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La classe V A Scientifico opzione Scienze Applicate, è composta da 18 alunni, 14 ragazzi e 4 ragazze, 
tutti provenienti dall’originario gruppo classe.  
11 alunni sono residenti a Grottaglie, 6 a San Marzano di San Giuseppe, 1 a Villa Castelli. 
Un solo alunno non ha superato l’anno scolastico 2018/2019. 
Complessivamente lineare si intende anche la storia dei docenti, nonostante qualche discontinuità, 
come si evince dalla seguente tabella riepilogativa: 

COORDINATRICE: prof.ssa Maria Quaranta 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTE MATERIA INSEGNATA

CONTINUITÀ DIDATTICA

3° 
ANNO

4° 
ANNO

5° 
ANNO

Cosimo ANNICCHIARICO Religione SI SI SI

Maria QUARANTA Lingua e Letteratura Italiana
NO 

Daniela D’Elia
SI SI

Lucia TINELLI Informatica SI SI SI

Raffaela QUARANTA Storia e Filosofia SI SI SI

Sonia DE MARCO
Lingua e Cultura Straniera - 

Inglese

NO 
Maria Tucci

SI SI

Maria Maddalena DE 

FILIPPIS
Matematica e Fisica SI SI SI

Domenica Carmela 

SALAMINO
Scienze Naturali SI SI SI

Antonio SPAGNULO Disegno e Storia dell’Arte
NO 

M. Rosaria 
Costigliola

SI SI

Gaspare MAGADDINO Scienze Motorie e Sportive SI SI SI

Eva ZAPPIMBULSO Educazione Civica NO NO SI
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Profilo generale della classe  

Nel corso del quinquennio la classe, nel complesso, ha mostrato una continua crescita nei rapporti 
interpersonali e nella partecipazione al dialogo educativo, manifestando  un comportamento  rispettoso 
delle regole di convivenza scolastica e una motivata partecipazione alle attività curriculari ed 
extracurriculari. 
Dal punto di vista didattico  la maggior parte degli alunni, ciascuno in base al proprio stile cognitivo e 
alle proprie potenzialità, ha consolidato e potenziato l’acquisizione di conoscenze e competenze 
disciplinari acquisendo un metodo di studio più organico ed efficace; a tal fine  i docenti hanno prestato 
particolare attenzione ad incoraggiare un approccio interdisciplinare e critico allo studio, in modo da 
favorire negli studenti una partecipazione attiva alle attività proposte e la rielaborazione personale 
degli apprendimenti. 

 All’interno della classe si possono  individuare tre gruppi di livello:

- un primo gruppo di alunni ha mostrato impegno costante, interesse e senso di responsabilità,  ha 
acquisito un metodo di studio  autonomo, ha raggiunto ottime capacità di approfondimento personale, 
è in grado di operare collegamenti tra i diversi argomenti di studio, espone in modo critico e personale 
i contenuti appresi e utilizza con padronanza il linguaggio specifico delle varie discipline, è in grado di 
analizzare, interpretare e utilizzare i dati per la soluzione dei problemi, è capace di effettuare scelte 
autonome e di prendere decisioni consapevoli;

- un secondo gruppo di alunni ha mostrato impegno ed interesse regolari, ha acquisito discrete 
conoscenze e competenze disciplinari, ha maturato un buon metodo di studio, espone in modo 
schematico ma sufficientemente chiaro gli argomenti di studio usando la terminologia specifica; 

- un terzo gruppo di alunni  ha lavorato con impegno e motivazione non sempre costanti, riuscendo 
comunque ad acquisire le conoscenze e competenze disciplinari di base e un metodo di studio nel 
complesso autonomo.  

Globalmente il profitto conseguito si attesta su livelli buoni e con punte di eccellenza, nonostante le 
numerose difficoltà dovute all’emergenza epidemiologica da Covid-19 che negli ultimi due anni 
scolastici ha reso necessaria l’attivazione quasi ininterrotta della Didattica a distanza e della Didattica 
mista e la rimodulazione dell’ organizzazione educativo-didattica da parte di alunni e docenti; per 
quanto riguarda lo svolgimento dei programmi e gli obbiettivi raggiunti nelle singole discipline, si fa 
riferimento alle relazioni analitiche in allegato. 

L’attività didattica dei docenti in questi anni è sempre stata finalizzata a suscitare negli alunni 
coscienza delle proprie responsabilità e curiosità intellettuale, in modo da far maturare in ciascuno di 
loro la consapevolezza che ogni materia concorre nello stesso modo alla formazione di un sapere unico 
che si concretizza non nel semplice raggiungimento di un voto ma nel processo di maturazione  come 
esseri umani.   

PROFILO DELLA CLASSE
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La classe ha avuto una storia caratterizzata da un avvicendamento di alunni nel corso del triennio, 
come indicato di seguito: 

Attualmente la composizione della Classe è così definita: 

A.S. N. ALUNNI INSERIMENTI TRASFERIMENTI/RITIRI
NON 

PROMOSSI

2018/2019 19 0 0 1

2019/2020 18 0 0 0

2020/2021 18 0 0 0

N. Cognome e Nome data di nascita luogo di nascita

1 ANDRIANI FABIO 29/08/2002 GROTTAGLIE

2 CAMASSA GIORGIO 03/06/2002 GROTTAGLIE

3 CICALA MATTEO 17/12/2002 GROTTAGLIE

4 CIURLO PIERCOSIMO 29/10/2002 TARANTO

5 D’ADDARIO FRANCESCO 23/07/2002 FASANO DI BRINDISI

6 FERRARA NEREA 23/12/2002 BARCELLONA

7 FISCHETTI AURELIO 24/04/2002 MASSAFRA

8 GIGANTE MATTEO 20/06/2002 TARANTO

9 HAXHIU FATIMA 10/05/2002 GROTTAGLIE

10 IMPERIALE GABRIELE 12/08/2002 GROTTAGLIE

11 LOCOROTONDO ANTONIO 09/02/2003 GROTTAGLIE

12 MAGAZZINO MIRIAM 
IMMACOLATA

09/07/2002 TARANTO

13 MONOPOLI ANTONIO 18/02/2003 GROTTAGLIE

14 MONTELEONE ANTONIO 09/07/2002 CESENA

15 NITTI ANDREA 08/08/2002 BISCEGLIE

16 PALMISANI FRANCESCO 26/06/2002 GROTTAGLIE

17 POMES GIANMICHELE 17/03/2003 ACQUAVIVA DELLE 
FONTI

18 STRAZZELLA GIORGIA 31/01//2003 GROTTAGLIE
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QUADRO DEL CURRICULUM SCOLASTICO DEI CANDIDATI 

Media e crediti della classe in III e IV anno scolastico 

Alunno
Media 
voti III 
anno

Credito III 
anno

Credito 
convertito 
secondo 

Allegato A 
dell’O.M. n. 

53 del 3  
marzo 2021

Media 
voti  

IV anno

Credito. 
IV anno

Credito 
convertito 
secondo 

Allegato A 
dell’O.M. n. 

53 del 3  
marzo 2021

Totale 
crediti

Totale 
crediti 

convertiti 
secondo 

Allegato A 
dell’O.M. n. 

53 del 3 
marzo 2021

ANDRIANI FABIO 6.91 9 14 7.09 10 16 19 30

CAMASSA GIORGIO 6.73 9 14 6.27 9 14 18 28

CICALA MATTEO 9.27 12 18 9.36 13 20 25 38

C I U R L O 
PIERCOSIMO 7.09 10 16 8.18 11 18 21 34

D ’ A D D A R I O 
FRANCESCO 7.27 10 16 8.00 11 17 21 33

FERRARA NEREA 7.64 10 16 8.55 12 19 22 35

FISCHETTI AURELIO 6.55 8 13 6.27 9 14 17 27

GIGANTE MATTEO 7.27 10 16 7.09 10 16 20 32

HAXHIU FATIMA 7.27 10 16 8.00 11 17 21 33

I M P E R I A L E 
GABRIELE 8.64 11 17 7.82 11 17 22 34

L O C O R O T O N D O 
ANTONIO 9.09 12 18 8.64 12 19 24 37

M A G A Z Z I N O 
M I R I A M 
IMMACOLATA

6.73 9 14 7.55 11 17 20 31

M O N O P O L I 
ANTONIO 8.64 11 17 7.73 11 17 22 34

M O N T E L E O N E 
ANTONIO 6.55 8 13 6.27 9 14 17 27

NITTI ANDREA 8.82 11 17 7.82 11 17 22 34

P A L M I S A N I 
FRANCESCO 9.09 12 18 8.55 12 19 24 37

P O M E S 
GIANMICHELE 9.18 12 18 9.09 13 20 25 38

S T R A Z Z E L L A 
GIORGIA 7.55 10 16 7.82 11 17 21 33
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In riferimento all’attività di ampliamento dell’offerta formativa si evidenzia quanto segue: 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

Strumenti di misurazione  
e n. di verifiche  

per periodo scolastico
Vedi Programmazione Dipartimenti

Strumenti di osservazione del comportamento e 
del processo di apprendimento  

Si rimanda alla griglie elaborate e 
deliberate dal Collegio dei docenti inserite 
nel PTOF ed integrate dalle griglie 
deliberate dal Collegio dei docenti.

Credito scolastico Vedi fascicolo studenti

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

Titolo del percorso Periodo Durata Discipline 
coinvolte

Luogo di 
svolgimento

GEOLOGIA E AMBIENTE 
17/09/2018 
12/06/2019 15 h Scienze Naturali 

Sisma Lab  

Quality Control

SICUREZZA E PRIVACY 17/09/2018 
12/06/2019

8 h Tutte Liceo Moscati

PERCORSO 
BIOSANITARIO

12/11/2018 
31/05/2019 26 h Scienze Naturali 

W.W.F Taranto 

C.N.R Istituto 
Talassografico 
Taranto 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DATA

Visite guidate e 
Viaggio di istruzione

////////////////////////////////////////////////////
//////

//////////////////////////////
///

//////////////////
//
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P.O.N. 

Incontri con esperti

Incontro a distanza con lo Stato 
Maggiore Aeronautica e la SVAM 
di Taranto “Amelia Earhart 2021 

Zonta Club Taranto”

piattaforma Zoom 11/02/2021

Incontro online Rotary Club 
Grottaglie “AGENDA 2030 

MOBILITA’ ALTERNATIVA E 
TRANSIZIONE ECOLOGICA – Il 

caso Taranto”

piattaforma Google 
Meet 27/03/2021

Incontro online con il Dr. Patrizio 
Mazza “Taranto, lotte ai tumori e 

coronavirus”
piattaforma Zoom 30/03/2021

Orientamento

FIERA ONLINE della V Edizione 
di OrientaPuglia 

Manifestazione della Puglia 
sull’Orientamento all’università e 

alle Professioni organizzata 
dall’associazione ASTER

Room/Stand 
nell’Area Riservata 

Studenti del sito 
www.orientapuglia.i

t

27/10/2020

Partecipazione online all’iniziativa 
dell’UE “Back to school”

modalità a distanza 
attraverso a 

piattaforma WebEx
27/11/2020

Partecipazione online con la 
Cultural Care AuPair 

“Esperienza AU PAIR nrgli Stati 
Uniti”

piattaforma Zoom 16/12/2020

Incontro online con il Prof. Ing. 
Luigi Alberto Ciro De 

Filippis”IngegniAMOCI per IL 
FUTURO”

piattaforma 
GoToMeeting

10/02/2021

Incontro online con “L’Università 
Cattolica del Sacro Cuore”

piattaforma WebEx 01/03/2021

Incontro online con 3 ex studenti del 
Liceo G. Moscati

piattaforma Google 
Meet

05/05/2021

Incontro con il Gen. Carlo Landi  
“I mestieri del volo”

piattaforma Zoom 12/05/2021

I.E.L.T.S. B2/C1

Esploriamo la probabilità e statistica
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CONCORSI E GARE: 

Il presente documento sarà immediatamente pubblicato all’albo online sul sito del Liceo Statale 

“G. Moscati” ed inviato ad ogni singolo alunno tramite registro elettronico. 

CONCORSO GARA

Concorso nazionale 
“Libertà, Diritti, Doveri: cittadinanza 
italiana e appartenenza europea”

Giochi della Chimica online 2020/2021

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. Piano triennale dell’offerta formativa

2. Programmazioni dipartimenti didattici

3. Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento e 
prospetto ore svolte da ogni alunno

4. Programmi svolti

5. Fascicoli personali degli alunni

6. Verbali consigli di classe e scrutini

7. Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico 
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ALLEGATO n. 1 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
singole materie 

e sussidi didattici utilizzati 
(titolo dei libri di testo, etc,) 
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ITALIANO 
Prof.ssa Maria QUARANTA 

LIBRI DI TESTO 

G. Baldi - S. Giusso - M. Razetti-  G. Zaccaria, Il piacere dei testi, Paravia Pearson, voll. 5-6. 

Dante Alighieri, La Divina Commedia, Paradiso a cura di U. Bosco e G. Reggio, Le Monnier. 

