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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe V sez. A Scientifico nell’anno scolastico 2020/2021 è costituita da 18 alunni, di cui 12 alunne 
e 6 alunni, provenienti tutti, tranne una, dalla IVA scientifico. La provenienza è così distribuita in base 
alla residenza:   
da Grottaglie (16 alunni) 
da Carosino (1 alunno) 
da Villa Castelli (1 alunno) 
 
COORDINATORE: prof.ssa: Rosa Anna Lenti 
 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE 
MATERIA 

INSEGNATA 

CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° 
ANNO 

4° ANNO 5° ANNO 

LENTI  

Rosa Anna ITALIANO/LATINO LENTI  LENTI LENTI 
ANNICCHIARICO 

Maria Grazia MATEMATICA/FISICA ANNICCHIARICO  ANNICCHIARICO  ANNICCHIARICO  
BRUNETTI  

Anna Rita SCIENZE BRUNETTI  BRUNETTI  BRUNETTI  
GRECO  

Angelo STORIA/FILOSOFIA GRECO  GRECO  GRECO  
OTTAVIANO  

Rosa INGLESE PERNISCO S. PERNISCO S. OTTAVIANO 
PRUDENZANO  

Anna Rita ST. ARTE PRUDENZANO  PRUDENZANO  PRUDENZANO 
LA FRATTA  

Lorenzo SCIENZE MOTORIE LA FRATTA  LA FRATTA  LA FRATTA  
ZINANELLA  

Antonio RELIGIONE ZINANELLA ZINANELLA ZINANELLA  
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

Profilo generale della classe  

A livello comportamentale gli alunni sono intellettualmente vivaci e rispettosi delle regole scolastiche; 

il rapporto docente-discente è piuttosto corretto e quasi sempre dialettico nell’osservanza dei rispettivi 

ruoli e delle rispettive competenze, complessivamente la partecipazione degli studenti al dialogo 

educativo è positiva. All’interno del gruppo classe si sono distinti alcuni studenti che hanno sempre 

tenuto un comportamento maturo e responsabile, efficace è stato anche il loro coinvolgimento nelle varie 

attività (di seguito riportate), offerte dalla scuola per l’arricchimento della formazione umana e culturale 

degli alunni e svoltesi tutte on line, a causa della pandemia da corona virus. Anche sul piano delle 

relazioni tra compagni, la classe evidenzia atteggiamenti abbastanza sereni ed amichevoli. Per ciò che 

riguarda il profitto, si distinguono nel gruppo-classe alunni che hanno acquisito conoscenze approfondite 

e ottime capacità critiche; alunni che registrano un profitto abbastanza soddisfacente, tanto nelle materie 

umanistiche, quanto nelle materie di indirizzo scientifico; vi sono, infine, alunni che hanno acquisito una 

preparazione non del tutto omogenea, con qualche difficoltà in alcune discipline, per costoro la DDI ha 

poi contribuito ad accentuare le difficoltà nel recuperare le lacune pregresse.  Per tutti, comunque, la 

crescita educativa e personale è indubbia, anche per quel numero limitatissimo di allievi il cui percorso 

è stato più faticoso, per mancanza di impegno e per personali difficoltà. Globalmente il livello di 

apprendimento risulta discreto. 
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La classe ha avuto una storia caratterizzata da un avvicendamento di alunni nel corso del triennio, come 
indicato di seguito: 

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

2018/2019 18 0 0 0 
2019/2020 18 1 1 0 
2020/2021 18 1 1 0 

 
Attualmente la composizione della Classe è così definita: 

 

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 
Allegato A 

O.M. n. 53 del 3 
marzo 2021 

Media 
voti  
IV 

anno 

Credito. 
IV anno 

Credito 
convertito 
Allegato A 

O.M. n. 53 del 
3 marzo 2021 

Totale 
crediti 

Totale crediti 
convertiti 
Allegato A 

dell’O.M. n. 53 
del 3 marzo 2021 

Barnaba Flavio  6.36 8 13 6.27 9 14 17 27 
Carovigno Alberto 6.45 8 13 6.91 10 15 18 28 
Crescenzio Alessandra 7.73 9 15 8.27 11 18 20 33 
D'Amore Eleonora  8.73 11 17 9.09 13 20 24 37 
D'Onghia Vincenzo  6.36 8 13 6.27 9 14 17 27 
Fornaro Francesca  8.45 11 17 8.73 12 19 23 36 
Greco Federico  6.73 9 14 7.64 11 17 20 31 
Greco Flavia  8.27 11 17 8.55 12 19 23 36 
Guarino Annalisa   6.36 8 13 6.18 9 14 17 27 
Maggi Matteo  9.18 12 18 9.55 13 20 25 38 
Masella Daria  6.64 8 13 6.27 9 14 17 27 
Mazza Riccardo  7.18 10 16 7.09 10 16 20 32 
Motolese Ilaria  7.27 10 16 7.09 10 16 20 32 
Quaranta Denise L  7.09 10 16 7.18 10 16 20 32 
Semeraro Gaia  6.45 8 13 6.55 10 15 18 28 
Todisco Alessandra  7.73 10 16 8.27 11 18 21 34 
Todisco Tiziana 7.09 9 15 7.82 11 17 20 32 
Vernina Carlotta Pia 8.27 11 17 9.09 13 20 24 37 

