifico 

Produce testi o discussioni articolate secondo i canoni argomentativi, 

metodologici e logici della filosofia. 

Sa cogliere di ciascun filosofo o tema considerato, il legame con il 

contesto storico-culturale di riferimento e sa contestualizzare questioni 

filosofiche, anche in relazione alla cultura contemporanea in quanto ha 

acquisito una conoscenza organica dello sviluppo storico del pensiero 

occidentale. 

È in grado di orientarsi, anche grazie alla lettura - seppur parziale - dei 

testi, sui problemi fondamentali del sapere filosofico anche al fine di 

acquisire competenze relative a Cittadinanza e Costituzione 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE: 

 

 

CONTENUTI TRATTATI: 

Ripresa argomenti anno precedente: Kant ed Hegel 

Nell’ambito del pensiero ottocentesco, risulta imprescindibile la 

trattazione di: 

Schopenhauer; 

Kierkegaard; 

Marx ((inquadrati nel contesto delle reazioni all’hegelismo) 

Nietzsche; 

Positivismo 

Trattati, inoltre, alcuni problemi della filosofia del Novecento, indicativi 

di ambiti concettuali diversi scelti tra i seguenti, particolare: 

Freud e la psicanalisi; 

Heidegger e l’esistenzialismo 

 

 

 

ABILITA’: 

È in grado di argomentare decodificando messaggi e contenuti, attinenti 

all’area disciplinare.  

Manifesta il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento ed alla 

problematizzazione del sapere. 

Interpreta il presente servendosi anche dell’insegnamento dei filosofi 

 

 

METODOLOGIE: Il lavoro in classe e, a seguito dell’emergenza sanitaria e l’attivazione 

della DAD, è stato fondato su lezioni frontali, colloqui, ricerche ed 

approfondimenti, didattica laboratoriale, dibattiti in classe, spingendo gli 

allievi a riflettere sui rapporti che legano il passato e il presente, sempre 

nell’ottica di favorire un’indagine personale e guidata. 

 

 

 

 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

La verifica è tesa alla considerazione sia dell’aspetto problematico che 

del lessico specifico. 

Le prove di verifica utilizzate sono interrogazioni, interventi spontanei, 

attenzione e partecipazione alle lezioni, prove scritte strutturate e/o 

semistrutturate. 

La valutazione quadrimestrale e quella finale scaturiscono da tutti gli 

elementi emersi nel corso dell’anno, per cui, oltre al conseguimento 

degli obiettivi fissati, si sono considerati altri fattori quali l’interesse, la 

partecipazione, l’assiduità. 

In seguito all’introduzione della DAD in risposta all’emergenza 
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sanitaria COVID-19, la valutazione è integrata con la considerazione dei 

seguenti fattori: risultati conseguiti nelle prove (colloqui in 

videoconferenza ed eventuali test) impegno, interesse, partecipazione e 

puntualità nelle consegne, capacità di operare in contesti nuovi, che 

implicano abilità e competenze digitali non trascurabili. 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Testi adottati: Bertini, Io Penso, 3, Zanichelli 

Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento- uso della LIM 

Attrezzature e spazi didattici utilizzati: aula informatica. 

Inoltre, in ottica DAD, sono stati utilizzati, autorizzati dall’Istituto, gli 

applicativi: Piattaforma Argo, Google Suite (principalmente gli 

applicativi Classroom e Meet) 

 

 

 

 

 

 5.3. Storia 
 

 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno 

per la disciplina:  

 

Riconosce e utilizza le categorie interpretative proprie della disciplina. 

Evidenzia un metodo di studio conforme all’oggetto indagato 

(sintetizza e schematizza un testo espositivo di natura storica, coglie i nodi 

salienti dell’interpretazione, dell’esposizione e i significati specifici del 

lessico disciplinare). 

Ha cognizione della disciplina nelle dimensioni spaziale e temporale. 

Discute, critica e confronta diverse prospettive e interpretazioni per 

individuare le matrici della civiltà contemporanea. 

Comprende le diverse fonti. 

 



 
 

25 

 

 

 

CONOSCENZE: 

 

 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

Ripresa argomenti anno precedente: Risorgimento e Unità d’Italia 

L’inizio della società di massa in Occidente. 

L’Età giolittiana. 

La Prima Guerra Mondiale. 

La Rivoluzione russa e l’Urss da Lenin a Stalin. 

La crisi del dopoguerra. 

Il fascismo. 

La crisi del ’29; le sue conseguenze negli Stati Uniti e nel mondo. 

Il Nazionalsocialismo tedesco. 

La Shoah e gli altri genocidi del XX secolo. 

La Seconda Guerra Mondiale. 

L’Italia dal fascismo alla Resistenza e le tappe di costruzione della 

democrazia. 

 

 

 

 

 

ABILITA’: 

Comprende il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica, attraverso il confronto tra le epoche e in una 

dimensione sincronica, attraverso il confronto tra aree geografiche e 

culturali. 

Rielabora ed espone i temi trattati cogliendo le loro relazioni 

(affinità, continuità e diversità- discontinuità tra civiltà diverse, concetti 

generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi 

di società, alla produzione artistica e culturale) in quanto conosce i 

principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia 

dell’Europa e dell’Italia dal Medioevo ai giorni nostri, con riferimenti a 

momenti, salienti relativi alla storia mondiale. 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIE: 
Il lavoro in classe e, a seguito dell’emergenza sanitaria e l’attivazione 

della DAD, è stato fondato su lezioni frontali, colloqui, ricerche ed 

approfondimenti, didattica laboratoriale, dibattiti in classe, spingendo gli 

allievi a riflettere sui rapporti che legano il passato e il presente, sempre 

nell’ottica di favorire un’indagine personale e guidata. 
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CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

La verifica è tesa alla considerazione sia dell’aspetto problematico che del 

lessico specifico. 

Le prove di verifica utilizzate sono interrogazioni, interventi spontanei, 

attenzione e partecipazione alle lezioni, prove scritte strutturate e/o 

semistrutturate. 

La valutazione quadrimestrale e quella finale scaturiscono da tutti gli 

elementi emersi nel corso dell’anno, per cui, oltre al conseguimento degli 

obiettivi fissati, si sono considerati altri fattori quali l’interesse, la 

partecipazione, l’assiduità. 

In seguito all’introduzione della DAD in risposta all’emergenza sanitaria 

COVID-19, la valutazione è integrata con la considerazione dei seguenti 

fattori: risultati conseguiti nelle prove (colloqui in videoconferenza ed 

eventuali test) impegno, interesse, partecipazione e puntualità nelle 

consegne, capacità di operare in contesti nuovi, che implicano abilità e 

competenze digitali non trascurabili. 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Testi adottati: Feltri/Bertazzoni/Neri, Tempi, 3, Sei Editrice 

Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento- uso della LIM 

Attrezzature e spazi didattici utilizzati: aula informatica. 

Inoltre, in ottica DAD, sono stati utilizzati, autorizzati dall’Istituto, gli 

applicativi: Piattaforma Argo, Google Suite (principalmente gli applicativi 

Classroom e Meet) 

 

 

 

 

 

 

5.4 Lingua e Cultura Straniera- INGLESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno 

per la disciplina:  

Arricchimento del proprio repertorio lessicale; 

conoscenza di strutture grammaticali e logiche; capacità di adeguarsi alle varie 

situazioni comunicative; 

acquisizione dei linguaggi specifici; 

comprensione e interpretazione di testi scritti di vario tipo attraverso 

l’individuazione di parole chiavi e immagini significative; 

produzione di  brevi testi relativi all’argomento studiato, pur con qualche errore 

formale; 

attualizzazione delle tematiche studiate anche in chiave di cittadinanza attiva. 
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CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

 

CONOSCENZE: 

 

Letteratura 

 

Modulo 1 -The Victorian Age 

Saper esprimere sia oralmente che per iscritto tematiche e contesti storici relativi 

al periodo vittoriano 

Descrivere le caratteristiche del romanzo vittoriano  

Saper individuare i protagonisti, le azioni e i tempi delle situazioni relative ai 

romanzi  “Oliver Twist”,“Hard Times”,”JaneEyre”, ”Wuthering Heights”, “ Jude 

the obscure”, “The strange case of Dr.Jekyll and Mr.Hyde”, “The picture of 

Dorian Gray” 

Saper stabilire confronti tra L1 e L2 sia nell’analisi testuale che nei raccordi 

storico-letterari 

Leggere, comprendere e analizzare alcuni estratti dei romanzi vittoriani 

presentati  

 

Mod.2- The Modern Age 

Saper esprimere sia oralmente che per iscritto tematiche e contesti storici relativi 

al  XX sec.( prima e seconda guerra mondiale) 

Saper individuare e descrivere le correnti e i movimenti letterari più importanti 

del XX sec. 

Descrivere le caratteristiche della poesia moderna 

Descrivere le caratteristiche del romanzo moderno 

Saper individuare i protagonisti, le azioni e i tempi delle situazioni relative alle 

poesie dei “War  poets” e ai romanzi di Hemingway, Woolf, Joyce, Orwell 

Saper stabilire confronti tra L1 e L 2 sia nell’analisi testuale che nei raccordi 

storico-letterari 

Leggere, comprendere e analizzare poesie e  alcuni estratti dei romanzi presentati  

Mod. 3 - Sport Generation 

Healthy habits and sport 

Sport and sustainable development 

The European Sport Charter 

Sport and active citizenship 

Soft skills  

The European Union: symbols, values, important steps, institutions 

Youth mobility in Europe: how to use European Youth Portal to promote 

experiences abroad. 

 

 

 

 

 

 

ABILITA’: 

Osservare le parole in contesti d’uso e impararne il significato. 

Descrivere i principali eventi storici utilizzando in modo appropriato la 

terminologia specifica 

Utilizzare immagini per spiegare concetti storici 

Spiegare i collegamenti tra un testo e il contesto letterario dell’epoca 

Spiegare l’evoluzione di un tema nel corso del tempo 

Fornire informazioni pertinenti su un genere o un’opera letteraria 

Relazionare le caratteristiche di un autore 

Relazionare il contenuto di un testo 

Stabilire legami tra il testo e il contesto 

Comprendere testi descrittivi ed argomentativi 

Comprendere una breve spiegazione relativa alla trama di un’opera e alla 

biografia di un autore 

Comprendere una breve sequenza filmica 

Rispondere a questionari 

Scrivere le idee chiave relative ad un periodo storico 
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Completare una linea del tempo con le informazioni necessarie 

Prendere appunti utilizzando tabelle 

Leggere un’immagine 

Utilizzare schede biografiche, utilizzare liste di vocaboli, immagini, tabelle per 

prepararsi a una interrogazione/verifica sommativa 

Utilizzare internet per condurre ricerche individuali o di gruppo 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIE: 

Fornire accesso visivo alla lingua parlata; 

Registrare le proprie performance per migliorare pronuncia, ritmo e intonazione; 

Produrre vocabolari personali o raccolte di informazioni utili a memorizzare il 

lessico e le informazioni; 

Separare parole e frasi e riorganizzarle; 

Evidenziare parole e concetti chiave; 

Favorire l’apprendimento cooperativo. 

