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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe,  composta  da  21  alunni,  tutti  regolarmente  frequentanti,  ha  evidenziato  una  discreta

vivacità intellettuale, anche se solo in una parte della classe è stato evidente un vivo interesse ed una

attiva  partecipazione  alla  vita  scolastica;  negli  altri,  invece,  l’interesse,  la  partecipazione  e

l’impegno nello studio e nelle attività proposte non sempre sono stati continui e propositivi.

Nel secondo biennio superiore e nel corso dell’ultimo anno di studio, la  preparazione nelle varie

discipline  può ritenersi soddisfacente e, in qualche caso, alcuni alunni hanno saputo approfondire

gli argomenti studiati pervenendo, così, a una crescita culturale che può definirsi compiuta, come si

evince dalla buona disponibilità al dialogo educativo e dalla adeguata motivazione, conseguendo

ottimi risultati. Al contrario, alcuni alunni mostrano ancora delle incertezze nelle conoscenze e nelle

abilità sia nella produzione scritta che nell’esposizione orale dei contenuti ma tutti hanno dato prova

di saper utilizzare le conoscenze acquisite e le capacità personali  nello sviluppo di competenze

basate sui criteri di responsabilità e autonomia. Dall’analisi compiuta si può affermare che tutti gli

alunni hanno raggiunto gli obiettivi didattici minimi prefissati dal Consiglio di Classe. 

Se dall’esame del percorso didattico degli allievi emerge che solo una parte, seppur consistente

della  classe,  ha  sviluppato  adeguatamente  in  tutte  le  discipline  gli  obiettivi  specifici

dell’apprendimento, dall’esame delle competenze trasversali emerge che tutti gli allievi, in misura

diversa,  hanno raggiunto gli  obiettivi  fissati,  dimostrando buona ricettività  agli  stimoli  proposti

dagli insegnanti, ai quali hanno risposto, in varie occasioni, con spirito di collaborazione e volontà

di ricercare valori comuni. In tal senso si segnala la partecipazione a diversi progetti curricolari ed

extracurricolari che hanno visto gli allievi protagonisti di proficue attività utili a rafforzare lo spirito

di  identità  personale  e  collettiva,  a  perseguire  i  valori  della  cittadinanza  attiva  e  partecipe,  a

stimolare la convinzione nei propri mezzi.

I rapporti con le famiglie, improntati alla massima trasparenza, sono avvenuti sia in occasione degli

incontri pomeridiani scuola-famiglia, sia in altre occasioni; la partecipazione è risultata proficua e

collaborativa.
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L’azione didattica relativa al triennio non si è svolta sempre con continuità per alcune discipline,

come risulta  dalla  tabella  inserita  in  questo  documento; nonostante  l’avvicendamento  di  alcuni

docenti,  soprattutto delle discipline di indirizzo, non si sono verificati problemi nel rapporto tra

insegnanti e allievi e neppure nella capacità di questi ultimi di adattarsi alle diverse strategie di

insegnamento. 

Il Consiglio di Classe, a conclusione del corso di studi, ritiene che i giovani allievi, che hanno avuto

modo  di  studiare  in  un  liceo  scientifico  inteso  come  una  struttura  educativa  aperta,  tesa  a

promuovere la conoscenza che, partendo dallo studio tradizionale delle discipline si indirizzi, poi,

nel  segno  della  innovazione  e  della  modernità,  in  un’ottica  interdisciplinare e  trasversale che

sviluppi le competenze, abbiano ricevuto una formazione segnata da un senso positivo dell’agire e

dell’essere. 

Si auspica che gli alunni, che vivono in un luogo di incontro e di scambi, dove natura e storia si

sono fuse in una sintesi felice, testimonino con le loro scelte un sentimento dell’esistenza autentico,

profondo e partecipe.
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CONTINUITA’ DIDATTICA NEL TRIENNIO

ANNO Italiano Latino Inglese Filosofia
Storia

Matematica
Fisica

Scienze
naturali

Disegno e
storia

dell’arte

Religione Scienze
Motorie e
sportive

III Ruggiero
Rosario

Ruggiero
Rosario

Russo
Valentina

Simeone
Carmen

Celotto
Raffaella

Valente
Vito

Tarantino
Valentina

Pacca
Rosa

Berritto
Alfonso
Mattia

Iaccarino
Rosalba

Federico
Micaela

IV Morvillo
Giovanni

Luca

Morvillo
Giovanni

Luca

Mosca
Maria

Rosaria

Simeone
Carmen

Celotto
Raffaella

Pacca
Rosa

La Mura
Rosa

Iaccarino
Rosalba

Lembo
Gemma

V Tizzano
Carmela

Tizzano
Carmela

Falcone
Elena

Simeone
Carmen

Troiano
Veronica

Pacca
Rosa

Esposito
Massimo

Iaccarino
Rosalba

Lembo
Gemma
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EXCURSUS STORICO DELLA CLASSE

ANNO Totale Alunni COMPOSIZIONE ESITI

RIPETENTI PROVENIENTI
ALTRA
SCUOLA

NON
PROMOSSI

PROMOSSI
CON DEBITO
FORMATIVO

PROMOSSI
SENZA
DEBITO

M F M F M F M F M F M F

III 21 9 12 / / / / / / 5 4 4 8

IV 21 9 12 / / / / / / 1 / 8 12

V 21 9 12 / / / /
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PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO SCIENTIFICO

Terzo anno Quarto anno Quinto anno

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti -  Orario annuale

Lingua e letteratura italiana 132 132 132

Lingua e cultura latina 99 99 99

Lingua e cultura straniera 99 99 99

Storia 66 66 66

Filosofia 99 99 99

Matematica 132 132 132

Fisica 99 99 99

Scienze naturali* 99 99 99

Disegno e storia dell’arte 66 66 66

Scienze motorie e sportive 66 66 66

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33

Totale 990 990 990

* Biologia, Chimica, Scienze della Terra
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PERCORSO DIDATTICO-EDUCATIVO

PROFILO DELL’INDIRIZZO

(desunto dal PTOF 2016/2019)

Il corso mira a dotare gli allievi di una solida preparazione intellettuale attraverso lo 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.

FINALITÀ GENERALI:

1. Sviluppare e potenziare le capacità di analisi e di elaborazione critica di ogni argomento di

studio

2. Distinguere nell’esame di una problematica gli aspetti scientifici dai presupposti ideologici,

filosofici, sociali, economici

3. Formulare ipotesi e interpretazioni dei fenomeni osservati, dedurre conseguenze e proporre

verifiche

4. Analizzare i fenomeni individuando le variabili che li caratterizzano

5. Saper comunicare in modo chiaro e sintetico le procedure eseguite nelle proprie indagini, i

risultati raggiunti e il loro significato

6. Valutare il significato e l’apporto strategico delle singole discipline nel quadro culturale

7. Il metodo di studio seguito si è fondato su: attenzione agli indirizzi curricolari cercando la

possibilità di raccordi pluridisciplinari; sviluppo della memoria, della capacità di analisi,  sintesi,

riflessione, argomentazione; elaborazione di capacità creative e personali.

La  formazione  che  ne  scaturisce  è  flessibile,  in  grado  di  facilitare  un  rapido  orientamento  in

problematiche culturali nuove e diversificate. Consente il proseguimento degli studi in qualunque

facoltà universitaria.
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AREE DISCIPLINARI

Di  seguito,  secondo  una  suddivisione  delle  varie  aree  di  pertinenza  e  in  linea  con  le  finalità

dell’Istituto,  vengono elencati  gli  obiettivi  generali  di apprendimento e le  competenze raggiunte

comuni a tutte le discipline, tenendo conto dell’analisi della situazione iniziale della classe e del suo

evolversi nel biennio superiore, con particolare riferimento all’ultimo anno di corso.

Area cognitiva 

Alla fine del corso di studi gli alunni hanno raggiunto obiettivi inerenti alle dimensioni del ‘sapere’

e del ‘saper fare’:

- Imparare a conoscere, cioè venire in possesso degli strumenti stessi della conoscenza attraverso lo

sviluppo  di  un  habitus  mentale  che  induce  a  ricorrere  costantemente  agli  esercizi

dell’approfondimento, della riflessione, della concentrazione, della memoria

- Imparare a fare, cioè raggiungere competenze flessibili a problemi sempre nuovi, affrontando e

risolvendo questioni inattese e proponendo soluzioni innovative

- Imparare a vivere insieme, cioè accettare il pluralismo e le diversità e, nel contempo, essere

consapevoli della somiglianza e dell’interdipendenza tra gli uomini e i popoli

- Imparare ad essere, cioè promuovere lo sviluppo totale di ciascun individuo, calibrando spirito e

corpo, intelligenza e sensibilità, senso estetico, responsabilità personale e valori spirituali.

Area metodologica

Gli alunni hanno imparato a:

- partecipare con assiduità, impegno e adeguata concentrazione alle lezioni;

- svolgere con regolarità lo studio dei contenuti curricolari inerenti alla programmazione;

- usare in modo corretto la terminologia specifica relativa alle singole discipline;

- saper esporre in forma orale e, a livelli differenti, in forma scritta, con rigore e ordine logico, i

contenuti disciplinari;

- saper elaborare schemi lineari di sintesi e mappe concettuali;

- essere in grado di riflettere in modo autonomo, di compiere collegamenti e di esercitare un senso

critico rispetto alle specifiche conoscenze disciplinari;

- essere in grado di compiere una riflessione interdisciplinare rispetto a tematiche complesse;

-  essere in grado di  utilizzare le  conoscenze e le  competenze acquisite nell’ambito dell’area di

indirizzo  per  comprendere  e  descrivere  specifiche  realtà  e  indicare  strategie  di  risoluzione  di
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problematiche scientifiche.

Area psico-affettiva e sociale

Alla fine del percorso formativo gli alunni hanno sviluppato buone capacità di comunicazione e di

personale esposizione, migliorando la relazionalità interpersonale; inoltre, sono in grado di:

- discutere e confrontarsi nel rispetto reciproco e nell’autoconsapevolezza dei limiti personali;

- comprendere l'importanza di segnalare ai docenti le proprie difficoltà e disagi;

- sebbene a livelli diversi, gli alunni hanno incrementato la responsabilità personale rispetto agli 

impegni scolastici, agli apprendimenti specifici e alla propria formazione culturale.

- Gli alunni sono altresì consapevoli della propria identità culturale e sociale e hanno sviluppato un 

approccio aperto al lavoro di gruppo, mantenendo la capacità di compiere scelte autonome;

- attribuiscono valore alle cose, alle situazioni, alle esperienze;

- sono  disponibili  a  partecipare  attivamente in  modo  ordinato,  responsabile,  costruttivo,

individualmente e/o nel gruppo;

- hanno capacità di adattamento e assumono ruoli di diversa responsabilità nel gruppo;

- conoscono le norme elementari di comportamento ai fini dello star bene con sé e con gli altri.

Area logico-argomentativa

Alla fine del percorso formativo gli alunni sono in grado di:

-  adattare  le  conoscenze  a  livelli  più  elevati  di  astrazione  e  hanno  sviluppato  l’attitudine  a

riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le conoscenze via via acquisite;

-  distinguere  nell’esame  di  una  problematica  gli  aspetti  scientifici  dai  presupposti  ideologici,

filosofici, sociali, economici;

- applicare a contesti diversi le conoscenze acquisite;

- collegare le conoscenze acquisite con le implicazioni della realtà quotidiana;

- formulare ipotesi e interpretazioni degli argomenti studiati, dedurre conseguenze e proporre, ove

possibile, verifiche;

- utilizzare il linguaggio specifico delle discipline e saper comunicare in modo chiaro e sintetico le

conoscenze acquisite.

Area scientifico-matematica

A conclusione dell'iter scolastico, finalizzato allo studio delle discipline scientifiche, matematiche

e fisiche, gli allievi sanno:

- comprendere l'importanza di legare i concetti matematici alla vita reale;

11



- modellizzare semplici situazioni riferite alla comune esperienza;

- comprendere l'importanza di verificare i risultati scientifici ottenuti;

- utilizzare consapevolmente semplici tecniche e procedimenti di calcolo;

- riconoscere un ragionamento induttivo da uno deduttivo;

- inquadrare storicamente alcuni momenti significativi dell'evoluzione del pensiero scientifico e

filosofico;

- analizzare in maniera critica fenomeni fisco-scientifici, percependone i nodi essenziali;

Area tecnologica della digitalizzazione

Al termine del corso di studi gli alunni sanno:

- esplorare le potenzialità delle nuove tecnologie e dei linguaggi multimediali come supporto

allo studio e al lavoro;

- utilizzare gli strumenti informatici in modo consapevole ai fini dell’apprendimento,

ricercando informazioni, selezionandole, sintetizzandole, sviluppando le proprie idee e

condividendole con gli altri;

- elaborare semplici proposte multimediali individualmente e/o con i compagni, seguendo una

definita metodologia progettuale;

- sviluppare proposte multimediali audio-visive applicando consapevolmente e autonomamente le

competenze acquisite, rielaborandole in maniera personale.

Area linguistica e comunicativa

Al termine degli studi delle singole discipline inerenti quest’area, finalizzata alla comunicazione e

alla promozione di un atteggiamento critico e problematico capace di favorire la comprensione della

realtà nel suo aspetto linguistico, letterario, storico e sociale, gli alunni sono in grado di:

- individuare le strutture fondamentali del sistema linguistico a livello sintattico, morfologico,

lessicale e le varie funzioni che la lingua può svolgere;

- riconoscere i vari tipi di comunicazione in prosa e in poesia e i principali generi letterari,

documentandone alcune caratteristiche retorico- stilistiche;

- dare al testo letterario la sua collocazione storica cogliendone i legami con la cultura, letteraria e

non, a essa coeva;

- comprendere il ruolo attivo del lettore nella ricezione del passato attualizzandolo in rapporto al

presente;

- produrre testi funzionali di vario genere (parafrasi, relazione, traduzione, problemi, questionari a

risposta aperta e chiusa, trattazione sintetica, mappe concettuali, saggio breve, intervista, elaborati
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multimediali);

- esprimersi non solo con i segni convenzionali della scrittura e dei sistemi multimediali ma anche

con  il  linguaggio  del  corpo  e  con  il  movimento  fisico  in  funzione  di  una  comunicazione

interpersonale.

Area storica, umanistica e filosofica

A conclusione dell’iter scolastico, finalizzato anche allo studio dell’uomo in quanto essere sociale

nella relazionalità e interdipendenza con l’ambiente, gli allievi sanno:

- esporre in modo chiaro e critico le conoscenze acquisite;

- leggere un testo filosofico al fine di ricavare le tesi fondamentali e le tematiche più significative

dell’autore;

- riflettere in modo autonomo sulla costante attualità delle questioni filosofiche;

- comprendere il fatto storico;

- analizzare il fatto storico con riferimento agli aspetti culturali, sociali e istituzionali;

- valutare criticamente il fatto storico;

- ricostruire cause e conseguenze degli eventi storici;

- collocare il fatto storico nella dimensione spazio-temporale;

- conoscere metodi e strumenti per la piena comprensione dell’opera d’arte e del suo valore storico

e culturale;

- indicare correttamente le coordinate storico-culturali entro le quali l’opera d’arte si è formata ed 

espressa;

- riconoscere il valore del patrimonio storico-artistico, cogliendo il rapporto che lega la cultura 

attuale con quella del passato.
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO

La classe, composta da 21 allievi,  ha partecipato nel corso del triennio superiore al progetto di

alternanza scuola-lavoro, nel rispetto degli orientamenti europei e del quadro normativo nazionale

(legge 107/2015), che mira a ripensare l’istruzione scolastica investendo nelle abilità in vista di

migliori  risultati  socio-economici,  oggi  percorsi  per  le  competenze trasversali  e  l’orientamento,

previsti  dal  d.lgs.  n.77  del  2005,  e  così  ridenominati  dall’art.1,  co.  784,  della  l.n.145  del  30

dicembre 2018.