N. Cognome e Nome data di nascita luogo di nascita 
1 BARNABA Flavio  23/07/2002 Grottaglie 
2 CAROVIGNO Alberto 28/10/2002 Grottaglie 
3 CRESCENZIO ALESSANDRA 29/06/2002  Francavilla Fontana 
4 D'AMORE ELEONORA  13/11/2002 Grottaglie 
5 D'ONGHIA VINCENZO  20/11/2002 Grottaglie 
6 FORNARO FRANCESCA  29/05/2002 Grottaglie 
7 GRECO FEDERICO  08/07/2002 Grottaglie 
8 GRECO FLAVIA  03/05/2002 Grottaglie 
9 GUARINO ANNALISA   03/10/2001 Conversano 
10 MAGGI MATTEO  19/09/2002 Grottaglie 
11 MASELLA DARIA  15/02/2002  Siemianowice Slaskie 
12 MAZZA RICCARDO  17/10/2002 Taranto 
13 MOTOLESE ILARIA  21/04/2002 Grottaglie 
14 QUARANTA DENISE LUCIA  14/10/2002 Francavilla Fontana 
15 SEMERARO GAIA  10/11/2002 Taranto 
16 TODISCO ALESSANDRA   08/01/2003 Taranto 
17 TODISCO TIZIANA 15/01/2002 Taranto 
18 VERNINA CARLOTTA PIA 27/02/2002 Grottaglie 
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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 alle griglie elaborate e deliberate 
dal Collegio dei docenti (11.09.2019) 
inserite nel PTOF ed integrate dalle griglie 
deliberate dal Collegio dei docenti 
(28.04.2021) 

Credito scolastico Vedi fascicolo studenti 

 
 
 
 

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

Titolo del percorso Periodo Durata Discipline 
coinvolte 

Luogo di 
svolgimento 

GEOLOGIA E AMBIENTE  dal 17/09/2018 
al 12/06/2019 50 Scienze e Diritto SISMA LAB - 

QUALITY CONTROL 

SICUREZZA E PRIVACY  dal 17/09/2018 
al 12/06/2019 8 Diritto LICEO “MOSCATI” 

PERCORSO BIOSANITARIO  dal 09/09/2019 
al10/06/2020 40 Scienze 

W.W.F. TARANTO e 
C.N.R. ISTITUTO 
TALASSOGRAFICO 
TARANTO  

ORIENTAMENTO dal 01/09/2020 
all’11/06/2021 10 tutte LICEO “MOSCATI” 
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In riferimento all’attività di ampliamento dell’offerta formativa si evidenzia quanto segue: 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO 

Progetti 
Manifestazioni 

culturali 
Incontri con esperti 

GIOCHI DELLA BOCCONI  ON LINE 

OLIMPIADI DELLA FISICA  ON LINE 

FESTIVAL DELLA FILOSOFIA P.ZZA REGINA 
MARGHERITA 

INCONTRO CON IL ROTARY CLUB 
DI TARANTO  ON LINE 

DIALOGHI SUL CASO ILVA ON LINE 

  

Orientamento 

AU PAIR  ON LINE 
UE “BACK TO SCHOOL” ON LINE 
INGEGNIAMOCI PER IL FUTURO ON LINE 
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL 
SACRO CUORE ON LINE 

ORIENTAPUGLIA ON LINE 
INCONTRO CON TRE EX 
STUDENTI DEL “MOSCATI” ON LINE 

AERONAUTICA ON LINE 
 
 

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  

 

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 
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ALLEGATO n. 1 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

singole materie 
e sussidi didattici utilizzati 
(titolo dei libri di testo, etc,) 

 
ITALIANO 

Prof. ssa Rosa Anna LENTI 
LIBRI DI TESTO 
Il piacere dei testi, Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, voll. 5-6. 
Dante, La Divina Commedia, Paradiso a cura di U. Bosco e G. Reggio, Le Monnier 
SUSSIDI DIDATTICI 

Oltre che dei libri di testo sopra indicati, l’attività didattica si è giovata della lettura diretta di testi di autori in 
programma, della visione di materiale audiovisivo e altro. 

OBIETTIVI GENERALI 
1. Consapevolezza della complessità e specificità del fenomeno letterario come espressione della civiltà 
2. Conoscenza dei testi più rappresentativi del patrimonio letterario italiano, considerata nella sua varietà 

interna e nel suo storico costituirsi  
3. Padronanza del mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione scritta e orale. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 
In relazione al conseguimento delle predette finalità, e tenuto conto della situazione della classe, si sono fissati 
i seguenti obiettivi, distinguendo il settore linguistico da quello letterario. 
Educazione linguistica 
1. Potenziamento delle abilità linguistiche con particolare riferimento a quelle di produzione orale e scritta 
2. Affinamento delle capacità di lettura autonoma e consapevole di testi di vario genere 
3. Acquisizione delle capacità di analisi linguistica nei suoi aspetti sintattici e lessicali 
Educazione linguistica 
1. Conoscenza delle linee fondamentali della tradizione letteraria italiana nell’Ottocento e nella transizione 

al nuovo secolo 
2. Comprensione e collocazione dei singoli testi letterari all’interno della produzione dell’Autore e del più 

generale contesto storico di appartenenza 
3. Comprensione dell’esistenza nella storia letteraria di linee di sviluppo originali e nel contempo di costanti 

tradizionali 
Nel corso dell’anno gli alunni hanno mediamente dimostrato di conoscere le linee fondamentali della 
tradizione letteraria italiana nell’Ottocento, nella transizione al nuovo secolo e tra le due guerre mondiali, 
rivelando pure un potenziamento delle proprie abilità linguistiche. Inoltre, gli alunni più motivati ed impegnati 
hanno affinato le loro competenze di lettura consapevole e critica, anche sotto il profilo linguistico, dei testi 
analizzati, denotando, peraltro, adeguate capacità di collocare ed intendere gli stessi testi nella complessiva 
produzione dei rispettivi autori, nonché in riferimento alle più rilevanti esperienze culturali dei periodi storici 
coevi. 