 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 
Frequenza assidua; impegno; interesse; partecipazione; progressione rispetto ai 

livelli di partenza; capacità di rielaborare i contenuti e di coglierne le essenze 

formative; acquisizione di comportamenti responsabili. 

DAD: assiduità, partecipazione, interesse, cura approfondimento, capacità di 

relazione a distanza, capacità di interagire in ambiti nuovi che implicano 

competenze digitali. 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Verso le prove nazionali : mock tests di reading comprehension, Use of English 

e Listening per le prove INVALSI      

“Be a sport 2” with INVALSI corner & INVALSI trainer, 

A. l. Chirigno, E. A. Wright, Trinity Whitebridge 

“Performer Heritage ” vol 2, Spiazzi M. , Tavella M.,  Layton M. ,  

Zanichelli ed 

Strumenti: 

Lavagna tradizionale; 

LIM; 

Software per le presentazioni come Microsoft Power Point; 

Motori di ricerca internet come Google; 

Piattaforma web YouTube 

Database informativi online (Wikipedia)[utilizzati come dizionari da consultare 

“rapidamente” da parte dello studente per trovare una definizione (sotto forma di 

immagine o testo) di una parola che non si conosce.] 
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5.5 Fisica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno 

per la disciplina:  

 

-Applicare il concetto di forza e campo elettrico per studiare i fenomeni 

elettrostatici. 

-Studiare da un punto di vista energetico le interazioni elettriche. 

-Studiare i circuiti in corrente continua. 

- Applicare in semplici situazioni le leggi della conduzione elettrica nei 

fluidi. 

-Capire: il campo magnetico generato dai magneti; 

il campo magnetico generato da correnti ;  

le linee di induzione o di campo; 

le interazioni magnete-corrente e  corrente-corrente; 

la forza magnetica esercitata su un filo percorso da corrente; 
l’interazione fra fili percorsi da corrente e definizione di Ampère; 

la legge di Biot-Savart;  

il flusso del campo magnetico e teorema di Gauss per il campo 
magnetico;  

la circuitazione del campo magnetico e Teorema di Ampère; 

il campo magnetico prodotto da un solenoide. 

La forza magnetica sulle cariche in movimento (forza di Lorentz); 

il Moto di una carica puntiforme in un campo magnetico. 
-Comprendere: l’induzione magnetica e forza elettromotrice indotta; 

la legge di Faraday- Neuman;  

l’induttanza e calcolo della induttanza;  

il circuito RL. 
Aver compreso il funzionamento: dell’alternatore; 
dei circuiti in corrente alternata; 
del circuito RLC; 
del trasformatore. 

-Aver compreso le equazioni fondamentali 
dell’elettromagnetismo e le equazioni di Maxwell. 

-Aver compreso lo Spettro elettromagnetico delle onde 
elettromagnetiche ed il fenomeno della polarizzazione. 
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CONOSCENZE: 

 

 

-La carica elettrica e le interazioni fra corpi elettrizzati puntiformi, I 
campi elettrici dei conduttori, i conduttori e gli isolanti. La legge di 
Coulomb. Il campo elettrico. L’energia potenziale elettrica. Il 
potenziale elettrico e la differenza di potenziale. Le superfici 
equipotenziali e il potenziale elettrico dei conduttori. 
I condensatori e la capacità. Sistemi di condensatori. L’accumulo di 

energia elettrica in un condensatore. 

-La corrente elettrica e la forza elettromotrice. La resistenza elettrica. 

Circuiti elettrici a corrente continua. 

Gli strumenti di misura delle grandezze elettriche. I circuiti RC. La 

potenza elettrica. L’estrazione di elettroni da un metallo. Pile e 

accumulatori. 

-Le soluzioni elettrolitiche e l’elettrolisi. Le leggi di Faraday. 

-La conduzione elettrica nei gas. Correnti elettriche attraverso il 

vuoto. 

-Campi magnetici generati da magneti e da correnti. Interazioni 

magnetiche fra correnti elettriche. 

-L’induzione magnetica. Forze  magnetiche sulle correnti  e  sulle 

cariche elettriche. L’azione di un campo magnetico su una spira 

percorsa da corrente. Le proprietà magnetiche della materia. 

-Sapere come il fenomeno dell’induzione elettromagnetica permette di 
generare corrente alternata. Analizzare il funzionamento di un 
alternatore. Come funziona un trasformatore. 

-Possibili equazioni fondamentali dell’elettromagnetismo. Un campo 
elettrico variabile induce un campo magnetico e un campo magnetico 
variabile genera un campo elettrico. 

-Generalizzazione del teorema di Ampère e introduzione della corrente 
di spostamento 
-Le equazioni di Maxwell 

-Lo spettro elettromagnetico. La produzione delle onde 
elettromagnetiche. Emissione di onde elettromagnetiche  con 

circuiti oscillanti aperti. La propagazione delle onde elettromagnetiche: 
la velocità della luce, l’effetto Doppler e polarizzazione. 
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CONTENUTI TRATTATI: 

il campo elettrico 

il potenziale e la capacità 

la corrente elettrica nei metalli 

la conduzione elettrica nei fluidi e nel vuoto 

il magnetismo 

l’induzione magnetica 

la corrente alternata 

le equazioni di maxwell 

le onde elettromagnetiche 

 

 

 

 

ABILITA’: 

-Interpretare l’origine dell’elettricità a livello microscopico. 

Saper distinguere i metodi di elettrizzazione. Determinare la forza che 

agisce tra corpi carichi, applicando la legge di Coulomb e il principio di 

sovrapposizione. Definire il campo  elettrico,  applicando anche il 

principio di sovrapposizione. Rappresentare e interpretare il campo 

elettrico attraverso le linee di forza. Utilizzare il teorema di Gauss per 

calcolare il campo elettrico in alcune situazioni particolari. 

-Calcolare il potenziale elettrico determinato da una o più cariche. 

Calcolare la capacità di un condensatore piano. Calcolare l’energia 

immagazzinata in un condensatore. 

Saper ridurre un sistema di condensatori al condensatore equivalente- 

-Distinguere tra verso convenzionale e verso reale della corrente. 

Applicare le leggi di Ohm e i principi di Kirchhoff nella risoluzione dei 

circuiti. Calcolare il valore della resistenza 

equivalente nelle connessioni i serie e in parallelo. Calcolare la   potenza 

dissipata in un conduttore. Riconoscere le caratteristiche degli 

strumenti di misura.  

Distinguere il funzionamento di una pila da un accumulatore. 

Riconoscere i vari campi di applicazione della corrente elettrica. 

-Essere in grado di inquadrare l’elettromagnetismo nel contesto storico e 

scientifico in cui si è sviluppato. 

-Essere in grado di fornire la definizione operativa di campo magnetico 

e di descriverlo mediante linee di forza. 

Essere in grado di descrivere il campo B creato da un conduttore, da due 

conduttori paralleli, da una spira e da un solenoide. 

-Essere in grado di descrivere il campo magnetico. Essere in grado di 

risolvere esercizi e problemi sul campo magnetico e su conduttori, spire, 

solenoidi percorsi da una corrente e posti in un campo magnetico. 

-Essere in grado di calcolare il momento magnetico di una spira di 

corrente e il momento di forza a cui è soggetta una spira di corrente in 

un campo magnetico. 

Essere in grado di enunciare il teorema di Ampère 

Essere in grado di descrivere la forza magnetica che agisce su un 
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elemento di corrente e su una carica elettrica in moto che si trovino in 

un campo magnetico. 

-Essere in grado di descrivere l’esperimento di Thomson sulla misura 

del rapporto q/m per gli elettroni. 

-Sapere descrivere il moto di particelle cariche in un campo magnetico. 

Descrivere gli effetti del magnetismo sulla materia. 

-Saper descrivere e rappresentare matematicamente la proprietà della 

forza elettromotrice. 

Individuare valori efficaci di corrente alternata. 

Risolvere circuiti in corrente alternata. 

Saper descrivere il funzionamento dell’alternatore e del trasformatore. 

-Essere in grado di enunciare le equazioni fondamentali 

dell’elettromagnetismo e individuare il termine mancante per una 

completa descrizione dell’elettromagnetismo. 

Essere in grado di descrivere i campi indotti. 

Essere in grado di ricavare la corrente di spostamento e 

conseguentemente riscrivere la legge di Ampère, nella corrispondente 

equazione di Maxwell. 

-Essere in grado di fornire la definizione di 

circuitazione di un vettore lungo una linea 

chiusa. Confronto tra C(E) e C(B). 

Essere in grado di elencare e enunciare le 

quattro equazioni di Maxwell associando a 

ciascuna equazione la situazione che descrive. 

-Essere in grado di descrivere lo spettro elettromagnetico sia per la 

lunghezza d’onda e sia per la frequenza. 

Essere in grado di spiegare come si producono le onde 

elettromagnetiche e di descrivere quali caratteristiche le 

contraddistinguono. 

Essere in grado di ricavare la velocità della 

luce dalle equazioni di Maxwell. 

Essere in grado di descrivere le differenze tra l’effetto Doppler per le 

onde sonore e l’effetto Doppler per le onde 

elettromagnetiche. 

Essere in grado di spiegare il fenomeno della polarizzazione.  

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIE: 

E’ stata privilegiata la metodologia del “problem-solving”. Gli 

argomenti, per quanto possibile,  sono stati introdotti in che gli studenti 

sono stati sollecitati a riconoscere relazioni e a formulare ipotesi di 

soluzione facendo ricorso a conoscenze già acquisite e anche all’intuito; 

infine, attraverso procedimenti di tipo deduttivo, sono stati guidati alla 

generalizzazione del risultato conseguito e alla sintesi con altre nozioni 

teoriche già apprese. 

Per dare un riferimento concreto ai contenuti e ai procedimenti appresi, 

sono state costantemente evidenziate le profonde relazioni tra la 

Matematica e la Fisica e né sono state trascurate le connessioni con le 

altre discipline. 

In sintesi, sono stati valorizzati tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 

studio della disciplina in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

approccio per problemi alle principali questioni affrontate; 

elaborazione teorica che a partire dalla formulazione di alcune ipotesi o 

principi ha portato gradualmente l’allievo a comprendere come 

interpretare e unificare un’ampia classe di fatti sperimentali e avanzare 

possibili previsioni, favorendo lo sviluppo delle capacità di sintesi e di 

valutazione; 
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Pratica del metodo induttivo-deduttivo sia nella risoluzione di problemi 

che nella dimostrazione di teoremi e nella costruzione di modelli con 

notevole sforzo di ottimizzazione delle procedure didattiche. 