Tale  collaborazione  formativa  tra  la  scuola  e  il  mondo  del  lavoro  ha  avuto  come  obiettivi  il

potenziamento  dell’offerta  formativa  e  l’acquisizione  di  un  diploma  di  istruzione  secondaria

superiore  valido  per  incrementare  le  opportunità  di  lavoro  e  le  capacità  di  orientamento  degli

studenti.

Anno scolastico 2016/2017

Nel  periodo  compreso  tra  aprile  e  giugno  2017 gli  alunni  hanno  partecipato  a  un  periodo  di

apprendistato, combinando e alternando con l’istruzione impartita a scuola la formazione attuata

presso l’Ente Morale intitolato a Ignazio Cerio situato a Capri e poi, sempre nello stesso comune

isolano, presso la Certosa di San Giacomo.

Il periodo di alternanza svolto presso la Fondazione culturale “Ignazio Cerio” e presso la Certosa di

San Giacomo si è svolto sotto forma di tirocinio   extra moenia, della durata rispettivamente di 39 ore

presso il Centro Cerio, e di 35 ore presso il polo museale, cui si aggiungono 4 ore relative al tema

della gestione della sicurezza sul luogo di lavoro e ai primi elementi normativi svolti dall’architetto

dottoressa Clotilde Bavaro, per un totale di numero complessivo di ore 78. Durante lo svolgimento

del progetto il tutor interno, la professoressa Carmen Simeone, è stato affiancato e supportato da

due tutor esterni, la dottoressa Carmelina Fiorentino al Centro Cerio e la dottoressa Antonia Tafuri

alla  Certosa  di  San  Giacomo,  che  hanno  avuto  cura,  nell’avvicinare  gli  allievi  alla  storia  dei

monumenti,  di  svolgere  il  lavoro  nel  rispetto  sia  della  vocazione  degli  studenti  sia  del  profilo

educativo del corso di studi ordinario, contribuendo, così, alla realizzazione di un percorso attento

ora alla dimensione curriculare ora alla dimensione esperienziale lavorativa.

Proprio nell’ambito di un profilo educativo volto allo sviluppo di competenze spendibili nel mondo

del lavoro, sono stati affrontati i seguenti argomenti:

presso  Ente  Morale  “Ignazio  Cerio”,  Capri  (mestiere  simulato:  bibliotecario,  archivista,
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geopaleontologo) elementi introduttivi sulla storia del Palazzo Cerio, del Centro Cerio, del Museo e

della Biblioteca; storia delle biblioteche e diverse tipologie di biblioteche; visita guidata attraverso i

materiali rari e di pregio custoditi nella biblioteca del Palazzo Cerio, con approfondimenti sulla

paleontologia e sulla storia antica dell’isola di Capri. Individuazione dei compiti del bibliotecario:

in  relazione alla  conservazione,  sono stati  indicati  elementi  di  tecnica e di  piccolo restauro;  in

relazione alla fruizione sono stati svolti compiti di illustrazione dei cataloghi cartacei e online, e

sono stati, altresì, indicati i servizi offerti, come copie, document-delivery, reference, prestito; in

relazione  alla  valorizzazione sono stati  forniti  esempi di  mostre  del  materiale  raro e  di  pregio;

esercitazioni pratiche, ricerca in OPAC vari.

Il percorso è stato accompagnato e supportato da visite guidate supportate anche da esperti (il prof.

Filippo Barattolo per la paleontologia e la geologia dell’isola di Capri; il prof. Eduardo Federico per

la storia antica del periodo greco e romano augusto-tiberiano), ricerche, simulazioni e project work,

mantenendo  sempre  alta  l’attenzione  e  il  rispetto  verso  il  luogo  ospitante  e  i  diversi  soggetti

operanti al suo interno.

Presso la Certosa di San Giacomo, Capri  (mestiere simulato: guida turistica di un monumento)

elementi di museografia, compiti e finalità di un museo, carta dei servizi, documento del rischio;

storia della Certosa di San Giacomo e del Museo Diefenbach, suddivisione degli spazi museali,

accoglienza  al  pubblico  anche  in  lingua  inglese  e  spagnola;  excursus  delle  mostre  di  arte

contemporanea ospitate nella Certosa di San Giacomo; presentazione della pagina  facebook della

Certosa  di  san  Giacomo con  illustrazione  e  presentazione  degli  eventi  e  delle  attività  culturali

promosse dall’ente museale negli ultimi anni.

Per  tutta  la  durata  del  progetto,  il  percorso si  è  sviluppato  attraverso  metodologie  basate  sulla

didattica  frontale  e  sulla  valorizzazione  dell’apprendimento  induttivo;  poi  sull’orientamento

progressivo e consapevole dei luoghi e degli spazi del monumento ospitante, sul lavoro cooperativo,

sulla  personalizzazione  delle  attività  svolte,  in  previsione  del  futuro  auspicabile  utilizzo  delle

conoscenze acquisite al servizio dei fruitori del Museo e della Biblioteca; infine attraverso l’utilizzo

delle  tecnologie  multimediali  e  informatiche  e  del  pensiero  creativo,  realizzando  alla  fine  del

progetto due audio-video in italiano, che nelle sue parti più significative prevede la traduzione in

lingua inglese e in lingua spagnola, a testimoniare le varie fasi del percorso di alternanza scuola-

lavoro all’interno di questi siti.

Anno scolastico 2017/2018

Durante l’anno scolastico 2017-2018 gli alunni hanno partecipato per il secondo anno consecutivo a
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un  periodo  di  apprendistato,  prima  presso  il  festival  della  filosofia svoltosi  a  Modena,  Carpi,

Sassuolo  all’inizio  dell’anno  scolastico,  poi  presso  la  Certosa  di  San  Giacomo situata  a  Capri

durante il primo quadrimestre, infine presso la Academy Apple, Università Federico II, Facoltà di

Ingegneria a Napoli a fine anno scolastico, per un totale complessivo di ore 98. 

Festival filosofia-arti- (sviluppatore di arti e mestieri).

Il periodo di alternanza scuola-lavoro svolto in occasione del festival filosofia 2017, che nella sua

diciassettesima edizione ha sviluppato il tema delle ‘arti’, ha visto gli allievi impegnati per 55 ore di

tirocinio, prima extra-moenia, poi curricolare in classe, nell’intento di mettere a fuoco le pratiche

d’artista e le forme della creazione in diversi ambiti produttivi, esplorando la radice comune che

lega arte e tecnica.

Il programma ha esplorato la radice comune e talora sottovalutata delle arti e delle tecniche, che si

manifesta negli oggetti “fatti ad arte”, con la maestria che accomuna artisti e artigiani in tutti i

campi del produrre, anche quelli ad alta tecnologia. Si è indagato il carattere artificiale non solo

delle opere, ma della stessa umanità nell’epoca in cui le biotecnologie permettono la manipolazione

e riproduzione della vita.

Tra  le  principali  questioni  affrontate  si  segnalano  anche:  l’approccio  linguistico,  con

l’individuazione della radice comune delle arti e delle tecniche, per cui il termine latino  ars è la

traduzione del greco  techne;  l’approccio antropologico,  in base al  quale lo statuto della tecnica

definisce l’essenza dell’umano, in quanto nel corso della sua evoluzione l’uomo è  faber,  sapiens,

technologicus. Ulteriore terreno di analisi ha riguardato la questione del fare e il rapporto tra lavoro

e  opera:  non  esclusivamente  consumatore,  ma  anche  produttore,  l’uomo  afferma  se  stesso

manipolando il  mondo e  istituendone un relativo  dominio.  La  discussione  ha  oscillato  tra  due

concetti dicotomici, la cui discussione resta aperta e problematica: il lavoro meccanico ha prodotto

una liberazione del tempo a vantaggio di una maggiore possibilità espressiva, ma, al tempo stesso,

ha anche aperto la strada a uno scenario apocalittico del dominio delle macchine.

Gli  allievi hanno partecipato dal vivo a lezioni magistrali, lezioni dei classici, spettacoli, letture,

dibattiti di alcuni tra i protagonisti più interessanti della cultura italiana ed estera, come risulta dagli

attestati di partecipazione rilasciati ad allievi e docenti. Nel corso del primo quadrimestre dell’anno

scolastico in corso, poi, hanno elaborato un video che documenta i momenti più significativi del

progetto.

Il  festival  è  promosso  dal  “Consorzio  per  il  festivalfilosofia”,  posto  sotto  il  patrocinio

dell’Organizzazione  delle  Nazioni  Unite  per  l’Educazione,  la  Scienza  e  la  Cultura,  della
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Commissione  Nazionale  Italiana  per  l’UNESCO,  è  Ente  accreditato  dal  MIUR  per  la  scuola

secondaria di secondo grado, e ha rilasciato agli allievi che hanno svolto le attività il certificato di

partecipazione,  agli  atti  della  segreteria  dell’Istituto  Axel  Munthe.  Tale  attività,  inoltre,  è

riconosciuta all’interno del progetto di alternanza scuola-lavoro per l’anno scolastico 2017-2018 in

quanto inserita nella programmazione del PTOF 2016-2019 dell’Istituto. 

Presso la Certosa di San Giacomo, Capri (mestiere simulato: guida turistica di un monumento e

interdisciplinarità).

Il  periodo  di  alternanza  svolto  presso  la  Certosa  di  San  Giacomo  di  Capri  si  è  svolto  anche

quest’anno sotto forma di tirocinio extra moenia, della durata di 35 ore, insieme al tutor esterno, la

dottoressa Antonia Tafuri. 

Il lavoro multimediale realizzato dagli allievi anche quest’anno testimonia alcuni risultati raggiunti:

conoscenza  del  monumento  attraverso  gli  approcci  e  le  metodologie  di  studio  sviluppate  dagli

allievi nel corso di esperienze formative sul tema dell’arte, applicate alla conoscenza della Certosa

di  Capri;  visite  accompagnate  nel  monumento;  primo  approccio  da  parte  degli  allievi

nell’acquisizione di metodologie per la raccolta dei dati necessari all’inventariazione/catalogazione

dei beni storico-artistici; conoscenza e approfondimento degli eventi culturali in atto; proposta da

parte degli allievi del miglioramento della conoscenza del monumento attraverso il rapporto e il

confronto tra i linguaggi specifici dell’arte e i linguaggi derivati dalla conoscenza di altre discipline.

Per la realizzazione di tali  obiettivi  il  lavoro svolto ha riguardato i seguenti  punti:  introduzione

all’arte contemporanea con la lettura,  il  commento e l’analisi  di  alcune pagine significative del

volume  Lo potevo fare anch’io  di F. Bonanni; il  cammino delle Certose tra passato e presente-

Progetto scientifico e mostra  Le Certose in Campania;  Herman Nitsch e l’Azionismo viennese,

Levitikus-Installazione  Berlino  2013;  Vittorio  Pavoncello,  Il  popolo  del  sogno:  incisioni  dalla

Bibbia ebraica; Vettor Pisani, L’isola d’oro e l’isola d’argento; il concetto di patrimonio; finalità e

compiti  del  Museo;  utilizzo  dell’audio-guida;  mostra  La  memoria  e  l’oggetto-artisti  italiani  e

iraniani alla Certosa di San Giacomo di Capri.

Durante lo svolgimento del progetto di alternanza scuola-lavoro gli allievi hanno ricevuto il saluto

del Direttore della  Certosa di  San Giacomo di Capri,  la dottoressa Patrizia Di Maggio,  che ha

accolto la richiesta degli studenti di visitare il complesso museale della Certosa di San Martino. In

questo modo l’intero lavoro svolto, teso a realizzare il dialogo tra le arti e gli altri linguaggi di cui la

cultura  si  nutre,  si  è  arricchito  di  un  ulteriore  passaggio  strutturale:  l’analisi  dei  rapporti  di

continuità e di discontinuità che intercorrono tra la certosa caprese e la certosa napoletana. 

Presso la Academy Apple, Facoltà di Ingegneria, Università Federico II, Napoli (mestiere simulato:

sviluppatore e innovatore tecnologico). 
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Alla fine dell’anno scolastico gli allievi sono stati invitati a partecipare attivamente al seminario sul

tema  ‘Dall’Innovazione  possibile  all’Innovazione  reale.  La  rete  accompagna  l’Innovazione’,

svoltosi presso la Academy Apple, sede della Facoltà di Ingegneria presso l’Università Federico II

di  Napoli,  realizzato  con  fondi  europei  dall’Istituto  Comprensivo  “G.  Marotta”  di  Napoli.  Il

seminario, svoltosi il 24 e 25 maggio 2018, per un totale di 8 ore di alternanza scuola-lavoro, ha

visto gli allievi impegnati nella presentazione di una loro proposta su come vorrebbero la “propria”

scuola, trasformata secondo sogni e aspettative e proiettata verso la scuola della curiosità, della

ricerca  e  della  scoperta  interessata,  dei  principi  e  dei  valori,  per  divenire,  dopo  l’esperienza

scolastica, “persone competenti” che ritrovano se stessi nella passione degli altri e nell’amore per la

conoscenza. Tale attività, documentata da un lavoro multimediale presentato dagli allievi durante il

seminario,  ha approfondito il  tema della tecnica,  calandolo nella rivoluzione rappresentata dalla

Rete e rapportata alle nuove generazioni, sviluppando il tema dal punto di vista dei giovani e del

loro rapporto tra rete, innovazione tecnologica e scuola.

Anno scolastico 2018/2019

Festivalfilosofia-verità (alla ricerca della interdisciplinarità e alla scoperta di    ‘  verità  ’   scientifiche,

filosofiche, filologiche, statistiche, ideologiche, storiche, religiose).

Anche in questo inizio di anno scolastico gli alunni hanno partecipato alla diciottesima edizione del

festival filosofia, svoltosi nelle città di Modena, Carpi e Sassuolo, che ha indagato la parola chiave

‘verità’, svolgendo uno stage di 40 ore insieme al tutor interno del progetto. 

Le piste tematiche sviluppate sono state le seguenti:

La prima pista,  forme di  verità,  ha affrontato le  differenti  declinazioni  dell’idea di  verità  nella

discussione filosofica, partendo dalla nozione greca del termine  aletheia,  il  modo, cioè, in cui i

Greci formulano la  via  attraverso cui  gli  uomini possono rintracciare la  verità,  una ricerca che

oscilla  tra  incertezza  e  decisione.  La  prospettiva  filosofica  è  stata,  poi,  messa  in  relazione  alla

discussione scientifico-matematico della ricerca della verità, evidenziando, così, uno dei fondamenti

della nostra riflessione del sapere, confermando che la verità, al pari della nostra conoscenza, oscilla

tra  certezza  e  dubbio,  verità  e  scetticismo.  Applicando  queste  riflessioni  al  contesto  storico-

ideologico  contemporaneo  e  moderno,  gli  allievi  hanno  potuto,  in  questo  modo  riflettere  sulla

necessità di esercitare il dubbio come strumento di verifica e di tutela della virtù democratica.

La  seconda pista  tematica,  prove  e  testimonianze,  ha  riguardato  i  modi  in  cui  la  verità  si  può

intendere  come  prova  in  diversi  ambiti,  che  vanno  dalla  ricerca  storica  alla  sperimentazione

scientifica,  fino  al  contesto  giudiziario.  Gli  alunni  hanno  così  potuto  sperimentare  da  vicino
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l’importanza di far emergere il ruolo delle fonti, degli indizi e dell’osservazione, dei meccanismi di

verifica e delle procedure a essi collegate, ponendo, inoltre, la questione del carattere manipolabile

non  solo  della  scrittura,  ma  anche  delle  immagini,  fino  alla  falsificazione.  Gli  alunni  hanno

verificato i tre luoghi di queste dinamiche: l’archivio, dove si pone la questione dei documenti e

della verità storica; il  laboratorio, dove emerge il carattere costruttivo della pratica scientifica e

l’accreditamento delle teorie; il tribunale, che conferisce alle prove uno statuto del tutto particolare

in vista della elaborazione di una ‘verità giudiziaria’. Particolarmente stimolante è stato assistere

alla ricostruzione della vicenda storica del rapimento di Aldo Moro, raccontata tra indizi, immagini,

parole, volti, luoghi.