 
CONTENUTI SVOLTI: MACROARGOMENTI. 

La vastità e la complessità della tradizione letteraria italiana tra Otto e Novecento, corredata sia all’ampiezza 
degli connessi allo studio di essa, sia alla oggettiva limitatezza del tempo a disposizione per poter conseguire 
tali obiettivi, ha suggerito al docente di costruire un percorso di studio che, mettendo da parte propositi 
inutilmente ambiziosi, salvaguardasse la conoscenza degli autori fondamentali della nostra letteratura 
nell’Ottocento (Romanticismo e Verismo) e nella transizione al Novecento (Decadentismo), nonché dei 
principali canti del Paradiso di Dante. 

 
METODI 

L’attività didattica si è fondata prevalentemente su lezioni in DAD, incardinate perlopiù sulla lettura diretta e 
sull’analisi dei testi letterari; a tale attività didattica gli alunni hanno generalmente partecipato con interesse, 
stimolando ora il chiarimento, ora l’approfondimento di talune tematiche. 
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TEMPI:   
Ore settimanali di insegnamento: 4 
Ore annuali previste: 120 
Ore effettivamente svolte al 15 maggio 2021: 102  

 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
prova strutturata, verifica e colloquio orale. 
 
CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 
L’allievo deve dimostrare di possedere una conoscenza essenziale degli argomenti, corrette competenze 
espositive, una minima capacità di rielaborazione personale. 
 

IL DOCENTE 
Prof.ssa Rosa Anna Lenti 
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LATINO 

Prof.ssa  Rosa Anna LENTI 
LIBRI DI TESTO 
Dulce ridentem, Cultura e letteratura latina, vol. 3, di G.Garbarino, L.Pasquariello, Ed.Paravia. 
 
SUSSIDI DIDATTICI 
Libri di testo, schede di lavoro predisposte dall’insegnante, visione di filmati, documentari, lezioni registrate dalla 
RAI, YouTube, Treccani. 
 
OBIETTIVI GENERALI 
1. 1. Conoscenza della civiltà romana e dei suoi fondamentali valori 
2. Consapevolezza dello stretto legame tra mondo antico e civiltà europea contemporanea, legame strutturatosi 

in termini ora di continuità, ora di opposizione, ora di reinterpretazione  
3. Accesso diretto alla letteratura e ai testi  
 
 OBIETTIVI SPECIFICI. 
 1. Conoscenza dello svolgimento della storia della letteratura latina nella età imperiale dall’età Giulio-Claudia a 
quella degli imperatori adottivi 
2.Capacità di collocare le singole opere in rapporto ai quadri storico-culturali coevi e ai generi letterari di 
riferimento. 
Nel corso dell’anno gli alunni hanno acquisito la conoscenza dello svolgimento della storia letteraria romana nella 
prima età imperiale, dando prova di saper collocare le singole opere nei contesti storico-culturali di appartenenza 
e in relazione ai generi letterari di riferimento. Per ciò che concerne le competenze linguistiche hanno raggiunto, 
nel complesso, un livello sufficiente. 
 
CONTENUTI SVOLTI: MACROARGOMENTI 
L’attività didattica ha riguardato i principali scrittori compresi tra l’età Giulio-Claudia e quella degli Antonimi, 
dei quali sono state proposte letture in lingua italiana. 
 
METODI 
Lezioni frontali, traduzioni dal latino all’italiano, lettura in lingua italiana di alcuni testi letterari, esercitazioni 
guidate. Dal mese di settembre, sono state attivate modalità di didattica a distanza: domande guida e lezioni 
costruite su chat e/o in video lezione. 
 
TEMPI:   
Ore settimanali di insegnamento: 3 
Ore annuali previste: 93 
Ore effettivamente svolte al 15 maggio 2021: 75 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Compiti scritti, consistenti in traduzioni di brani dal latino all’italiano e test a risposta aperta di letteratura latina. 
Verifica e colloquio orale. In seguito all’ emergenza da coronavirus, la verifica formativa è stata effettuata 
attraverso i colloqui via Gmeet. 
La valutazione ha tenuto conto sia dei criteri indicati nelle griglie riportate nel PTOF e nel Documento del 15 
maggio, sia di quelli approvati nel Collegio del 28 aprile 2021. 
 
CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO. 
Conoscenza base della letteratura e della lingua; essenziali abilità traduttive e accettabili capacità di 
collegamento. 