SUSSIDI DIDATTICI 

Didattica in presenza e mista: 
LIM, Computer, Google Classroom,  Google Meet, registro elettronico Argo Didup, libri di testo, 
Tablet, smartphone,  canali di messaggistica istantanea, cloud e posta elettronica,  programmi per 
videoscrittura (Microsoft Word, Open Office, Google documenti, ecc) e per presentazioni digitali 
(Adobe Spark, Google presentazioni, Power Point, ecc). 

Didattica a distanza: 
Google Classroom,  Google Meet, registro elettronico Argo Didup, libri di testo, Computer, Tablet, 
smartphone,  canali di messaggistica istantanea, cloud e posta elettronica,  programmi per 
videoscrittura (Microsoft Word, Open Office, Google documenti, ecc) e per presentazioni digitali 
(Adobe Spark, Google presentazioni, Power Point, ecc). 

OBIETTIVI GENERALI 
1.Essere consapevoli della complessità e specificità del fenomeno letterario come rappresentazione 
espressiva del reale storico. 
2.Conoscere i testi più rappresentativi della Letteratura Italiana nella sua articolazione storico-sociale e 
nelle sue relazioni con le manifestazioni artistico-letterarie europee. 
3.Padroneggiare il mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione scritta e orale. 

OBIETTIVI SPECIFICI 
1.Conoscere le linee fondamentali della tradizione italiana dell’Ottocento e dei primi decenni del 
Novecento in rapporto alla coeva produzione europea. 
2.Leggere in modo  consapevole e identificare il significato di un testo letterario, la sua collocazione 
all’interno della produzione dell’autore e del più generale contesto storico di appartenenza. 
3.Comprendere la presenza nella storia letteraria di linee di sviluppo originali e di costanti tradizionali. 
4.Costruire un discorso orale in forma corretta e produrre testi scritti di diverso tipo, sapendo utilizzare 
il registro formale e i linguaggi specifici. 
5. Affinare le capacità di lettura autonoma e consapevole di testi di vario genere. 

CONTENUTI SVOLTI: MACROARGOMENTI 

I contenuti svolti alla data del 12 maggio 2021 sono: 
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Romanticismo e Leopardi, Naturalismo, Verismo, Verga, la Scapigliatura, il primo Novecento, 
Simbolismo, Decadentismo, Estetismo, D’Annunzio, Pascoli, Futurismo, Crepuscolarismo, Italo 
Svevo, Pirandello con le tematiche ad essi inerenti, la narrativa italiana e straniera tra le due guerre,  la 
lirica di Umberto Saba, quattro Canti del Paradiso dantesco. 

LETTURE E ANALISI DI TESTI SCELTI 

     alla data del 12 maggio 2021 

AUTORI TRATTATI TESTI ANALIZZATI

Giacomo Leopardi

  dai Canti:  
A Silvia,  
Il sabato del villaggio  
La ginestra o il fiore del deserto

Sibilla Aleramo     da Una donna: 
 Il rifiuto del ruolo tradizionale

Giovanni Verga

   da Vita dei campi: 
 Rosso Malpelo 

   da I Malavoglia, Prefazione: 
I “vinti” e la “fiumana del progresso” 
    da I Malavoglia, cap.I: 
Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 
    da I Malavoglia, cap.IV: 
I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse 
economico 
    da I Malavoglia, cap XI:  
Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta 
     da I Malavoglia, cap XV: 
La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno 

     da Mastro don-Gesualdo, cap.IV:  
La tensione faustiana del self-made man 
     da Mastro don-Gesualdo, cap.V: 
La morte di mastro-don Gesualdo

Oscar Wilde      da Il ritratto di Doryan Gray, Prefazione: 
I principi dell’estetismo

Grazia Deledda      da Elias Portolu, cap.III: 
La preghiera notturna
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Gabriele D’Annunzio

    da Il piacere, libro III, cap. II: 
Un ritratto allo specchio. Andrea Sperelli ed Elena Muti 
    da Il piacere, libro III, cap. III: 
Una fantasia “in bianco maggiore” 

    da Le vergini delle rocce, libro I: 
Il programma politico del superuomo 

    da Alcyone: 
La pioggia nel pineto

Giovanni Pascoli

    da Il fanciullino: 
Una poetica decadente  

    da Myricae: 
I puffini dell’Adriatico 
Lavandare  
X Agosto  
Dall’argine 

     dai Poemetti: 
Digitale purpurea

Filippo Tommaso 
Marinetti

Manifesto del Futurismo  

Manifesto tecnico della letteratura futurista  
  
     da Zang tumb tuuum:  
Bombardamento

Corrado Govoni      da Rarefazioni e parole in libertà: 
Il palombaro

Sergio Corazzini     da Piccolo libro inutile: 
Desolazione del povero poeta sentimentale

Clemente Rebora     dai Frammenti lirici: 
O pioggia feroce

Camillo Sbarbaro    da Pianissimo: 
Taci, anima stanca di godere

Dino Campana    dai Canti orfici: 
L’invetriata
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METODI 
Lezione frontale e dialogata in  presenza e/o in videoconferenza, discussione e relazione su letture di 
approfondimento, attualizzazione dei contenuti, collegamenti interdisciplinari con le altre discipline,  
realizzazione di progetti  di gruppo in presenza e a distanza, mappe concettuali e schematizzazioni.

TEMPI 
Ore settimanali di insegnamento: 4 
Ore svolte al 12/05/2020: 106 (comprese quelle a distanza) 

Italo Svevo

    da Una vita, cap.VIII: 
Le ali del gabbiano 

    da Senilità, cap.I: 
 Il ritratto dell’inetto  

    da La coscienza di Zeno, cap.IV: 
La morte del padre  
   da La coscienza di Zeno, cap.V: 
La scelta della moglie e l’antagonista 
   da La coscienza di Zeno, cap.VI: 
La salute “malata” di Augusta 
  da La coscienza di Zeno, cap. VIII: 
Psico-analisi 
La profezia di un’apocalisse cosmica

Luigi Pirandello

     da L’umorismo:  
Un’arte che scompone il reale 

     dalle Novelle per un anno: 
La trappola 
Ciàula scopre la luna 
Il treno ha fischiato 

     da Il fu Mattia Pascal, capp.VIII e IX: 
La costruzione della nuova identità e la sua crisi 

     da Uno nessuno e centomila: 
“Nessun nome”

Umberto Saba

  dal Canzoniere: 
Mia figlia 
Amai 
Ulisse

Dante Alighieri

    dalla Divina Commedia, Paradiso:  
Canto I 
Canto II 
Canto III 
Canto IV
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Ore previste: 132 (comprese quelle a distanza) 

Ore di ed.civica svolte al 12/05/2021: 7 

SPAZI 
Aula scolastica reale e virtuale 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA  
Analisi testuale, tema letterario, testo argomentativo, presentazioni digitali. Verifica orale in presenza e 
a distanza distanza tramite Google Classroom. 
La somministrazione e la restituzione degli elaborati corretti sono avvenute tramite la piattaforma 
Google Classroom e il registro elettronico Argo Did Up. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione ha tenuto conto dei criteri descritti nel PTOF e definiti dal Consiglio di Classe, nonché 
della griglia unica di valutazione delle prove a distanza e della griglia unica di osservazione delle 
competenze delle attività didattiche a distanza approvate durante il Collegio dei Docenti. 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 
L’allievo deve dimostrare di possedere una conoscenza essenziale degli argomenti trattati, corrette 
competenze espositive, capacità  di semplice rielaborazione personale. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Nel corso dell’anno gli alunni hanno dimostrato di conoscere le linee fondamentali della tradizione 
letteraria italiana dell’Ottocento e del primo Novecento, nella transizione al nuovo secolo e tra le due 
guerre mondiali, rivelando anche un potenziamento delle proprie abilità linguistiche. Gli alunni più 
motivati ed impegnati hanno potenziato le loro competenze di lettura  e analisi critica dei testi 
analizzati, riuscendo a collocarli nella complessiva produzione dei rispettivi autori e nel contesto delle 
più rilevanti esperienze storiche e culturali del periodo oggetto di studio.  
Prendendo spunto da tematiche emerse dalle letture antologiche o da eventi di attualità, si è cercato di 
favorire il più possibile momenti di riflessione e discussione comuni che hanno permesso ai ragazzi di 
esprimere idee ed opinioni al fine di confrontarsi criticamente nel rispetto reciproco. 

Prof.ssa Maria Quaranta 
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MATEMATICA 
Prof.ssa Maria Maddalena DE FILIPPIS 

Libro di testo: Re Fraschini M. – Grazzi G., Modelli matematici, vol. 5, Ed. Atlas 

SUSSIDI DIDATTICI 
Libro di testo, dispense predisposte dalla docente, utilizzo di testi e strumenti informatici e uso di 
calcolatrici scientifiche. 

OBIETTIVI GENERALI 
• Abitudine alla razionalità 
• Attitudine alla ricerca 
• Padronanza concettuale e consapevolezza delle procedure seguite 
• Capacità di esprimersi in modo chiaro 

OBIETTIVI SPECIFICI 
Lo studente, oltre ad aver interiorizzato i contenuti del programma, è in grado di: 
•  comprendere il linguaggio specifico della matematica e il suo uso corretto, per un’esposizione 

rigorosa; 
•  utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo studiate; 
•  riesaminare criticamente e sistemare logicamente le conoscenze via via acquisite; 
•  acquisire competenza linguistica, mediante l’uso di una terminologia appropriata; 
•  avere padronanza dell’uso dei simboli. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
La classe si mostra eterogenea; la maggior parte di loro è dotata di buone/discrete potenzialità, ma si 
distinguono per impegno, interesse e capacità logico-intuitive. 
Un gruppo possiede ottime capacità di rielaborazione ed approfondimento, ha fatto fronte agli impegni, 
ha rispettato le scadenze ed eseguito in modo regolare le esercitazioni assegnate, registrando così un 
ottime livello di preparazione: conoscenze complete e orientamento sistematico con attivazione di 
percorsi individuali, ottime abilità nel costruire ragionamenti organici ed approfonditi concettualmente 
e linguisticamente, apprezzabili competenze  nel mettere autonomamente in relazione tra loro i 
concetti acquisiti. 
La maggior parte della classe ha mostrato adeguato impegno e volontà di applicazione, conseguendo 
un profitto tra il buono e il discreto: conoscenze complete, buone o discrete abilità nel costruire 
ragionamenti e nel rielaborare i dati di un problema, adeguate competenze tali da consentir loro di 
relazionare i vari concetti acquisiti; 
Alcuni non hanno affrontato sempre l’attività scolastica con l’impegno dovuto ed hanno pertanto 
acquisito una preparazione appena sufficiente: conoscenze disciplinari sufficienti, abilità sufficienti 
nel comprendere i testi e i dati di un problema, minime competenze tali da consentire loro di 
relazionare i vari concetti acquisiti; 

CONTENUTI SVOLTI: MACROARGOMENTI. 
I contenuti svolti alla data del 12 maggio 2021 sono: 
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Insiemi numerici e funzioni. Funzioni e Limiti. Funzioni e continuità. Infinitesimi e infiniti. Asintoti. 
Funzioni e Derivate. Teoremi sulle funzioni integrabili. Massimi e minimi. Concavità e convessità. 
Flessi. Lo studio di una funzione. Grafico di una funzione. Integrazione indefinita. Metodi di 
integrazione. Integrazione definita. Calcolo di aree di figure piane e dei volumi. Elementi di geometria 
analitica nello spazio.  

METODI 
Consapevole che carattere fondamentale della educazione matematica è il porre e risolvere problemi, si 
riconosce l’utilità che l’insegnamento sia condotto per problemi, portando l’alunno a scoprire le 
relazioni matematiche che sottostanno a ciascun problema e quindi a collegare razionalmente e a 
sistemare progressivamente le nozioni teoriche che avrà via via appreso. Le nozioni più astratte non 
sono state proposte a priori, ma si sono fatte scaturire come sintesi di situazioni incontrate in vari 
settori. Dopo le prime settimane dell’anno scolastico in cui era in presenza solo una parte della classe 
(a seconda delle percentuali previste dai vari DPCM e Ordinanze) dal 30 ottobre 2020 la classe ha 
seguito le lezioni nella modalità di didattica a distanza sempre al 100%. Si è utilizzata sempre la 
piattaforma GSuite per effettuare videochiamate durante le quali spiegare nuovi argomenti, chiarire 
dubbi, risolvere esercizi e problemi e svolgere verifiche (registrando le lezioni, quando richiesto dagli 
studenti); si sono utilizzati Classroom e la Jamboard. 