Nella terza pista tematica, opinioni pubbliche, è stata affrontata la questione del significato pubblico

della verità in rapporto alla politica e alle trasformazioni che investono la comunicazione. Gli allievi

hanno verificato  come il  cammino verso  la  modernità  e  verso  le  democrazie  è  stato  un  lungo

processo che ha visto il passaggio dall’opacità alla trasparenza, dal segreto dei palazzi privati di

principi  e  monarchi,  dove si  macchinavano le  ragioni-verità  di  stato,  allo  sguardo dei  cittadini

partecipi e attivi, alla stampa e alla disputa politica. È emerso a questo punto un ulteriore luogo

cruciale per la verità, frequentato in modo particolare dai giovani studenti, il web. Gli allievi hanno

verificato come nell’epoca dei social media, il web rappresenti un potente strumento di trasparenza

e accessibilità, ma nasconda anche i rischi della circolazione di false notizie, giudizi diffamatori,

propagande gestite in maniera manipolatoria e fuorviante. A questo riguardo gli alunni hanno potuto

riflettere su come la formazione delle opinioni sia strettamente legata al diritto di cittadinanza e

come  spesso  tra  realtà  e  percezione  i  cittadini  siano  influenzati  da  fenomeni  come  le

strumentalizzazioni del sistema mediatico e in qualche caso dal crescente analfabetismo. 

La  quarta  pista  tematica  sviluppata  è  stata  dedicata  alla  stretta  connessione  tra  vero  e  falso:

menzogne, finzioni, falsificazioni. Si pensi, per esempio, al mimetismo, una forma di menzogna che

evoluzionisticamente consente alla preda di sottrarsi al cacciatore e, dunque, di salvarsi e di rendersi

libera.  Si  pensi  anche a  come il  falso contrapposto al  vero crei,  talvolta,  mondi  contrapposti  e

paralleli che possono rappresentare componenti piccole della verità, come i sogni, i falsi ricordi, le

allucinazioni, che segnalano la presenza di zone fuori dal controllo della coscienza.

Infine l’ultimo segmento indagato ha ruotato attorno alla complessità del dire la verità, come accade

nelle  pratiche della  testimonianza e  della  confessione,  che nel  corso della  storia  hanno assunto

forme  diverse,  dalle  dichiarazioni  della  verità  estorte  con  la  violenza  e  la  costrizione,  fino  a

rintracciare anche nei  sistemi  democratici  contemporanei  forme di  tortura e  di  privazione della

verità.
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Verifiche, valutazione, frequenza

Durante  tutta  l’esperienza  svolta  nell’ambito  dei  percorsi  per  le  competenze  trasversali  e  per

l’orientamento è stato eseguito il monitoraggio del livello di avanzamento del percorso, in itinere e

nella sua fase conclusiva, non solo per intervenire tempestivamente su eventuali criticità, ma anche

per  raccogliere  elementi  utili  alla  programmazione  di  ulteriori  percorsi  nei  successivi  anni

scolastici.

La frequenza degli studenti alle attività svolte è stata regolare, nel rispetto di almeno tre quarti del

monte ore previsto dalla normativa.

Le  verifiche  sono  state  intese  come  ‘misurazione’ dell’apprendimento  e  sono  state,  pertanto,

articolate in due fasi strettamente legate tra loro: la verifica orale  sommativa  (in itinere), che si è

svolta  contestualmente  al  percorso  di  insegnamento/apprendimento,  con  lo  scopo  di  acquisire

informazioni su come lo studente-lavoratore apprende; la verifica formativa, mediante gli elaborati

multimediali, che è servita ad accertare se e a quale livello le conoscenze, le abilità e le competenze

del percorso siano state acquisite.

La valutazione delle  attività svolte nell’ambito dei percorsi  per le  competenze trasversali  e  per

l’orientamento è stata articolata in due momenti, entrambi sviluppati in modalità orale, e  ora  agli

atti della segreteria dell’Istituto: la valutazione da parte della struttura ospitante e del tutor esterno,

che ha tenuto conto dello svolgimento dei compiti assegnati, della interazione con gli altri, delle

attitudini al  lavoro e alle mansioni svolte;  la valutazione del medesimo percorso da parte dello

studente, che ha accertato la relazione degli allievi con i tutor, il contesto e il clima in cui si è svolto

il  progetto,  le  attività  praticate  e  le  loro  finalità,  le  conoscenze  e  le  competenze  acquisite,  gli

interessi che l’esperienza ha suscitato e la loro utilità nell’inserimento nel mondo del lavoro.

Dal quadro delineato, che tiene conto dei livelli di partenza, degli obiettivi e delle finalità, risultati

coerenti con i bisogni educativi dei singoli studenti e del territorio in cui vivono, le attività svolte

risultano coerenti.

In sede di valutazione di scrutinio finale e di ammissione all’esame di stato si terrà, altresì conto,

del rispetto delle regole comportamentali, della partecipazione, dell’interesse e dell’impegno nello

svolgere le attività proposte. Tutti questi elementi contribuiranno alla valutazione delle discipline

alle  quali il percorso per  le  competenze  trasversali  e  l’orientamento  svolto  afferisce e  alla

valutazione da parte del Consiglio di classe del comportamento, contribuendo, così, alla definizione

del credito scolastico, come previsto dall’O.M. 205, art. 8, c. 5 dell’11 marzo 2019.

In tutto il periodo di svolgimento delle attività svolte nell’ambito dei percorsi per le competenze

trasversali e per l’orientamento si è registrato il pieno raccordo tra la scuola e le strutture ospitanti,

in  cui  si  è  apprezzata  la  disponibilità,  la  competenza  e  la  professionalità  degli  organi  e  del
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personale.

I risultati raggiunti da tutti gli alunni risultano coerenti con le valutazioni interne del Consiglio di

classe sia sul piano didattico sia sul piano disciplinare.

Conclusioni

Dalla  presente relazione è possibile  indicare alcuni spunti  utili  per la  conduzione del  colloquio

orale, individuando alcune aree tematiche emerse durante l’intero progetto e le materie coinvolte.

Da tali aree, riconducibili al percorso di Cittadinanza e Costituzione, è possibile  estrapolare testi,

documenti, esperienze progettuali da fornire eventualmente al candidato durante lo svolgimento del

colloquio d’esame, secondo quanto indicato nella normativa vigente. 

Tali aree tematiche sono:

1.Scienza, cultura, società

Materie coinvolte: scienze naturali, italiano, filosofia, cittadinanza e costituzione 

2. Ambiente e patrimonio artistico 

Materie coinvolte: cittadinanza e costituzione, scienze naturali, italiano

3. Uomo e Natura 

Materie coinvolte: scienze naturali, arte e disegno, italiano, inglese, filosofia

4. Uomo e Dio

Materie coinvolte: italiano, inglese, filosofia, scienze naturali, religione

 

5. Le nuove tecnologie e la formazione scolastica

Materie coinvolte: cittadinanza e costituzione, storia, inglese

6. Verità 

Materie coinvolte: storia, filosofia, inglese, italiano, scienze naturali

7. La valenza educativa di arte e sport

Materie coinvolte: italiano, inglese, scienze motorie
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Durante le attività curricolari ed extra-curricolari svolte, le esperienze praticate dagli allievi sono

state indirizzate ad accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello

studente.  A tale fine,  queste esperienze,  quando è stato possibile,  sono state  inserite  soprattutto

nell’ultimo anno del corso di studi in una prospettiva interdisciplinare e indirizzate nell’ambito di

Cittadinanza e Costituzione, secondo quanto previsto all’art. 1 del d.l. n. 137 del 2008, convertito

con modificazioni dalla l.  n. 169 del 2008, e realizzata in coerenza con gli obiettivi del PTOF:

trasferire le competenze curricolari e di indirizzo, in competenze trasversali e di cittadinanza attiva

e partecipe.

Di seguito sono elencate le aree tematiche di Cittadinanza e Costituzione affrontate, gli obiettivi

proposti  e  le  competenze chiave  sviluppate  (su questo  punto si  rinvia  anche agli  allegati  delle

singole discipline, che offrono spunti ulteriori e dettagliati a questo riguardo):

1. educazione alla convivenza: incentivare nei giovani il senso di appartenenza a una comunità

all’interno della riflessione su alcuni concetti chiave del vivere civile e comunitario, come

                                                   - la democrazia

                                       - le organizzazioni internazionali NATO, ONU, UE

                                       - i concetti di libertà e libero arbitrio

2. educazione alla legalità: educare i giovani a riconoscere valori comuni e a riconoscersi in essi,

attraverso

                                                  - i principi fondamentali della Costituzione italiana

3. educazione  alla  salute  e  allo  sport:  valorizzare  la  pratica  sportiva  come  momento  di

aggregazione sociale, di collaborazione, di osservanza delle regole e di rispetto dell’altro.

                                                 - La Costituzione italiana e lo sport: l’articolo 32

                                                 - Le Universiadi 2019

                                                 - Salute e benessere

4.  educazione  all’ambiente  e  alla  sostenibilità:  responsabilizzare  i  giovani  ad  assumere

comportamenti e stili di vita rispettosi dell’ambiente, attraverso

                                      - lo sviluppo sostenibile

                                      - le biotecnologie e le sue applicazioni 

5. educazione alla tecnologia e alla digitalizzazione: educare i giovani al corretto e consapevole

utilizzo del web, adottando comportamenti capaci di valorizzare le potenzialità della Rete senza
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incorrere nei rischi dettati da un uso improprio e irresponsabile

                                      - la Rete e l’innovazione tecnologica
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ATTIVITA' INTEGRATIVE DEL PERCORSO FORMATIVO

Accanto  alle  normali  attività  curricolari  ed  extracurricolari  inerenti  il  percorso  formativo,  gli

studenti  hanno  partecipato  ad  alcune  attività  integrative  proposte  e  approvate  dai  docenti  del

Consiglio  di  Classe.  Tali  attività  risultano  altresì  coerenti  con  i  percorsi  interdisciplinari  e  le

tematiche svolti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” e sono realizzate in coerenza con gli

obiettivi  del  PTOF dell’Istituto.  Tutte  le  attività  hanno contribuito in  maniera significativa  alla

crescita  culturale  del  gruppo  classe.  Nell'ambito  di  tali  attività,  a  cui  vanno  aggiunte  diverse

partecipazioni a conferenze e incontri vari su tematiche di attualità svolte sul territorio dell’isola, la

classe (o alcuni studenti della classe) ha partecipato a: 

III Liceo Scientifico a.s. 2016-2017

Progetti didattici  :

1. Partecipazione al Modulo Scuola Viva "INGLESE PER I GIOVANI E NEET", approfondendo il

percorso intitolato "Footsteps on tghe sand: Capri e Neruda" (36 ore)

Spettacoli teatrali  :

2. Visione dello spettacolo "I Malavoglia" di G.Verga, presso il Teatro Quirino a Roma

3. Visione  dello  spettacolo  "Tutti  insieme appassionatamente  ",  presso  il  Teatro  delle  Palme  a

Napoli

Viaggio d'istruzione  :

4. Itinerario: Torino-Genova

Mostre e conferenze  :

5. Incontro di studio in occasione della presentazione dei volumi a cura di Giovanni Vitolo “Città,

spazi pubblici e servizi sociali nel Mezzogiorno medievale – La rappresentazione dello spazio nel

Mezzogiorno aragonese”, presso la Società Napoletana di Storia Patria in Castelnuovo, Napoli, in

collaborazione con l’Università Federico II

6. Partecipazione alla  lectio magistralis del  prof. Carlo Rovelli,  Cos’è la cultura? Il ruolo della

Scienza nella cultura. L’aspetto dinamico della cultura. Il ruolo dei giovani in questo dinamismo,

lezione  introduttiva  del  progetto-concorso  nazionale  "Articolo  9  della  costituzione"  -  Cittadini

partecipi  della  ricerca  scientifica  e  tecnica  –  quinta  edizione,  presso  Aula  del  Senato  della

Repubblica, Roma

7. Partecipazione  alla  lezione del  prof.  Gilberto Corbellini  "Come la  scienza  ci  ha  migliorati",

presso il TIGEM (L'Istituto Telethon di Genetica e Medicina) di Pozzuoli, nell’ambito del progetto-
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concorso nazionale "Articolo 9 della costituzione" - Cittadini partecipi della ricerca scientifica e

tecnica – quinta edizione

8. Visione  della  mostra  "Capri,  omaggio  all'isola"  di  Pina  Gagliardi  presso  la  Certosa  di  San

Giacomo, Capri

IV Liceo Scientifico a.s. 2017-2018

Progetti didattici  :

1. Olimpiadi di matematica (con la partecipazione degli alunni selezionati)

2. Campionati scolastici di pallavolo

Percorso interdisciplinare:

3. Il Neorealismo

Materie coinvolte: letteratura italiana, storia, storia dell’arte, cinematografia 

Tematiche sviluppate: "Guerre, partigiani e dopoguerra", "Città, campagne e periferie"

Spettacoli e visite guidate  :

4. Visita guidata alla mostra "Io, Dalì", presso il palazzo delle Arti (PAN), Napoli

5. Visita guidata alla Certosa di San Martino, Napoli

6. Visione del film-documentario d’animazione, Loving Vincent del 2017 su Vincent Van Gogh,

presso il cinema Paradiso, Anacapri

Viaggi d'istruzione  :

7. Itinerario: Toscana

8. Itinerario: Sicilia, Siracusa (con la partecipazione di alunni selezionati), con la partecipazione alla

rappresentazione delle tragedie, Edipo a Colono di Sofocle ed Eracle di Euripide, presso il Teatro

greco di Siracusa

Mostre  :

9.  "Il  cammino delle  Certose  tra  passato  e  presente",  le  Certose  in  Campania-  Certosa  di  San

Giacomo, Capri

10. "Levitikus" installazione Berlino 2013, Hermann Nitsch- Certosa di San Giacomo, Capri 

11.  "Il  popolo  del  sogno:  incisioni  dalla  Bibbia  ebraica",  Vittorio  Pavoncello-  Certosa  di  San

Giacomo, Capri

12. "L'isola d'oro e l'isola d'argento", Vettor Pisani- Certosa di San Giacomo, Capri

13. "La memoria e l'oggetto", artisti italiani e iraniani alla Certosa di San Giacomo, Capri
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V Liceo Scientifico a.s. 2018-2019

Progetti didattici  :

1. "Giochi di Archimede", olimpiadi di matematica (con la partecipazione di alunni selezionati)

2. Campionati scolastici di pallavolo

3. Partecipazione  alle  attività  di  orientamento  previste  nell'ambito  della  manifestazione

"ORIENTASUD" presso la mostra d'Oltremare, Napoli

4.  Partecipazione agli incontri di orientamento al lavoro per i giovani della Regione Campania e

incontro con Sonia Palmieri, Assessore al Lavoro e Risorse Umane della Regione Campania, presso

la Stazione Marittima di Napoli (Manifestazione organizzata dal Consorzio Fomazione Lavoro e

voluta dalla Regione Campania)

5. Partecipazione agli incontri di orientamento universitario organizzati nella Scuola di Medicina

dell'Università "Federico II" di Napoli

Viaggi  o   d'istruzione  :

6. Itinerario: Bruxelles, Amsterdam, Anversa

C  onferenze  :