IL DOCENTE 
Prof.ssa Rosa Anna Lenti 
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STORIA 
Prof. Angelo GRECO  

 
LIBRI DI TESTO:   
Gentile, Ronga, Rossi, Millennium Focus, vol. III, Editrice La Scuola  
  
SUSSIDI DIDATTICI:   
testi e materiale vario di consultazione attinto alla biblioteca d’istituto e a quella personale del docente, giornali, 
atlante storico, testi specialistici e antologie di brani storiografici, video e audio reperiti su Internet  
  
OBIETTIVI DISCIPLINARI:  
Conoscere e comprendere fenomeni ed eventi e le linee di sviluppo socio-politico, culturale ed economico del 
periodo storico in esame;  
collocare un evento o un fenomeno storico, in prospettiva diacronica e sincronica, all’interno di quadri specifici 
di riferimento;  
ricostruire la complessità di un evento storico nelle sue molteplici relazioni causali;  
sviluppare la padronanza del linguaggio specifico;  
ricavare informazioni da un testo storiografico;  
servirsi degli strumenti fondamentali del lavoro storico: cronologie, tavole sinottiche, atlanti; sviluppare le 
capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione personale e critica degli argomenti di studio obiettivi confermati 
e ampliati da quelli più specifici legati alla DDI  
CONTENUTI DISCIPLINARI:  
L'età della Grande Guerra  
L'età dei totalitarismi  
L'età della Seconda Guerra Mondiale  
Il Secondo dopoguerra in Italia e la guerra fredda  
Problematiche della storia degli anni Sessanta e Settanta  
Sono state lette fonti, documenti, giudizi storiografici che saranno specificati nel programma finale. 
  
Gli obiettivi possono dirsi raggiunti in maniera ottimale per alcuni allievi; altri, circa la metà della classe, in 
maniera discreta, per la restante parte -pochissimi- c’è il conforto di aver fatto progredire ciascuno rispetto alle 
condizioni iniziali e comunque non tutti hanno raggiunto livelli almeno sufficienti.  
  
STRUMENTI DI VERIFICA:   
Esposizione argomentata, conversazioni-dibattito a più voci, trattazione sintetica di argomenti, prove strutturate e 
semistrutturate, relazioni tematiche, lavoro seminariale, chat con problem solving  
VALUTAZIONE:   
Padronanza degli argomenti, conoscenza ed organizzazione dei contenuti, capacità di analisi e sintesi, capacità di 
esprimere giudizi personali e motivati, completezza di conoscenza, originalità, creatività.  
A questi criteri vanno aggiunti quelli che il Collegio dei Docenti ha approvato il 28/4/2021 
METODOLOGIA:   
Presentazione di blocchi tematici, con conseguenti approfondimenti documentari e analisi di fonti storiche e 
storiografiche attraverso lezioni frontali, letture ragionate di brani antologici, lavori di gruppo e ricerche, flipped 
classroom, domande guida e lezioni costruite su chat e/o in video lezione.  
  
TEMPI:   
ore settimanali: 2  
ore previste: 66  
ore effettivamente svolte al 15 maggio 2021: 55 
  

IL DOCENTE  
Prof Angelo Greco 
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FILOSOFIA 
Prof. Angelo GRECO  

 
LIBRI DI TESTO:   
N. Abbagnano- G. Fornero, I nodi del pensiero, vol. III, Pearson  
  
SUSSIDI DIDATTICI:   
testi e materiale vario di consultazione attinto alla biblioteca d’istituto e a quella personale del docente, video e 
audio reperiti su Internet.  
OBIETTIVI DISCIPLINARI:  
Acquisire la conoscenza e la comprensione dei contenuti disciplinari in modo da pervenire ad un’adeguata 
preparazione culturale.   
Individuare i nessi esistenti tra il pensiero di un autore e il contesto storico nel quale quest’ultimo ha operato.  
Potenziare ed affinare lo specifico linguaggio disciplinare.  
Acquisire le competenze necessarie a stabilire denominatori comuni e relazioni critiche all’interno della disciplina.  
Compiere operazioni di decostruzione e ricostruzione del linguaggio dei testi filosofici.  
Sviluppare processi razionali e competenze argomentative.  
Sviluppare le capacità di analisi, di sintesi, di valutazione e di rielaborazione personale dei contenuti.  
Sviluppare autonome capacità critico-dialettiche. Obiettivi confermati e ampliati da quelli più specifici legati alla 
DDI.  
  
CONTENUTI DISCIPLINARI:  
Contro e oltre Hegel;  
I materialismi “scientifici”;  
Il positivismo;  
Le filosofie della crisi di fine ‘800;  
L’esistenzialismo e la fenomenologia  
Gli obiettivi possono dirsi raggiunti in maniera ottimale dalla maggior parte allievi; altri in maniera discreta, per 
la restante parte, pochissimi alunni, c’è il conforto di aver fatto progredire ciascuno rispetto alle condizioni iniziali 
e comunque non tutti hanno raggiunto livelli almeno sufficienti.  
STRUMENTI DI VERIFICA:   
Esposizione argomentata, conversazioni-dibattito a più voci, trattazione sintetica di argomenti, prove strutturate e 
semistrutturate, relazioni tematiche, chat con domande guida.  
VALUTAZIONE:   
Padronanza degli argomenti, conoscenza ed organizzazione dei contenuti, capacità di analisi e sintesi, capacità di 
esprimere giudizi personali e motivati, completezza di conoscenza, originalità, creatività.  
A questi criteri vanno aggiunti quelli che il Collegio dei Docenti ha approvato il 14/4 e che io ho applicato 
sostanzialmente nel II quadrimestre.  
METODOLOGIA:   
Presentazione di blocchi tematici, con conseguenti approfondimenti documentari e analisi di brani filosofici 
attraverso lezioni frontali, letture ragionate di brani antologici, lavori di gruppo e ricerche, flipped classroom, 
domande guida e lezioni costruite su chat e/o in video lezione.  
TEMPI:   
ore settimanali 3  
ore previste: 99  
ore effettivamente svolte al 15 maggio: 78  
  

IL DOCENTE  
Prof Angelo Greco 
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MATEMATICA 