TEMPI 
Ore settimanali di insegnamento: 4 
Ore svolte al 12-05-2021: 123 
Ore previste: 142 

SPAZI 
Aula e aula virtuale 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA  
Sono state adottate le seguenti tipologie di prove di verifica:  
1.quesiti di tipo diverso costituiti da esercizi applicativi,  
2.problemi nei quali progettare il procedimento risolutivo  
3.quesiti che richiedono una dimostrazione  
4.interrogazioni orali ed individuali. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione è stata sempre motivata e trasparente, in modo che l’alunno prendesse coscienza delle 
proprie capacità e potenzialità, dei propri errori e dei limiti della sua preparazione e si potessero 
gratificare gli alunni più promettenti e spronare quelli in difficoltà. 
La valutazione ha tenuto conto dell’ interesse, della partecipazione al dialogo educativo, dell’impegno 
nello studio, della conoscenza dei contenuti, dell’efficacia con cui gli alunni sanno usare gli strumenti 
operativi, dei progressi compiuti, della capacità di collegare le conoscenze acquisite, della precisione 
del linguaggio espositivo (con particolare riguardo all’uso di termini e simboli appropriati), del rigore 
logico, dell’autonomia e dell’originalità nell’affrontare e risolvere i problemi, dell’apporto personale al 
lavoro comune e della crescita logico-critica.  
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Con l’attivazione della didattica a distanza le verifiche scritte e orali sono state effettuate durante le 
videochiamate. 
La valutazione ha tenuto conto dei criteri indicate nelle griglie riportate nel PTOF. 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 
COMPETENZE: Sa effettuare analisi corrette, ma non approfondite. Se guidato, sa effettuare semplici 
valutazioni. 
ABILITA’: Applica le conoscenze in compiti semplici anche se con imprecisioni. Si esprime con un 
linguaggio semplice, ma corretto. 
CONOSCENZE: Corrette, ma non approfondite. 

La docente 
        prof.ssa Maria Maddalena DE FILIPPIS 
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FISICA 
Prof.ssa Maria Maddalena DE FILIPPIS 

Libro di testo: S. Fabbri, m. Masini, E. Baccaglini, Quantum, vol. 3, SEI 

SUSSIDI DIDATTICI 
Libro di testo, dispense predisposte dalla docente, utilizzo di testi e strumenti informatici e uso di 
calcolatrici scientifiche. 

OBIETTIVI GENERALI 
Favorire: 

• La comprensione critica del mondo naturale 

• Attitudine alla ricerca 

• Costruire una solida base per la costruzione di una professionalità polivalente 

OBIETTIVI SPECIFICI 
Lo studente, oltre ad aver interiorizzato i contenuti del programma, è in grado di: 

• comprendere il linguaggio formale specifico della fisica, conoscere i contenuti fondamentali delle 
teorie che sono alla base della descrizione dei fenomeni osservati in natura; 

• acquisire la consapevolezza del valore conoscitivo della disciplina e del nesso tra lo sviluppo della 
conoscenza scientifica ed il contesto storico e filosofico in cui essa si è sviluppata; 

• osservare e identificare fenomeni, quindi formulare ipotesi utilizzando modelli, analogie e leggi; 
• riconoscere le condizioni di validità delle leggi e delle teorie e le ragioni che hanno portato alla loro 

costruzione.  
• formalizzare un problema di fisica e risolverlo utilizzando gli strumenti matematici; 
• ragionare sui fenomeni naturali operando una corretta scelta delle variabili significative ed 

un’analisi critica dei dati raccolti; 
• essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici nelle attività di studio e di 

approfondimento. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
La classe si mostra eterogenea; la maggior parte di loro è dotata di buone/discrete potenzialità, ma si 
distinguono per impegno, interesse e capacità logico-intuitive. 
Un gruppo possiede ottime capacità di rielaborazione ed approfondimento, ha fatto fronte agli impegni, ha 
rispettato le scadenze ed eseguito in modo regolare le esercitazioni assegnate, registrando così un ottime 
livello di preparazione: conoscenze complete e orientamento sistematico con attivazione di percorsi 
individuali, ottime abilità nel costruire ragionamenti organici ed approfonditi concettualmente e 
linguisticamente, apprezzabili competenze  nel mettere autonomamente in relazione tra loro i concetti 
acquisiti. 
La maggior parte della classe ha mostrato adeguato impegno e volontà di applicazione, conseguendo un 
profitto tra il buono e il discreto: conoscenze complete, buone o discrete abilità nel costruire ragionamenti 
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e nel rielaborare i dati di un problema, adeguate competenze tali da consentir loro di relazionare i vari 
concetti acquisiti; 
Alcuni non hanno affrontato sempre l’attività scolastica con l’impegno dovuto ed hanno pertanto acquisito 
una preparazione appena sufficiente: conoscenze disciplinari sufficienti, abilità sufficienti nel 
comprendere i testi e i dati di un problema, minime competenze tali da consentire loro di relazionare i vari 
concetti acquisiti; 

CONTENUTI SVOLTI: MACROARGOMENTI. 
I contenuti svolti alla data del 12 maggio 2021 sono: 
Fenomeni magnetici fondamentali. Il campo magnetico. L’induzione elettromagnetica. Le equazioni di 
Maxwell e le onde elettromagnetiche. La relatività ristretta. Cenni di relatività generale. 

METODI 
La metodologia dell'insegnamento della fisica si è basato sui seguenti momenti interdipendenti:  
1. l'elaborazione teorica che, a partire dalla formulazione di alcune leggi, ipotesi e principi, ha 
gradualmente portato l'alunno a comprendere come si possa interpretare e classificare un'ampia classe di 
fatti empirici e avanzare possibili previsioni;  
2. l'applicazione dei contenuti acquisiti attraverso esercizi scritti ed orali, non intesi come pura e semplice 
applicazione di formule, ma come un'analisi di un particolare fenomeno studiato e come strumento idoneo 
ad educare gli studenti a giustificare logicamente le varie fasi del processo di risoluzione. 
Dopo le prime settimane dell’anno scolastico in cui era in presenza solo una parte della classe (a seconda 
delle percentuali previste dai vari DPCM e Ordinanze) dal 30 ottobre 2020 la classe ha seguito le lezioni 
nella modalità di didattica a distanza sempre al 100%. Si è utilizzata sempre la piattaforma GSuite per 
effettuare videochiamate durante le quali spiegare nuovi argomenti, chiarire dubbi, risolvere esercizi e 
problemi e svolgere verifiche (registrando le lezioni, quando richiesto dagli studenti); si sono utilizzati 
Classroom e la Jamboard. 

EDUCAZIONE CIVICA: Lingua e Letteratura italiane  sono state programmate quattro ore annue di 
lezioni specifiche dedicate all’Educazione Civica. Tre di queste ore sono state svolte in compresenza con la 
docente che ha curato il PCTO, prof.ssa Eva Zappimbulso. I nuclei fondamentali e gli argomenti trattati, 
come da programmazione iniziale, sono stati i seguenti: 
Costituzione, Istituzioni, regole e legalità  
Cittadinanza digitale 

TEMPI 
Ore settimanali di insegnamento: 3 
Ore svolte al 12-05-2021: 83 
Ore previste: 96 

SPAZI 
Aula e aula virtuale 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA  
Sono state adottate le seguenti tipologie di prove di verifica:  
1.quesiti di tipo diverso costituiti da esercizi applicativi,  
2.problemi nei quali progettare il procedimento risolutivo  
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3.quesiti che richiedono una dimostrazione  
4.interrogazioni orali ed individuali. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione è stata sempre motivata e trasparente, in modo che l’alunno prendesse coscienza delle 
proprie capacità e potenzialità, dei propri errori e dei limiti della sua preparazione e si potessero gratificare 
gli alunni più promettenti e spronare quelli in difficoltà. 
La valutazione ha tenuto conto dell’ interesse, della partecipazione al dialogo educativo, dell’impegno nello 
studio, della conoscenza dei contenuti, dell’efficacia con cui gli alunni sanno usare gli strumenti operativi, 
dei progressi compiuti, della capacità di collegare le conoscenze acquisite, della precisione del linguaggio 
espositivo (con particolare riguardo all’uso di termini e simboli appropriati), del rigore logico, 
dell’autonomia e dell’originalità nell’affrontare e risolvere i problemi, dell’apporto personale al lavoro 
comune e della crescita logico-critica.  
Con l’attivazione della didattica a distanza le verifiche scritte e orali sono state effettuate durante le 
videochiamate. 
La valutazione ha tenuto conto dei criteri indicate nelle griglie riportate nel PTOF. 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 
COMPETENZE: Sa effettuare analisi corrette, ma non approfondite. Se guidato, sa effettuare semplici 
valutazioni. 
ABILITA’: Applica le conoscenze in compiti semplici anche se con imprecisioni. Si esprime con un 
linguaggio semplice, ma corretto. 
CONOSCENZE: Corrette, ma non approfondite. 

         La docente 
        prof.ssa Maria Maddalena DE FILIPPIS 
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 EDUCAZIONE CIVICA 
Coord. Prof.ssa Eva ZAPPIMBULSO 

LIBRI DI TESTO 
Materiale fornito dai docenti. 
SUSSIDI DIDATTICI 
Materiale fornito dalla docente su classroom, strumenti informatici, visione di filmati e documentari, 
YouTube, Videolezioni su Meet, gruppo Whatzapp.  
OBIETTIVI GENERALI 

• L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la 
partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto 
delle regole, dei diritti e dei doveri.  

• L'educazione civica sviluppa la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni 
dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di 
legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere 
della persona (Legge 92 del 20/08/2019).  

OBIETTIVI SPECIFICI 
• acquisire conoscenze sui temi trattati e promuovere abilità, sensibilizzando gli allievi ai temi della 

legalità, del rispetto delle regole, della tutela di se stessi e del mondo circostante;  
• sviluppare senso critico, vagliando fonti, notizie, documenti; 
• esporre e argomentare tematiche sul senso civico in tutti i suoi aspetti con proprietà di linguaggio, 

facendo uso del lessico specifico;  
• tradurre le conoscenze in azioni virtuose: dal conoscere all’agire, manifestando consapevolezza di 

quanto appreso e concretizzandolo attivamente nel quotidiano. 
CONTENUTI SVOLTI: MACROARGOMENTI 
1. COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E LEGALITÀ’: 

Le caratteristiche della Costituzione Italiana. I principi fondamentali dell’Ordinamento giuridico Italiano: i 
primi 12 articoli della Costituzione. Articolo 13 (la libertà) e articoli 33 e 34 della Costituzione (il diritto 
alla istruzione). 
2. AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE: 
Obiettivo 4 dell’Agenda 2030. Istruzione di Qualità. Obiettivo 16 dell’Agenda 2030: Pace, giustizia e 
Istituzioni solide: articoli 10 e 11 della Costituzione italiana. Obiettivo 10 dell’Agenda: Ridurre le 
disuguaglianze. Obiettivo 5: Parità di genere. 
3. CITTADINANZA DIGITALE: 
La comunicazione in Rete, attraverso immagini. Elaborazioni digitale di un documento: video. 
METODI 
A seguito della situazione emergenziale dovuta alla pandemia del Covid 19, si è avviata la Didattica a 
Distanza mista e integrata.  Sono state effettuate le videolezioni, frontali e dialogate, ricerche e lavori di 
gruppo, analisi del proprio vissuto, confronto e discussione. 
TEMPI:   
ore Settimanali di insegnamento: n. 1  
ore Compresenza effettivamente svolte: n. 18 
ore Individuali effettivamente svolte: n. 17 
ore Totali annue effettivamente svolte: n. 35 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Questionari a risposta aperta e/o chiuse, prodotti multimediali.  
CRITERI DI VALUTAZIONE 
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I parametri di riferimento per i momenti di verifica sono stati: conoscenza, comprensione, analisi e 
valutazione così come previsto dalla programmazione.  
CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 
L’allievo deve dimostrare di possedere una conoscenza essenziale degli argomenti, corrette competenze 
espositive, una minima abilità di rielaborazione personale. 

Coord. Prof.ssa. Eva Zappimbulso 

      

 25



STORIA 
Prof.ssa Raffaela QUARANTA 

Pro 
• LIBRO DI TESTO  

“Millennium focus” di  Gentile, Ronga, Rossi, vol. 3, ed. La Scuola.  

• SUSSIDI DIDATTICI 
Libro di testo, Lim, strumenti informatici, schede di lavoro predisposte dall’insegnante, uso di YouTube, 
sussidi audiovisivi, documenti. 

• OBIETTIVI GENERALI 
I seguenti obiettivi (generali e specifici) sono stati fissati tenendo conto del Piano dell’Offerta Formativa, 
della Programmazione dipartimentale nonché della Programmazione del Consiglio di classe. 

1. Adoperare concetti interpretativi e termini storici in rapporto con gli specifici contesti storici. 
2. Utilizzare conoscenze e competenze acquisite nel corso degli studi dimostrando di conoscere le 

procedure che riguardano l’interpretazione e la valutazione delle fonti. 
3. Consolidare l’educazione ai valori della convivenza democratica e della libertà. 

• OBIETTIVI SPECIFICI 
1. Sviluppare la capacità di socializzare e di comunicare nel rispetto dei bisogni dell’altro 
2. Sviluppare la capacità di leggere e decodificare la realtà attraverso i vari codici 
3. Sviluppare la capacità di comprendere, problematizzare e modificare la realtà utilizzando, nelle varie 

situazioni, gli strumenti appropriati 
4. Acquisire una mentalità scientifico-professionale ed estetica intervenendo nella realtà in maniera critica 

ed autonoma 
5. Abituare a prendere in considerazione, nell’analisi storica, il pensiero scientifico, politico ed economico 

nonché la società, la vita materiale, le culture, ecc.; 
6. Analizzare i fatti storici in tutte le sue componenti avvalendosi anche di testi, documenti e letture 

critiche. 