Presentazione degli argomenti e applicazione degli stessi; 

Rielaborazione individuale dei contenuti attraverso l’analisi e 

l’interpretazione del testo scientifico; 

Pratica dell’argomentazione e del confronto; 

Applicazione dei contenuti acquisiti attraverso esercizi e problemi, che 

non sono stati intesi come un’automatica applicazione di formule, ma 

come un’analisi critica del particolare fenomeno studiato. 

Uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Valutazione orale 

Interrogazioni orali, tests ed esercizi per valutare le conoscenze e le 

abilità; trattazione sintetica commenti a problematiche studiate per la 

valutazione delle conoscenze, abilità e competenze. 

Formativo o diagnostico domande informali durante la lezione controllo 

del lavoro domestico. 

 

Valutazione scritta 

Prove scritte di diverso tipo 

prove strutturate e risoluzione di problemi 

 

 Per la valutazione sono state utilizzate le griglie presenti nel PTOF 

d’Istituto. 

 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Testo: Ugo Amaldi- “L’Amaldi per i licei 

scientifici.blu”, Vol. 2 e Vol. 3 Ed. Zanichelli 

Presentazioni multimediali, documenti reperibili in rete. 

Quaderni, schede, fotocopie, lavagna tradizionale,  

lavagna interattiva multimediale LIM, computer, CD-

ROM. 

 

 

 

5.6  Matematica 

 

 

 

 

 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE 
alla fine 
dell’anno 
per la 

 

 Sviluppare dimostrazioni all'interno di sistemi assiomatici proposti 
o liberamente costruiti  

 Operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole 
sintattiche di trasformazione di formule  

 Affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di 
modelli matematici atti alla loro rappresentazione  

 Costruire procedure di risoluzione di un problema  
 Risolvere problemi geometrici per via sintetica o per via analitica  
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disciplina:   Interpretare intuitivamente situazioni geometriche spaziali  
 Applicare le regole della logica in campo matematico  
 Riconoscere il contributo dato dalla matematica allo sviluppo delle 

scienze sperimentali  
 Inquadrare storicamente l'evoluzione delle idee matematiche 

fondamentali  
 Cogliere interazioni tra pensiero filosofico e pensiero matematico 

Ciascun alunno ha maturato le succitate competenze in ragione 
dell’impegno profuso nello studio, dell'interesse mostrato per la disciplina, 
della partecipazione al dialogo culturale e alle competenze pregresse.  

 

 
 

 

 
CONOSCENZE: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

 Conoscenza, in termini di concetti, definizioni e teoremi, dei seguenti 
contenuti: 
 analisi infinitesimale e applicazioni; 
 calcolo differenziale e applicazioni 
 calcolo integrale e applicazioni; 

 Conoscenza del linguaggio specifico. 
 Conoscenza del formalismo e della simbologia usati. 

 
Il grado di acquisizione delle conoscenze è risultato diverso per i vari alunni, 
in ragione dell’interesse, dell’impegno, della partecipazione all’attività 
didattica, dello stile di apprendimento e della preparazione di base di 
ciascuno.  I risultati sono più che soddisfacenti per tuti gli alunni.  
Alcuni hanno maturato un quadro di conoscenze organico, completo ed 
approfondito. 
 
Dettaglio dei contenuti: 

 Insiemi numerici e funzioni  
Gli insiemi di numeri reali. Le funzioni. L'insieme di definizione di una 
funzione. Il segno di una funzione. 

 Funzioni e limiti 
Definizione generale di limite. Le forme indeterminate. Limiti notevoli. 
Infinitesimi e infiniti (infinitesimi e loro confronto, infiniti e loro confronto, 
la scrittura fuori dal limite).  

 Funzioni e continuità 
Funzioni continue (la definizione, i criteri per la continuità). I punti di 
discontinuità. Le proprietà delle funzioni continue. Gli asintoti di una 
funzione. Il grafico probabile di una funzione.   

 Funzioni e derivate 
Il concetto di derivata (introduzione, il rapporto incrementale e la derivata, 
continuità e derivabilità). Il calcolo delle derivate (la derivata delle funzioni 
elementari, le regole di derivazione). La derivata delle funzioni composte. La 
derivata della funzione inversa. Derivate di ordine superiore.  

 I teoremi sulle funzioni derivabili 
Il teorema di Rolle. Il teorema di Lagrange o del valor medio. Conseguenze 
del teorema di Lagrange. Il teorema di Cauchy o degli incrementi finiti. I 
teoremi di de L’Hospital (le altre forme di indeterminazione). 

 Punti estremanti e punti di inflessione 
Massimi e minimi di una funzione (le definizioni, la ricerca dei punti 
estremanti: criteri necessari e criteri sufficienti). La ricerca dei massimi e dei 
minimi assoluti. La concavità e i punti di flesso.  

 Lo studio di funzione 
Come affrontare lo studio di una funzione (la procedura, esempi di studi di 
funzioni). Grafici deducibili. 
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 L'integrale indefinito 
Introduzione. Le primitive di una funzione e l'integrale indefinito (le 
definizioni e le proprietà, gli integrali immediati, il metodo di 
scomposizione). Alcune regole di integrazione. Integrazione delle funzioni 
razionali fratte. L'integrazione per sostituzione. L'integrazione per parti. 

 L'integrale definito e il calcolo delle aree 
L'integrale definito (le definizioni, le proprietà). Il calcolo di un integrale 
definito (la funzione integrale, la formula per il calcolo dell'integrale 
definito). Il calcolo delle aree.  
 

 
ABILITA’: 

 Saper calcolare limiti, derivate ed integrali di funzioni elementari e 
funzioni composte da funzioni elementari.  

 Saper disegnare il grafico di una funzione, dopo averla studiata.  
 Saper affrontare problemi di geometria analitica nello spazio 

Anche le abilità sono state acquisite in maniera eterogenea, 
complessivamente più che soddisfacente.   

 
 
 
METODOLOGIE: 

 Lezioni frontali 

 Lezioni dialogate/partecipate 

 Procedimenti euristici  

 

 

 

 
 
CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Verifiche 
 Verifiche scritte di tipo tradizionale e nella forma del test 
 Verifiche orali effettuate nelle forme dell’interrogazione tradizionale, del 
colloquio informale, delle domande flash 

Le verifiche formative sono state effettuate attraverso colloqui orali; esse sono 
consistite, per lo più, nella breve discussione teorica dei temi trattati e nella 
correzione ragionata di esercizi/problemi proposti dal docente e restituiti dagli 
alunni.  

Come indicato nella programmazione individuale e di Dipartimento, si preferiscono 
prove scritte a quelle orali perché: 

 consentono un numero maggiore di controlli, garantendo omogeneità e 
tempestività di verifica dell’apprendimento e della valutazione; 

 aiutano lo studente nel processo di autovalutazione; 
 l’oggettività della prova garantisce trasparenza e coerenza dei criteri di 

valutazione; 
 la numerosità delle prove e dunque la frequenza delle stesse aiuta lo 

studente a sdrammatizzare l’evento valutativo e a contestualizzarne l’esito; 
 consentono di ottenere “un congruo numero di valutazioni” anche in classi 

numerose e/o per quelle materie che prevedono poche ore settimanali di 
insegnamento (fisica primo biennio). 

 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

 Libro di testo: Matematica.blu 2.0  5 - Seconda edizione – Zanichelli – 
Autori: Bergamini-Barozzi-Trifone 

 Testi didattici di supporto 
 Schede predisposte dall’insegnante 
 Internet 
 Programmi multimediali 
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5.7  Scienze Naturali 
 

 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno 

per la disciplina:  

 

Classificare 

Effettuare connessioni logiche 

Riconoscere o stabilire relazioni 

Formulare ipotesi in base ai dati forniti 

Trarre conclusioni sui risultati ottenuti o sulle ipotesi verificate 

Risolvere problemi 

Utilizzare il linguaggio specifico delle Scienze ed esprimersi in modo 

chiaro 

Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale 

Porsi in modo critico e consapevole di fronte allo sviluppo scientifico 

e tecnologico. 

 

 

 

CONOSCENZE: 

CONTENUTI  

TRATTATI: 

 

 

 

Scienze della Terra: 

Descrivere l’interno della terra 

Illustrare la teoria di Wegener 

Spiegare la teoria della tettonica delle placche 

Descrivere le proprietà fisiche, le fonti e gli usi più rilevanti delle 

classi di idrocarburi (Alcani, alcheni, alchini). 

 

Biologia: 

Descrivere e riconoscere la struttura e le principali funzioni biologiche 

delle biomolecole: lipidi, glucidi, proteine e acidi nucleici. 

 

Biotecnologie: 

Descrivere le principali tecniche usate nell’ambito della ricerca in 

biologia molecolare e i principali passaggi sperimentali che 

permettono di ottenere molecole di DNA ricombinante. 

 

La dinamica della litosfera 

La tettonica delle placche 

La chimica del Carbonio 

Gli idrocarburi 

Le biomolecole 

Il DNA ricombinante e le biotecnologie. 
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ABILITA’: 

 Saper raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta, la 

consultazione di testi o di media 

Organizzare e rappresentare i dati raccolti 

Utilizzare schemi logici e classificazioni per riconoscere un modello 

di riferimento 

Interpretare un fenomeno naturale dal punto di vista energetico 

Saper distinguere le varie trasformazioni di energie in rapporto alle 

leggi che le governano 

Saper interpretare il ruolo dei processi tecnologici valutando 

potenzialità e problematiche 

Utilizzare le conoscenze acquisite per sviluppare una corretta 

educazione alla salute e all’ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIE: 

Lezione interattiva dialogata 

Lavori di gruppo virtuali tramite GOOGLE MEET autonomi o guidati 

Tutoring tra pari 

Brainstorming 

Esercitazioni guidate virtuali 

Attività di laboratorio virtuale 

Apprendimento per errori 

Uso delle mappe concettuali, degli appunti, delle sintesi , delle 

animazioni. 

 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Le verifiche saranno effettuate sia mediante un’indagine in itinere che 

alla fine di ogni modulo e saranno finalizzate non solo a controllare il 

livello di acquisizione dei contenuti da parte degli alunni ma anche ad 

individuare interventi didattici sempre più adeguati e a valutare 

l’attività didattica programmata. Si ricorrerà a questionari, prove 

semistrutturate e strutturate, si terranno colloqui, interrogazioni orali, e 

discussioni guidate anche virtuali. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Lim 

Libro di testo: Scienze naturali M. Fiorani-D. Nepgen-M. Crippa-M. 

Mantelli -Mondadori Scuola Editore 

Personal computer e software 

Documenti elettronici, cartacei e filmati 

Appunti o schemi forniti dal docente 

Siti scientifici specializzati (Nanobioart, Scienzintasca, The Biomics) 
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5.8            Scienze Motorie e Sportive  

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

alla fine 

dell’anno 

per la disciplina:  

Padronanza del corpo. Percezione e coordinazione. 