7.  Partecipazione  al  seminario  sul  tema  ‘L’origine  degli  elementi’,  tenuto  dal  prof.  Gianluca

Imbriani, Università Federico II di Napoli, svoltosi a Città della Scienza all’interno del Ciclo di

Seminari di preparazione all’esame di maturità
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METODOLOGIA SEGUITA

Gli insegnanti hanno seguito durante l’anno scolastico le indicazioni contenute nei piani di lavoro

delle singole discipline, servendosi delle metodologie riportate nella scheda che segue:

Materia
Lezione
frontale

Lezione
guidata

Ricerca
individuale

Lavoro
gruppo

Recupero e po-
tenziamento
curricolare

Italiano X X X

Latino X X

Inglese X X

Filosofia X X X X

Storia X X X X

Matematica X X X X X

Fisica X X X X

Scienze 
naturali

X X X
X

Disegno e 
storia 
dell’arte

X X X

Scienze 
motorie e 
sportive

X X X

Religione X X X X
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A  supporto  di  tali  metodologie  didattiche,  altri  strumenti  utilizzati  dai  singoli  docenti,  in

correlazione alla specificità delle discipline, sono: 

Materia Testi Dispense Documenti Multimedia Audiovisivi Biblioteca Palestra Altro 

Italiano X X X X X X

Latino X X X X X

Inglese X X X X X

Filosofia X X X X

Storia X X X X

Matematica X X X X X

Fisica X X X X X

Scienze 
naturali

X X X X X

Disegno e 
storia 
dell‘arte

X X X X X

Scienze 
motorie e 
sportive 

X X X X X

Religione X X X

Il Consiglio di classe ha altresì attivato ulteriori interventi metodologici atti al miglioramento del metodo di studio, utili

per la personalizzazione e l’individualizzazione degli argomenti proposti: 

1) accertamento dei prerequisiti necessari all’attuazione della programmazione;

2) presentazione  del  contesto  dei  problemi  e  dei  contenuti  proposti,  anche  per  mezzo  dei  concetti-chiave  già

precedentemente assimilati e introduzione dei nuovi;

3) definizione degli obiettivi del modulo o dell’unità didattica con chiara indicazione delle competenze da sviluppare,

ma anche delle conoscenze e delle abilità valutate in sede di verifica scritta o orale;

4) esposizione dei contenuti attraverso il ricorso a concetti-chiave e strutture portanti dell’argomento proposto;

5) esemplificazione riepilogativa dei problemi e degli argomenti proposti, secondo i concetti-chiave già proposti nelle

loro varie e reciproche interazioni/integrazioni.

6) Nell’esposizione delle lezioni e nell’assegnazione di compiti gli alunni sono stati invitati a non adottare forme di

apprendimento meccanico-ripetitive, e anche a riflettere criticamente sugli argomenti proposti al fine di operare una

rielaborazione personale e strutturata dei contenuti disciplinari;

7) durante le ore di lezione gli alunni sono stati invitati a porre questioni, ad estrapolare dai contenuti proposti situazioni

problematiche nuove, a utilizzare fonti e materiali diversi, a confrontare la propria opinione con quella dei compagni di

classe e dei docenti, a sostenere le proprie idee con argomentazioni razionali, logicamente e fattualmente fondate.
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STRUMENTI DI VERIFICA

Per la verifica formativa e sommativa dei risultati conseguiti dai singoli alunni e per accertare il

raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenze, abilità e competenze sono stati utilizzati i

seguenti strumenti:

Spesso Qualche volta Mai

Interrogazioni orali X

Prove scritte (temi, esercizi, questionari, problemi,
traduzioni) 

X

Test a scelta multipla X

Test a risposta breve X

Trattazione sintetica di argomenti X

Saggi brevi X

Relazioni individuali di laboratorio X

Griglie di osservazione o di correzione X
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TIPI DI PROVE OGGETTO DI VERIFICA DIAGNOSTICA 

SCRITTO ORALE 

MATERIA Elaborati
argomentativi

Elaborati di
comprensione

testuale 

Problemi
Esercizi

Esperiment
i 

Traduzioni Quesiti a
risposte aperte 

Quesiti a
risposte
chiuse 

Esposizione
di argomenti

Discussioni Approfondi
menti 

Analisi 

Italiano X X X X X X X

Latino X X X X X X X

Inglese X X X X X X X

Storia X X X X X X X

Filosofia X X X X X X X

Matematica X X X X X

Fisica X X X X X X

Scienze 
naturali

X X X X X

Disegno e 
storia 
dell‘arte

X X X X X

Scienze 
motorie
e sportive 

X X X X

Religione X X X X X X
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VALUTAZIONE

Gli  alunni  sono  stati  sottoposti  a  periodiche  prove  di  verifica  dell’apprendimento,  funzionali

all’accertamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla programmazione disciplinare,

secondo le indicazioni del Consiglio di classe.

La valutazione di fine anno non è basata solo sulla media delle verifiche diagnostiche e sommative,

ma  tiene conto dell'evoluzione delle conoscenze e delle competenze raggiunte e registrate negli

scrutini  quadrimestrali,  e  mostra  una  particolare  attenzione  agli  aspetti  legati  alla  valutazione

formativa, orientativa, proattiva.

INDICATORI GENERALI DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

Conoscenza: saper riferire fatti, regole, principi, leggi in modo completo e approfondito.

Comprensione: saper individuare le informazioni essenziali, i concetti-chiave e i termini specifici

della disciplina e saper leggere un testo ed estrapolarne gli elementi essenziali.

Comunicazione:  sapere  esporre  conoscenze,  problemi  e  opinioni  per  mezzo  di  un  linguaggio

appropriato, ricco e articolato.

Applicazione in sintesi nuove: saper applicare conoscenze e metodi acquisiti in situazioni nuove.

Analisi: saper affrontare un problema mediante la scomposizione delle parti che lo compongono,

come dati e informazioni varie, concetti-chiave, ecc…

Sintesi:  saper  risolvere un problema mediante la  riunificazione delle  parti  che lo compongono,

rilevando analogie e differenze, dati mancanti, individuando le informazioni e i dati essenziali, i

concetti-chiave utili alla soluzione e evidenziando tutte le loro conseguenze.

Autonomia di giudizio e creatività: saper valutare criticamente situazioni problematiche, ipotesi e

opinioni e apportare contributi personali.

INDICATORI SPECIFICI E DESCRITTORI

1) L’alunno raggiunge gli obiettivi prefissati in modo eccellente: ovvero ha una visione globale dei

problemi e li affronta con un atteggiamento autonomo e una mentalità interdisciplinare; sa valutare

criticamente e apportare contributi personali. Profitto con valutazione numerica compresa tra 9/10 e

10/10

2) L’alunno raggiunge gli obiettivi in modo ottimale: ovvero ha una visione globale dei problemi, sa
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risolverli in modo autonomo sulla base di conoscenze sicure e complete. Profitto con valutazione

numerica compresa tra 8/10 e 9/10.

3) L’alunno raggiunge tutti gli obiettivi essenziali: ovvero sa collegare tra loro gli argomenti,  li

rielabora  e  li  applica  anche in  situazioni  nuove;  non mostra  lacune rilevanti  nella  conoscenza.

Profitto con valutazione numerica compresa tra 7/10 e 8/10.

4) L’alunno raggiunge gli obiettivi essenziali in modo discreto: ovvero conosce e comprende gli

argomenti, li mette in relazione, ma li rielabora con una certa difficoltà e la loro applicazione in

sintesi nuove non risulta sempre efficace e sicura. Profitto con valutazione numerica compresa tra

6/10 e 7/10.

5) L’alunno raggiunge solo gli obiettivi minimi: ovvero conosce e comprende i contenuti essenziali

delle discipline,  ma è in difficoltà nell'analisi  e nella sintesi,  nell’applicazione in sintesi  nuove,

difetta nella comunicazione. Profitto con valutazione numerica compresa tra 5/10 e il valore più

prossimo a 6/10. 

6) L’alunno non raggiunge gli obiettivi minimi: le sue conoscenze sono lacunose o inesistenti, la sua

comprensione è mediocre o insufficiente, commette frequenti errori nella soluzione dei problemi,

presenta forme di comunicazione inadeguata. Profitto con valutazione inferiore a 5/10.

Il processo valutativo è stato effettuato sotto il segno della trasparenza, coinvolgendo gli studenti

nella linearità e fondatezza dei criteri di valutazione, non solo per chiarire ad essi tali criteri ed

informarli  dei  voti  conseguiti  nelle  varie  prestazioni,  ma  anche  per  stimolarne  la

responsabilizzazione e la capacità di autovalutazione.

Nel determinare il giudizio valutativo finale degli alunni concorreranno i seguenti elementi:

1) l’esito delle verifiche sull’andamento didattico;

2) la considerazione delle difficoltà incontrate;

3) il  progressivo  sviluppo  della  personalità  e  delle  competenze  acquisite  rispetto  ai  livelli  di

partenza;

4) gli indicatori qualitativi del comportamento scolastico.
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CRITERI PER VALUTAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Facendo riferimento all’art. 8 dell’O.M. 205 dell’11 marzo 2019, il Consiglio di Classe è concorde

nell’assegnare a ciascun allievo, all’interno della banda di oscillazione riferita alla media di voti che

riporterà nello scrutinio finale, un punteggio che tenga conto dei seguenti indicatori:

1. Il credito accumulato nell’anno scolastico

2. La costanza nella frequenza

3. La partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo

4. L’impegno manifestato nello studio

5. L’impegno in attività extracurriculari e gli eventuali successi conseguiti

6. La partecipazione alla vita dell’istituto (organi collegiali),  in termini di proposte di attività e

partecipazione a iniziative
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SCHEDA DEI CREDITI SCOLASTICI CONSEGUITI DAGLI ALLIEVI

Si allega la scheda dei crediti scolastici di III e IV anno:

ALUNNI III IV Totale

Apuzzo Federica   

D'Agostino Simona   

D'Angelo Mauro   

Di Tommaso Antonella   

Esposito Chiara   

Fiore Maria Carolina   

Fiore Michelangelo   

Garofalo Davide   

Laudano Fabio   

Lucca Daniele   

Maresca Virginia   

Mazzarella Antonio   

Pecoraro Alessandra   

Pisacane Zaira Maria   

Piscopo Roberta   

Ruocco Ettore   

Rustani Amanda   

Serena Eleonora   

Toledo Mattia   

Vuotto Matteo   

Vuotto Rebecca   
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PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
PER L’ESAME DI STATO

Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame

di Stato. Le verifiche scritte effettuate nel corso dell’anno scolastico e, in particolare, dell’ultima

parte di questo, hanno ricalcato le tipologie di verifica previste dall'Esame di Stato, in osservanza

della normativa vigente.

Per la prova scritta di Italiano sono state proposte varie tipologie:

 analisi e interpretazione di un testo letterario italiano;

 analisi e produzione di un testo argomentativo;

 riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità.

Nella valutazione sono stati considerati i seguenti indicatori:

 padronanza della lingua italiana;

 capacità espressive e logico-linguistiche;

 organicità e coerenza dello svolgimento e capacità di sviluppo, di approfondimento critico e

personale;

 coerenza di stile;

 capacità di rielaborazione di un testo.

Relativamente alla seconda prova scritta, Matematica e Fisica, nel corso dell’anno scolastico sono

stati forniti agli studenti degli esempi di prova secondo le seguenti tipologie:

 problemi;

 quesiti.

Nella valutazione sono stati considerati i seguenti indicatori:

 capacità di esaminare e formalizzare la situazione problematica proposta;

 applicazione di concetti e metodi matematici;

 rappresentazioni grafico-simboliche;

 strategie risolutive.

Per dare particolare attenzione alla preparazione scritta in vista dell’Esame di Stato, nella correzione

delle prove scritte svolte durante l'anno scolastico, si è teso ad accertare:  

 il grado di conoscenza dei contenuti acquisiti;

 la capacità di analisi;
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 la capacità di sintesi;

 la capacità di rielaborazione personale;

 la capacità di comprensione del significato generale del testo.

Per  quanto  concerne  il  Colloquio  d’esame,  il  Consiglio  di  Classe  soprattutto  nell’ultima parte

dell’anno scolastico  ha  programmato  diversi  momenti  di  riflessione  e  approfondimento  con gli

studenti in modo da illustrare come si dovrà svolgere, nelle sue fasi.

Gli allievi sono a conoscenza che il colloquio ha inizio con una proposta formulata al candidato da

parte  della  commissione  che  individua  testi,  documenti,  esperienze,  progetti  e  problemi  per

verificare  l’acquisizione  dei  contenuti  e  dei  metodi  propri  delle  singole  discipline,  nonché  la

capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in relazione per argomentare in maniera

critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera.

In relazione  a  questa  parte  del  colloquio  orale  il  Consiglio  di  classe  fa  riferimento  ai  testi,  ai

documenti e alle esperienze progettuali che emergono dalle aree tematiche sviluppate nelle sezioni

“Percorsi  per  le  competenze  trasversali  e  per  l’orientamento”,  “Cittadinanza  e  Costituzione”,

“Attività  integrative  del  percorso  formativo”, “Percorsi  specifici  delle  singole  discipline per

l’individuazione delle competenze” presenti in questo documento, indicando, così, possibili spunti

per lo svolgimento del colloquio orale.

Gli allievi sono stati, poi, stimolati a proseguire il colloquio con l’esposizione, mediante una breve

relazione e/o un elaborato multimediale,  delle  esperienze  svolte  nell’ambito  dei  percorsi  per  le

competenze trasversali e per l’orientamento, illustrando la natura e le caratteristiche delle attività

svolte e correlandole, quando è stato possibile, alle competenze specifiche e trasversali acquisite,

sviluppando una riflessione sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità di

studio e/o lavoro post-diploma.

Il  Consiglio  di  Classe  ha  suggerito  agli  alunni  di  sviluppare  questa  parte  del  colloquio

sinteticamente,  evitando  collegamenti  pluridisciplinari  forzati,  usando  sobrietà  nella  forma

espositiva scelta e correttezza nei riferimenti e collegamenti.

All’interno del colloquio trova un posto significativo anche la discussione con il candidato delle

prove scritte, al fine di ottenere chiarimenti richiesti dai membri della Commissione d’esame e/o

autocorrezioni da parte del candidato. Tale discussione potrà altresì fornire spunto per sviluppare

meglio il carattere pluridisciplinare del colloquio, sia coinvolgendo i diversi nuclei fondamentali

della prima prova scritta, sia le due discipline di indirizzo oggetto di verifica nella seconda prova

scritta.

Inoltre, è stato ribadito agli studenti che il colloquio d’esame tende ad accertare:
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la padronanza della lingua;

la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle nell’argomentazione;

la capacità di discutere e approfondire sotto vari profili i diversi argomenti.

Si allegano al presente documento:

- la griglia di valutazione proposta per la prima prova scritta;

- la griglia di valutazione proposta per la seconda prova scritta;

- la griglia di valutazione proposta per il colloquio orale;

- i percorsi specifici delle singole discipline.
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SIMULAZIONI PROVE D’ESAME

In questa sezione sono indicati i tempi e le modalità di svolgimento delle simulazioni della

prima e della seconda prova scritta, e del colloquio orale.

La prima simulazione della PRIMA PROVA SCRITTA è stata effettuata il 19/02/19 utilizzando la

modalità in simultanea, sviluppando le tre seguenti tipologie A, B, C. Durata delle prove 6 ore.

Livello di difficoltà incontrato dagli allievi medio basso; esiti tutti positivi, tra sufficiente e discreto.

E’ stato consentito l’uso del dizionario di italiano.

La  seconda  simulazione  sarà  svolta  il  20/05/19  non  in  simultanea;  tempo  previsto  per  lo

svolgimento della prova in tre ore.

La prima simulazione della SECONDA PROVA SCRITTA è stata effettuata il 27/03/19; la seconda

simulazione sarà svolta il 24/05/19, utilizzando la modalità non in simultanea.