• CONTENUTI 
• L’era Giolittiana 

• La Grande Guerra 

• I  totalitarismi in Europa (il comunismo in Russia; il fascismo in Italia; il nazionalsocialismo in 
Germania) 

• La Seconda Guerra Mondiale 

• Il Secondo dopoguerra in Italia e l’Italia repubblicana 

• La guerra fredda 

• METODI 
A causa dell’emergenza pandemica del Covid 19,la metodologia utilizzata è stata condizionata da delle 
varie ordinanze Regionali e Ministeriali in merito .Pertanto le metodologie e le tecniche utilizzate sono 
state alternate da lezione frontale, lettura libera o guidata dei  testi, colloqui e discussioni, ad una Didattica 
a Distanza attraverso l’utilizzo della piattaforme  Gsuite, altri strumenti utili per le comunicazioni e la 
trasmissione di documenti sono stati anche il registro elettronico, WhatsApp, la posta elettronica. 
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• TEMPI: 
Ore settimanali di insegnamento: 2 

Ore di annuali previste: 66 

Ore effettivamente svolte al 12  maggio 2021: 54 

• TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 
Sono state adottate le seguenti tipologie di prova di verifica: verifiche orali effettuate durante la DaD  
tramite la  piattaforma online G-Suite,dialogo guidato finalizzato allo sviluppo del pensiero autonomo e 
critico. 

La valutazione ha tenuto conto dei criteri descritti nel PTOF e definiti dal Consiglio di Classe, nonché della 
griglia unica di valutazione delle prove a distanza e della griglia unica di osservazione delle competenze 
delle attività didattiche a distanza approvate durante il Collegio dei Docenti del 16 aprile 2020. 

• CRITERI DI VALUTAZIONE 
I parametri di riferimento per i momenti di verifica sono stati: competenza, conoscenza, comprensione, 
analisi, sintesi e valutazione così come previsto dalla programmazione. 

• CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 
Conoscenza parziale con analisi corrette, ma non approfondite, esposte con un linguaggio sostanzialmente 
corretto. 

                                                                                                  

                                                                               Prof.ssa Raffaela Quaranta 
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FILOSOFIA 
Prof.ssa Raffaela QUARANTA 

• LIBRO DI TESTO 
"I NODI DEL PENSIERO"  di N. Abbagnano, G. Fornero, vol  3 - ed. Paravia 

• SUSSIDI DIDATTICI 
Libro di testo, Lim, strumenti informatici, schede di lavoro predisposte dall’insegnante, uso di 
YouTube, sussidi audiovisivi, documenti. 

• OBIETTIVI GENERALI 
I seguenti obiettivi (generali e specifici) sono stati fissati tenendo conto del Piano dell'Offerta 
Formativa, della Programmazione dipartimentale nonché della Programmazione del Consiglio di 
classe. 

1. Problematizzare idee e conoscenze 
2. Aprirsi alla realtà nelle totalità dei suoi fattori 
3. Maturare un’autonoma capacità di giudizio e di riflessione critica. 

• OBIETTIVI SPECIFICI 
1. Sviluppare la capacità di socializzare e di comunicare nel rispetto dei bisogni dell’altro 
2. Sviluppare la capacità di leggere e decodificare la realtà attraverso i vari codici 
3. Sviluppare la capacità di comprendere, problematizzare e modificare la realtà utilizzando, nelle 

varie situazioni, gli strumenti appropriati 
4. Acquisire una mentalità scientifico-professionale ed estetica intervenendo nella realtà in maniera 

critica ed autonoma 
5. Sviluppare le capacità di ragionare in termini scientifico-filosofici ed avere aperture verso 

prospettive critiche 
6. Essere in grado di possedere rigore logico- filosofico nell’esplorazione e nell’argomentazione di 

specifiche tematiche 
7. Essere in grado di esaminare il pensiero filosofico e di rielaborarlo in maniera critica 

CONTENUTI-MACROARGOMENTI 

❖ Idealismo-Caratteri generali, Hegel. 

• Caratteri generali del sistema 

• Enciclopedia delle scienze filosofiche: spirito oggettivo e spirito assoluto 
• La filosofia della storia  

 Critica all’idealismo  

• Schopenhauer  

• Kierkegaard 

• la Sinistra hegeliana e Feuerbach 

• Marx.  

❖ La filosofia tra Ottocento e Novecento  
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• Caratteri generali del Positivismo; Darwin e la teoria dell’evoluzione 

• A.Comte ,il Positivismo sociale 

• Nietzsche 

• Freud  

• METODI 
• A causa dell’emergenza pandemica del Covid 19,la metodologia utilizzata è stata condizionata da 

delle varie ordinanze Regionali e Ministeriali in merito .Pertanto le metodologie e le tecniche 
utilizzate sono state alternate da lezione frontale, lettura libera o guidata dei  testi, colloqui e 
discussioni,ad una Didattica a Distanza attraverso l’utilizzo della piattaforme  Gsuite, altri 
strumenti utili per le comunicazioni e la trasmissione di documenti sono stati anche il registro 
elettronico, WhatsApp, la posta elettronica. 

• TEMPI 
Ore settimanali di insegnamento: 2 

Ore annuali previste: 66 

Ore di effettivamente svolte al 12 maggio 2021: 54  

• TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 
Sono state adottate le seguenti tipologie di prova di verifica: verifiche orali, prove semistrutturate 
(quesiti a risposta singola). Durante il periodo legato alla didattica a distanza le verifiche sono state 
effettuate tramite la piattaforma online  G-Suite. 

La consegna e la restituzione degli elaborati corretti, durante il periodo della didattica a distanza, è 
avvenuto tramite posta elettronica o su registro elettronico. 

La valutazione ha tenuto conto dei criteri descritti nel PTOF e definiti dal Consiglio di Classe, nonché 
della griglia unica di valutazione delle prove a distanza e della griglia unica di osservazione delle 
competenze delle attività didattiche a distanza approvate durante il Collegio dei Docenti del 16 aprile 
2020. 

• CRITERI DI VALUTAZIONE 
I parametri di riferimento per i momenti di verifica sono stati: competenza, conoscenza, comprensione, 
analisi, sintesi e valutazione così come previsto dalla programmazione. 

• CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 
Conoscenza parziale con analisi corrette, ma non approfondite, esposte con un linguaggio 
sostanzialmente corretto. 

                                                                                               

                                                                       Prof.ssa Raffaela Quaranta 
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SCIENZE 

Prof.ssa Domenica Carmela SALAMINO 

LIBRI DI TESTO 
Campbell- Biologia concetti e collegamenti-quinto anno-Zanichelli  
Palmieri Parotto – Il globo terrestre e la sua evoluzione – edizione blu- Tettonica delle placche, storia 
della Terra, atmosfera, clima, modellamento del rilievo - Zanichelli 
Vito Posca- Dimensione Chimica- Chimica organica - D’Anna Casa editrice 

SUSSIDI DIDATTICI 
Libro di testo; sussidi audiovisivi; laboratorio. 

COMPETENZE 
- saper effettuare connessioni logiche 
- riconoscere o stabilire relazioni 
- classificare 
- formulare ipotesi in base ai dati forniti 
- trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate 
- risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici 
- applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico e 

consapevole di fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico presente e dell’immediato 
futuro 

OBIETTIVI GENERALI 
- saper osservare e analizzare i fenomeni legati alle Scienze biologiche, chimiche e della Terra 
- saper utilizzare modelli appropriati per interpretare i fenomeni naturali 
- individuare le relazioni che intercorrono tra realtà geologica, realtà biologica e attività umane 
- sviluppare capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale 
- esporre i contenuti utilizzando il linguaggio specifico della disciplina 
- saper operare in laboratorio 

OBIETTIVI SPECIFICI 
- studiare i complessi fenomeni meteorologici e i modelli della tettonica globale, con particolare 

attenzione a identificare le interrelazioni tra i fenomeni che avvengono a livello delle diverse 
organizzazioni del pianeta  

- illustrare, in raccordo con la chimica, i processi biologici che coinvolgono le principali molecole 
di interesse biologico.  

- classificare i principali composti organici 
- individuare le relazioni, rintracciare denominatori comuni tra i contenuti disciplinari 
- analizzare i passi e le conquiste che hanno condotto allo sviluppo dell’ingegneria genetica e alle 

sue principali applicazioni 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

Gli alunni conoscono adeguatamente i contenuti disciplinari e utilizzano il linguaggio specifico in 
modo sufficientemente corretto. Differenti sono le competenze acquisite relativamente alle capacità di 
analisi, sintesi e organizzazione personale dei contenuti. Alcuni studenti si sono distinti per l’impegno 
profuso e buone capacità di rielaborazione personale. La preparazione degli alunni è nel complesso 
discreta. 
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CONTENUTI SVOLTI: MACROARGOMENTI 
Litosfera e sua dinamica; atmosfera; Chimica organica; Chimica biologica: Le biomolecole; 
respirazione cellulare e fotosintesi; ingegneria genetica e sue applicazioni. Per il dettaglio si invia al 
programma svolto nel corso dell’anno scolastico allegato. 

METODOLOGIA 
 Lezione frontale e/o dialogata; visione di filmati sui temi trattati o da trattare; laboratorio. 

TEMPI 
Ore di lezione settimanali: 5 
Ore di lezione annuali previste: 165 
Ore di lezione svolte   al 15/5/2021: 133 

SPAZI 
Aula, spazio virtuale nella didattica a distanza.  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA  
Sono state adottate le seguenti tipologie di prova di verifica: interrogazioni, quesiti a risposta singola, 
quesiti a risposta multipla, esercizi, approfondimenti.  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si fa riferimento ai criteri comuni adottati dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di classe. 

CRITERIO DI SUFFICIENZA        
Conoscenze essenziali anche se non approfondite, parziale autonomia nella rielaborazione dei 
contenuti, abilità linguistiche ed espressive nella norma. Per gli altri livelli di valutazione si fa 
riferimento a quelli comuni adottati dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di classe. 

La Docente 
                                                                                             Prof.ssa Domenica Carmela Salamino 
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LINGUA E CULTURA INGLESE 
Prof.ssa Sonia DE MARCO 

LIBRO DI TESTO: ‘ WHITE SPACES’- Debora J. Ellis. LOESCER EDITORE vol  

OBIETTIVI GENERALI: 

- Favorire la formazione umana, sociale e culturale del discente, attraverso il contatto con altre realtà 
linguistiche, sviluppando la comprensione interculturale. 

 - Ampliare la competenza linguistico-comunicativa dello studente per consentire un’adeguata 
interazione in contesti diversificati ed una scelta di comportamenti espressivi sostenuta da un più ricco 
patrimonio linguistico.  

- Potenziare l’educazione linguistica che coinvolga anche la lingua italiana sia in un rapporto 
comparativo sistematico sia nei processi che stanno alla base dell’uso e dello studio di un sistema 
linguistico. 

- Sviluppare le capacità critiche dello studente. 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

Conoscenze: conoscere gli aspetti storici, sociali e letterari della civiltà inglese dall’Età tardo 
romantica al Presente. 

Capacità: comprendere e produrre messaggi orali e scritti di vario tipo in contesti diversificati; 
comprendere e interagire su testi letterari collocandoli nel contesto storico-culturale di appartenenza 
riconoscendone le caratteristiche stilistiche dominanti; usare capacità logiche deduttive e intuitive per 
la comprensione di un testo letterario; effettuare sintesi e rielaborazioni. 

Competenze: applicare le conoscenze acquisite finalizzandole alla comprensione e alla produzione 
orale e scritta della lingua in situazioni diversificate. 

CONTENUTI: 
  

Gli argomenti sviluppati durante il corso dell’anno   partono dal passaggio dal Periodo Romanticismo 
al  periodo Vittoriano, sino a quello moderno e contemporaneo; particolare attenzione è stata data alla 
produzione letteraria del novecento, affinché gli alunni sentano il desiderio di approfondire le letture in 
modo autonomo. E’ stata condotta un’analisi del profilo storico e sociale di ogni periodo affrontato per 
far sì che gli autori studiati potessero essere totalmente compresi. Si è costantemente cercato di tenere 
presenti i legami e gli agganci con le altre discipline per una conoscenza pluridisciplinare di ampio 
respiro, attraverso lo sviluppo interdisciplinare di macro-aree condivise con i colleghi del C.d.C e gli 
alunni stessi. 
Insieme anche lo studio dell’Ed.Civica, sono state approfondite tematiche di attualità attraverso la 
lettura di articoli e documenti. 
MACRO ARGOMENTI: 

• REALTA’ E APPARENZA 
• SCIENZA ED ETICA 
• LA CRISI DELLE CERTEZZE 
• L’UOMO E IL TEMPO 
• PROGRESSO E AMBIENTE 

METODI: 
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Il metodo utilizzato ha previsto l’uso di diverse strategie didattiche quali: la lezione frontale, l’utilizzo 
di gruppi di lavoro, la discussione, il “brain storming”, attività di ascolto di diverse tipologie e 
contenuti ; alcune parti del programma sono state svolte attraverso le metodologia Flipped classroom : 
ciò ha contribuito a sviluppare competenze trasversali quali cooperazione, imparare ad imparare, la 
ricerca e l’organizzazione dei contenuti, nonché la presentazione degli stessi con metodologie diverse 
da quelle tradizionali ( prodotti digitali, costruzione di mappe concettuali ed esposizione 
interdisciplinare). 
Alcuni estratti delle opere trattate sono stati letti ed interpretati in classe per sviluppare negli alunni il 
desiderio di leggere ed aprire la propria mente a nuove idee, confronti, paragoni. 
Lettura di articoli connessi a tematiche di Ed. Civica; ricerca autonoma di documenti in lingua inglese 
di taglio scientifico, da utilizzare negli elaborati nelle materie di indirizzo. 
Le ore settimanali previste dal curricolo sono 3 e, al 15 Maggio, ne sono state svolte all’incirca 78 + 6 
H di Ed Civica. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA: 
Conversazioni, questionari a risposta aperta e a risposta multipla,  
Relativamente alle verifiche scritte, come riportato nella Programmazione Dipartimentale e Personale, 
a causa della situazione pandemica e quindi delle lezioni svolte in DAD, le verifiche scritte sono state 
2, una in ogni quadrimestre:  produzione di essays su argomenti di attualità trattati e personali; 
comprensione ed analisi del testo; summaries. 
I criteri di valutazione delle competenze sono state quelle concordate  in Dipartimento ed esplicipate 
nel PTOF di istituto. 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO: 
Conoscenza degli aspetti principali delle attività letterarie esaminate; minima elaborazione personale in 
lingua inglese su argomenti noti; comprensione dei concetti chiave di un testo letterario. 