  Prof.ssa Maria Grazia ANNICCHIARICO  
 
Libro di testo: Re Fraschini M. – Grazzi G., Modelli matematici, vol. 5, Ed. Atlas  
SUSSIDI DIDATTICI  
Libro di testo. Utilizzo di testi e di strumenti informatici per approfondimenti disciplinari; uso di calcolatrici 
scientifiche.  
OBIETTIVI GENERALI  
I seguenti obiettivi sono stati fissati tenendo conto della programmazione iniziale dipartimentale, nonché di 
quella del Consiglio di Classe.  
1. Abitudine alla razionalità;  
2. attitudine alla ricerca;  
3. padronanza concettuale e consapevolezza delle procedure seguite; 
4. capacità di esprimersi in modo chiaro. 
OBIETTIVI SPECIFICI  
Iniziali:  
1. sapere impostare e risolvere problemi in maniera autonoma e con approcci diversi;  
2. saper elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente strumenti e metodi di calcolo.  
Finali:  
Sono generalmente in linea con i presupposti iniziali, con assoluto rispetto delle diverse personalità che 
organicamente hanno costituito un iter formativo attestato su:  
1. capacità diverse  
2. conoscenze almeno sufficienti per tutti  
3. competenze specifiche, quali 

a. comprendere il linguaggio logico-formale specifico della matematica 
b. saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico 
c. possedere i contenuti fondamentali della matematica, padroneggiandone le procedure e i metodi di 

indagine propri nell’individuare e risolvere problemi di varia natura 
d. analizzare dati ed interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche 
e. essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici nelle attività di studio e di 

approfondimento. 
CONTENUTI ESSENZIALI 
I contenuti svolti alla data del 03 maggio 2021 sono:  
elementi di analisi. Funzioni. Successioni, principio di induzione. Limiti. Infinitesimi e infiniti. Asintoti. Derivate. 
Funzioni continue. Massimi e minimi. Concavità e convessità. Flessi. Grafico di una funzione. Integrazione 
indefinita. Metodi di integrazione. Integrali definiti. Calcolo di aree. Si rimanda al programma analitico per 
ulteriori dettagli. 
METODI 
L’ esposizione di ogni argomento ha richiesto una trattazione teorica semplice ma rigorosa, sorretta da opportune applicazioni 
ed esempi. Gli esercizi assegnati per casa sono stati regolarmente corretti, con interventi collettivi ed individualizzati, 
consentendo a ciascun allievo di comprendere i propri errori e le correzioni suggerite dalla scrivente per il superamento degli 
stessi.  
I criteri metodologici sono stati: 

§ Impostazione metodologica basata sul coinvolgimento attivo degli alunni.  
§ Trattazione teorica dei contenuti accompagnata da esercizi, esempi e controesempi. 
§ Impostazione didattica tale da rendere possibili agganci e collegamenti interdisciplinari. 
§ Possibile inquadramento storico di argomenti trattati. 

VERIFICA  
1. Verifiche orali con tutta la classe durante la video-lezione in cui sono stati proposti quesiti di tipo diverso 
costituiti da esercizi applicativi o problemi nei quali progettare il procedimento risolutivo  
2. compiti a tempo: risoluzione di esercizi e problemi; quesiti a risposta multipla. 
VALUTAZIONE 
Il criterio di sufficienza adottato è stato il seguente:  
1. impegno, regolare frequenza e costante coinvolgimento durante le lezioni  
2. conoscenze adeguate dei contenuti ma non molto approfondite  
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3. parziale autonomia nella rielaborazione critica dei contenuti  
4. studio manualistico  
5. abilità linguistiche ed espressive nella norma.  
TEMPI  
Ore settimanali di insegnamento: 4  
Ore effettivamente svolte al 15 maggio 2021: 118. 
Ore previste: 133. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Gli studenti hanno sempre manifestato grande collaborazione e partecipazione sia sul piano umano che didattico; 
sono emerse buone capacità, grande attenzione ma differente interesse. Un esiguo numero di allievi ha raggiunto 
risultati appena sufficienti, a causa di uno studio un po’ superficiale e non sempre costante; alcuni si sono applicati 
in modo adeguato registrando un profitto discreto, ciascuno in relazione alle proprie attitudini; altri, infine, animati 
costantemente da un lodevole senso di responsabilità e di maturità, hanno sempre evidenziato ottime potenzialità, 
grande abilità nella rielaborazione di quanto appreso in classe ed un profitto eccellente. 
 

IL DOCENTE 
Prof.ssa Maria Grazia Annicchiarico 
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FISICA 
  Prof.ssa Maria Grazia ANNICCHIARICO  

 

Libro di testo adottato: Fabbri, Masini e Baccaglini” Quantum” vol.3. Casa ed.SEI.  
SUSSIDI DIDATTICI  
Libro di testo. Utilizzo di testi e di strumenti informatici per approfondimenti disciplinari; uso di calcolatrici 
scientifiche.  
OBIETTIVI GENERALI  
Favorire  
1. la comprensione critica del mondo naturale;  
1. attitudine alla ricerca;  
2. costruire una solida base per la costruzione di una professionalità polivalente.  
OBIETTIVI DISCIPLINARI  
I seguenti obiettivi sono stati fissati tenendo conto della programmazione iniziale dipartimentale, nonché di quella 
del Consiglio di Classe.  
Iniziali:  
1. imparare in modo adeguato il linguaggio che la fisica utilizza per descrivere gli aspetti della natura;  
2. apprendere il metodo scientifico, come modalità di indagine per produrre conoscenza;  
3. imparare a riconoscere le condizioni di validità delle leggi e delle teorie e le ragioni che hanno portato alla loro 
costruzione.  
Finali:  
sono generalmente in linea con i presupposti iniziali, con assoluto rispetto delle diverse personalità che 
organicamente hanno costituito un iter formativo attestato su:  
1. capacità diverse  
2. conoscenze almeno sufficienti per tutti  
3. competenze specifiche, quali: 

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

b. 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; 

c. osservare e identificare fenomeni, quindi formulare ipotesi utilizzando modelli, analogie e leggi; 
d. formalizzare un problema di fisica e risolverlo utilizzando gli strumenti matematici; 
e. ragionare sui fenomeni naturali operando una corretta scelta delle variabili significative ed un’analisi 

critica dei dati raccolti; 
f. essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici nelle attività di studio e di approfondimento.  