E’ stato consentito l’uso della calcolatrice scientifica e della calcolatrice grafica (senza CAS). Gli

allievi sono stati avvisati della necessità di consegnare alla Commissione d’esame tali strumenti di

calcolo nel giorno della prima prova scritta, al fine di consentire alla Commissione esaminatrice gli

opportuni controlli  relativi al loro funzionamento.

Durata delle prove 4 ore.

Livello di difficoltà incontrato dagli allievi durante la prima simulazione medio alto; esiti non tutti

positivi, tra quasi sufficiente e più che sufficiente.

Gli allievi sono stati preparati al COLLOQUIO ORALE sviluppando le aree tematiche indicate nel

presente documento attraverso prove di simulazione che il Consiglio di classe ha programmato di

svolgere tra l’ultima settimana di maggio e la prima settimana di giugno.

Le prove di simulazione delle prove scritte sono depositate presso gli uffici della segreteria 

dell’Istituto.
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Griglia di valutazione per l'attirbuzione dei punteggi relativi alla prima prova scritta dell'esame di Stato.

Nome:                                                         Cognome:                                                 Classe: V Liceo Scientifico

INDICATORE MAX PUNT.
ASS

Indicatori generali Descrittori 60

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo. 

Ideazione confusa e frammentaria, pianificazione e organizzazione 
non pertinenti 

2

Ideazione confusa e frammentaria, pianificazione e organizzazione 
non pertinenti 

4

Ideazione e pianificazione limitate ai concetti di base, 
organizzazione non sempre logicamente ordinata 

6

Ideazione chiara, pianificazione e organizzazione ben strutturate e 
ordinate 

8

Ideazione chiara e completa, pianificazione efficace e 
organizzazione pertinente e logicamente strutturata 

10

Coerenza e coesione 
testuale 

Quasi inesistente la coerenza concettuale tra le parti del testo e la
coesione a causa dell'uso errato dei connettivi 

2

Carente la coerenza concettuale in molte parti del testo e scarsa la
coesione a causa di un uso non sempre pertinente dei connettivi 

4

Presente nel testo la coerenza concettuale di base e la coesione tra le
parti sostenuta dall'uso sufficientemente adeguato dei connettivi 

6

Buona la coerenza concettuale e pertinente l'uso dei connettivi per la
coesione del testo 

8

Ottima la coerenza concettuale per l'eccellente strutturazione degli
aspetti  salienti  del  testo  e  ottima  la  coesione  per  la  pertinenza
efficace e logica dell'uso dei connettivi che rendono il testo 

10

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Livello espressivo trascurato e a volte improprio con errori formali
nell’uso del lessico specifico 

2

Livello espressivo elementare con alcuni errori formali nell’uso del
lessico specifico 

4

Adeguata la competenza formale e padronanza lessicale elementare 6

Forma corretta e fluida con lessico pienamente appropriato 8

Forma  corretta  e  fluida  con  ricchezza  lessicale  ed  efficacia
comunicativa 

10
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Correttezza grammaticale 
(punteggiatura, ortografia,
morfologia, sintassi) 

Difficoltà nell’uso delle strutture morfosintattiche, errori che 
rendono difficile la comprensione esatta del testo; punteggiatura 
errata o carente 

2

Errori nell’uso delle strutture morfosintattiche che non inficiano la 
comprensibilità globale del testo; occasionali errori ortografici. 
Punteggiatura a volte errata 

4

Generale correttezza morfosintattica e saltuari errori di ortografia. 
Punteggiatura generalmente corretta 

6

Uso delle strutture morfosintattiche abbastanza articolato e corretto 
con saltuarie imprecisioni. Testo corretto e uso adeguato della 
punteggiatura 

8

Strutture morfosintattiche utilizzate in modo corretto e articolato. 
Ortografia è corretta. Uso efficace della punteggiatura 

10

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Conoscenze gravemente carenti e gravi difficoltà a organizzare i 
concetti e i documenti proposti. Riferimenti culturali banali 

2

Conoscenze lacunose e uso inadeguato dei documenti proposti. 
Riferimenti culturali non sempre precisi 

4

Conoscenze e riferimenti culturali essenziali con modeste 
integrazioni dei documenti proposti 

6

Conoscenze documentate e riferimenti culturali ampi. 
Utilizzo adeguato dei documenti proposti 

8

Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e ampi, e 
riflessioni personali. Utilizzo consapevole e appropriato dei 
documenti 

10

Espressione di giudizi
 critici e valutazione 
personali 

Argomentazione frammentaria e assenza di adeguati nessi logici 2

Coerenza limitata e fragilità del processo argomentativo con apporti 
critici e valutazioni personali sporadici 

4

Presenza di qualche apporto critico e valutazioni personali sia pure 
circoscritti o poco approfonditi 

6

Argomentazione adeguata con spunti di riflessione originali 
ed elementi di sintesi coerenti 

8

Argomentazione ampia con spunti di riflessione originali e motivati. 
Valutazioni personali rielaborate in maniera critica e autonoma 

10

TOTALE 60
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Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

Nome:                                                         Cognome:                                                 Classe: V Liceo Scientifico

MAX PUNT. ASS

Indicatori specifici Descrittori 40

Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna (lunghezza del
testo, parafrasi o sintesi del 
testo) 

Scarso rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi o sintesi non 
conforme al testo 

2

Parziale rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi, sintesi non sempre 
conforme al testo 

4

Adeguato rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi, sintesi 
essenzialmente conforme al testo 

6

Rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi, sintesi conforme al testo 8

Pieno rispetto del vincolo sulla lunghezza del testo; parafrasi o sintesi 
complete e coerenti 

10

Capacità di comprendere il 
testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici 

Fraintendimenti sostanziali del contenuto del testo; mancata individuazione 
degli snodi tematici e stilistici 

2

Lacunosa comprensione del senso globale del testo e limitata comprensione
degli snodi tematici e stilistici 

4

Corretta comprensione del senso globale del testo e riconoscimento 
basilare dei principali snodi tematici e stilistici 

6

Corretta comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici 8

Comprensione sicura e approfondita del senso del testo e degli snodi 
tematici e stilistici 

10

Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, stilistica e
retorica, ecc. 

Mancato riconoscimento degli aspetti contenutistici e/o stilistici (figure 
retoriche, metrica, linguaggio …) 

2

Parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici e stilistici (figure 
retoriche, metrica, linguaggio …) 

4

Riconoscimento sufficiente degli aspetti contenutistici e stilistici (figure 
retoriche, metrica, linguaggio …) 

6

Riconoscimento apprezzabile degli aspetti contenutistici e stilistici (figure 
retoriche, metrica, linguaggio …) 

8

Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti contenutistici e stilistici 
(figure retoriche, metrica, linguaggio …) e attenzione autonoma all’analisi 
formale del testo 

10

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

Interpretazione errata o scarsa priva di riferimenti al contesto storico-
culturale e carente del confronto tra testi dello stesso autore o di altri autori 

2

Interpretazione parzialmente adeguata, pochissimi riferimenti al contesto 
storico-culturale, cenni superficiali al confronto tra testi dello stesso autore 
o di altri autori 

4

Interpretazione nel complesso corretta con riferimenti basilari al 
contesto storico-culturale e al confronto tra testi dello stesso autore o di
altri autori 

6

Interpretazione corretta e originale con riferimenti approfonditi al contesto 
storico-culturale e al confronto tra testi dello stesso autore o di altri autori 

8

 Interpretazione corretta, articolata e originale con riferimenti culturali 
ampi, pertinenti e personali al contesto storico-culturale e al confronto tra 
testi dello stesso autore o di altri autori 

10

TOTALE 40
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NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della

parte  specifica,  va  riportato  a  20  con  opportuna  proporzione  (divisione  per  5  +

arrotondamento). 

Valutazione in 
20mi 

Punteggio Divisione 
per 5 

Totale non 
arrotondato 

Totale 
arrotondato 

Indicatori generali 

             /5
Indicatori specifici 

totale
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Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo )

Nome:                                                         Cognome:                                                 Classe: V Liceo Scientifico

MAX PUNT.
ASS

Indicatori specifici Descrittori 40

Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto 

Mancata o parziale comprensione del senso del testo 2

Individuazione stentata di tesi e argomentazioni 4

Individuazione sufficiente di tesi e argomentazioni. Organizzazione a 
tratti incoerente delle osservazioni 

6

Individuazione completa e puntuale di tesi e argomentazioni. 
Articolazione coerente delle argomentazioni 

8

Individuazione delle tesi sostenute, spiegazione degli snodi argomentativi, 
riconoscimento della struttura del testo 

10

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo 

Articolazione incoerente del percorso ragionativo 2

Articolazione scarsamente coerente del percorso ragionativo 4

Complessiva coerenza nel sostenere il percorso ragionativo 6

Coerenza del percorso ragionativo strutturata e razionale 8

Coerenza del percorso ragionativo ben strutturata, fluida e rigorosa 10

Utilizzo pertinente dei 
connettivi 

Uso dei connettivi generico e improprio 2

Uso dei connettivi generico 4

Uso dei connettivi adeguato 6

Uso dei connettivi appropriato 8

Uso dei connettivi efficace 10

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati
per sostenere 
l’argomentazione 

Riferimenti culturali non corretti e incongruenti; preparazione culturale 
carente che non permette di sostenere l’argomentazione 

2

Riferimenti culturali corretti ma incongruenti; preparazione culturale 
frammentaria che sostiene solo a tratti l’argomentazione 

4

Riferimenti culturali corretti e congruenti; preparazione culturale 
essenziale che sostiene un’argomentazione basilare

6

Riferimenti culturali corretti, congruenti e articolati in maniera originale 
grazie a una buona preparazione culturale che sostiene un’argomentazione 
articolata 

8

Riferimenti culturali corretti, ricchi, puntuali e articolati in maniera 
originale grazie a una solida preparazione culturale che sostiene 
un’argomentazione articolata e rigorosa 

10

TOTALE 40
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NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della

parte  specifica,  va  riportato  a  20  con  opportuna  proporzione  (divisione  per  5  +

arrotondamento). 

Valutazione in 
20mi 

Punteggio Divisione 
per 5 

Totale non 
arrotondato 

Totale 
arrotondato 

Indicatori generali 

             /5
Indicatori specifici 

totale
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Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

Nome:                                                         Cognome:                                                 Classe: V Liceo Scientifico

MAX PUNT.
ASS

Indicatori specifici Descrittori 40

Pertinenza del testo rispetto 
alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione 

Scarsa pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne 2

Parziale e incompleta pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle 
consegne con parziale coerenza del titolo e della paragrafazione 

4

Adeguata pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne con 
titolo e paragrafazione coerenti 

6

Completa pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne con titolo 
e paragrafazione opportuni 

8

Completa e originale pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle 
consegne. Titolo efficace e paragrafazione funzionale 

10

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

Esposizione confusa e incoerente 4

Esposizione frammentaria e disarticolata 8

Esposizione logicamente ordinata ed essenziale 12

Esposizione logicamente strutturata e lineare nel suo sviluppo 16

Esposizione ben strutturata , progressiva, coerente e coesa 20

Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Conoscenze e riferimenti culturali non corretti e non ben articolati 2

Conoscenze e riferimenti culturali corretti ma poco articolati. Osservazioni 
superficiali, generiche, prive di apporti personali 

4

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati con riflessioni 
adeguate 

6

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati in maniera originale 
con riflessioni personali 

8

Conoscenze e riferimenti culturali corretti, ricchi, puntuali. Riflessioni 
critiche sull’argomento, rielaborate in maniera originale 

10

TOTALE 40

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va

riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

Valutazione in 
20mi 

Punteggio Divisione 
per 5 

Totale non 
arrotondato 

Totale 
arrotondato 

Indicatori generali 

             /5
Indicatori specifici 

totale
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Griglia di valutazione per l'attribuzione dei punteggi relativi alla seconda prova scritta dell'esame di Stato.

Nome:                                                                                 Cognome:                                                          Classe: V Liceo Scientifico   

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI
Analizzare:

Esaminare la situazione problematica proposta formulando
le ipotesi esplicative attraverso modelli o analogie o leggi

Esamina la situazione problematica in modo superficiale o frammentario. 0 - 2

Esamina la situazione problematica in modo parziale. Formula ipotesi non del tutto adeguate. 2 - 3

Esamina la situazione problematica in modo quasi completo. Formula ipotesi complessivamente adeguate. 3 - 4

Esamina criticamente la situazione problematica in modo completo ed esauriente. 4- 5

Sviluppare il processo risolutivo:

Formalizzare situazioni problematiche e applicare i 
concetti e i metodi matematici e gli strumenti disciplinari 
rilevanti per la loro risoluzione, eseguendo i calcoli 
necessari.

Formalizza situazioni problematiche in modo superficiale. 0 - 2

Formalizza situazioni problematiche in modo parziale. 2 - 3

Formalizza situazioni problematiche in modo quasi completo,applica alcuni strumenti matematici. 3 – 5

Formalizza situazioni problematiche in modo completo ed esauriente.applica gli strumenti matematici. 5 - 6

Interpretare,rappresentare, elaborare i dati:

Interpretare e/o elaborare i dati proposti e/o ricavati, anche
di natura sperimentale, verificandone la pertinenza al 
modello scelto. Rappresentare e collegare i dati 
adoperando i necessari codici grafico -simbolici.

Interpreta e/o elabora i dati in modo superficiale. Non verifica la pertinenza al modello scelto 0 - 2

Interpreta e/o elabora i dati in modo parziale.Verifica la pertinenza al modello scelto in modo parziale 2 - 3

Interpreta e/o elabora i dati in modo quasi completo. Verifica la pertinenza al modello scelto in modo 
generalmente corretto

3 - 4

Interpreta e/o elabora i dati in modo completo ed esauriente.Verifica la pertinenza al modello scelto in modo ottimale 4 - 5

Argomentare:

Descrivere il processo risolutivo adottato, la strategia 
risolutiva e i passaggi fondamentali. Comunicare i risultati
ottenuti valutandone la coerenza con la situazione 
problematica proposta

Descrive il processo risolutivo in modo parziale.Comunica con un linguaggio non sempre appropriato 0-2

Descrive il processo risolutivo in modo quasi completo.Comunica con un linguaggio generalmente appropriato 2 - 3

Descrive il processo risolutivo in modo completo ed esauriente.Comunica con un linguaggio appropriato 3 - 4
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO

Nome:                                                      Cognome:                                              Classe: V Liceo Scientifico    

FASE INDICATORI DESCRITTORI Punteggio
 (su 20)

Punteggio assegnato 

I
Argomenti
proposti 
dalla 
commissione

Capacità di applicazione delle 
conoscenze, di collegamento 
multidisciplinare, di 
cittadinanza e costituzione

Autonoma, consapevole ed efficace 3

Autonoma e sostanzialmente soddisfacente 2,5

Accettabile e sostanzialmente corretta 2

Guidata e in parte approssimativa 1

Inadeguata, limitata e superficiale 0,5

Capacità i argomentazione, di 
analisi/sintesi, di rielaborazione
critica 

Complete, ampie e approfondite 3

Corrette e in parte approfondite 2,5

Essenziali, ma sostanzialmente corrette 2

Imprecise e frammentarie 1

Frammentarie e fortemente lacunose 0,5

Capacità espressiva e 
padronanza della lingua 

Corretta, appropriata e fluente 3

Corretta e appropriata 2,5

Sufficientemente chiara e scorrevole 2

Incerta e approssimativa 1

Scorretta, stentata 0,5

........./9

II
Argomento 
proposto dal 
candidato

Conoscenze disciplinari e 
capacità di collegamento 
interdisciplinare 

Complete, ampie e approfondite 3

Corrette e in parte approfondite 2,5

Essenziali, ma sostanzialmente corrette 2

Imprecise e frammentarie 1

Frammentarie e fortemente lacunose 0,5

Coerenza logico-tematica, 
capacità di argomentazione, di 
analisi/sintesi 

Autonoma, completa e articolata 3

Adeguata ed efficace 2,5

Adeguata e accettabile 2

Parzialmente adeguata e approssimativa 1

Disorganica e superficiale 0,5

Capacità di rielaborazione 
critica 

Efficace e articolata 4

Sostanzialmente efficace 3

Adeguata 2

Incerta e approssimativa 1

Inefficace 0,5

........./10

III
Discussione 
delle prove 
scritte

Capacità di autovalutazione e 
autocorrezione 

I PROVA        Adeguata 
                       Inefficace 

0,5
0

II PROVA       Adeguata 
                       Inefficace 

0,5
0

PUNTEGGIO TOTALE ........./20
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Percorsi specifici delle singole discipline per l’individuazione delle
competenze

DISCIPLINA: MATEMATICA

DOCENTE: prof.ssa TROIANO VERONICA

CLASSE:   V A LICEO SCIENTIFICO

PROFILO DELLA CLASSE

 Per la composizione della  classe e il suo excursus storico si rinvia alla sezione
introduttiva del documento del 15  maggio.