                                      La docente 
        Prof.ssa Sonia De Marco 
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SCIENZE MOTORIE 
Prof. Gaspare MAGADDINO 

Libro di testo: “Il corpo e il suo linguaggio”  

Obiettivi disciplinari in presenza e in DAD:  

Rielaborazione degli schemi motori di base e le capacità coordinative  

•   Esercizi individuali e di scioltezza articolare, a corpo libero e con piccoli attrezzi;  

•  Circuiti e percorsi;  

•  Esercizi in situazione dinamica;  

•  Esercizi con la corda;  

•  Camminare, rotolare, correre; Capacità condizionali  

•   Esercizi di resistenza;  

•   Esercizi di potenziamento a carico naturale;  

•   Esercizi di stretching (allungamento);  

•   Esercizi con la corda;  

•   Giochi dinamici;  

•  Esercizi di isometria;  
Sport di squadra e individuali  
Attività sportive svolte in presenza al campo d’atletica (settembre/ottobre)  

•  Test di Cooper  

•   Salto in alto e in lungo  

•  Corsa veloce  

•  Pliometria ( salita e discesa dei gradoni)  
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•    Resistenza  
Trattati solo dal punto di vista teorico per passaggio in DID:  

•   Pallavolo, Basket, e Calcetto;  

•  Fondamentali individuali e di squadra;  

Regole e principi fondamentali del regolamento;  

Educazione alla salute e Benessere  

•  Come alimentarsi in maniera sana è corretta;  

•  La Ginnastica Funzionale e Isometrica;  

•  L’alimentazione dello sportivo;  

•  Il sistema muscolare, con particolare riguardo agli arti inferiori;  

•  Le Capacità Coordinative e Condizionali;  

•  I Sistemi Energetici;  

•  Il Sistema Cardiocircolatorio;  

•   Il Sistema Respiratorio;  

•   Il Sistema Nervoso;  

•  Il sistema scheletrico;  

•   Nozioni di igiene e di prevenzione;  

•   L’alimentazione dello sportivo;  

•  Le dinamiche di gruppo  

•   Lo sport e l’ambiente;  
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•   Sport e doping, tabagismo e alcol;  

•   L’importanza della pratica sportiva nell’adolescenza  

•   Il valore formativo dello sport  

•   Il fair play  

•  Gli aspetti negativi dello sport  

•   Il ruolo dello sport nella disabilità  

•  I disturbi alimentari: l’anoressia, la bulimia, l’obesità  

•  Alterazioni della postura e altri paramorfismi  

• Le dipendenze uccidono.  
Metodo e Strumenti  
Lavori individuali pratici: 
Presentazione del gesto, da quello più semplice, a quello più complesso. 
Lavori teorici in DAD: 
Lezione frontale in videochiamate su Google/Meet, lezione dialogata, ricerche e lavori 
individuali e di gruppo. 
Gli strumenti utilizzati: libro di testo, internet e piattaforma Argo, Classroom  
Tempi  
Ore di lezione settimanali: 2 Ore di lezione annuali: 66  
Verifica e Valutazione     

Sono stati adottati come strumenti di verifica: test psicomotori, ricerche e approfondimenti inerenti gli 
argomenti trattati, osservazione attenta e costante della partecipazione fattiva degli alunni. 
La valutazione è scaturita in base alla volontà e all’impegno dimostrato da ogni singolo alunno e dai 
risultati ottenuti, partendo dalla valutazione delle capacità di base.  

                                                                                                                                          Il Docente  

Gaspare Magaddino  
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
Prof. Antonio SPAGNULO 

LIBRO DI TESTO 
“ITINERARIO NELL’ARTE”  –  versione gialla 
 Volumi 4 e 5  
di G. Cricco e F.P. Di Teodoro,  Ed.  Zanichelli. 

SUSSIDI DIDATTICI  
Libro di testo, fotocopie, sussidi audiovisivi. 
Gli obiettivi generali e specifici sono stati fissati tenendo conto del Piano dell’Offerta Formativa, della 
Programmazione Dipartimentale, nonché della Programmazione del Consiglio di Classe. 

OBIETTIVI GENERALI 
• capacità di lettura consapevole e critica dei messaggi visivi 
• competenze espressive necessarie per interpretare in modo personale i messaggi visivi 
• utilizzo del linguaggio tecnico appropriato 
• condurre una lettura dell’opera d’arte nei suoi aspetti formali e stilistici 

OBIETTIVI SPECIFICI 
• conoscere le funzioni e i caratteri fondamentali del periodo artistico in esame 
• collocare un’opera d’arte al contesto storico e culturale di appartenenza  
• usare un linguaggio appropriato 
• operare collegamenti e confronti fra opere d’arte 

COMPETENZE 
• Riferire un’opera d’arte al contesto storico e culturale in cui è stata prodotta  
• Operare collegamenti e confronti tra opere dell’arte appartenenti a civiltà diverse 
• Condurre una lettura dell’opera d’arte nei suoi aspetti formali e stilistici (codici visivi, soggetti 

e temi, tecnica espressiva e operativa 
• Dedurre autonomamente concetti e stili dall’osservazione di un’opera d’arte e/o dal  

movimento 
• Applicare autonomamente gli elementi del linguaggio visuale nella lettura dell’immagine     
• Acquisire consapevolezza dell’importanza del bene culturale nello sviluppo del territorio di 

appartenenza 
• Mostrare padronanza dei principali metodi di rappresentazione della geometria descrittiva e 

l’utilizzo degli strumenti propri del disegno, finalizzati allo studio e alla comprensione dei testi 
fondamentali della storia dell'arte e dell’architettura 

Per la Didattica a Distanza, attuata in quest’anno scolastico, a seguito dei DPCM e delle Ordinanze 
Regionali riguardanti l’emergenza COVID-19, sono indicate le specifiche in ogni singola sezione del 
documento. 

CONTENUTI 

• IMPRESSIONISMO 

• POSTIMPRESSIONISMO in Francia 
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• DIVISIONISMO italiano 

• L’esperienza delle ARTI APPLICATE e il rapporto con le arti maggiori 

• ART NOUVEAU e le varianti nei diversi paesi europei 

• SECCESSIONE a Vienna 

• Il ‘900 delle AVANGUARDIE STORICHE: 

• CUBISMO 

• ESPRESSIONISMO  in Francia e in Germania  

• FUTURISMO  

• DADA 

• SURREALISMO 

• La METAFISICA di De Chirico 

• ARTE ASTRATTA fra le due guerre 

• ARTE INFORMALE in Europa – principali artisti e linguaggi 

• ESPRESSIONISMO ASTRATTO negli Stati Uniti – principali artisti e linguaggi 

• ARTE CONTEMPORANEA – i maggiori esponenti e le correnti principali. 

Per i dettagli di ogni argomento su indicato, si rinvia al programma svolto nel corso dell’anno 
scolastico.  

METODI 
Lezione frontale; soluzione di problemi; discussione e confronti. 
Visione e commento di film a tema e documentari. 
Percorsi di compensazione: quando necessario frammentazione del programma e concessione di tempi 
più lunghi per un’assimilazione degli argomenti e per il raggiungimento degli obiettivi minimi. 

In Didattica a Distanza: 
- Lezioni in Videoconferenza 
- Condivisione di materiali e link utili allo studio e agli approfondimenti 
(testi, pagine web tematiche, documentari audio-video, visite virtuali ai musei) 
- Rimodulazione del programma con selezione degli autori e delle opere più importanti 
- Tempi più lunghi per lo studio, il libero approfondimento con i materiali condivisi, altre ricerche 
personali e la consegna degli elaborati di verifica. 

Per la Programmazione Rimodulata si fa riferimento al relativo documento stilato sulla base dei 
Consigli Dipartimentali effettuati nel periodo di Didattica a Distanza, con le relative specifiche 
riguardanti metodi, piattaforme web e strumenti utilizzati. 

EDUCAZIONE CIVICA: Per Disegno e Storia dell’Arte sono state programmate tre ore annue di 
lezioni specifiche dedicate all’Educazione Civica. Due di queste ore sono state svolte in compresenza 
con la docente che ha curato il PCTO. I nuclei fondamentali e gli argomenti trattati, come da 
programmazione iniziale, sono stati i seguenti: 
Area 2 – Agenda 2030 e Sviluppo sostenibile  
• La tutela del patrimonio culturale nella Costituzione (art.9) ed il ruolo del Mibact.  
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TEMPI 
Ore di lezione settimanali previste: 2 
Ore di lezione previste in totale al 12/05/2021: 60 (57 di disciplina + 3 di Educazione Civica)  
Ore di lezione svolte in totale al 12/5/2021: 57 + 3 

VERIFICA E VALUTAZIONE  
Tipologie di prove di verifica: 
- Interrogazioni individuali o dialogiche; 
- Verifiche scritte con quesiti a risposta aperta. 

In Didattica a Distanza: 
- Colloqui dialogici in itinere durante le videoconferenze (per una valutazione formativa di 
orientamento); 
- Verifiche scritte con tracce a trattazione aperta. 
Queste ultime, valutate secondo la griglia unica di valutazione adottata dalla scuola, con gli 
adattamenti e le opportune specifiche esplicitate per Disegno e Storia dell’Arte (griglia in allegato al 
programma dettagliato). 

CRITERI generali di VALUTAZIONE 
Conoscenza dei contenuti, pertinenze, competenza linguistica e critica esatta. 

Criterio di sufficienza adottato:  
• conoscenze dei contenuti, essenziali anche se non approfondite;  
• parziale autonomia nella rielaborazione dei contenuti  
• uso del linguaggio appropriato 
• sufficienti capacità di analisi e di sintesi 

Per gli altri criteri di valutazione, si fa riferimento a quelli comuni adottati dal Collegio dei Docenti, 
dal Dipartimento e dal Consiglio di Classe.  

OBIETTIVI CONSEGUITI 
Tutti gli alunni hanno acquisito una sostanziale conoscenza della disciplina e buona parte della classe, 
si esprime con adeguato linguaggio specifico e sa collocare con discreta padronanza l’opera d’arte nel 
suo contesto storico e culturale di appartenenza. Alcuni alunni si sono distinti dimostrando un’ottima 
conoscenza della disciplina e la maturazione di competenze specifiche nell’analisi critica delle opere 
d’arte. 

 Il Docente 
Prof. Antonio Spagnulo 
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R E L I G I O N E 
Prof. Cosimo ANNICCHIARICO 

                                                              
LIBRO DI TESTO: ANDREA PORCARELLI - MARCO TIBALDI, La sabbia e le stelle, 

SEI Torino 

SUSSIDI DIDATTICI:    - Alcune lettere encicliche da Papa Giovanni XXIII a Papa 
Francesco 

                                         - Documenti del Concilio Vaticano II 
 -  Lettura di brani di altri documenti della Chiesa 
 -  Documenti vari 
 -  Bibbia 
 -  Riviste 
 - Computer, internet, presentazioni, documentari…  

OBIETTIVI GENERALI: Essere capaci di individuare gli interrogativi che attraversano 
la cultura contemporanea e capire le vie da seguire per 
apportarvi adeguate risposte. 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

-  Capacità di ascolto, di analisi dei testi e loro comprensione; 
capacità di elaborazione e di espressione finalizzata alla costruzione di un 
proprio patrimonio culturale. 

 -  Acquisire una visione esatta di che cosa significa e comporta 
orientare cristianamente l'esistenza nei diversi ambiti dell'agire umano: lavoro, 
politica, famiglia, comunità ecclesiale. 

 -  Conoscere i contenuti fondamentali della dottrina sociale della 
Chiesa in funzione della promozione umana a livello universale. 

 -   Acquisire una esatta comprensione degli ambiti specifici del 
progresso della scienza, della cultura e della fede. 

 -  Conoscere i nuovi interrogativi morali che nascono con il progresso della 
scienza. 