CONTENUTI SVOLTI  
I contenuti svolti alla data del 03 maggio 2021 sono:  
Fenomeni magnetici fondamentali. Campo magnetico. Induzione elettromagnetica. Equazioni di Maxwell. Onde 
elettromagnetiche. La relatività dello spazio e del tempo. La relatività ristretta. La relatività generale. 
Per ulteriori dettagli si rinvia al programma analitico. 
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. 
VERIFICA  
1. Verifiche orali con tutta la classe durante la video-lezione in cui sono stati proposti quesiti di tipo diverso 
costituiti da esercizi applicativi o problemi nei quali progettare il procedimento risolutivo  
2. compiti a tempo: risoluzione di esercizi e problemi; quesiti a risposta multipla. 
VALUTAZIONE 
Il criterio di sufficienza adottato è stato il seguente:  
1. impegno, regolare frequenza e costante coinvolgimento durante le lezioni  
2. conoscenze adeguate dei contenuti ma non molto approfondite  
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3. parziale autonomia nella rielaborazione critica dei contenuti  
4. studio manualistico  
5. abilità linguistiche ed espressive nella norma.  
TEMPI  
Ore settimanali di insegnamento: 3  
Ore effettivamente svolte al 15 maggio 2021: 82. 
Ore previste: 93. 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Gli studenti hanno sempre manifestato grande collaborazione e partecipazione sia sul piano umano che didattico; 
sono emerse buone capacità, grande attenzione ma differente interesse. Un esiguo numero di allievi ha raggiunto 
risultati appena sufficienti, a causa di uno studio un po’ superficiale e non sempre costante; alcuni si sono applicati 
in modo adeguato registrando un profitto discreto, ciascuno in relazione alle proprie attitudini; altri, infine, animati 
costantemente da un lodevole senso di responsabilità e di maturità, hanno sempre evidenziato ottime potenzialità, 
grande abilità nella rielaborazione di quanto appreso in classe ed un profitto eccellente. 
 

IL DOCENTE 
Prof.ssa Maria Grazia Annicchiarico 
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SCIENZE NATURALI 
  Prof.ssa BRUNETTI Anna Rita 

 

LIBRI DI TESTO  

- Vito Posca “DC Dimensione chimica -Chimica organica” – Ed. Casa editrice G. D’Anna  
- Campbell “Biologia – Concetti e collegamenti plus – quinto anno” – Ed. Pearson 

  

SUSSIDI DIDATTICI 

- Libri di testo 
- Cavallo- Gedressi “Metti la quinta - Verso la prova orale di scienze” ed.  Zanichelli 
- Contenuti in rete: animazioni, articoli scientifici, foto, video e presentazioni ppt 

 

FINALITA’ FORMATIVE 

Ø Comprendere quanto i composti del carbonio, che sono alla base della vita e dei complessi meccanismi 
biochimici, possano influenzare la vita e lo stato di salute di un individuo. 

Ø Comprendere come i meccanismi biochimici alla base degli scambi di materia e di energia permettano –
e mantengano- le diverse forme di vita esistenti. 

Ø Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, porsi in modo critico e consapevole di 
fronte ai problemi di carattere scientifico della società moderna. 

Ø Avere la consapevolezza che tutti i processi di chimico-biologici sono interconnessi tra loro e con la vita 
e che tutti i processi di trasformazione dell’ambiente dipendono dalle attività umane. 

Ø Avere la consapevolezza che tutti i processi di trasformazione dell’ambiente dipendono dalle attività 
umane. 
 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI  

Ø CONOSCENZE 
La chimica del Carbonio: il carbonio e gli idrocarburi; derivati funzionali degli idrocarburi. 

La biochimica: diversità molecolare della vita; la respirazione cellulare e la fermentazione; la fotosintesi; la 
genetica dei virus e dei batteri; le biotecnologie e loro applicazioni. 

L’inquinamento atmosferico e i gas serra; il ruolo dei gas serra nel riscaldamento terrestre. 

Ø COMPETENZE 
Possedere i contenuti fondamentali della chimica padroneggiandone il linguaggio, le procedure e i metodi di 
indagine. 

Possedere l’attitudine al ragionamento rigoroso e all’applicazione del metodo scientifico. 

Saper riconoscere o stabilire relazioni. 

Saper ricondurre l’osservazione dei particolari a dati generali e viceversa. 

Saper applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche ponendosi in modo critico e 
consapevole di fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della società attuale. 

Saper analizzare ed utilizzare i modelli della chimica organica, della biochimica e, in generale, delle scienze 
naturali. 

Ø ABILITÀ 
Saper identificare se un composto è organico o inorganico; saper mettere in relazione i concetti della chimica 
organica con i composti biochimici (carboidrati, lipidi, amminoacidi, proteine, enzimi, acidi nucleici); 
conoscere il razionale alla base della classificazione dei composti organici; conoscere e saper descrivere le 



 

19 
	

formule generali, la nomenclatura e le caratteristiche delle molecole organiche studiate e saperle 
rappresentare mediante formule di Lewis e di struttura. 