 Per quanto riguarda la continuità didattica in questa disciplina si segnala che
questa non è stata mantenuta nel corso del triennio e che la classe ha lavorato
con  differenti  insegnanti  anche  nella  disciplina  della  fisica.  Tale  assenza  di
continuità  didattica  ha  contribuito  ad  un  rallentamento  nello  sviluppo  del
metodo di studio portando parte degli allievi ad approcciarsi con difficoltà alle
tematiche più complesse.

 A livello di svolgimento dei programmi  si registrano alcune lacune  nei contenuti
pregressi (Argomenti relativi alla probabilità ed alla statistica).

 Sufficienti i livelli di interesse, partecipazione, frequenza delle lezioni.
 Livello di preparazione raggiunto dalla classe è complessivamente  buono.
 Tutti  i  segmenti  curricolari  presenti  nella  programmazione  iniziale  sono  stati

effettuati nei tempi previsti.

RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE

In  relazione  alla  programmazione  curricolare,  sono  state  raggiunte  le  competenze
generali riportate nella seguente tabella. 

COMPETENZE

 Abitudine all’attenzione, all’ascolto, al dialogo;
 Individuare  strategie  appropriate  per  la  risoluzione  di problemi;
 Proprietà di linguaggio;
 Utilizzare le tecniche e le  procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole

anche in forma grafica

Per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi minimi si è tenuto conto del livello delle
conoscenze, delle competenze e delle abilità in base a quanto segue:
 Conoscenze essenziali, espresse con una terminologia corretta e con un lessico semplice;
 Uso  e conoscenza delle formule matematiche;
 Applicazione parziale e meccanica delle competenze acquisite.
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AREE TEMATICHE

 Funzioni e le loro proprietà
 Limiti di funzioni
 Derivate
 Massimi, minimi e flessi
 Studio delle funzioni
 Integrali indefiniti
 Integrali definiti

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI

• Sussidi didattici (calcolatrici tascabili, manuali e testi scolastici);
• Libro di testo: Matematica.blu 2.0 seconda edizione, Editori Zanichelli
• Test ( a risposta aperta, a risposta chiusa, a risposta multipla, V/F);
• CD allegato al libro di testo.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE

La verifica dell’apprendimento è stata effettuata attraverso esercitazioni scritte individuali
ed interrogazioni alla lavagna e da posto, nonché interventi fatti dagli alunni durante le
lezioni. Le verifiche scritte durante l’anno (tre per quadrimestre) sono state articolate sia
sotto  forma  di  problemi  ed  esercizi  di  tipo  tradizionale,  sia  sotto  forma  di  test.  Le
interrogazioni orali (almeno due per quadrimestre) sono servite soprattutto a valutare le
capacità di ragionamento e i progressi raggiunti, la chiarezza e la proprietà di espressione
degli allievi. 
In sede di valutazione finale, oltre ai criteri generali individuati, si terrà conto:

 del raggiungimento degli obiettivi minimi;

 della situazione di partenza;

 della capacità di recupero degli studenti e dei progressi compiuti;

 della partecipazione, dell’interesse e dell’impegno nello studio.
Gli elementi fondamentali che contribuiranno alla valutazione finale sono:

 la situazione di partenza;

 l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe;

 i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale;

 l’impegno nel lavoro svolto e il rispetto delle consegne;

 l’acquisizione delle principali nozioni.

Anacapri, 15/05/2019
                                                                                                   FIRMA DEL DOCENTE

         (PROF. SSA VERONICA TROIANO)

                                                                                   ____________________________
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DISCIPLINA: FISICA

DOCENTE: prof.ssa TROIANO VERONICA

CLASSE:   V A LICEO SCIENTIFICO

PROFILO DELLA CLASSE

 Per la composizione della  classe e il suo excursus storico si rinvia alla sezione
introduttiva del documento del 15  maggio.

 Per quanto riguarda la continuità didattica in questa disciplina si segnala che
questa non è stata mantenuta nel corso del triennio e che la classe ha lavorato
con  differenti  insegnanti  anche  nella  disciplina  della  fisica.  Tale  assenza  di
continuità  didattica  ha  contribuito  ad  un  rallentamento  nello  sviluppo  del
metodo di studio portando parte degli allievi ad approcciarsi con difficoltà alle
tematiche più complesse.

 A livello di svolgimento dei programmi  si registrano alcune lacune  nei contenuti
pregressi 

 Sufficienti i livelli di interesse, partecipazione, frequenza delle lezioni.
 Livello di preparazione raggiunto dalla classe è complessivamente  buono.
 Non tutti i segmenti curricolari presenti nella programmazione iniziale sono stati

effettuati nei tempi previsti poiché sono stati affrontati argomenti non trattati nel
corso del quarto anno.

RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE

In  relazione  alla  programmazione  curricolare,  sono  state  raggiunte  le  competenze
generali riportate nella seguente tabella. 

COMPETENZE

 Abitudine all’attenzione, all’ascolto, al dialogo;
 Individuare  strategie  appropriate  per  la  risoluzione  di problemi;
 Proprietà di linguaggio;
 Utilizzare le tecniche e le  procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole

anche in forma grafica.

Per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi minimi si è tenuto conto del livello delle
conoscenze, delle competenze e delle abilità in base a quanto segue:
 Conoscenze essenziali, espresse con una terminologia corretta e con un lessico semplice;
 Uso  e conoscenza delle formule fisiche;
 Applicazione parziale e meccanica delle competenze acquisite.
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 AREE TEMATICHE

 La corrente elettrica continua
 Il campo magnetico
 La relatività del tempo e dello spazio
 La relatività ristretta
 La relatività generale
 La crisi della fisica classica
 Le Equazioni di Maxwell

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI

Sussidi didattici (calcolatrici tascabili, manuali e testi scolastici);
• Libro di testo: L'Amaldi per i licei scientifici blu,seconda edizione, Editori Zanichelli
• Test ( a risposta aperta, a risposta chiusa).

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE

La verifica dell’apprendimento è stata effettuata attraverso esercitazioni scritte individuali
ed interrogazioni alla lavagna e da posto, nonché interventi fatti dagli alunni durante le
lezioni.  Le  verifiche  scritte  durante  l’anno (almeno  una  per  quadrimestre)  sono state
articolate sia sotto forma di problemi ed esercizi di tipo tradizionale. Le interrogazioni
orali  (almeno una per  quadrimestre)  sono servite  soprattutto  a  valutare le  capacità  di
ragionamento  e  i  progressi  raggiunti,  la  chiarezza  e  la  proprietà  di  espressione  degli
allievi. 
In sede di valutazione finale, oltre ai criteri generali individuati e condivisi dal consiglio
di classe, si terrà conto:

 del raggiungimento degli obiettivi minimi;

 della situazione di partenza;

 della capacità di recupero degli studenti e dei progressi compiuti;

 della partecipazione, dell’interesse e dell’impegno nello studio.
Gli elementi fondamentali che contribuiranno alla valutazione finale sono:

 la situazione di partenza;

 l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe;

 i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale;

 l’impegno nel lavoro svolto e il rispetto delle consegne;

 l’acquisizione delle principali nozioni.

Anacapri, 15/05/2019
                                                                                           FIRMA DEL DOCENTE

   (PROF. SSA VERONICA TROIANO)

                                                                                           __________________________
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DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI

DOCENTE: prof.ssa PACCA ROSA

CLASSE:  V A LICEO SCIENTIFICO

PROFILO DELLA CLASSE

 Per la composizione della classe e il suo excursus storico si rinvia alla sezione
introduttiva del documento del 15 maggio.

 Per quanto riguarda la continuità didattica in questa disciplina si segnala che la
classe è stata seguita dalla stessa docente sin dal primo anno.

 Non si evidenziano gravi lacune nei contenuti pregressi.
 La classe ha sempre mostrato interesse e curiosità nei confronti delle Scienze,

tutti  hanno  partecipato  alle  attività  didattiche  proposte  e  la  frequenza  delle
lezioni è stata regolare.

 Il  livello  di  preparazione  raggiunto  dalla  classe  non è  uniforme: esso  si  può
ritenere  distinto  e,  per  qualcuno,  anche  ottimo,  per  alcuni  alunni  che  hanno
mostrato un impegno costante e  capacità di  approfondimento degli  argomenti
trattati,  al  contrario  altri  alunni,  pur  mostrandosi  rispettosi,  hanno  una
preparazione  settoriale  e  non del  tutto  organica  in  quanto  hanno difficoltà  a
correlare gli argomenti e a dare loro la giusta valenza critica e personale.

RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE

In  relazione  alla  programmazione  curricolare,  sono  state  raggiunte  le  competenze
generali riportate nella seguente tabella. 

COMPETENZE

 Comprendere i caratteri distintivi delle principali molecole organiche;

 Mettere in relazione i concetti della chimica organica con i processi biochimici;
 Conoscere i principi di base delle biotecnologie e delle loro applicazioni;
 Valutare le implicazioni bioetiche delle biotecnologie; 
 Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina;
 Assumere atteggiamenti di riflessione critica sull’attendibilità dell’informazione

diffusa dai mezzi di comunicazione di massa nell’ambito dei temi di Bioetica. 

Per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi minimi si è tenuto conto del livello 
delle conoscenze, delle competenze e delle abilità in base a quanto segue:

 Conoscenze essenziali;
 Uso di una terminologia corretta e di un lessico semplice.

AREE TEMATICHE

-    Idrocarburi
-    Classi di composti organici
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-    Biomolecole
-    Biotecnologie classiche e moderne
-    Le cellule staminali
-    La clonazione
-    Gli OGM
-    Applicazioni delle biotecnologie

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI

o Libro  di  testo:  “Dal  Carbonio  agli  OGM  Plus  –Chimica  organica,  biochimica  e
biotecnologie” di Valitutti et alii – Ed.Zanichelli.

o Contenuti digitali legati al libro di testo.
o Dispense e appunti forniti dal docente.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Nel corso della trattazione degli argomenti, è stata valutata la comprensione della
materia  attraverso  verifiche  formative  in  itinere  che  hanno  incentivato  un  metodo  di
studio  quotidiano.  Contemporaneamente,  e  in  modo  preferenziale  al  termine  di  un
modulo, sono state effettuate delle prove sommative per valutare gli argomenti nel loro
insieme.  Sono  stati  oggetto  di  valutazione  anche  i  lavori  individuali  degli  studenti,
l’ordine,  l’organizzazione del  proprio lavoro e il  rispetto  delle  scadenze di  consegna.
Inoltre  hanno  contribuito  alla  valutazione  globale  l’attenzione,  la  partecipazione  e
l’impegno in classe.

Le  verifiche  orali,  volte  all’accertamento  dell’acquisizione  delle  specifiche
competenze, si sono sempre realizzate in un clima sereno, nel rispetto delle personalità e
dei modi di espressione di ciascun alunno. Si sono concretizzate in colloqui sia da posto
che alla cattedra e hanno riguardato tutti gli argomenti trattati.

Agli alunni è stata data la possibilità di recuperare conoscenze e competenze in
itinere, specialmente al termine di ogni modulo, attraverso ripetizioni di spiegazioni e
l’utilizzo dei contenuti digitali collegati al libro di testo.
Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno:
- la situazione di partenza;
- l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe;
- i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale;
- l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne;
- l’acquisizione delle principali nozioni.

Anacapri, 15/05/2019
                                                                                          

                                                                                                      FIRMA DEL DOCENTE

   (PROF. SSA ROSA PACCA)
                                                                                    ____________________________
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DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE

DOCENTE: prof.ssa FALCONE ELENA

CLASSE: V A LICEO SCIENTIFICO

PROFILO DELLA CLASSE

 Per la composizione della classe ed il suo excursus storico, si rinvia alla sezione
introduttiva del documento del 15 maggio.

 Per quanto attiene alla continuità didattica nella disciplina, la classe ha visto, nel
triennio, l’alternanza di tre docenti, cosa che ha inciso negativamente sui tempi
di adattamento alle metodologie e agli stili didattici differenti.

 Per una parte della classe, sono state rilevate lacune pregresse dal punto di vista
contenutistico,  oltre  che  linguistico:  taluni  alunni  hanno,  infatti,  evidenziato
notevoli difficoltà nell’esprimere concetti basilari in lingua.  

 La partecipazione e l’interesse per lo studio delle tematiche svolte sono stati per
alcuni molto più costanti che per altri, essendo, questi ultimi, anche penalizzati
dal più basso livello di conoscenza della lingua. 

 Sono stati effettuati collegamenti interdisciplinari tra il pensiero dei poeti e degli
scrittori presi in esame e quello di scrittori e poeti contemporanei italiani, oltre
che approfondimenti sui periodi storici implicati. 

 Il livello di preparazione raggiunto dalla classe è soddisfacente per molti, con
qualche eccellenza, mentre per altri risulta piuttosto carente.

 Per mancanza di tempo dipesa da circostanze non prevedibili a priori, non tutti i
segmenti curricolari presenti nella programmazione iniziale sono stati svolti. 

RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali
riportati nella seguente tabella. 

COMPETENZE

1. Inquadrare  storicamente  un  autore  e  la  sua  opera,  collegandolo  e  confrontandolo  con
autori diversi;

2. Decodificare un testo letterario,  cogliendo le  caratteristiche dei  codici  espressivi  della
letteratura e acquisendo competenza nella lettura;

3. Confrontare ed individuare differenze e analogie tra la cultura e la letteratura inglese e
quelle di altre aree linguistiche;

4. Elaborare brevi componimenti di argomento letterario, con uso corretto della sintassi e del
lessico specifico.

54



AREE TEMATICHE

The Romanticism: main features and themes

The Victorian Age: social and cultural background. The novel.

The Modernism: main themes. The stream of consciousness.

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI

o Libro di testo: Mauro Spicci-Tomothy Alan Shaw with Daniela Montanari, Amazing
Minds, vol.2, ed. Pearson.

o Dispense fornite dal docente.
o Presentazioni realizzate tramite il software Power Point.
o Appunti e mappe concettuali.
o Lavagna Interattiva Multimediale.
o Software: CD allegato al libro di testo

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Durante il corso dell’anno scolastico sono state somministrate quattro verifiche scritte
(un’analisi del testo, un dettato, due verifiche con domande a risposta aperta) e almeno
due  interrogazioni  orali  per  ciascun  alunno.  Sono  stati  svolti  interventi  di  recupero
grammaticale e lessicale ogni qual volta ve ne sia stata la necessità, per agevolare la
comprensione dei concetti più complessi. Il numero e la tipologia delle prove sono stati
scelti  tenendo  conto  della  situazione  di  partenza,  del  raggiungimento  degli  obiettivi
minimi e della maggiore difficoltà di espressione dei concetti letterari nella L2. 
Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno:

 la situazione di partenza;
 l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe;
 i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale;
 l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne;
 l’acquisizione delle principali nozioni.