CONTENUTI SVOLTI - MACROARGOMENTI: 

- Coscienza e morale.  
- Libertà e responsabilità. Norma e autorità.  
- Dialogo interreligioso 
- Il concetto di amore. Matrimonio e famiglia.  
- Linee essenziali di bioetica. Etica e progresso scientifico. 
- Le linee guida della dottrina sociale della Chiesa.  

METODI:  - Lezione frontale 
                   - Dialogo e confronto con l'insegnante. 
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                   - Lavori di gruppo. 

TEMPI: Ore settimanali: 1 
 Ore previste: 32 
 Ore svolte al 15 maggio: 28 

SPAZI: Aula scolastica, Didattica a distanza 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONE:   
-  Colloquio con il docente (uno/due per quadrimestre);  
- Relazione personale o di gruppo scritta e/o orale o in formato digitale su 
argomenti monografici con personali valutazioni critiche. 
- Criteri di valutazione contenuti nel PTOF d’Istituto 

CRITERIO DI SUFFICIENZA: Conoscenza delle linee essenziali dei contenuti e                                        
minima capacità di elaborazione personale. 

OSSERVAZIONI DIDATTICHE E OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 Si è cercato di rendere gli alunni attori principali del percorso didattico 
condividendo con loro innanzitutto i contenuti da svolgere e in seguito coinvolgendoli nella 
preparazione dei singoli argomenti. Dopo una prima indispensabile fase introduttiva curata 
dall’insegnante per impostare correttamente i contenuti dell’intero percorso formativo, gli 
alunni, singolarmente o in gruppo, hanno trattato le diverse tematiche concordate con il 
docente. Ciò ha richiesto non solo alcuni indispensabili prerequisiti, quali l’abilità di saper 
indagare, ricercare, analizzare, sintetizzare, elaborare, esporre, riflettere, ma anche lo sviluppo 
di altre capacità come il saper ascoltare, dialogare, confrontarsi, rispettare le opinioni, mediare. 
La classe ha risposto in modo molto positivo e costruttivo. 
Dato che si è data più rilevanza a far acquisire un metodo valido, per poter affrontare con 
consapevolezza e criticità le problematiche etiche e religiose, rispetto alla mera conoscenza 
nozionistica dei singoli argomenti, i percorsi di compensazione si sono resi necessari solo nel 
caso in cui si rilevavano mancanza di conoscenze essenziali per la trattazione dei singoli 
argomenti e sono stati attuati attraverso lezioni frontali.  

                                                                                                                    L' insegnante 

                                                                                                         Prof. Cosimo Annicchiarico 
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INFORMATICA 
         Prof.ssa Lucia TINELLI 

LIBRO DI TESTO 
Lorenzi A., Govoni M., “Informatica - Applicazioni scientifiche per il liceo scientifico delle scienze 
applicate”, ed. ATLAS.   

SUSSIDI DIDATTICI 
Libro di testo. Dispense e materiale prodotto dalla docente. 
Con l’attivazione della didattica a distanza stati utilizzati i seguenti strumenti: piattaforma Argo, 
piattaforma G-Suite del Liceo. 

OBIETTIVI GENERALI  
Ambiente di sviluppo Visual Basic  
- Saper descrivere le caratteristiche di un ambiente di programmazione visuale  
- Sviluppare applicazioni in Visual Basic   

File di dati  
- Organizzare i dati in un file di record   
- Possedere una visione di insieme sull’organizzazione e sull’accesso di file di dati   
- Realizzare applicazioni di gestione di  file di dati in Visual Basic 6.0 

Data Base  
- Possedere una visione di insieme degli aspetti funzionali e organizzativi di un sistema di 

gestione di basi di dati 
- Rappresentare i dati richiesti in situazioni e processi reali attraverso modelli 
- Progettare e gestire una base di dati con l’utilizzo di un linguaggio specifico  

OBIETTIVI SPECIFICI 
Ambiente di sviluppo Visual Basic: 
- Conoscere i principi della programmazione visuale event-driven 
- Conoscere le caratteristiche generali dell’ambiente di sviluppo Visual Basic 
- Saper utilizzare gli oggetti dell’interfaccia grafica e le relative proprietà  
- Saper utilizzare variabili e istruzioni per produrre applicazioni   

File di dati: 
- Usare correttamente la sintassi delle istruzioni e delle funzioni per la gestione di file record  
- Saper distinguere l’accesso sequenziale dall’accesso diretto  
- Implementare in Visual Basic 6.0 le operazioni per la gestione di file di record  
- Utilizzare  l’interfaccia grafica per rendere più efficace la gestione degli archivi 
- Saper elaborare i dati contenuti in un file  

Data Base: 
- Sapere risolvere problemi gestionali che richiedono l’uso di più archivi correlati tra loro 
- Precisare strutture idonee alla rappresentazione e all’elaborazione dei dati 
- Saper applicare le tecniche per la progettazione di un data base  
- Conoscere e saper utilizzare i principali comandi del linguaggio SQL   
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CONTENUTI SVOLTI: MACROARGOMENTI  
- Ambiente di sviluppo Visual Basic 
- File di dati  
- Progettazione di Data Base 
- Gestione di Data Base 

METODOLOGIE 
Nella didattica in presenza 
- Lezioni frontali e in laboratorio  
- Esercitazioni in Laboratorio 

Nella didattica a distanza 
- Videolezioni con trattazione e applicazione dei contenuti  

TEMPI 
Ore settimanali di insegnamento: n. 2 
Ore di lezione svolte al 12/05/2021: n. 54 
Ore di lezione annuali previste: n. 66 

SPAZI 
Nella didattica in presenza 
- Aula con lavagna interattiva multimediale 
- Laboratorio di informatica 

Nella didattica a distanza  
- Aula virtuale su Classroom 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Sono state svolte verifiche scritte e verifiche orali. Con l’attivazione della didattica a distanza, le 
verifiche formative sono avvenute seconde le seguenti modalità: lavori prodotti dagli studenti e inviati 
alla docente, verifiche orali durante la video lezione con la risoluzione di esercizi applicativi sulla 
gestione di file di record e sulla progettazione e gestione di basi di dati. Per le valutazioni si sono 
seguite le linee guida adottate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Classe. 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 
Conoscenze essenziali anche se non approfondite, parziale autonomia nella rielaborazione dei 
contenuti, abilità accettabile di espressione nel linguaggio tecnico della disciplina. Per gli altri livelli di 
valutazione si fa riferimento a quelli comuni adottati dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Classe. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  
Gli obiettivi generali e specifici della disciplina sono stati complessivamente raggiunti, con risultati 
diversificati per i singoli allievi. 

La Docente 
Prof.ssa Lucia Tinelli 
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ALLEGATO n. 2 

- Docenti di riferimento per l’elaborato a cui è assegnato un 
gruppo di studenti 

- Argomenti dell’elaborato assegnati a ciascun candidato dal 
Consiglio di classe 
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DOCENTI TUTOR ESAMINANDI

De Filippis Maria Maddalena 1. Andriani Fabio 
2. Camassa Giorgio 
3. Cicala Matteo

De Marco Sonia 4. Ciurlo Piercosimo 
5. D’Addario Francesco 
6. Ferrara Nerea

Quaranta Maria 7. Fischetti Aurelio 
8. Gigante Matteo 
9. Haxhiu Fatima

Quaranta Raffaela 10. Imperiale Gabriele  
11. Locorotondo Antonio 
12. Magazzino Miriam Immacolata

Salamino Domenica Carmela 13. Monopoli Antonio 
14. Monteleone Antonio 
15. Nitti Andrea

Tinelli Lucia 16. Palmisani Francesco 
17. Pomes Gianmichele 
18. Strazzella Giorgia

 45



N. Titolo Argomento elaborato

1 Facce della stessa medaglia Fare il confronto tra campo elettrico e campo 
magnetico. 
Enunciare e dimostrare il Teorema di Gauss per il 
campo magnetico. 
Dare la definizione di funzione continua. 
Analizzare i punti di discontinuità di una funzione. 
Enunciare e dimostrare il Teorema di Rolle.

2 Intorno alla terra Descrivere il campo magnetico terrestre. 
Determinare l’intensità del campo magnetico generato 
da un solenoide. 
Analizzare la forza magnetica su una carica in 
movimento, la forza di Lorentz. 
Enunciare e dimostrare il Teorema di unicità del limite. 
Analizzare gli eventuali asintoti di una funzione.

3 Decadimento radioattivo e 
calcolo differenziale

Descrivere i raggi X e la scoperta della radioattività. 
Analizzare i decadimenti alfa, beta e gamma. 
Descrivere la legge del decadimento radioattivo e la 
curva di decadimento. 
Analizzare un’equazione differenziale a variabili 
separabili. 
Dopo aver dato la definizione di integrale indefinito, 
spiegare la formula di integrazione per parti.

4 La macchina elettrica Determinare l’intensità del campo magnetico generato 
da una spira circolare. 
Descrivere un generatore elettrico di corrente alternata 
e un motore elettrico in corrente alternata.  
Descrivere il funzionamento di un trasformatore. 
Calcolare un limite notevole di una funzione 
goniometrica e uno di una funzione esponenziale. 
Determinare la derivata delle funzioni goniometriche 
seno e tangente.

5 Il progresso La nascita dell’elettromagnetismo: l’esperienza di 
Oersted, interazione magnete-corrente elettrica. 
Descrivere l’esperienza di Ampére, interazione 
corrente-corrente, analizzando anche il caso in cui i fili 
siano tre. 
Dimostrare la legge di Biot-Savart che consente di 
determinare l’intensità del campo magnetico di un filo 
percorso da corrente. 
Definire la derivata di una funzione, evidenziandone il 
significato geometrico. 
Dimostrare la formula di derivata del prodotto di 
funzioni. 
Determinare la derivata delle funzioni goniometriche 
coseno e cotangente.
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6 La matematica come linguaggio 
della fisica

Enunciare le equazioni di Maxwell. 
Dopo aver enunciato e dimostrato il Teorema della 
circuitazione di Ampère, darne un’applicazione. 
Analizzare il termine mancante con cui Maxwell riuscì 
a risolvere il paradosso di Ampère. 
Definire l’integrale definito e darne il suo significato 
geometrico. 
Enunciare il Teorema fondamentale del calcolo 
integrale, spiegando perché ha rappresentato una svolta 
per il calcolo di aree e volumi.

7 Il magnetismo Descrivere il vettore campo magnetico. 
Analizzare il campo magnetico del solenoide. 
Le proprietà magnetiche della materia. 
Dopo aver definito il limite finito per x che tende a x0, 
dimostrare il Teorema del confronto. 
Illustrare lo studio del grafico di una funzione razionale 
fratta, analizzando, in particolare, l’uso dei limiti.

8 La fisica nella medicina Analizzare il Teorema di Gauss per il campo 
magnetico. 
Spiegare cos’è un campo elettromagnetico. 
Analizzare, in particolare, le onde radio e i raggi X 
dello spettro elettromagnetico. 
Dare la definizione di funzione continua e descrivere i 
punti di discontinuità. 
Dopo aver dato la definizione di punto stazionario, 
enunciare il Teorema di Rolle e spiegare il suo 
significato geometrico.

9 Il cambiamento Descrivere il funzionamento di un alternatore. 
Analizzare le caratteristiche della corrente alternata. 
Descrivere un circuito induttivo. 
Dare la definizione di derivata di una funzione in un 
punto, evidenziandone il significato geometrico. 
Dimostrare la relazione tra derivabilità e continuità. 
Descrivere come studiare la crescenza e la decrescenza 
di una funzione mediante lo studio della sua derivata 
prima.

10 Le simmetrie Descrivere le caratteristiche del campo elettrostatico e 
quelle elettrico indotto. 
Analizzare la simmetria nel vuoto tra campo elettrico e 
campo magnetico. 
Descrivere, in particolare, la legge della circuitazione 
per il campo elettrico di Faraday-Neumann. 
Dare la definizione di funzione pari e funzione dispari, 
con opportuni esempi. 
Enunciare il Teorema di Lagrange e dimostrare una 
delle sue conseguenze. 
Descrivere i punti di flesso e illustrare un criterio per la 
loro ricerca.
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11 Realtà, pura illusione Analizzare i concetti di spazio e tempo nella fisica 
classica. 
Analizzare i concetti di simultaneità, di tempo e spazio 
secondo la teoria della relatività ristretta. 
Descrivere la prima verifica sperimentale della 
dilatazione degli intervalli temporali. 
Dopo aver dato l’equazione di un piano nello spazio 
riferito a un sistema cartesiano ortogonale, enunciare le 
condizioni di parallelismo e perpendicolarità tra due 
piani. 
Dare la definizione di integrale definito e presentare 
alcune delle sue innumerevoli applicazioni alla fisica

12 Gli opposti Descrivere le cariche elettriche e i poli magnetici. 
Analogie e differenze tra campo elettrostatico e campo 
magnetico. 
Dare la definizione di funzione continua in un punto e 
di funzione derivabile in un punto. 
Descrivere i punti di non derivabilità. 
Dare definizione di integrale definito e integrale 
indefinito.

13 L’infinito Definire i limiti + ∞ o - ∞ per x che tende a un valore 
finito e il limite finito per x che tende a + ∞ o - ∞. 
Analizzare gli eventuali asintoti di una funzione.  
Illustrare infinitesimi e infiniti. 
Descrivere il fenomeno dell’autoinduzione. 
Calcolare l’induttanza di un solenoide. 
Dopo aver introdotto le extracorrenti di chiusura e di 
apertura nei circuiti RL, risolvere una delle equazioni 
differenziali relative al circuito.