Il corpo e le funzioni percettive. Completamento dello sviluppo funzionale 

delle capacità motorie ed espressive. Impegno motorio prolungato nel 

tempo. Autocontrollo del proprio corpo e conoscenza delle funzioni 

fisiologiche in relazione al movimento. Percepire e riconoscere il ritmo 

delle attività. Saper adattare schemi motori già appresi a situazioni motorie 

più complesse. 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play. 

Conoscere gli aspetti della struttura e dell’evoluzione dei giochi e degli 

sport individuali. Conoscere le regole di base dei giochi sportivi. Saper 

gestire in modo consapevole l’attività, con autocontrollo in relazione al 

rispetto delle regole e dei compagni. 

Attività motoria in sicurezza e tutela della salute e del benessere psico-

fisico.  

Acquisire i principi fondamentali di prevenzione e attuazione della 

sicurezza personale e degli altri. Conoscere i fondamentali principi igienici 

per favorire il mantenimento della salute. 

Competenze trasversali per utilizzare le regole sportive come strumento di 

convivenza civile, partecipare alle gare anche collaborando 

all'organizzazione delle attività sportive anche impegnandosi in compiti di 

arbitraggio e di giuria. Favorire la libera espressione di stati d’animo ed 

emozioni attraverso il linguaggio non verbale. 

 

CONOSCENZE: 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

Conoscere gli obiettivi delle Scienze Motorie e i benefici del movimento; 

conoscere le qualità fisiche e psicomotorie e come migliorarle; conoscere 

la terminologia disciplinare; conoscere gli argomenti teorici legati alla 

disciplina; conoscere la struttura e le caratteristiche dei giochi e delle 

attività di tipo sportive affrontate. 

 

Miglioramento delle Capacità Condizionali. 

L’allenamento dello sportivo. 

Miglioramento delle Capacità coordinative. 

Gli Sport di squadra e gli sport individuali: 

Pallavolo; Pallacanestro; Calcio a 5 Calcio a 11; Rugby; Atletica; 

Tennis; Nuoto; Tiro con l’arco; 

Badminton (PCTO); Orienteering (PCTO). 

Le Olimpiadi Antiche e Moderne; lo Sport Paralimpico. 

Sport e Mass Media (PCTO); Fair Play. 

Sistemi ed Apparati dell’organismo umano. 

Le Dipendenze. 

Il Doping. 

I Principi di una corretta alimentazione. 

Sicurezza, prevenzione, salute e benessere; primo soccorso 

I traumi nello sport. 

 

 

 

ABILITA’: 

Acquisire capacità propedeutiche alla didattica di tecniche e tattiche base 

dei fondamentali delle attività sportive praticate e conosciute nel 

quinquennio. 

Acquisire capacità di orientarsi nel mondo dello sport, per la prosecuzione 

degli studi e per avvicinarsi al mondo del lavoro utilizzando le competenze 

maturate. 

 

 

Il lavoro è stato programmato per moduli. Le scelte metodologiche più 

idonee al raggiungimento degli obiettivi hanno tenuto conto delle esigenze 
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METODOLOGIE: 

individuali, dell’età auxologica, delle carenze condizionali e coordinative 

in relazione alle strutture e agli attrezzi a disposizione. Dal metodo globale 

si è ricercato l’aspetto analitico del gesto o viceversa in relazione sempre 

ai soggetti a cui ci si rivolge, all’unità didattica e all’ambiente di lavoro. 

Per svolgere i moduli del programma sono stati utilizzate attività teorico-

pratiche. Poiché è fondamentale che ogni alunno acquisisca autonomia di 

lavoro nei confronti della materia, ogni occasione è stata buona per fare 

emergere o sperimentare la capacità di trattare un argomento con il 

coinvolgimento dei compagni utilizzando il lessico specifico. Si è ritienuto 

utile coinvolgere gli alunni in attività di valutazione e individuazione degli 

errori per abituarli al senso critico e al confronto. Intervento di esperti 

esterni. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE:  

 

 

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA:  

Test motori di coordinazione generale e intersegmentaria. 

Test su capacità condizionali. 

Test scritti su argomenti teorici con particolare attenzione all’utilizzo della 

terminologia specifica. 

Valutazione formativa per gli studenti costretti alla didattica a distanza. 

SCANSIONE 

TEMPORALE: 

 

Osservazione sistematica dei processi delle capacità individuali durante 

l’ultimo anno e nel quinquennio. 

Prove scritte 1/2 quadrimestrali 

Prove orali 1/2 quadrimestrali 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Testo in adozione: "Più Movimento"- MARIETTI SCUOLA. 

Sussidi didattici e testi di approfondimento - LIM e WEB.  

Occasionale ricorso alla DID (Argo e Google Meet) 

Attrezzature e spazi didattici utilizzati: aula; palestra; attrezzatura sportiva 

e tecnologica. 

 

 

 

5.9 Discipline sportive  
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COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno 

per la disciplina:  

Padronanza del corpo. Percezione e coordinazione. 

Il corpo e le funzioni percettive. Completamento dello sviluppo funzionale delle 

capacità motorie ed espressive. Mantenere un impegno motorio prolungato nel 

tempo. Autocontrollo del proprio corpo e conoscenza delle funzioni fisiologiche 

in relazione al movimento. Percepire e riconoscere il ritmo delle attività. Saper 

adattare schemi motori già appresi a situazioni motorie più complesse. 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play. 

Conoscere gli aspetti della struttura e dell’evoluzione dei giochi e degli sport 

individuali. Conoscere le regole di base dei giochi sportivi. Saper gestire in modo 

consapevole l’attività, con autocontrollo, rispetto delle regole e dei compagni. 

Attività motoria in sicurezza e tutela della salute e del benessere psico-fisico.  

Acquisire i principi fondamentali di prevenzione e attuazione della sicurezza 

personale e degli altri. Conoscere i fondamentali principi igienici per favorire il 

mantenimento della salute. 

Competenze trasversali o utilizzare le regole sportive come strumento di 

convivenza civile, o partecipare alle gare scolastiche, collaborando 

all'organizzazione delle attività sportive anche in compiti di arbitraggio e di giuria 

o favorire la libera espressione di stati d’animo ed emozioni attraverso il 

linguaggio non verbale. 

CONOSCENZE: 

 

 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

Conoscere gli obiettivi delle Discipline Sportive e i benefici del movimento; 

conoscere le qualità fisiche e psicomotorie e come migliorarle; conoscere la 

terminologia disciplinare; conoscere gli argomenti teorici legati alla disciplina; 

conoscere la struttura e le caratteristiche dei giochi e delle attività di tipo sportive 

affrontate. 

 Miglioramento delle qualità fisiche generali. 

Miglioramento della forza. 

Miglioramento della Resistenza. 

Miglioramento della Flessibilità. 

 Miglioramento della Velocità. 

 Miglioramento della coordinazione. 

Pallavolo. 

 Pallacanestro. 

 Calcio a 5. 

 Badminton (PCTO). 

 Atletica. 

 Tennis. 

 Nuoto. 

 Orienteering (PCTO). 

 Sport combinati.  

 Sicurezza, prevenzione, salute e benessere. 

 

  

ABILITA’: Saper organizzare il riscaldamento muscolare prima dell’attività motoria; 

organizzare un programma di lavoro di tonificazione muscolare a corpo libero con 

piccoli e grandi attrezzi e in diverse situazioni e ambienti; autovalutazione delle 

proprie qualità fisiche e delle eventuali carenze migliorabili con l’organizzazione 

di una sana attività motoria; partecipare alla pratica sportiva applicando i 

fondamentali e le tattiche del gioco; adattarsi e diverse situazioni di gioco o 

attività motorie che implichino abilità variabili. 
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METODOLOGIE: 

Il lavoro è programmato per moduli. Le scelte metodologiche più idonee al 

raggiungimento degli obiettivi terranno conto delle esigenze individuali, dell’età 

auxologica, delle carenze condizionali e coordinative in relazione alle strutture e 

agli attrezzi a disposizione. La metodologia parte dal metodo globale per arrivare 

al concetto analitico del gesto o viceversa in relazione sempre ai soggetti a cui ci 

si rivolge, all’unità didattica e all’ambiente di lavoro. Per svolgere i moduli del 

programma si utilizzano soprattutto lezioni teoriche cercando di sviluppare negli 

alunni la consapevolezza che le competenze nella pratica sportiva hanno una base 

teorica imprescindibile.  Poiché è fondamentale che ogni alunno acquisisca 

autonomia di lavoro nei confronti della materia, ogni occasione è buona per fare 

emergere o sperimentare la capacità di trattare un argomento e coinvolgere i 

compagni utilizzando il lessico specifico. Si ritiene utile coinvolgere gli alunni in 

attività di valutazione e individuazione degli errori per abituarli al senso critico e 

al confronto. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA:  

Test motori di coordinazione generale e intersegmentaria. 

Test su capacità condizionali. 

Test scritti su argomenti teorico/pratici. 

Valutazione formativa per la didattica a distanza. 

SCANSIONE TEMPORALE: 

Prove scritte 1 (una per quadrimestre) 

Prove orali 2 (per quadrimestre) 

N.1 verifica sommativa prevista per quadrimestre 

Osservazione di lavoro individuale, di gruppo/squadra. 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Testo in adozione: "Più movimento"- Discipline Sportive secondo volume. 

MARIETTI SCUOLA. 

Sussidi didattici e testi di approfondimento - LIM e WEB. 

Occasionale DID per alunni obbligati(Argo e Google Meet) 

Attrezzature e spazi didattici utilizzati: aula; palestra; centro sportivo attrezzatura 

sportiva e tecnologica. 
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5.10 Diritto ed Economia dello Sport 
 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

Alla fine del ciclo di studio della disciplina, gli studenti sono in grado di 

organizzare il proprio apprendimento, individuando ed utilizzando varie 

fonti e varie modalità di informazioni e di formazione – formale ed 

informale – anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie 

e del proprio metodo di studio e di lavoro. Elaborare e realizzare progetti 

riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, 

utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significavi e 

realistici, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, verificando i risultati 

raggiunti. Collaborare ed interagire in gruppo, comprendendo i diversi 

punti di vista, valorizzando le proprie ed altrui capacità, gestendo la 

conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 

realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti 

fondamentali degli altri. Agire in modo autonomo e responsabile, 

sapendosi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far 

valere al suo interno i propri diritti e riconoscendo, al contempo, quelli 

altrui. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela 

della persona, della collettività e dell’ambiente. Comprendere il 

cambiamento e la diversità dei tempi storici sia in una dimensione 

diacronica, sia in una dimensione sincronica. Riconoscere le 

caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio territorio. Interpretare il fenomeno sportivo 

sotto il profilo dei soggetti, delle correlative responsabilità e degli organi 

deputati ad accertarle alla luce delle fonti normative più significative, 

dimostrando di saper confrontare soluzioni giuridiche con situazioni reali. 