Anacapri, 15/05/2019
                                                                                           

                                                                              FIRMA DEL DOCENTE

   (PROF. SSA ELENA FALCONE)

                                                                                 ____________________________
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DISCIPLINA: ITALIANO

DOCENTE: prof.ssa TIZZANO CARMELA

CLASSE:  V A LICEO SCIENTIFICO

PROFILO DELLA CLASSE

Nel corso dell’anno una parte degli alunni ha mostrato una partecipazione attiva e un
impegno  assiduo,  mentre  altri  sono  stati  discontinui  nell’attenzione  e  nello  studio  e
hanno  avuto  bisogno  di  continue  sollecitazioni.  Il  livello  della  classe  è  a  stento
sufficiente per alcuni, pienamente sufficiente per altri e soddisfacente per pochi altri che
si sono impegnati con continuità durante tutto l'anno scolastico.

RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali
riportati nella seguente tabella. 

COMPETENZE

Conoscenza delle strutture linguistiche e loro corretta applicazione
Comprensione e decodificazione dei testi
Rielaborazione personale con analisi e sintesi
Conoscenza approfondita della storia della letteratura
Comprensione del rapporto tra letteratura e storia e interazione tra fatti storici e letterari

AREE TEMATICHE

Giacomo Leopardi, il Naturalismo
Il Verismo, Giovanni Verga  
Giosuè Carducci
Il Decadentismo, Gabriele D'Annunzio, Giovanni Pascoli  
I “crepuscolari”
Il Futurismo
Il nuovo romanzo del Novecento, Italo Svevo, Luigi Pirandello 
La  poesia  del  Novecento,  Umberto  Saba,  Giuseppe  Ungaretti,  Eugenio  Montale,  Salvatore
Quasimodo 
Il Neorealismo  
Gli Indifferenti di Alberto Moravia
Italo Calvino

Segue l’elenco dei testi letti in coerenza con le aree tematiche sviluppate
Area tematica: S  cienza, cultura e società
Il Manifesto del Futurismo di Tommaso Marinetti
La profezia di un’apocalisse cosmica dalla Coscienza di Zeno di Italo Svevo
La responsabilità dello scienziato dalla Vita di Galileo di Bertold Brecht
Area tematica:   Uomo e natura 
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Giacomo Leopardi,  L’Infinito,  A Silvia,  Canto notturno di un pastore errante dell’Asia,  Alla luna,
Dialogo della natura e di un Islandese.
Giovanni Pascoli, Novembre, Lavandare, La mia sera, Temporale, Il gelsomino notturno
Gabriele D’Annunzio, La sera fiesolana, La pioggia nel pineto
Giosuè Carducci, San Martino, Pianto antico
Umberto Saba, A mia moglie, La capra, Ulisse
Giuseppe Ungaretti, I fiumi, San Martino del Carso, Mattina 
Eugenio Montale, I limoni, Meriggiare pallido e assorto
Luigi Pirandello, Ciaula scopre la luna, Nessun nome da Uno, nessuno e centomila.
Area tematica:   Uomo e Dio
Giuseppe Ungaretti, La madre
Area tematica:   Verità
Dal Paradiso Canto I vv.88-90, Canto III vv. 1-3, 25-33

METODOLOGIE DIDATTICHE

E' stata spesso usata la lezione frontale partendo dalla lettura dei testi. 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI

o Libro di testo di Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria , Il libro della letteratura volume
3/1e 3/2.

o Dispense fornite dal docente.
o Appunti e mappe concettuali.
o Materiali audiovisivi.
o Lavagna Interattiva Multimediale.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Sono state effettuate tre prove di verifiche scritte a quadrimestre secondo le tipologie
previste dal nuovo esame di Stato, per quanto riguarda le prove orali esse sono consistite
in interrogazioni, questionari e sintesi. 
Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno:
- la situazione di partenza;
- l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe;
- i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale;
- l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne;
- l’acquisizione delle principali nozioni.

Anacapri, 15/05/2019
                                                                                           FIRMA DEL DOCENTE

   (PROF. SSA CARMELA TIZZANO)
 

____________________________
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DISCIPLINA: LATINO

DOCENTE: prof. TIZZANO CARMELA 
CLASSE:  V A LICEO SCIENTIFICO

PROFILO DELLA CLASSE

Per  la  composizione  della  classe  e  il  suo  excursus storico  si  rinvia  alla  sezione
introduttiva del documento.
Per  quanto  riguarda la  continuità  didattica  in  questa  disciplina  si  sottolinea  che  la
classe ha vissuto l’avvicendarsi di quattro insegnanti diversi nei cinque anni. 
Sebbene nei  primi  mesi  dell’anno scolastico  si  sia  tentato  di  effettuare  un  lavoro  di
recupero, tuttavia i risultati non sono stati positivi perché gli alunni presentavano gravi
lacune nella conoscenza della morfologia, della sintassi e del lessico e ciò ha reso il
lavoro di traduzione molto difficoltoso. Per questo durante l’anno è stato dato più spazio
allo studio della letteratura e alla lettura dei passi delle opere in traduzione italiana.
Anche le prove scritte sono consistite nell’analisi di un testo in lingua italiana talvolta
accompagnato da quello in lingua originale. 
Anche in questa disciplina come per l’italiano il  livello raggiunto dalla classe non è
omogeneo, ma una parte degli alunni ha raggiunto risultati molto positivi, un’altra più
che sufficienti e un’altra ancora appena sufficienti. 

RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali
riportati nella seguente tabella. 

COMPETENZE

Sapersi orientare con sicurezza nello sviluppo diacronico e sincronico della letteratura latina;
Saper analizzare le tematiche delle opere ed operare collegamenti e confronti;
Esporre le proprie conoscenze argomentando con coerenza e pertinenza;
Analizzare  un  testo  enucleando  i  concetti  chiave  ed  evidenziando  tutte  le  tematiche  e  le
caratteristiche che lo ricollegano all’autore e al contesto storico e culturale.

AREE TEMATICHE

Età giulio-claudia, Seneca, Fedro, Petronio, Lucano
Età flavia, Quintiliano, Plinio il Vecchio
Età degli imperatori per adozione, Plinio il Giovane, Tacito, Svetonio, Apuleio
Tarda età imperiale, Agostino

Di seguito si  allega  l’elenco dei  testi  classici  letti  dalla  traduzione italiana,  funzionali  alle  aree
tematiche sviluppate:
Seneca

 Solo il tempo ci appartiene (Epistulae ad Lucilium, 1)
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 Come devono essere trattati gli schiavi (Epistulae ad Lucilium, 47, 1-4)
 Gli umili compiti degli schiavi (Epistulae ad Lucilium, 47, 5-9)

Petronio
 Presentazione dei padroni di casa (Satyricon, 37, 1-38, 5)

Quintiliano
 I vantaggi dell'insegnamento collettivo (Institutio Oratoria I 2, 11-13, 18-20)
 L'intervallo e il gioco (Institutio oratoria I 3, 8-12)

Plinio il Giovane
 L'eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio (Epistulae VI 16)

Tacito
 Denuncia dell'imperialismo romano nel discorso di un capo barbaro (Agricola, 30)
 Scene da un matricidio:

Il tentativo fallito (Annales XIV 5-7)
L'attuazione del piano (Annales XIV 8)
Apuleio

 Lucio diventa asino (Metamorfosi III 24-25)
 La favola di Amore e Psiche, brani scelti da Metamorfosi
 La preghiera a Iside (Metamorfosi XI 1-2)

Agostino
 Le seduzioni dell'amore (Confessiones II 1,1)
 Il furto delle pere (Confessiones II 4, 9)
 La conversione (Confessiones VIII Capitolo 29)
 La misurazione del tempo avviene nell'anima (Confessiones XI 27, 36; 28,37)
 La società del benessere (De civitate Dei II 20)

METODOLOGIE DIDATTICHE

Lezione frontale, lezione interattiva, lettura ed analisi di testi esemplari.

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI

o Libro di testo:  G. Garbarino,  Luminis orae. Letteratura e cultura latina. Dalla prima
età imperiale ai regni romano-barbarici, vol. 3, Paravia

o Dispense fornite dal docente
-     Vocabolario
o Appunti e mappe concettuali
o Lavagna Interattiva Multimediale.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Interrogazioni,  questionari, analisi di testi.

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno:
- la situazione di partenza;
- l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe;
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- i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale;
- l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne.

Anacapri, 15/05/2019
                                                                                           FIRMA DEL DOCENTE

   (PROF. SSA CARMELA TIZZANO)
 

____________________________
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DISCIPLINA: FILOSOFIA

DOCENTE: prof.ssa SIMEONE CARMEN

CLASSE:  V A LICEO SCIENTIFICO

PROFILO DELLA CLASSE

 Per la composizione della  classe e il suo excursus storico si rinvia alla sezione
introduttiva del documento del 15 maggio.

 Per quanto riguarda la continuità didattica in questa disciplina si segnala che
questa è stata mantenuta nel triennio e che la classe ha lavorato con lo stesso
insegnante  anche  nella  disciplina  della  storia.  Tale  continuità  didattica  ha
contribuito allo sviluppo del  metodo di studio, prima più mnemonico, poi via via
sempre più analitico, improntato ora sulla deduzione ora sulla induzione, e ha
reso gli allievi più veloci ad adattarsi a nuove metodologie e percorsi didattici.

 In previsione dell’esame di stato e dello svolgimento di  percorsi interdisciplinari,
all’inizio dell’anno scolastico gli allievi hanno partecipato alla XVIII edizione
del  festivalfilosofia  -  verità  -  realizzata dal  Consorzio per il  festival  filosofia,
costituito  il  23 aprile  2009 ai sensi degli  articoli  2602 e seguenti  del Codice
Civile, che si è tenuto a Modena, Carpi e Sassuolo nel settembre 2018.

 Buoni,  e  in  qualche  caso  molto  buoni,  i  livelli  di  interesse,  partecipazione,
frequenza delle lezioni.

 Ove possibile sono stati effettuati collegamenti tra il pensiero moderno e quello
contemporaneo, partendo dal pensiero politico, dalla visione etico-morale, dalle
implicazioni sociali e religiose dei filosofi studiati.

 Il  livello  di  preparazione  raggiunto  dalla  classe  è  complessivamente
soddisfacente.

 Tutti  i  segmenti  curricolari  presenti  nella  programmazione  iniziale  sono  stati
effettuati,  privilegiando  lo  studio  della  storia  della  filosofia  nel  suo  sviluppo
cronologico e nella evoluzione del pensiero moderno.

RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE

In  relazione  alla  programmazione  curricolare,  sono  state  raggiunte  le  competenze
generali riportate nella seguente tabella. 

COMPETENZE

1. Esporre in modo chiaro e critico le conoscenze acquisite;
2. Ricavare le idee fondamentali e le tematiche più significative del filosofo;
3. Collocare i filosofi nell’arco di tempo in cui vissero e le correnti di pensiero nel periodo in

cui si svilupparono;
4. Riflettere in modo autonomo sulla costante attualità delle questioni filosofiche;
5. Capacità di analisi, confronto, padronanza critica;
6. Consapevolezza dell’appartenenza a un proprio contesto valoriale capace di esprimere una

cittadinanza partecipativa e globale.
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Per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi minimi si è tenuto conto del livello delle
conoscenze, delle abilità, delle competenze acquisite in base a quanto segue:
- Competenze di natura metacognitiva: imparare a imparare
- Competenze di natura relazionale: saper lavorare in gruppo
- Competenze di natura attitudinale: autonomia e creatività 

  AREE TEMATICHE

- Il periodo del criticismo di Kant
- Il Romanticismo e i fondatori dell’Idealismo: Fichte e Schelling
- Hegel: ragione e realtà
- La critica del sistema hegeliano: Schopenhauer e Kierkegaard
- Dallo Spirito all’uomo: Feuerbach e Marx
- Scienza e progresso: il positivismo di Comte
- La crisi delle certezze filosofiche: Nietzesche
- La crisi dei fondamenti e la nascita della psicoanalisi: Freud
- Linee generali della filosofia del Novecento

In corsivo sono indicati gli argomenti sviluppati nell’ultima parte dell’anno scolastico, dopo il 15 maggio.

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI

o Libro di testo: N. Abbagnano- G. Fornero,  La ricerca del pensiero. Storia, testi e
problemi della filosofia, voll.2 e 3, Paravia.

o Appunti  e  mappe  concettuali  forniti  dal  docente  per  schematizzare,  sintetizzare  e
fissare i concetti

o Glossario filosofico per fissare i concetti e acquisire il linguaggio specifico
o Dizionario filosofico a cura di N. Abbagnano e G. Fornero fornito dal docente 
o Strumenti multimediali utilizzati dagli allievi per lo studio domestico

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Le verifiche a cui gli allievi sono stati sottoposti sono state orali.
Tali verifiche sono state  articolate in fasi strettamente legate tra loro:

- La  verifica  formativa  (in  itinere),  svoltasi  contestualmente  al  percorso  di
insegnamento/apprendimento, con lo scopo di acquisire informazioni su come lo
studente apprende.

- Le  verifiche  diagnostica  e  sommativa,  per  accertare  se  e  a  quale  livello  le
conoscenze, le competenze e le abilità della disciplina sono state acquisite.

Le verifiche, inoltre, sono state programmate con gli allievi al fine di accertare il livello
di  maturità  raggiunto  nel  rispettare  gli  impegni  e  di  verificare,  altresì,  la  capacità  di
comprendere la complessità di uno o più argomenti studiati contestualmente.  

Al fine di offrire pari opportunità di espressione a tutti gli studenti e di consentire, al
tempo  stesso,  la  valutazione  su  tipologie  di  verifica  diverse,  sono  state  proposte
verifiche  il  più  possibile  diversificate,  sempre  nella  modalità  orale:  domanda  a
risposta  aperta,  domanda  a  risposta  chiusa,  domanda  con  distrattori,  esposizione
sintetica, esposizione argomentata.
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- I colloqui sono stati almeno tre a quadrimestre;
- come  procedure  di  recupero  sono  stati  effettuati  percorsi  curricolari

individualizzati volti a recuperare e colmare carenze specifiche dei singoli allievi
sulla  base di  quanto emerso dalle  verifiche  in  itinere;  riesame delle  tematiche
affrontate con metodologie diverse: schemi, schede, mappe concettuali;

- come attività di consolidamento sono state attuate procedure di aiuto reciproco fra
gli allievi con beneficio dell’aiutante che è stato spinto, così, a sistematizzare le
proprie conoscenze per spiegarle al compagno.

In sede di valutazione finale, oltre ai criteri generali condivisi, si terrà conto:
- del raggiungimento degli obiettivi minimi;
- della situazione di partenza;
- dei progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale;
- della capacità di recupero degli studenti e dei progressi compiuti;
- della  partecipazione,  dell’interesse,  del  rispetto  nelle  consegne e  dell’impegno

nello studio.

Anacapri, 15 maggio 2019
                                                                                           FIRMA DEL DOCENTE

   (PROF.SSA CARMEN SIMEONE)

                                                                                        ___________________________
_
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DISCIPLINA: STORIA

DOCENTE: prof.ssa SIMEONE CARMEN

CLASSE:  V A LICEO SCIENTIFICO

PROFILO DELLA CLASSE

 Per la composizione della  classe e il suo excursus storico si rinvia alla sezione
introduttiva del documento del 15 maggio.

 Per quanto riguarda la continuità didattica in questa disciplina si segnala che
questa è stata mantenuta nel triennio e che la classe ha lavorato con lo stesso
insegnante  anche  nella  disciplina  della  filosofia.  Tale  continuità  didattica  ha
contribuito allo sviluppo del  metodo di studio, prima più mnemonico, poi via via
sempre più analitico, improntato sia sulla comprensione sia sulla rielaborazione
dei  contenuti,  rendendo  gli  allievi  capaci  di  approcciarsi  anche  alle  difficili
questioni di storia contemporanea.