Saper elencare i principali elementi che costituiscono le biomolecole: carboidrati, lipidi, amminoacidi, 
proteine, enzimi, acidi nucleici; saper spiegare il significato biologico e saper delineare gli aspetti principali 
delle reazioni biochimiche; conoscere e saper descrivere la struttura generale, le funzioni principali. 

Conoscere, comprendere il significato e saper descrivere le funzioni anaboliche e cataboliche e gli eventi 
collegati; conoscere e saper descrivere gli enzimi e i loro meccanismi d’azione e di regolazione; saper 
descrivere e spiegare le tappe della respirazione cellulare; saper spiegare il ruolo dell’ATP nel metabolismo 
cellulare; comprendere che la fotosintesi è il meccanismo alla base della maggior parte dei processi 
biosintetici del nostro Pianeta; saper descrivere il processo fotosintetico nelle sue tappe e meccanismi. 

Saper identificare le caratteristiche di virus e di batteri, le loro diversità genetiche e i meccanismi di 
riproduzione. 

Saper collocare il concetto di biotecnologia, secondo un inquadramento storico. Saper ricondurre le 
definizioni di DNA ricombinante, enzima restrizione, vettore, OGM alle principali tecniche delle 
biotecnologie; sapere come vengono ottenuti gli organismi geneticamente modificati, perché vengono 
utilizzati e quali rischi comportano; capire l’importanza del Progetto Genoma Umano. Conoscere e saper 
descrivere le applicazioni delle biotecnologie nei diversi campi: agricoltura, ambiente, industria, biomedico.   

Conoscere e saper descrivere le cause e conseguenze dell’inquinamento atmosferico; considerare il Pianeta 
come un vero sistema dinamico e saper valutare l’incidenza delle attività antropiche sull’ambiente naturale 
e sulla salute umana. 

CONTENUTI-MACROARGOMENTI  

Ø CHIMICA 

Composti organici; idrocarburi alifatici e aromatici. Derivati degli idrocarburi: alogenuri alchilici, alcoli, eteri 
e fenoli, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici, ammine, polimeri.  

Ø BIOCHIMICA 

Il carbonio e le biomolecole: carboidrati, lipidi, amminoacidi e proteine, nucleotidi e acidi nucleici. Energia 
ed enzimi; metabolismo energetico: glicolisi, fermentazione, respirazione cellulare; metabolismo di lipidi e 
proteine. Fotosintesi. La genetica dei virus e dei batteri. Le biotecnologie e l’uomo. 

• METODOLOGIA DIDATTICA  

Si è sempre messo in evidenza il procedimento caratteristico delle scienze sperimentali, di continua 
interazione tra creazione mentale del modello e verifica empirica. In considerazione della molteplicità degli 
elementi che compongono una competenza, gli allievi sono stati sollecitati ad integrare le conoscenze dichiarative 
(saper cosa), procedurali (saper come), condizionali (saper quando e dove), le abilità (saper fare), le capacità 
interpretative e argomentative, quelle di generalizzazione e di transfert in altri contesti. Si è cercato di stimolare 
sempre la loro curiosità proiettando gli argomenti oggetto di studio sullo sfondo concreto del quotidiano. 

  

TEMPI: 

Ore settimanali di insegnamento:3 

Ore annuali previste: 99 

Ore effettivamente svolte al 15 maggio 2021: 80 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

Ø Esposizione orale 
Ø Dialogo partecipato 
Ø Prove scritte a risposta multipla e a risposta aperta 
Ø Ricerche ed approfondimenti sugli argomenti studiati e in relazione alle tematiche e agli obiettivi 

dell’Agenda 2030 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Ø Livello individuale di acquisizione di conoscenze, abilità, competenze 
Ø Utilizzo del linguaggio tecnico specifico 
Ø Capacità di relazionare, osservare, descrivere e formulare ipotesi 
Ø Progressi conseguiti rispetto al livello di partenza 
Ø Impegno profuso 
Ø Interesse e partecipazione al dialogo didattico-educativo 

 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

Conoscenza di base degli argomenti trattati, strumenti espressivi semplici ma corretti, parziale autonomia 
rielaborativa. 

 

IL DOCENTE    
Prof.ssa Anna Rita Brunetti 
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STORIA DELL’ARTE 

  Prof.ssa Anna Rita PRUDENZANO 
 

Libro di testo: Il Cricco Di Teodoro Itinerario nell’arte vol. 3 
Dall’età dei lumi ai giorni nostri 
Quarta edizione (versione gialla) 

Zanichelli 
OBIETTIVI 

• Capacità di riconoscere ed analizzare i parametri formali e stilistici, come l’individuazione del soggetto 
e la collocazione nel periodo storico in cui l’opera è stata prodotta. 

• Autonomia di valutazione. Capacità di esprimere un giudizio di qualità. Capacità di associare l’opera 
alla cultura, sia del passato sia del presente. 