CONOSCENZE:  

 

 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

Conoscenza dei principi che sono alla base della tutela giuridica del 

rapporto di lavoro subordinato. 

La responsabilità extra contrattuale per fatto illecito.    

La responsabilità nell’ambito dell’attività sportiva. 

L’autonomia della giustizia sportiva. 

Gli organi di giustizia federale. 

Istituzioni e norme antidoping 

Il procedimento disciplinare per doping. 

Evoluzione storica delle diverse  forme di stato  

I fattori della produzione. 

Le diverse tipologie di impresa.  

Società di persone e di capitali 

Evoluzione storica dell’integrazione europea 

Le istituzioni dell’Unione europea 

 

 

 

 

ABILITA’: 

Individuare caratteri strutturali, aspetti normativi, vincoli e opportunità 

del mercato del lavoro.  Comprendere la finalità del principio 

dell’esimente sportiva. Collegare le diverse tipologie di giustizia sportiva 

alle rispettive forme di tutela. 

Riconoscere i principi fondamentali alla base dello Stato democratico, 

sociale e di diritto.  Analizzare i poteri e le relazioni tra le istituzioni 

europee. 

Individuare la tipologia di impresa in base all’attività economica da 

svolgere, con particolare riferimento all’ attività sportiva. 

Valutare il ruolo dei media e dei social nella diffusione dello sport. 

 

 

 

E’ stata privilegiata la lezione interattiva, la discussione guidata ed 

esercitazioni di gruppo, salvo argomenti specifici per i quali è stata 
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METODOLOGIE: 

necessaria la lezione frontale, al fine di abituare gli studenti al confronto, 

ad organizzare il lavoro sia in modo autonomo che in gruppo, alla 

redazione di relazioni e dei principali documenti giuridici.   

 

 

 

 

 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Le fasi del processo valutativo sono state diverse.  Una prima verifica, 

effettuata ad inizio anno scolastico, è stata diretta ad accertare le capacità 

iniziali degli allievi e, di conseguenza, è stata guida per la scelta degli 

obiettivi e dei metodi indicati nel piano didattico educativo. 

Periodicamente sono state accertate le nuove capacità acquisite. La 

valutazione è stata riferita ad una o più unità didattiche ed ha investito 

l’apprendimento della disciplina in ogni momento del suo evolversi per 

costituire, infine, 

 verifica anche della validità del metodo adottato.  

Per la verifica sono stati utilizzati diversi mezzi: ricerche personali e di 

gruppo, test predisposti dal docente e sottoposti alla correzione degli stessi 

allievi, l’interrogazione tradizionale condotta in forma discorsiva.  

Le verifiche sono state predisposte sia in forma scritta che orale, secondo 

le abilità da accertare. 

Nelle prove scritte è stata privilegiata la trattazione sintetica degli 

argomenti con spunti e riflessioni personali per consentire agli allievi di 

sviluppare le capacità critiche e di analisi; anche test a risposta multipla, di 

completamento    sono stati alternativamente utilizzati come strumenti di 

verifica.  

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 Libro di testo 

Gennaro Palmisciano – Diritto ed Economia dello sport 2 – 

 – ed. D’Anna 

Testi di consultazione: Costituzione italiana del 1948, Codice civile, 

Codice penale,  quotidiani a diffusione nazionale, sentenze della giustizia 

sportiva, altri documenti tecnici e divulgativi. 
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5.11 Religione 

 
  

 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE: 

 

 

Sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale 

orientandosi con senso civico tra le “varie” proposte etiche, al fine di sviluppare 

un personale progetto di vita. 

Riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia per 

confrontarsi con la visione cristiana del mondo ed elaborare una posizione 

personale libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità, alla pratica della 

giustizia e della solidarietà. 
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CONOSCENZE: 

 

 

 

 

 

 

ABILITA’: 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

Conoscere l’identità della religione cattolica nella prassi di vita che essa 

propone. 

Interpretare la presenza della religione nella società contemporanea in un 

contesto di pluralismo culturale e religioso, nella prospettiva di un dialogo 

costruttivo fondato sul principio del diritto alla libertà religiosa. 

 

 

Sostenere consapevolmente le proprie scelte di vita in relazione agli 

insegnamenti evangelici. 

Discutere dal punto di vista etico le potenzialità e i rischi delle nuove tecnologie. 

Confrontarsi con la dimensione della multiculturalità anche in chiave religiosa. 

 

 

MODULO 1) Società e religione: “scatti sul mondo”. 

L’Europa e le sue radici cristiane: i valori. 

Il villaggio globale secolarizzato. 

Le etiche contemporanee. 

La crisi dei valori in un mondo globalizzato. 

MODULO 2) Il Bene e il male. 

La convivenza tra il bene e il male. 

La Shoah…parlare di Dio dopo Auschwitz. 

Contro ogni forma di discriminazione: esiste solo una razza…l’Umanità. 

MODULO 3) Questioni sociali. 

La cultura contemporanea: il rapporto fede-ragione e il progresso scientifico-

tecnologico. 

La bioetica al servizio dell’uomo e le problematiche etiche. 

La sfida ecologica. 

MODULO 4) Il senso cristiano della vita. 

La dimensione spirituale della vita. 

La speranza della vita nuova: Gesù di Nazareth, il maestro itinerante. 

La coscienza cuore dell'uomo. 

Le grandi religioni monoteiste. 

Il dialogo ecumenico e il dialogo interreligioso. 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIE: 

Lezione frontale breve. 

Lezione partecipata. 

Lezione multimediale (video lezione in DDI sincrone e miste con Google Meet 
). 
Utilizzo di Argo Bacheca. 

Discussione guidata.  

Brainstorming.  

Analisi di testi. 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Nella modalità della valutazione si è tenuto conto dell’impegno degli studenti 

nella partecipazione al dialogo didattico-educativo e del rispetto nei tempi di 

consegna di brevi elaborati esperienziali. 
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TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libro di testo: il Nuovo Tiberiade ( La Scuola Editrice) - Sussidi didattici - Lim 

- Computer - Appunti audiovisivi: Documenti del Magistero Cattolico- Riviste - 

Giornali - Testi Sacri. 

 

6. CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE PROVE 

D’ESAME  

 

Per l’a.s 2021/2022 le prove d’esame sono costituite da due prove scritte ed un colloquio orale.  

La prima prova scritta, nazionale, di Lingua Italiana, consiste nella redazione di un elaborato con 

differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, 

economico e tecnologico; consente 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.  

Come stabilito nell’allegato B1 all’O.M. 65 del 14/03/2022, invece, la disciplina oggetto della seconda 

prova scritta per il Liceo Scientifico è Matematica. Tale prova sarà strutturata nel rispetto dei quadri di 

riferimento adottati con D.M. 769/2018, i quali oltre a contenere la struttura e le caratteristiche della 

prova d’esame, esplicitano anche i nuclei tematici fondamentali, gli obiettivi della prova e riportano la 

griglia di valutazione in ventesimi, i cui indicatori saranno declinati in descrittori dalle singole 

commissioni. 

Il colloquio, poi, ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e 

professionale della studentessa e dello studente. Nello svolgimento dei colloqui, oltre alle conoscenze 

delle singole discipline, dei percorsi di PCTO e dell’Educazione Civica, la commissione d’esame tiene 

conto delle informazioni contenute nel curriculum dello studente. 

Le griglie e i criteri  delle suddette prove sono contenuti negli allegati 1 e 2 al presente documento. 

Il Consiglio di classe, per guidare gli alunni verso l’esame, ha stabilito di effettuare due simulazioni: 

una della seconda prova scritta, che consisterà nella somministrazione di un compito strutturato 

secondo i criteri stabiliti per tale prova e che sarà effettuata a fine maggio;  una del colloquio orale, 

alla quale parteciperanno 2 studenti sorteggiati, che dovranno conferire dinanzi alla commissione dei 

docenti, secondo le modalità previste dall’art.22 dell’ordinanza 65.  

 

7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

7.1 Criteri di valutazione 

 

Il processo di apprendimento degli alunni, e quindi il raggiungimento parziale o completo degli 

obiettivi prefissati, è stato costantemente controllato attraverso i seguenti strumenti di verifica: 

 Prove d’ingresso per verificare i livelli di partenza 

 Verifiche orali nella forma della classica interrogazione e in quella dell’intervento da posto 

(spontaneo o sollecitato) 

 Verifiche scritte: concordate preventivamente e con ragionevole anticipo nel numero e nella 

scansione temporale; illustrate anticipatamente agli studenti nella tipologia e negli obiettivi da 

conseguire; corrette in tempo utile per consentire ai discenti una preparazione adeguata alle 

verifiche successive, motivate nel voto assegnato con un giudizio analitico ed esauriente, scritto o 

orale, che chiarisca i criteri della correzione e fornisca suggerimenti per eventuali interventi di 

recupero 

 Prove pratiche 

La frequenza con cui vengono effettuate le prove di verifica è stata fissata dai singoli dipartimenti 

disciplinari ed è stata riportata nel piano di lavoro dei docenti di classe. Tenuto conto delle proposte 

emerse in tale sede, il Collegio dei docenti ha deliberato quanto segue:  

 discipline fino a tre ore di insegnamento: minimo due prove, di cui una scritta 

 discipline con quattro ore di insegnamento: minimo tre prove, di cui una scritta 
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 discipline con cinque o più ore di insegnamento: minimo 4 prove, di cui almeno 2 scritte 

 

Non è stato fissato, invece, un numero preciso per le prove orali.  

 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

 

La valutazione è stato momento costitutivo dell’azione didattica, in quanto è l’atto con cui sia il 

docente sia lo studente controllano il risultato effettivo – sul piano culturale e educativo – delle 

procedure con cui si è cercato di tradurre nella prassi le finalità e gli obiettivi programmati. Essa, pur 

nella sua unitarietà, si è articolata in tre momenti distinti:  

A. Valutazione diagnostica, in cui gli elementi di giudizio sono scaturiti dai seguenti indicatori: livello 

culturale di partenza, interesse e partecipazione, grado di assimilazione dei contenuti, possesso dei 

mezzi linguistico-espressivi. Si sono considerati, in questo primo momento valutativo, il contesto 

socio-culturale ed i fattori fisici e psico-emotivi, che hanno potuto condizionare l’apprendimento. 

B. Valutazione formativa, certamente di particolare peso pedagogico, in quanto ha rilevato in itinere i 

processi attivati, attribuendo giudizi di valore alla qualità degli stessi e ai risultati ottenuti, ha 

individuato difficoltà ed ostacoli eventualmente incontrati e, di conseguenza, obbligato il docente ad 

introdurre tempestivi correttivi della programmazione e/o a predisporre degli opportuni interventi 

compensativi, di rinforzo, individualizzati e personalizzati (per gli alunni che evidenziano un livello di 

eccellenza). 