 A livello di svolgimento dei programmi non si registrano lacune significative nei
contenuti pregressi.

 Buoni i livelli di interesse, partecipazione, frequenza delle lezioni.
 La linea di fondo che ha accompagnato lo studio della storia è stata ispirata

dall’obiettivo  di  promuovere  nelle  giovani  generazioni  i  principi  della
cittadinanza attiva e consapevole, con il fine di educare ad affrontare i problemi
della società attuale e della convivenza civile sia attraverso la conoscenza, la
preparazione culturale e la consapevolezza, sia attraverso comportamenti attivi,
che hanno la loro radice nello spirito d’iniziativa, nella responsabilità e nella
partecipazione alle sorti dei “beni di tutti”. 

 Il  livello  di  preparazione  raggiunto  dalla  classe  è  complessivamente
soddisfacente.

 Tutti  i  segmenti  curricolari  presenti  nella  programmazione  iniziale  sono  stati
effettuati nei tempi previsti.

RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE

In  relazione  alla  programmazione  curricolare,  sono  state  raggiunte  le  competenze
generali riportati nella seguente tabella. 

COMPETENZE

1. Lo studio della disciplina in una prospettiva sistematica, storica e critica;
2. La pratica dei metodi di indagine;
3. L’esercizio dell’argomentazione e del confronto;
4. Il confronto e l’analisi dei fatti storici con eventuali riferimenti al dibattito storiografico.

Per quanto riguarda il raggiungimento delle competenze minime si è tenuto conto del livello
delle conoscenze, delle abilità e delle competenze in base a quanto segue:
- Conoscenze essenziali, espresse con una terminologia corretta e con un lessico semplice;
- Uso mnemonico delle conoscenze disciplinari essenziali;
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- Applicazione parziale e meccanica delle competenze acquisite.

  AREE TEMATICHE

- La prima guerra mondiale.
- Il comunismo in Russia.
- Il fascismo in Italia.
- Il nazionalsocialismo in Germania.
- Economia e politica tra le due guerre mondiali.
- La seconda guerra mondiale.
- La guerra fredda.
- La civiltà dei consumi.
- L’Italia repubblicana: dal 1945 al 1970.
- Processi e fenomeni di storia contemporanea in Europa e nel resto del mondo.
- Il passaggio dalla prima alla seconda Repubblica in Italia.
- Scenari del tempo presente.

In corsivo sono indicati gli argomenti svolti dopo il 15 maggio.

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI

o Libro di testo: Giardina Andrea, Vidotto Vittorio, Sabbatucci Giovanni, Lo spazio del
tempo, Editori Laterza, volume 3

o Calendario Atlante De Agostini 2018
o Appunti  e  mappe  concettuali  forniti  dal  docente  per  schematizzare,  sintetizzare  e

fissare i concetti
o Strumenti multimediali utilizzati dagli allievi per lo studio domestico

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Le verifiche a cui gli allievi sono stati sottoposti sono state orali.
Tali verifiche sono state  articolate in fasi strettamente legate tra loro:

- La  verifica  formativa  (in  itinere),  svoltasi  contestualmente  al  percorso  di
insegnamento/apprendimento, con lo scopo di acquisire informazioni su come lo
studente apprende.

- Le  verifiche  diagnostica  e  sommativa,  per  accertare  se  e  a  quale  livello  le
conoscenze, le competenze e le abilità della disciplina sono state acquisite.

Le verifiche, inoltre, sono state programmate con gli allievi al fine di accertare il livello
di  maturità  raggiunto  nel  rispettare  gli  impegni  e  di  verificare,  altresì,  la  capacità  di
comprendere la complessità di uno o più argomenti studiati contestualmente.  

Al fine di offrire pari opportunità di espressione a tutti gli studenti e di consentire, al
tempo  stesso,  la  valutazione  su  tipologie  di  verifica  diverse,  sono  state  proposte
verifiche  il  più  possibile  diversificate,  sempre  nella  modalità  orale:  domanda  a
risposta  aperta,  domanda  a  risposta  chiusa,  domanda  con  distrattori,  esposizione
sintetica, esposizione argomentata.
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- I colloqui orali sono stati almeno tre a quadrimestre;
- come  procedure  di  recupero  sono  stati  effettuati  percorsi  curricolari

individualizzati volti a recuperare e colmare carenze specifiche dei singoli allievi
sulla  base di  quanto emerso dalle  verifiche  in  itinere;  riesame delle  tematiche
affrontate con metodologie diverse: schemi, schede, mappe concettuali;

- come attività di consolidamento sono state attuate procedure di aiuto reciproco fra
gli allievi con beneficio dell’aiutante che è stato spinto, così, a sistematizzare le
proprie conoscenze per spiegarle al compagno;

- sono  state  svolte  esercitazioni  e  dibattiti  partendo  dalla  lettura  dei  quotidiani
nazionali  su temi di storia e attualità contemporanea anche in previsione della
prima prova scritta dell’esame di stato.

In sede di valutazione finale, oltre ai criteri generali condivisi,  si terrà conto:
- del raggiungimento degli obiettivi minimi;
- della situazione di partenza;
- della capacità di recupero degli studenti e dei progressi compiuti;
- della partecipazione, dell’interesse e dell’impegno nello studio e nel rispetto delle

consegne.

Anacapri, 15 maggio 2019
                                                                                         FIRMA DEL DOCENTE

   (PROF.SSA CARMEN SIMEONE)

____________________________

66



DISCIPLINA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

DOCENTE: prof. ESPOSITO MASSIMO 
CLASSE:  V A LICEO SCIENTIFICO

PROFILO DELLA CLASSE

La classe seppur molto vivace, si è dimostrata interessata agli argomenti svolti, e capace
di interagire in maniera critica e fattiva sulle tematiche da loro ritenute più interessanti e
in qualche modo attuali. Tuttavia, come in quasi tutte le realtà scolastiche il rendimento
non è omogeneo, e si distinguono almeno tre differenti livelli di preparazione raggiunta
nonchè livelli differenti di capacità espositive con conseguente diversa restituzione al
docente degli argomenti appresi. Pertanto, abbiamo una parte di alunni e alunne che si
son distinti per volontà e risultati raggiunti, una seconda parte che pur non brillando ha
ottenuto risultati discreti e purtroppo una parte della classe che non ha saputo mettere a
frutto gli insegnamenti impartiti, anche per una  scarsa attitudine all’impegno.

RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali
riportati nella seguente tabella. 

COMPETENZE

Interpretare un’ “opera d'arte” attraverso la lettura della sua rappresentazione grafica

Sufficiente capacità di sintesi e organizzazione espositiva

AREE TEMATICHE

Brevi cenni sull’arte Neoclassica, stile, motivazioni, contenuti
Brevi cenni sul Romanticismo, stile, motivazioni contenuti
 Realismo: stile, motivazioni contenuti

 I Macchiaioli: stile, motivazioni contenuti

 L’Impressionismo: stile, motivazioni contenuti

 Cenni sulla scultura “impressionista”

 Post Impressionismo e Neo Impressionismo, stile, motivazioni contenuti

 Il divisionismo italiano: stile, motivazioni, contenuti

 Art Nouveau: stile, motivazioni, contenuti

 La secessione viennese

 I Fauves: stile, motivazioni, contenuti
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 L’Espressionismo: stile, motivazioni, contenuti

 Il Cubismo: stile, motivazioni, contenuti

 Il Futurismo: stile, motivazioni, contenuti

 Il Dadaismo: stile, motivazioni, contenuti

 La metafisica

 Il Surrealismo

 L’informale

 La Pop Art

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI

o Libro di testo: Itinerario nell’arte 3, versione verde. Autori: Giorgio Cricco Francesco
Paolo Di Teodoro. Casa editrice: Zanichelli

o Lavagna Interattiva Multimediale.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Le verifiche sono state effettuate tramite domande frequenti durante le lezioni, sia a tutta
la classe che ai singoli e tramite interrogazioni singole, queste ultime effettuate su tutto il
programma svolto.
Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno:
- la situazione di partenza;

- l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe;

- i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale;

- l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne;

- l’acquisizione delle principali nozioni.

Anacapri, 15/05/2019
                                                                                           FIRMA DEL DOCENTE

   (PROF. MASSIMO ESPOSITO)

                                                                      _______________________
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

DOCENTE: prof.ssa LEMBO GEMMA

CLASSE:   V A LICEO SCIENTIFICO

PROFILO DELLA CLASSE

 Per la composizione della classe e il suo excursus storico si rinvia alla sezione
introduttiva del documento del 15 maggio.

 Per quanto riguarda la continuità didattica di questa disciplina si informa che la
classe nel triennio non ha avuto la stessa insegnante ma solo negli ultimi due.

 Nella classe si è lavorato rivolgendosi all’alunno nella sua completezza contri-
buendo in maniera totale alla sua formazione e a sviluppare vere e proprie compe-
tenze per la vita, riferite alla conoscenza e alla gestione del proprio corpo, all’in-
cremento di abilità ma anche alla possibilità di stabilire rapporti interattivi con
l’ambiente circostante.

 Per quanto riguarda il programma scolastico, nel primo quadrimestre si è data
importanza alla preparazione pratica per lo svolgimento dei tornei studenteschi
di pallavolo, mentre nel secondo quadrimestre si è data importanza alle quattro
macro aree: motoria, intellettiva, sociale e psicologica.

 Buono è stato il livello di interesse, partecipazione e frequenza alle lezioni.
 Il livello di preparazione raggiunto dalla classe è buono per la maggior parte de-

gli alunni, distinto e ottimo per alcuni.

RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE

In relazione alla programmazione curricolare, sono state raggiunte le competenze
generali riportati nella seguente tabella. 

COMPETENZE

1. Utilizzare tecniche specifiche individuali e di squadra
2. Elaborare risposte motorie efficaci
3. Comprendere la terminologia specifica della disciplina
4. Conoscere la differenza tra sport educativo ed agonistico
5. Conoscere i benefici dell’attività motoria sul proprio organismo e gli effetti

dannosi del doping
6. Conoscere la prevenzione dei più comuni traumi sportivi e possedere nozioni

di primo soccorso
7. Conoscere il concetto di salute dinamica e come prevenire gli effetti dannosi

della sedentarietà
8. Saper collaborare nell’organizzazione dei giochi di squadra
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  AREE TEMATICHE

PARTE PRATICA:
 La mobilità articolare coxofemorale e scapolo-omerale
 Lo stretching
 Le capacità coordinative e condizionali
 Lavoro aerobico ed anaerobico
 Potenziamento fisiologico
 Sport di squadra: pallavolo

PARTE TEORICA:
 La pallavolo: storia e regolamento di gioco
 Il fair play nello sport e nella vita quotidiana
 Storia delle origini delle Olimpiadi
 I giochi antichi olimpici (audiovisione della conferenza della prof.ssa Eva Cantarella)
 “L’importante è partecipare”, le Olimpiadi moderne (Pierre de Coubertin)
 Audiovisione della rappresentazione teatrale “ Partenope” di Massimo Ranieri
 Le Paralimpiadi

METODOLOGIE DIDATTICHE

Le metodologie didattiche utilizzate sono state:
 Lavori individuali e di squadra

 Progressione dal semplice al complesso

 Lezione frontale

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI

 Libro di testo: A 360° Scienze Motorie e Sportive vol.u, autori: G.Giorgetti, P.Fo-
cacci, V.Orazi, Casa Editrice Mondadori.

 Appunti del docente sviluppati in classe

 Strumenti multimediali utilizzati dagli alunni per lo studio domestico

 Attrezzi messi a disposizione in palestra

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE

La verifica dell’apprendimento è stata effettuata attraverso:
 test d’ingresso e d’uscita 

 esercitazioni pratiche
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  osservazioni sistematiche

  preparazione di esercizi individuali e di gruppo attraverso il lavoro autonomo

  organizzazione di tornei

Le interrogazioni orali  sono servite a valutare le capacità acquisite della terminologia
sportiva  e  dei  contenuti  delle  varie  tematiche  affrontate  in  termini  di  conoscenze  e
competenze.
In sede di valutazione finale, oltre ai criteri generali individuati e condivisi dal consiglio
di classe, si terrà conto:

 Della situazione di partenza

 Dell’interesse, della partecipazione e dell’impegno dimostrati durante l’attività in
classe e in palestra

 Dei progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale

 Dell’acquisizione di una cultura motoria e sportiva quale stile di vita

Anacapri, 15 maggio 2019
                                                                                         FIRMA DEL DOCENTE

   (PROF.SSA GEMMA LEMBO)

____________________________
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DISCIPLINA: INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

DOCENTE: prof.ssa IACCARINO ROSALBA 
CLASSE:  V A LICEO SCIENTIFICO

PROFILO DELLA CLASSE

 Per  la  composizione  della  classe  e  il  suo  excursus storico  si  rinvia  alla  sezione
introduttiva del documento del 15 maggio.  

 Per quanto riguarda la continuità didattica in questa disciplina si segnala che questa è
stata  mantenuta  nel  triennio  e  che  la  classe  ha  lavorato  con  lo  stesso  docente  che
riguarda la disciplina IRC. 

 Buoni,  e  in  qualche  caso  molto  buoni,  i  livelli  di  interesse,  partecipazione,
frequenza delle lezioni. 

  Ove possibile sono stati effettuati collegamenti con le altre discipline soprattutto
con quelle appartenenti all’aria umanistica, come storia, filosofia, arte e talvolta
anche con scienze.

  Il  livello  di  preparazione  raggiunto  dalla  classe  è  complessivamente
soddisfacente.

 Buoni,  e  in  qualche  caso  molto  buoni,  i  livelli  di  interesse,  partecipazione,
frequenza delle lezioni.

RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE

In  relazione  alla  programmazione  curricolare,  sono  state  raggiunte  le  competenze
generali riportate nella seguente tabella.

COMPETENZE

 Acquisizione  della  capacità  di  interpretare  la  vita  umana  come
responsabilità verso se stessi e verso gli altri.

 Acquisizione  della  capacità  della  consapevolezza  della  grande  dignità
dell’uomo come ragione dell’impegno di promozione e rispetto di ogni
individuo.

 Acquisizione della coscienza della natura come qualcosa di strettamente
interconnesso con l’esistenza umana.

 Comprensione e apprezzamento delle finalità inerenti alla proposta sociale
della Chiesa.

Per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi minimi si è tenuto conto del livello
delle conoscenze, delle competenze e delle abilità in base a quanto segue:

- Competenze di natura metacognitiva: imparare a imparare

 - Competenze di natura relazionale: saper lavorare in gruppo 

- Competenze di natura attitudinale: autonomia e creatività
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  AREE TEMATICHE

 La dignità dell’uomo

 Concetto di persona

 Carta dei diritti: i diritti dell’uomo nei documenti del Magistero

 La Sacra Scrittura e il Magistero della Chiesa e il loro messaggio di pace

 La scelta della non violenza e la testimonianza di pace di alcuni uomini

 Il problema ecologico come problema di giustizia sociale

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI

 Dispense

 Sacra scrittura

 Documenti del magistero

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Le verifiche sono state soprattutto di tipo orale sotto forma di colloquio talvolta di gruppo
e talvolta singolarmente.

Nella valutazione finale si è tenuto presente: la situazione di partenza;  l’interesse e la
partecipazione dimostrati durante le attività in classe; i progressi raggiunti rispetto alla
situazione iniziale; l’impegno nel lavoro svolto; l’acquisizione delle principali nozioni.  

Anacapri, 15 maggio 2019
                                                                                         FIRMA DEL DOCENTE

   (PROF.SSA ROSALBA IACCARINO)

____________________________
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