14 Campi magnetici Descrivere il vettore campo magnetico e il campo 
magnetico terrestre. 
Determinare l’intensità del campo magnetico di un 
solenoide. 
Dopo aver definito il limite finito per x che tende a x0, 
dimostrare il Teorema di unicità del limite. 
Illustrare le varie tipologie di asintoto per una funzione 
e spiegare come determinarli nello studio di una 
funzione.

15 La relatività ristretta e la 
velocità della luce

La crisi della meccanica classica: descrivere 
l’esperimento di Michelson e Morley. 
Il secondo postulato della relatività ristretta. 
Analizzare la dilatazione degli intervalli temporali nella 
vita quotidiana. 
Definire la massa relativistica. 
Analizzare il grafico della funzione che dà il fattore di 
Lorentz γ e calcolare l’area sottesa dalla curva da essa 
rappresentata. 
Integrale improprio: integrale di una funzione con un 
numero finito di punti di singolarità in [a;b].
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16 L’elettromagnetismo e la 
radioprotezione

Descrivere la produzione e la ricezione delle onde 
elettromagnetiche. 
Analizzare le radiazioni ionizzanti e quelle non 
ionizzanti, soffermandosi sui benefici e sui rischi 
dell’esposizione dell’uomo e dell’ambiente alle 
radiazioni artificiali. 
Determinare l’equazione di una retta nello spazio 
riferito a un sistema di riferimento cartesiano 
ortogonale e descrivere le condizioni di parallelismo e 
perpendicolarità tra due rette e tra una retta e un piano. 
Dare la definizione di integrale definito e descrivere il 
calcolo dei volumi.

17 Il decadimento Dopo aver discusso la differenza principale tra 
trasformazioni di Galileo e trasformazioni di Lorentz, 
ricavare da queste ultime la legge della dilatazione dei 
tempi e quella della contrazione delle lunghezze. 
Descrivere il decadimento dei muoni. 
Determinare la legge di composizione relativistica delle 
velocità 
Dopo aver enunciato il Teorema di Lagrange ed averne 
dato l’interpretazione geometrica, dimostrare una delle 
sue conseguenze. 
Descrivere l’uso della derivata seconda nello studio di 
una funzione. 
Integrale improprio: integrale di una funzione in un 
intervallo illimitato.

18 La fisica nel cinema Analizzare le onde radio. 
Enunciare i due postulati della relatività ristretta. 
Definire il concetto di spazio e di tempo secondo 
Einstein su cui si basa la storia del film Interstellar. 
Enunciare e dimostrare il Teorema del confronto. 
Descrivere l’utilizzo delle derivate nello studio di una 
funzione.
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ALLEGATO n. 3 

Testi di Letteratura Italiana 
Letti, analizzati e commentati con gli alunni 
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AUTORI TRATTATI TESTI ANALIZZATI

Giacomo Leopardi

  dai Canti:  
A Silvia  
Il sabato del villaggio  
La ginestra o il fiore del deserto

Sibilla Aleramo     da Una donna: 
 Il rifiuto del ruolo tradizionale

Giovanni Verga

   da Vita dei campi: 
 Rosso Malpelo 

   da I Malavoglia, Prefazione: 
I “vinti” e la “fiumana del progresso” 
    da I Malavoglia, cap.I: 
Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 
    da I Malavoglia, cap.IV: 
I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse 
economico 
    da I Malavoglia, cap XI: 
Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta 
     da I Malavoglia, cap XV: 
La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno 

     da Mastro don-Gesualdo, cap.IV : 
La tensione faustiana del self-made man 
     da Mastro don-Gesualdo, cap.V:  
La morte di mastro-don Gesualdo

Oscar Wilde      da Il ritratto di Doryan Gray, Prefazione: 
I principi dell’estetismo

Grazia Deledda      da Elias Portolu, cap.III: 
La preghiera notturna

Gabriele D’Annunzio

    da Il piacere, libro III, cap. II: 
Un ritratto allo specchio. Andrea Sperelli ed Elena Muti 
    da Il piacere, libro III, cap. III: 
Una fantasia “in bianco maggiore” 

    da Le vergini delle rocce, libro I: 
Il programma politico del superuomo 

    da Alcyone: 
La pioggia nel pineto
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Giovanni Pascoli

    da Il fanciullino: 
Una poetica decadente  

    da Myricae: 
I puffini dell’Adriatico 
Lavandare  
X Agosto  
Dall’argine 

     dai Poemetti: 
Digitale purpurea

Filippo Tommaso 
Marinetti

Manifesto del Futurismo  

Manifesto tecnico della letteratura futurista  
  
     da Zang tumb tuuum: 
Bombardamento

Corrado Govoni      da Rarefazioni e parole in libertà: 
Il palombaro

Sergio Corazzini     da Piccolo libro inutile: 
Desolazione del povero poeta sentimentale

Clemente Rebora     dai Frammenti lirici: 
O pioggia feroce

Camillo Sbarbaro    da Pianissimo: 
Taci, anima stanca di godere

Dino Campana    dai Canti orfici: 
L’invetriata

Italo Svevo

    da Una vita, cap.VIII: 
Le ali del gabbiano 

    da Senilità, cap.I: 
 Il ritratto dell’inetto  

    da La coscienza di Zeno, cap.IV: 
La morte del padre  
   da La coscienza di Zeno, cap.V: 
La scelta della moglie e l’antagonista 
   da La coscienza di Zeno, cap.VI: 
La salute “malata” di Augusta 
  da La coscienza di Zeno, cap. VIII: 
Psico-analisi 
La profezia di un’apocalisse cosmica
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Luigi Pirandello

     da L’umorismo:  
Un’arte che scompone il reale 

     dalle Novelle per un anno: 
La trappola 
Ciàula scopre la luna 
Il treno ha fischiato 

     da Il fu Mattia Pascal, capp.VIII e IX: 
La costruzione della nuova identità e la sua crisi 

     da Uno nessuno e centomila: 
“Nessun nome”

Umberto Saba

   dal Canzoniere: 
Mia figlia 
Amai 
Ulisse

Dante Alighieri

    dalla Divina Commedia, Paradiso:  
Canto I 
Canto II 
Canto III 
Canto IV
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ALLEGATO n. 4 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
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Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi 
interdisciplinari riassunti nella seguente tabella: 

PERCORSI INTERIDISCIPLINARI

Nuclei tematici Discipline coinvolte Materiali

REALTA E APPARENZA Tutte Libri di testo, siti web, riviste, 
materiali fotografici e grafici.

SCIENZA ED ETICA Tutte Libri di testo, siti web, riviste, 
materiali fotografici e grafici.

CRISI DELLE CERTEZZE Tutte Libri di testo, siti web, riviste, 
materiali fotografici e grafici.

L’UOMO E IL TEMPO Tutte Libri di testo, siti web, riviste, 
materiali fotografici e grafici.

PROGRESSO E 
AMBIENTE

Tutte Libri di testo, siti web, riviste, 
materiali fotografici e grafici.
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ALLEGATO n. 5 

                                                            Griglia di valutazione 
    Colloquio orale 

       Griglia unica di valutazione 
delle prove a distanza 

Griglia unica di osservazione 
delle competenze delle attività 

didattiche a distanza 

 56



Griglia di valutazione della prova orale, secondo l’Ordinanza Ministeriale n. 53 del 3 marzo 2021 

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

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteg
gio

Acquisizion
e d e i 
contenuti e 
dei metodi 
delle diverse 
discipline del 
c u r r i c o l o , 
c o n 
part icolare 
riferimento a 
q u e l l e 
d’indirizzo

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

1-2

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

3-5

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

6-7

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

8-9

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

10

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e 
di collegarle 
tra loro.

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

1-2

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 
acquisite con difficoltà e in modo stentato.

3-5

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

6-7

IV È’ in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 
collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
articolata.

8-9

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

10

Capacità di 
argomentare 
in maniera 
c r i t i c a e 
p e r s o n a l e , 
rielaborando 
i contenuti 

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

1-2

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

3-5

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

6-7
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rielaborando 
i contenuti 
acquisiti

IV
È’ in grado di formulare articolate argomentazioni 
critiche e personali, rielaborando efficacemente i 
contenuti acquisiti.

8-9

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

10

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
s eman t i ca , 
con specifico 
riferimento 
al linguaggio 
tecnico e/o 
d i se t tore , 
a n c h e i n 
lingua 
straniera

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un 
lessico inadeguato.

1

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

2

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

3

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

4

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

5

Capacità di 
a n a l i s i e 
comprension
e della realtà 
in chiave di 
cittadinanza 
a t t i v a a 
partire dalla 
r i f l e s s ione 
s u l l e 
esperienze 
personali

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a 
partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in 
modo inadeguato.

1

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

2

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

3

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

4

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

5

Punteggio totale della prova
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Il nostro Liceo ha ritenuto, per la didattica a distanza, non trasferire nel virtuale la riproduzione sterile 

delle attività in presenza, “ma cambiare i paradigmi e puntare sull’aspetto formativo della 

valutazione”. 

1. Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

1.Griglia unica di valutazione delle prove a distanza

Griglia unica di valutazione delle prove a distanza

Descrittori di 
osservazione

Nullo 
1

Insufficiente 
2

Sufficiente 
3

Buono 
4

Ottimo 
5

Padronanza del 
linguaggio e dei 
linguaggi specifici

Rielaborazione e 
metodo

Completezza e 
precisione

Competenze 
disciplinari 

Materia:

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro 
voci (max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in 
decimi).

Somma: …/20  

Voto: … /10 

(= Somma diviso 2)
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2. Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza

Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza

Descrittori di 
osservazione

Nullo 
1

Insufficiente 
2

Sufficiente 3 Buono 
4

Ottimo 
5

Assiduità 
(l’alunno/a prende/
non prende parte alle 
attività proposte)

P a r t e c i p a z i o n e 
(l’alunno/a partecipa/
n o n p a r t e c i p a 
attivamente)

I n t e r e s s e , c u r a 
a p p r o f o n d i m e n t o 
( l ’alunno/a r ispet ta 
t e m p i , c o n s e g n e , 
approfondisce, svolge le 
attività con attenzione)

Capacità di relazione 
a distanza 
(l’alunno/a rispetta i turni 
di parola, sa scegliere i 
momenti opportuni per il 
dialogo tra pari e con il/la 
docente)

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro 
voci (max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in 
decimi).

Somma: …… / 20  

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2)
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ALLEGATO n. 6 

Prospetto ore svolte 
Alternanza Scuola Lavoro 

             
 61
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Prospetto Ore Svolte

Anno Scolastico: 2018/2019

Classe: 3AT SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE LICEO STATALE "G. MOSCATI" (LI03)

Pr. Alunno Percorso Ore in Aula Struttura Ore  Tot. Ore Perc. Tot. Ore

1 ANDRIANI FABIO
(29/08/2002)

GEOLOGIA E AMBIENTE 2018/19
dal 17/09/2018 al 12/06/2019

15 SISMA LAB dal
17/09/2018 al 12/06/2019

18

QUALITY CONTROL dal
17/09/2018 al 12/06/2019

17

50

SICUREZZA E PRIVACY 2018/19
dal 17/09/2018 al 12/06/2019

8 LICEO MOSCATI 8

58

2 CAMASSA GIORGIO
(03/06/2002)

GEOLOGIA E AMBIENTE 2018/19
dal 17/09/2018 al 12/06/2019

15 SISMA LAB dal
17/09/2018 al 12/06/2019

18

QUALITY CONTROL dal
17/09/2018 al 12/06/2019

17

50

SICUREZZA E PRIVACY 2018/19
dal 17/09/2018 al 12/06/2019

8 LICEO MOSCATI 8

58

3 CICALA MATTEO
(17/12/2002)

GEOLOGIA E AMBIENTE 2018/19
dal 17/09/2018 al 12/06/2019

15 SISMA LAB dal
17/09/2018 al 12/06/2019

18

QUALITY CONTROL dal
17/09/2018 al 12/06/2019

17

50

PERCORSO BIOSANITARIO A.S.
2018/19 dal 12/11/2018 al
31/05/2019

26 W.W.F. TARANTO dal
12/11/2018 al 31/05/2019

7

C.N.R. ISTITUTO
TALASSOGRAFICO
TARANTO dal 12/11/2018
al 31/05/2019

7

40

SICUREZZA E PRIVACY 2018/19
dal 17/09/2018 al 12/06/2019

8 LICEO MOSCATI 8

98

4 CIURLO PIERCOSIMO
(29/10/2002)

GEOLOGIA E AMBIENTE 2018/19
dal 17/09/2018 al 12/06/2019

15 SISMA LAB dal
17/09/2018 al 12/06/2019

18

QUALITY CONTROL dal
17/09/2018 al 12/06/2019

17

50

SICUREZZA E PRIVACY 2018/19
dal 17/09/2018 al 12/06/2019

8 LICEO MOSCATI 8

58

5 D'ADDARIO
FRANCESCO
(23/07/2002)

GEOLOGIA E AMBIENTE 2018/19
dal 17/09/2018 al 12/06/2019

15 SISMA LAB dal
17/09/2018 al 12/06/2019

18

QUALITY CONTROL dal
17/09/2018 al 12/06/2019

17

50

SICUREZZA E PRIVACY 2018/19
dal 17/09/2018 al 12/06/2019

8 LICEO MOSCATI 8

58

6 FERRARA NEREA
(23/12/2002)

GEOLOGIA E AMBIENTE 2018/19
dal 17/09/2018 al 12/06/2019

15 SISMA LAB dal
17/09/2018 al 12/06/2019

18

QUALITY CONTROL dal
10/09/2018 al 12/06/2019

17

50

SICUREZZA E PRIVACY 2018/19
dal 17/09/2018 al 12/06/2019

8 LICEO MOSCATI 8

58

7 FISCHETTI AURELIO
(24/04/2002)

GEOLOGIA E AMBIENTE 2018/19
dal 17/09/2018 al 12/06/2019

15 SISMA LAB dal
17/09/2018 al 12/06/2018

18

QUALITY CONTROL dal
17/09/2018 al 12/06/2019

17

50

SICUREZZA E PRIVACY 2018/19
dal 17/09/2018 al 12/06/2019

8 LICEO MOSCATI 8

58

8 GIGANTE MATTEO
(20/06/2002)

GEOLOGIA E AMBIENTE 2018/19
dal 17/09/2018 al 12/06/2019

15 SISMA LAB dal
17/09/2018 al 12/06/2019

18

QUALITY CONTROL dal
17/09/2018 al 12/06/2019

17

50

SICUREZZA E PRIVACY 2018/19
dal 17/09/2018 al 12/06/2019

8 LICEO MOSCATI 8

58

9 HAXHIU FATIMA
(10/05/2002)

GEOLOGIA E AMBIENTE 2018/19
dal 17/09/2018 al 12/06/2019

15 SISMA LAB dal
17/09/2018 al 12/06/2019

18 50 58
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Prospetto Ore Svolte