C. Valutazione sommativa è stata effettuata secondo i criteri esplicitati nelle griglie presenti nel 

protocollo di valutazione allegato al P.T.O.F., relativo sia alla didattica in presenza che alla DDI,  il 

quale tiene conto dei risultati delle prove di verifica e di altri elementi, quali la frequenza, il 

comportamento coerente con le norme fissate nel Regolamento di Istituto e nello statuto delle 

studentesse e degli studenti, l’interesse, l’impegno, la partecipazione, la progressione rispetto ai livelli 

di partenza.   

Il Consiglio di classe ha assicurato alle famiglie un’ informazione tempestiva circa il processo di 

apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico 

avvalendosi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza, anche degli strumenti 

offerti dalle moderne tecnologie (registro elettronico). Negli scrutini intermedi la valutazione dei 

risultati raggiunti è stata formulata, in ciascuna disciplina, mediante un voto unico, come nello 

scrutinio finale.   

 

Griglia per l'attribuzione del voto di Comportamento 

 

Voto Indicatori Descrittori 

10 

1. Atteggiamento 

2. Frequenza, assenze e 

ritardi 

3. Rispetto delle consegne 

1. Molto corretto con docenti, compagni e personale 

scolastico. Partecipa attivamente alla vita scolastica in 

modo collaborativo e propositivo. 

2. Frequenta con assiduità e rispetta gli orari.  

3. Puntuale e costante. 

9 

1. Atteggiamento 

2. Frequenza, assenze e 

ritardi 

3. Rispetto delle consegne 

1. Comportamento corretto. Aperto al dialogo 

educativo. 

2. Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli 

orari. 

 

3. Puntuale e costante. 

8 

1. Atteggiamento 

2. Frequenza, assenze e 

ritardi 

1. Il comportamento è abbastanza corretto. Se 

richiamato l'alunno si adopera per recuperare 

l'atteggiamento giusto. 

2. Frequenta con assiduità le lezioni ma non sempre 

rispetta gli orari. 
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3. Rispetto delle consegne 3. Non sempre puntuale e costante. 

7 

1. Atteggiamento 

2. Frequenza, assenze e 

ritardi 

3. Rispetto delle consegne 

1. Poco corretto. L'alunno viene spesso richiamato 

dagli insegnanti. Non partecipa sempre in modo attivo e 

propositivo al dialogo educativo. 

2. La frequenza è connotata da assenze e ritardi.  

3. Non assolve le consegne in maniera costante e 

puntuale 

6 

1. Atteggiamento 

2. Frequenza, assenze e 

ritardi 

3. Rispetto delle consegne 

1. L'alunno è frequentemente ripreso a causa del 

comportamento scorretto verso i docenti, i compagni e il 

personale scolastico. Sporadicamente partecipa al dialogo 

educativo. 

2. Frequenta in maniera discontinua le lezioni.  

3. Solo saltuariamente rispetta le consegne. 

5 

1. Atteggiamento 

2. Frequenza, assenze, 

ritardi 

3. Rispetto delle consegne 

4. Provvedimenti 

disciplinari 

1. L'alunno viene sistematicamente ripreso per il suo 

comportamento scorretto e la partecipazione al dialogo 

educativo è pressoché nulla. 

2. Frequenta in maniera discontinua le lezioni e non 

rispetta gli orari. 

3. Non rispetta le consegne. 

4. Numerose ammonizioni scritte con 

allontanamento dall'attività didattica per violazioni gravi. 

4- 1 

I voti inferiori al cinque saranno assegnati agli alunni che siano incorsi in violazioni di 

particolare e oggettiva gravità, che hanno comportato una sanzione disciplinare con 

allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni, per reati che violano la dignità e 

il rispetto della persona umana. 

 

Nota: 
 

A. Per quanto non espressamente indicato nel presente documento si fa riferimento alla normativa 

vigente. 

B. Per le deroghe al numero massimo di assenze si fa riferimento alla specifica sezione del PTOF. 

C. Il Consiglio di Classe è sovrano nel decidere parametri valutativi, che pur rispettando i criteri 

generali di svolgimento degli scrutini sopra descritti e opportunamente motivati, tengano conto di 

particolari situazioni didattico-formative dell'alunno. 

D. In riferimento all'indicatore “Atteggiamento” si considerano i seguenti descrittori: 

▪ Eseguire i propri doveri. 

▪ Partecipare attivamente, avanzare proposte e sollecitazioni. 

▪ Partecipare alle attività proposte dalla scuola finalizzate sia al recupero che al potenziamento. 

Impegnarsi in prima persona per recuperare le eventuali insufficienze, facendo leva innanzitutto sulle 

proprie risorse, utilizzando al meglio i servizi offerti dalla scuola e gestendo responsabilmente gli 

impegni extracurricolari ed extrascolastici. 

▪ Spendersi in attività a favore dell'Istituto. 

▪ Rispettare le regole che governano la vita scolastica 

▪ Mantenere un comportamento corretto ed educato durante le lezioni, nel cambio dell'ora e all'uscita 

per non impedire o turbare il regolare svolgimento delle attività scolastiche, in particolare quelle 

didattiche. Osservare le disposizioni organizzative (l'entrata, gli avvisi, le norme di uscita anticipata, la 

giustificazione delle assenze, ecc.) e collaborare per facilitare le comunicazioni tra scuola e famiglia. 

▪ Rispettare le norme di sicurezza e assumere comportamenti non dannosi o pericolosi per sé e per 
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gli altri. 

▪ Rispettare le attrezzature e l'arredo, utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi 

didattici senza recare danni al patrimonio della scuola. Condividere la responsabilità di rendere 

accogliente l'ambiente scolastico e averne cura. 

▪ Rispettare i diritti altrui e le regole che governano la convivenza civile 

▪ Tenere un comportamento rispettoso nei confronti del D. S., dei docenti, del personale ATA e dei 

propri compagni, con una particolare attenzione per i soggetti svantaggiati e/o in situazione di 

disabilità. 

▪ Rispettare il diritto alla riservatezza, ad esempio non inviando o divulgando, attraverso video o 

altri strumenti elettronici, immagini o registrazioni, effettuate all'interno dei locali della scuola senza il 

consenso delle persone interessate. 

▪ Contribuire a creare in classe e a scuola un clima positivo, solidale e collaborativo. 

▪ Utilizzare il cellulare in classe solo nei casi previsti dal Regolamento d'Istituto. 
 

La presente griglia è stata elaborata in conformità al Regolamento di Istituto. 

7.2   Criteri attribuzione crediti 

 

Come previsto dall’art. 11 dell’O.M. 65 del 14/03/2022 il credito scolastico è attribuito fino a un 

massimo di cinquanta punti. Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, attribuisce il credito sulla 

base della tabella di cui all’allegato A al d.lgs. 62/2017, e procede a convertire il suddetto credito in 

cinquantesimi sulla base della Tabella 1 di cui all’allegato C all’O.M. 65. I docenti di religione 

cattolica e 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. 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.  

 

Criteri di attribuzione del credito scolastico: 
Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalle tabelle in 

Allegato 3  al presente documento, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione la 

media M dei voti, l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al 

dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative. 

Il riconoscimento di crediti non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di 

oscillazione corrispondente alla media M dei voti. Dopo aver sommato alla media M dei voti 

eventuali punteggi aggiuntivi di seguito specificati l’attribuzione del credito scolastico avviene 

secondo i seguenti criteri: 

● A: Per tutte le fasce tranne l’ultima: si attribuisce il punteggio MINIMO della banda di 

oscillazione, cui appartiene la media dei voti, agli alunni che si trovano in una delle seguenti 

condizioni: 

- Sospensione del giudizio; 

- Ammissione alla classe successiva o all’esame di stato a maggioranza; 

- Presentano la media dei voti, eventualmente maggiorata di punteggio aggiuntivo, con un 

decimale minore di 5 (ovvero 4; 3; 2; 1; 0). 

● B: Per tutte le fasce tranne l’ultima: si attribuisce il punteggio MASSIMO della banda di 

oscillazione, cui appartiene la media M dei voti, agli alunni che, non rientrando nel caso “A”, 

presentano la media, eventualmente maggiorata dai punteggi aggiuntivi, con un decimale 

maggiore o uguale a 5 (ovvero 5; 6; 

7; 8; 9). 

●   C ---- Per l’ultima fascia si applicano le seguenti tabelle: 
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Ultima fascia Media dei voti Credito terze Credito quarte Credito quinte 

 

9<M ≤ 10 

9<M ≤9,10 11 12 14 

M >9,10 12 13 15 

 

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO AGGIUNTIVO 
 

 

INDICATORI 

 

Possibilità 

di 

punteggio 

 

 Punteggio   

attribuito 

 

A) Partecipazione ad attività complementari ed integrative di almeno 

10 ore organizzate e attestate dalla scuola: 
o Progetti POF 

o Progetti PON 

o Partecipazione ad attività di potenziamento  

(POF – PTOF) 

N. B.: Si precisa che nessuna attività può essere valutata più di una volta 

nel corso del triennio. 

 

0,40 

(0,20 + 

0,20) 

 

 

B) Partecipazione assidua e attiva, atteggiamento propositivo e 

collaborativo nelle attività didattiche, con particolare riferimento alla 

DDI. 

 

 

0,20 

 

 

Punti complessivi 

  

 

TOTALE PUNTI di CREDITO SCOLASTICO riportati nel corrente anno scolastico: PUNTI    

 

QUADRO RIASSUNTIVO  

convertito ai sensi del D.Lgs. 62/2017 e dell’O.M. n. 65 del 1 4 /03/2022   

 

CREDITO SCOLASTICO TERZO ANNO 

 

 

CREDITO SCOLASTICO QUARTO ANNO 

 

 

CREDITO SCOLASTICO ANNO IN CORSO 

 

 

TOTALE CREDITO SCOLASTICO TRIENNALE 
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Allegato 1: Criteri per la predisposizione della seconda prova scritta 

 

 

La prova consiste nella soluzione di un problema a scelta del candidato tra due proposte e nella 

risposta a quattro quesiti tra otto proposte. 

Essa è finalizzata ad accertare l'acquisizione dei principali concetti e metodi della matematica 

di base, anche in una prospettiva storico-critica, in relazione ai contenuti previsti dalle vigenti 

Indicazioni Nazionali per l’intero percorso di studio del liceo scientifico. 

In particolare, la prova mira a rilevare la comprensione e la padronanza del metodo dimostrativo nei 

vari ambiti della matematica e la capacità di argomentare correttamente applicando metodi e 

concetti matematici, attraverso l’uso del ragionamento logico. 

In riferimento ai vari nuclei tematici potrà essere richiesta sia la verifica o la dimostrazione di 

proposizioni, anche utilizzando il principio di induzione, sia la costruzione di esempi o 

controesempi, l'applicazione di teoremi o procedure, come anche la costruzione o la discussione di 

modelli e la risoluzione di problemi. 

I problemi potranno avere carattere astratto, applicativo o anche contenere riferimenti a testi classici 

o momenti storici significativi della matematica. Il ruolo dei calcoli sarà limitato a situazioni 

semplici e non artificiose. 

Durata della prova: da quattro a sei ore 

 

Nuclei tematici 

fondamentali 

ARITMETICA E ALGEBRA 

Rappresentazioni dei numeri e operazioni aritmetiche 

Algebra dei polinomi 

Equazioni, disequazioni e sistemi 

GEOMETRIA EUCLIDEA E CARTESIANA 

Triangoli, cerchi, 

parallelogrammi Funzioni 

circolari 

Sistemi di riferimento e luoghi geometrici 

Figure geometriche nel piano e nello spazio 

INSIEMI E FUNZIONI 

Proprietà delle funzioni e delle successioni 

Funzioni e successioni elementari 

Calcolo integrale 

PROBABILITÀ E 

STATISTICA 

Probabilità di un evento 

Dipendenza probabilistica 

Statistica descrittiva 
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Obiettivi della prova 

Con riferimento ai Nuclei Tematici fondamentali, la prova intende accertare che il candidato sia in 

grado  di: 
 Utilizzare le diverse rappresentazioni dei numeri, riconoscendone l’appartenenza agli insiemi N, 

Z, Q, R 

e C. Interpretare geometricamente le operazioni di addizione e di moltiplicazione in C. 

 Mettere in relazione le radici di un polinomio, i suoi fattori lineari ed i suoi coefficienti. 

Applicare il principio d'identità dei polinomi. 

 Risolvere, anche per via grafica, equazioni e disequazioni algebriche (e loro sistemi) fino al 2° 

grado ed equazioni o disequazioni ad esse riconducibili. 

 Utilizzare i risultati principali della geometria euclidea, in particolare la geometria del triangolo 

e del cerchio, le proprietà dei parallelogrammi, la similitudine e gli elementi fondamentali della 

geometria solida; dimostrare proposizioni di geometria euclidea, con metodo sintetico o 

analitico. 

 Servirsi delle funzioni circolari per esprimere relazioni tra gli elementi di una data 

configurazione geometrica. 

 Scegliere opportuni sistemi di riferimento per l’analisi di un problema. 

 Determinare luoghi geometrici a partire da proprietà assegnate. 

 Porre in relazione equazioni e disequazioni con le corrispondenti parti del piano. 

 Studiare rette, coniche e loro intersezioni nel piano nonché rette, piani, superfici sferiche e loro 

intersezioni nello spazio utilizzando le coordinate cartesiane. 

 Analizzare le proprietà di iniettività, suriettività, invertibilità di funzioni definite su insiemi 

qualsiasi. Riconoscere ed applicare la composizione di funzioni. 

 Applicare gli elementi di base del calcolo combinatorio. 

 Analizzare le proprietà di parità, monotonia, periodicità di funzioni definite sull’insieme dei 

numeri reali o su un suo sottoinsieme. 

 Individuare le caratteristiche fondamentali e i parametri caratteristici delle progressioni 

aritmetiche e geometriche e delle funzioni polinomiali, lineari a tratti, razionali fratte, circolari, 

esponenziali e logaritmiche, modulo e loro composizioni semplici. 

 A partire dall’espressione analitica di una funzione, individuare le caratteristiche salienti del suo 

grafico e viceversa; a partire dal grafico di una funzione, tracciare i grafici di funzioni correlate: 

l'inversa (se esiste), la reciproca, il modulo, o altre funzioni ottenute con trasformazioni 

geometriche. 

 Discutere l'esistenza e determinare il valore del limite di una successione definita con 

un'espressione analitica o per ricorrenza. 

 Discutere l'esistenza e determinare il valore del limite di una funzione, in particolare i limiti, per 

x che tende a 0, di sen(x)/x, (e
x
-1)/x e limiti ad essi riconducibili. 

 Riconoscere le caratteristiche di continuità e derivabilità di una funzione e applicare i principali 

teoremi riguardanti la continuità e la derivabilità. 

 Determinare la derivata di una funzione ed interpretarne geometricamente il significato. 

 Analizzare le caratteristiche della funzione integrale di una funzione continua e applicare il 

teorema fondamentale del calcolo integrale. 

 A partire dal grafico di una funzione, tracciare i grafici della sua derivata e di una sua funzione 

integrale. 



 
 

53 

 Interpretare geometricamente l’integrale definito e applicarlo al calcolo di aree. 
 Determinare primitive di funzioni utilizzando integrali immediati, integrazione per 

sostituzione o per parti. 
 Determinare la probabilità di un evento utilizzando i teoremi fondamentali della probabilità, il 

calcolo combinatorio, il calcolo integrale. 
 Valutare la dipendenza o l’indipendenza di eventi casuali. 
 Analizzare la distribuzione di una variabile casuale o di un insieme di dati e determinarne 

valori di sintesi, quali media, mediana, deviazione standard, varianza 
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Allegato 2: Griglie di valutazione delle prove d’esame 

                                                                                                                                                          

Per il corrente anno la sottocommissione dispone di un massimo quindici punti per la prima 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 : tale punteggio, espresso in ventesimi come previsto dalle suddette 

griglie, è convertito sulla base della tabella 2, di cui all’allegato C all’O.M. 65 del 14/03/2022. 

 

     

Prospetto valutativo per la prova scritta di Italiano  

   

  

   

  

      
ALUNNO: 

   

  

   

  

      Tipologia A:   Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

   

  

   

  

      Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati 

(MAX 60 pt) 

Punti 

IN
D

IC
A

T
O

R
E

 1
 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 

1/5: testo con numerose/alcune 

carenze sul piano strutturale e/o 

dell’equilibrio tra le parti 

6: testo strutturato in modo semplice, 

carenze nella ripartizione del 

contenuto 

7/8: testo ben strutturato, con 

ripartizione equilibrata del contenuto 

9/10:impianto rigoroso, testo 

scorrevole, con ripartizione 

funzionaleed efficace del contenuto 

Coesione e coerenza testuale. 

1/5: alcunecarenze riguardanti 

coesione e coerenza 

6:principali regole di coesione e 

coerenza rispettate 

7/8: regole di coesione e coerenza 

nell’insieme rispettate 

9/10:regole di coesione e coerenza 

completamente rispettate 

IN
D

IC
A

T
O

R
E

 2
 

Ricchezza e padronanza lessicale. 

1/5: numerose/sporadichescelte 

lessicaliscorrette  

6: scelta lessicale corretta ma 

limitata 

7/8: scelta lessicale ampia e corretta/ 

ampia, corretta ed efficace 

9/10:scelta lessicale ampia, corretta 

ed efficace, con padronanza sicura 

dei linguaggi specialistici 

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della punteggiatura. 

1/5: numerosi/sporadici errori di 

ortografia, morfosintassi e/o 

punteggiatura 

6: ortografia, morfosintassie 

punteggiaturacomplessivamente 

corrette 
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7/8:ortografia e morfosintassi 

corrette, punteggiatura corretta ma 

elementare 

9/10:ortografia e morfosintassi 

corrette, punteggiatura corretta con 

uso consapevole ed efficace di tutti i 

segni 

IN
D

IC
A

T
O

R
E

 3
 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 

1/5:conoscenze e riferimenti 

culturali limitati/frammentari 

6: conoscenze e riferimenti corretti 

essenziali/generici 

7/8:conoscenze e riferimenti 

culturali ampi 

9/10:padronanza sicura del tema e 

ragguardevole orizzonte culturale di 

fondo 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 

1/5: tendenza a formulare giudizi e 

valutazioni senzaportare elementi di 

supporto/portando elementi di 

supporto non corretti 

6:giudizi critici e valutazioni 

personali sostenuti e argomentati per 

lo più attraverso riferimenti banali e 

luoghi comuni 

7/8:giudizi critici e 

valutazionipersonali adeguatamente 

sostenuti e argomentati 

9/10:trattazione ricca di giudizi 

critici e valutazioni personali di buon 

livello 

Totale punti ……/60 

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) Punti 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima circa la lunghezza del testo – se 

presenti – o indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica 

della rielaborazione). 

1/5: consegnacompletamente/in 

partedisattesa 

6: consegna rispettata solo per gli 

aspetti essenziali 

7/8: consegnacomplessivamente 

rispettata 

9/10:consegnacompletamente 

rispettata 

Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e 

nei suoi snodi tematici e stilistici. 

1/5: il testo è stato compreso in modo 

incompleto/ incerto/superficiale 

6: il testo è stato compreso solo nel 

suo senso complessivo 

7/8:= il testo è stato compreso nel suo 

senso complessivo e in quasi tutti/tutti 

gli snodi tematici e stilistici più 

evidenti 

9/10:il testo è stato compreso in tutti i 

suoiaspetti in modo sicuro e 

approfondito 

Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica 

(se richiesta). 

1/5: la trattazione presenta 

diffuse/alcune inesattezze gravi/non 
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gravi 

6: la trattazione è corretta ma 

approfondisce solo gli aspetti 

essenziali 

7/8:la trattazione è corretta e 

approfondiscequasi tutti/tuttigli aspetti 

9/10:tutti/quasi tuttigli aspetti sono 

stati analizzati in modo sicuro e 

approfondito 

Interpretazione corretta e articolata del testo. 

1/5: non sono stati 

coltinumerosi/alcuniaspettisuscettibili 

di interpretazione 

6: interpretazione complessiva corretta 

e articolata, adeguatamente sostenuta 

da riferimenti testuali 

7/8:interpretazione corretta, completa 

e approfondita, adeguatamente 

sostenuta da riferimenti testuali 

9/10:interpretazione corretta, completa 

e approfondita, adeguatamente 

sostenuta da riferimenti testuali, con 

diffusi apporti personali di buon 

livello 

Totale punti ……/40 

Totale punteggio prova ……/100 

Valutazione in ventesimi (punteggio ottenuto  diviso per 5) ……………………….. 

Valutazione in  decimi (punteggio ottenuto  diviso per 10) ……………………….. 

   

  

   

  

      IL DOCENTE 

___________________________ 
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Prospetto valutativo per la prova scritta di Italiano  

   

  

   

  

      
ALUNNO: 

   

  

   

  

      Tipologia B:    Analisi e produzione di un testo argomentativo 

   

  

   

  

      Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 

60 pt) 

Punti 

IN
D

IC
A

T
O

R
E

 1
 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 

1/5: testo con numerose/alcune 

carenze sul piano strutturale e/o 

dell’equilibrio tra le parti 

6: testo strutturato in modo 

semplice, carenze nella 

ripartizione del contenuto 

7/8: testo ben strutturato, con 

ripartizione equilibrata del 

contenuto 

9/10: impianto rigoroso, testo 

scorrevole, con ripartizione 

funzionaleed efficace del 

contenuto 

Coesione e coerenza testuale. 