Anno Scolastico: 2018/2019

Classe: 3AT SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE LICEO STATALE "G. MOSCATI" (LI03)

Pr. Alunno Percorso Ore in Aula Struttura Ore  Tot. Ore Perc. Tot. Ore

QUALITY CONTROL dal
17/09/2018 al 12/06/2019

17

SICUREZZA E PRIVACY 2018/19
dal 17/09/2018 al 12/06/2019

8 LICEO MOSCATI 8

10 IMPERIALE GABRIELE
(12/08/2002)

GEOLOGIA E AMBIENTE 2018/19
dal 17/09/2018 al 12/06/2019

15 SISMA LAB dal
10/09/2018 al 12/06/2019

18

QUALITY CONTROL dal
17/09/2018 al 12/06/2019

17

50

SICUREZZA E PRIVACY 2018/19
dal 17/09/2018 al 12/06/2019

8 LICEO MOSCATI 8

58

11 LENTI GIUSEPPE
(30/10/2002)

GEOLOGIA E AMBIENTE 2018/19
dal 17/09/2018 al 12/06/2019

15 SISMA LAB dal
17/09/2018 al 12/06/2019

18

QUALITY CONTROL dal
17/09/2018 al 12/06/2019

17

50

SICUREZZA E PRIVACY 2018/19
dal 17/09/2018 al 12/06/2019

15 LICEO MOSCATI 15

65

12 LOCOROTONDO
ANTONIO
(09/02/2003)

GEOLOGIA E AMBIENTE 2018/19
dal 17/09/2018 al 12/06/2019

15 SISMA LAB dal
17/09/2018 al 12/06/2019

18

QUALITY CONTROL dal
17/09/2018 al 12/06/2019

17

50

SICUREZZA E PRIVACY 2018/19
dal 17/09/2018 al 12/06/2019

8 LICEO MOSCATI 8

58

13 MAGAZZINO MIRIAM
IMMACOLATA
(09/07/2002)

GEOLOGIA E AMBIENTE 2018/19
dal 17/09/2018 al 12/06/2019

15 SISMA LAB dal
17/09/2018 al 12/06/2019

18

QUALITY CONTROL dal
17/09/2018 al 12/06/2019

17

50

SICUREZZA E PRIVACY 2018/19
dal 17/09/2018 al 12/06/2019

8 LICEO MOSCATI 8

58

14 MONOPOLI ANTONIO
(18/02/2003)

GEOLOGIA E AMBIENTE 2018/19
dal 17/09/2018 al 12/06/2019

15 SISMA LAB dal
17/09/2018 al 12/06/2019

18

QUALITY CONTROL dal
17/09/2018 al 12/06/2019

17

50

SICUREZZA E PRIVACY 2018/19
dal 17/09/2018 al 12/06/2019

8 LICEO MOSCATI 8

58

15 MONTELEONE ANTONIO
(09/07/2002)

GEOLOGIA E AMBIENTE 2018/19
dal 17/09/2018 al 12/06/2019

15 SISMA LAB dal
17/09/2018 al 12/06/2019

18

QUALITY CONTROL dal
17/09/2018 al 12/06/2019

17

50

SICUREZZA E PRIVACY 2018/19
dal 17/09/2018 al 12/06/2019

8 LICEO MOSCATI 8

58

16 NITTI ANDREA
(08/08/2002)

GEOLOGIA E AMBIENTE 2018/19
dal 17/09/2018 al 12/06/2019

15 SISMA LAB dal
17/09/2018 al 12/06/2019

18

QUALITY CONTROL dal
17/09/2018 al 12/06/2019

17

50

SICUREZZA E PRIVACY 2018/19
dal 17/09/2018 al 12/06/2019

8 LICEO MOSCATI 8

58

17 PALMISANI FRANCESCO
(26/06/2002)

GEOLOGIA E AMBIENTE 2018/19
dal 17/09/2018 al 12/06/2019

15 SISMA LAB dal
17/09/2018 al 12/06/2019

18

QUALITY CONTROL dal
17/09/2018 al 12/06/2019

17

50

SICUREZZA E PRIVACY 2018/19
dal 17/09/2018 al 12/06/2019

8 LICEO MOSCATI 8

58

18 POMES GIANMICHELE
(17/03/2003)

GEOLOGIA E AMBIENTE 2018/19
dal 17/09/2018 al 12/06/2019

15 SISMA LAB dal
17/09/2018 al 12/06/2019

18

QUALITY CONTROL dal
17/09/2018 al 12/06/2019

17

50 58
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Prospetto Ore Svolte

Anno Scolastico: 2018/2019

Classe: 3AT SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE LICEO STATALE "G. MOSCATI" (LI03)

Pr. Alunno Percorso Ore in Aula Struttura Ore  Tot. Ore Perc. Tot. Ore

SICUREZZA E PRIVACY 2018/19
dal 17/09/2018 al 12/06/2019

8 LICEO MOSCATI 8

19 STRAZZELLA GIORGIA
(31/01/2003)

GEOLOGIA E AMBIENTE 2018/19
dal 17/09/2018 al 12/06/2019

15 SISMA LAB dal
17/09/2018 al 12/06/2019

18

QUALITY CONTROL dal
17/09/2018 al 12/06/2019

17

50

SICUREZZA E PRIVACY 2018/19
dal 17/09/2018 al 12/06/2019

8 LICEO MOSCATI 8

58
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Nell’a.s. 2019-2020 gli alunni non hanno potuto completare e/o avviare le ore di PCTO a causa 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 
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Prospetto Ore Svolte

Anno Scolastico: 2019/2020

Classe: 4AT SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE LICEO STATALE "G. MOSCATI" (LI03)

Pr. Alunno Percorso Ore in Aula Struttura Ore  Tot. Ore Perc. Tot. Ore

1 CICALA MATTEO
(17/12/2002)

PERCORSO BIOSANITARIO 2°
ANNO- 2019/20 dal 09/09/2019 al
10/06/2020

C.N.R. ISTITUTO
TALASSOGRAFICO
TARANTO dal 16/09/2019
al 10/06/2020

14 14 14
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Prospetto Ore Svolte

Anno Scolastico: 2020/2021

Classe: 5AT SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE LICEO STATALE "G. MOSCATI" (LI03)

Pr. Alunno Percorso Ore in Aula Struttura Ore  Tot. Ore Perc. Tot. Ore

1 ANDRIANI FABIO
(29/08/2002)

ORIENTAMENTO 2020.21 dal
01/10/2020 al 11/06/2021

5 LICEO MOSCATI dal
01/09/2020 al 11/06/2021

5 10 10

2 CAMASSA GIORGIO
(03/06/2002)

ORIENTAMENTO 2020.21 dal
01/10/2020 al 11/06/2021

5 LICEO MOSCATI dal
01/09/2020 al 11/06/2021

5 10 10

3 CICALA MATTEO
(17/12/2002)

ORIENTAMENTO 2020.21 dal
01/10/2020 al 11/06/2021

5 LICEO MOSCATI dal
01/09/2020 al 11/06/2021

5 10 10

4 CIURLO PIERCOSIMO
(29/10/2002)

ORIENTAMENTO 2020.21 dal
01/10/2020 al 11/06/2021

5 LICEO MOSCATI dal
01/09/2020 al 11/06/2021

5 10 10

5 D'ADDARIO
FRANCESCO
(23/07/2002)

ORIENTAMENTO 2020.21 dal
01/10/2020 al 11/06/2021

5 LICEO MOSCATI dal
01/09/2020 al 11/06/2021

5 10 10

6 FERRARA NEREA
(23/12/2002)

ORIENTAMENTO 2020.21 dal
01/10/2020 al 11/06/2021

5 LICEO MOSCATI dal
01/09/2020 al 11/06/2021

5 10 10

7 FISCHETTI AURELIO
(24/04/2002)

ORIENTAMENTO 2020.21 dal
01/10/2020 al 11/06/2021

5 LICEO MOSCATI dal
01/09/2020 al 11/06/2021

5 10 10

8 GIGANTE MATTEO
(20/06/2002)

ORIENTAMENTO 2020.21 dal
01/10/2020 al 11/06/2021

5 LICEO MOSCATI dal
01/09/2020 al 11/06/2021

5 10 10

9 HAXHIU FATIMA
(10/05/2002)

ORIENTAMENTO 2020.21 dal
01/10/2020 al 11/06/2021

5 LICEO MOSCATI dal
01/09/2020 al 11/06/2021

5 10 10

10 IMPERIALE GABRIELE
(12/08/2002)

ORIENTAMENTO 2020.21 dal
01/10/2020 al 11/06/2021

5 LICEO MOSCATI dal
01/09/2020 al 11/06/2021

5 10 10

11 LOCOROTONDO
ANTONIO
(09/02/2003)

ORIENTAMENTO 2020.21 dal
01/10/2020 al 11/06/2021

5 LICEO MOSCATI dal
01/09/2020 al 11/06/2021

5 10 10

12 MAGAZZINO MIRIAM
IMMACOLATA
(09/07/2002)

ORIENTAMENTO 2020.21 dal
01/10/2020 al 11/06/2021

5 LICEO MOSCATI dal
01/09/2020 al 11/06/2021

5 10 10

13 MONOPOLI ANTONIO
(18/02/2003)

ORIENTAMENTO 2020.21 dal
01/10/2020 al 11/06/2021

5 LICEO MOSCATI dal
01/09/2020 al 11/06/2021

5 10 10

14 MONTELEONE ANTONIO
(09/07/2002)

ORIENTAMENTO 2020.21 dal
01/10/2020 al 11/06/2021

5 LICEO MOSCATI dal
01/09/2020 al 11/06/2021

5 10 10

15 NITTI ANDREA
(08/08/2002)

ORIENTAMENTO 2020.21 dal
01/10/2020 al 11/06/2021

5 LICEO MOSCATI dal
01/09/2020 al 11/06/2021

5 10 10

16 PALMISANI FRANCESCO
(26/06/2002)

ORIENTAMENTO 2020.21 dal
01/10/2020 al 11/06/2021

5 LICEO MOSCATI dal
01/09/2020 al 11/06/2021

5 10 10

17 POMES GIANMICHELE
(17/03/2003)

ORIENTAMENTO 2020.21 dal
01/10/2020 al 11/06/2021

5 LICEO MOSCATI dal
01/09/2020 al 11/06/2021

5 10 10

18 STRAZZELLA GIORGIA
(31/01/2003)

ORIENTAMENTO 2020.21 dal
01/10/2020 al 11/06/2021

5 LICEO MOSCATI dal
01/09/2020 al 11/06/2021

5 10 10
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                                                                                   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                     Dottoressa, Professoressa Anna STURINO

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

N° MATERIE DOCENTI

1 Religione ANNICCHIARICO Cosimo

2 Italiano QUARANTA Maria 

4 Storia QUARANTA Raffaela

5 Filosofia QUARANTA Raffaela

6 Lingua Inglese DE MARCO Sonia

7 Matematica DE FILIPPIS Maria Maddalena

8 Fisica DE FILIPPIS Maria Maddalena

9 Scienze SALAMINO Domenica Carmela

10 Informatica TINELLI Lucia

10 Disegno e St. dell’Arte SPAGNULO Antonio

11 Educazione Fisica MAGADDINO Gaspare

12 Docente coordinatore 
Educazione civica

ZAPPIMBULSO Eva

13 Tutor interno PCTO TOMASELLI Parma
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