1/5: alcunecarenze riguardanti 

coesione e coerenza 

6: principali regole di coesione e 

coerenza rispettate  

7/8: regole di coesione e 

coerenza nell’insieme rispettate  

9/10: regole di coesione e 

coerenza completamente 

rispettate 

IN
D

IC
A

T
O

R
E

 2
 

Ricchezza e padronanza lessicale. 

1/5: numerose/sporadichescelte 

lessicaliscorrette  

6: scelta lessicale corretta ma 

limitata 

7/8: scelta lessicale ampia e 

corretta/ ampia, corretta ed 

efficace 

9/10: scelta lessicale ampia, 

corretta ed efficace, con 

padronanza sicura dei linguaggi 

specialistici 

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della punteggiatura. 

1/5: numerosi/sporadici errori di 

ortografia, morfosintassi e/o 

punteggiatura 

6: ortografia, morfosintassie 

punteggiaturacomplessivamente 

corrette 

7/8: ortografia e morfosintassi 

corrette, punteggiatura corretta 

ma elementare  

9/10: ortografia e morfosintassi 

corrette, punteggiatura corretta 

con uso consapevole ed efficace 
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di tutti i segni 

IN
D

IC
A

T
O

R
E

 3
 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 

1/5:conoscenze e riferimenti 

culturali limitati/frammentari 

6: conoscenze e riferimenti 

corretti essenziali/generici 

7/8:conoscenze e riferimenti 

culturali ampi 

9/10: padronanza sicura del tema 

e ragguardevole orizzonte 

culturale di fondo 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 

1/5: tendenza a formulare giudizi 

e valutazioni senzaportare 

elementi di supporto/portando 

elementi di supporto non corretti 

6: giudizi critici e valutazioni 

personali sostenuti e argomentati 

per lo più attraverso riferimenti 

banali e luoghi comuni 

7/8: giudizi critici e 

valutazionipersonali 

adeguatamente sostenuti e 

argomentati 

9/10: trattazione ricca di giudizi 

critici e valutazioni personali di 

buon livello 

Totale punti ……/60 

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) Punti 

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo proposto. 

1/5: sono stati individuati solo pochi/alcunipunti 

della tesi 

6/8:sono state individuate in maniera puntuale la 

tesi e le principali argomentazioni 

9/10:sono state individuate in maniera puntuale 

e completatesi e argomentazioni 

11/13:sono state individuate in maniera 

puntuale, completa e sicura tesi e 

argomentazioni, inclusi gli aspetti meno evidenti 

Capacità di sostenere con coerenza un percorso 

ragionativo adoperando connettivi pertinenti. 

1/5: diffuse/ricorrenti/alcune incertezze nel 

sostenere il percorso con coerenza 

6/9:percorso che dà conto in modo 

semplice/articolato dei passaggi logici essenziali 

e dei passaggi tematici principali 

10/12:percorso che dà conto in modo semplice/ 

articolatodi tutti gli snodi e passaggi del testo 

12/14:percorso ben articolato e pienamente 

coerente/ pienamente coerente ed efficace 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere l'argomentazione. 

1/5: riferimenti culturali 

connumerose/alcune/sporadicheinesattezze 

6/8:riferimenti culturali limitati ma corretti 

9/10:riferimenti culturali essenziali, 

approccioprevalentemente compilativo 

11/13:riferimenti culturali ampi e approfonditi, 

approccio particolarmente personale e/o 

originale 
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IL DOCENTE 

___________________________ 

 

 

 

  

Totale punti ……/40 

Totale punteggio prova ……/100 

Valutazione in ventesimi (punteggio ottenuto diviso per 5) ……………………….. 

Valutazione in  decimi (punteggio ottenuto  diviso per 10) ……………………….. 
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Prospetto valutativo per la prova scritta di Italiano  

   

  

   

  

      
ALUNNO: 

   

  

   

  

      Tipologia C:    Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

   

  

   

  

      Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati 

(MAX 60 pt) 

Punti 

IN
D

IC
A

T
O

R
E

 1
 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 

1/5: testo con numerose/alcune 

carenze sul piano strutturale e/o 

dell’equilibrio tra le parti 

6: testo strutturato in modo 

semplice, carenze nella ripartizione 

del contenuto 

7/8: testo ben strutturato, con 

ripartizione equilibrata del 

contenuto 

9/10: impianto rigoroso, testo 

scorrevole, con ripartizione 

funzionaleed efficace del contenuto 

Coesione e coerenza testuale. 

1/5: alcunecarenze riguardanti 

coesione e coerenza 

6: principali regole di coesione e 

coerenza rispettate  

7/8: regole di coesione e coerenza 

nell’insieme rispettate  

9/10: regole di coesione e coerenza 

completamente rispettate 

IN
D

IC
A

T
O

R
E

 2
 

Ricchezza e padronanza lessicale. 

1/5: numerose/sporadichescelte 

lessicaliscorrette  

6: scelta lessicale corretta ma 

limitata 

7/8: scelta lessicale ampia e 

corretta/ ampia, corretta ed efficace 

9/10: scelta lessicale ampia, corretta 

ed efficace, con padronanza sicura 

dei linguaggi specialistici 

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della punteggiatura. 

1/5: numerosi/sporadici errori di 

ortografia, morfosintassi e/o 

punteggiatura 

6: ortografia, morfosintassie 

punteggiaturacomplessivamente 

corrette 

7/8: ortografia e morfosintassi 

corrette, punteggiatura corretta ma 

elementare  

9/10: ortografia e morfosintassi 

corrette, punteggiatura corretta con 

uso consapevole ed efficace di tutti i 

segni 

IN
D

IC
A

T

O
R

E
 3

 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 

1/5:conoscenze e riferimenti 

culturali limitati/frammentari 

6: conoscenze e riferimenti corretti 

essenziali/generici 
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7/8:conoscenze e riferimenti 

culturali ampi 

9/10: padronanza sicura del tema e 

ragguardevole orizzonte culturale di 

fondo 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 

1/5: tendenza a formulare giudizi e 

valutazioni senzaportare elementi di 

supporto/portando elementi di 

supporto non corretti 

6: giudizi critici e valutazioni 

personali sostenuti e argomentati per 

lo più attraverso riferimenti banali e 

luoghi comuni 

7/8: giudizi critici e 

valutazionipersonali adeguatamente 

sostenuti e argomentati 

9/10: trattazione ricca di giudizi 

critici e valutazioni personali di 

buon livello 

Totale punti ……/60 

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) Punti 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 

coerenza nella formulazione del titolo e 

dell'eventuale paragrafazione. 

1/5:richieste eindicazioni di lavoro completamente/in parte disattese 

6/8: richieste eindicazioni di lavoro rispettate 

complessivamente 

9/10:richieste eindicazioni di lavoro rispettate 

completamente 

11/13:richieste eindicazioni di lavoro rispettate in modo 

completo ed efficace 

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione. 

1/5: esposizione con numerose/alcune incertezzegravi/di 

modesta entità nel suo sviluppo 

6/9:esposizione elementare, ma che presenta con 

chiarezza tutti gli snodi concettuali del discorso 

10/12:esposizione articolata, che presenta in modo 

chiaro quasi tutti/tutti gli snodi concettuali del discorso 

13/14: esposizione ben articolata e rigorosa, che ricorre 

con sicurezza ed efficacia a tutti gli strumenti testuali 

dell’organizzazione logica 

Correttezza e articolazione delle conoscenze 

e dei riferimenti culturali 

1/5:quadro culturale corretto ma  

lacunoso/incompleto/ridotto/superficiale 

6/8: quadro culturale corretto ed essenziale, approccio 

compilativo 

9/10:quadro culturale corretto e ampio, approccio 

compilativo 

11/13:quadro culturale completo/completo e 

approfondito, approccio compilativo 

Totale punti ……/40 

Totale punteggio prova ……/100 

Valutazione in ventesimi (punteggio ottenuto diviso per 

5) ……………………….. 

Valutazione in decimi (punteggio ottenuto  diviso per 

10) ……………………….. 
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IL DOCENTE 

___________________________ 

 

 

 

 
 

 



 
 

63 

 

 

 

 
 



 

 
 

64 

Seconda prova 

 

Per il corrente anno la sottocommissione dispone di un massimo dieci punti per la seconda 

prova scritta. Il punteggio è attribuito dall’intera sottocommissione, compreso il presidente: 

tale punteggio, espresso in ventesimi secondo i quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 

del 2018, è convertito sulla base della tabella 3, di cui all’allegato C all’ordinanza 65. 

 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio 

max per ogni 

indicatore 

(totale 20) 

Comprendere 

Analizzare la situazione problematica. Identificare i dati ed interpretarli. 

Effettuare gli eventuali collegamenti e adoperare i codici grafico-

simbolici necessari. 

 

5 

Individuare 

Conoscere i concetti matematici utili alla soluzione. Analizzare 

possibili strategie risolutive ed individuare la strategia più adatta. 

 

6 

Sviluppare il processo risolutivo 

Risolvere la situazione problematica in maniera coerente, completa e 

corretta, applicando le regole ed eseguendo i calcoli necessari. 

 

5 

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. 

 

4 

 



 

 
 

65 

 
 

Colloquio orale 

 

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 seguente griglia di 

valutazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

66 

 
 

 

 



 

 
 

67 

Allegato 3: Criteri di attribuzione del credito scolastico 

 

Media voti Fasce di credito 

III anno 

Fasce di credito 

IV anno 

Fasce di credito 

V anno 

M < 6 - - 7 - 8 

M = 6 7 – 8 8 - 9 9 – 10 

6 < M > 7 8 – 9 9 - 10 10 – 11 

7 < M > 8 9 – 10 10 - 11 11 – 12 

8 < M > 9 10 – 11 11 - 12 13 – 14 

9 < M > 10 11 – 12 12 - 13 14 – 15 
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I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE V A  DEL L.S.S A.S. 2021/2022 

 

 

 

 

 

Disciplina 

 

Docente titolare 

 

Firme 

 

Religione Cattolica 

 

Di Chiara Marisella 

 

Lingua e letteratura Italiana 

 

 

Polzone Laura 

 

 

Lingua e Cultura Inglese 

 

Di Rienzo Elisa Paola 

 

Diritto ed economia dello 

sport 

Bianco Filippo  

 

Filosofia e Storia 

Festa Leonardo  

 

Scienze Motorie e Sportive 

 

Sessa Francesco Domenico 

 

 

Discipline Sportive 

 

Ragosta Maria 

 

 

Scienze Naturali 

 

Spera Marilena 

 

 

Matematica 

 

Strazzella Caterina Morena 

 

Fisica Stanco Rocco  

 

 

 

 

 

VALLATA, 02/05/2022                                                                           Dirigente Scolastico 

                                                                                    Prof.ssa Silvana Rita Solimine 
 

                                                                                   ............................................................... 
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