• Riconoscere e analizzare le caratteristiche tecniche e strutturali di un'opera, individuandone i significati. 
• Comprendere le relazioni che le opere hanno con il contesto, considerando l'autore e l'eventuale corrente 

artistica, la destinazione e le funzioni, il rapporto con il pubblico, la committenza. Riconoscere i 
rapporti che un'opera può avere con altri ambiti della cultura; 

• Esprimere, alla luce di tutte le analisi e di eventuali confronti, un giudizio personale sui significati e 
sulle specifiche qualità dell'opera; 
 

CONTENUTI- MACROARGOMENTI 
 

• L’Europa della Restaurazione 
• La stagione dell’Impressionismo e tendenze postimpressioniste 
• Verso il crollo degli imperi centrali  
• Panorama artistico del Novecento 

 
METODI 
Le metodologie e le tecniche utilizzate sono state principalmente la lezione frontale, colloqui e discussioni.  In 
seguito alla sospensione delle attività didattiche in presenza, sono state regolarmente svolte lezioni in 
videoconferenza. 
 
TEMPI 
2 ore settimanali 
66 ore previste nell’arco dell’anno scolastico; 
52 ore effettivamente svolte fino al 15 maggio 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE 
Verifiche orali, prove strutturate, verifiche formative.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione ha tenuto conto dei criteri descritti nel POF e dei criteri rimodulati a seguito dell’introduzione 
della DAD resa necessaria dall’emergenza Covid. 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Gli alunni hanno raggiunto complessivamente buoni risultati in termini di conoscenze competenze e capacità. 
 
CRITERIO DI SUFFICIENZA 
Conoscenze basilari ed essenziali, esposizione semplice e corretta. 
 

Docente 
 prof Anna Rita Prudenzano  
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INGLESE 
  Prof.ssa Rosa OTTAVIANO 

 

LIBRO DI TESTO: White spaces (Vol. 2) di Deborah Ellis– Loescher editore  
 
LINEE GENERALI E COMPETENZE  
 
Durante il percorso liceale lo studio della lingua e della cultura inglese si è articolato lungo due assi fondamentali 
tra loro interrelati: lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative e lo sviluppo di conoscenze relative 
all’universo culturale legato alla lingua inglese e ha permesso a una parte degli studenti della classe il 
raggiungimento del livello B2 del QCER per le lingue straniere.  
Nel corso dell’ultimo anno l’Età Vittoriana, quella Moderna sono state analizzate nella loro evoluzione storico- 
sociale, politica e letteraria.  
Ciascun periodo è stato analizzato mediante la trattazione:  
- degli eventi salienti che hanno caratterizzato il panorama storico-sociale;  
- degli autori più significativi, con particolare riferimento allo studio dei brani maggiormente esplicativi delle loro 
tecniche e del loro pensiero.  
Gli studenti sono stati guidati nell’acquisizione della capacità di comprendere testi orali e scritti inerenti a 
tematiche in ambito sociale, letterario e artistico; di produrre testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere 
situazioni, argomentare e sostenere opinioni; di interagire nella lingua inglese in maniera adeguata sia agli 
interlocutori sia al contesto; di analizzare e interpretare testi letterari.  
La classe che già all’inizio dell’anno risultava corretta, ha migliorato i livelli di competenza come autocontrollo 
e autogestione e ha sempre partecipato assiduamente e con interesse alle videolezioni. Oltre agli argomenti di 
Letteratura, sono stati trattati argomenti interdisciplinari. Gli obiettivi trasversali e disciplinari sono stati raggiunti 
quasi pienamente da tutti gli alunni poiché permangono ancora pochi ragazzi con carenze nella disciplina. 
 
METODI  
Durante l’ultimo anno del percorso liceale, mediante attività di analisi guidate, si è giunti al contesto storico- 
letterario e all’analisi degli autori più significativi delle Età Vittoriana e Moderna.  
Si è cercato di sviluppare e favorire l’apporto personale, promuovendo il piacere per la lettura e la creatività.  
La metodologia didattica prevalente è stata di tipo aperto e dialogato per guidare gli studenti alla comprensione 
della disciplina favorendo un metodo di studio utile all’acquisizione di una piena autonomia nello studio e delle 
conoscenze fondamentali della materia. Tuttavia, a partire dal mese di novembre 2020 sino alla fine dell’anno 
scolastico, a causa dell’emergenza Covid-19 e della conseguente sospensione delle attività didattiche in presenza, 
le lezioni sono continuate in DAD mediante video lezioni o condivisioni di materiali su piattaforme digitali.  
 
SUSSIDI DIDATTICI  
L’attività didattica è stata condotta con l’ausilio del testo in adozione e con altri testi di letteratura inglese. Si sono 
usati inoltre dizionari monolingue/ bilingue, fotocopie, Power Point, slide, video.  
Per la DAD si è utilizzato l’applicativo Meet di GSuite, il registro Argo, Classroom di GSuite e anche Whatsapp 
per comunicare velocemente con i ragazzi.  
 
PERCORSO DI COMPENSAZIONE  
A conclusione di un’intera sezione didattica, per il pieno raggiungimento degli obiettivi minimi da parte di tutti 
gli studenti, si è effettuato il recupero di quanto proposto attraverso unità didattiche correttive.  
 
VERIFICHE E VALUTAZIONE  
Le verifiche orali sono state sistematiche, continue e soprattutto finalizzate all’accertamento della produzione 
orale e del perfezionamento delle capacità comunicative. Inoltre sono state effettuate sia  brevi e frequenti 
domande al termine di ogni unità didattica per accertare la preparazione costante e la comprensione  dei contenuti 
offerti durante le lezioni sia colloqui orali individuali. 
La tipologia delle verifiche scritte ha seguito quanto è stato stabilito dal Dipartimento Disciplinare di 
appartenenza, e si è dunque fondata sull’esercitazione in quesiti a risposta singola per affinare lo stile e la capacità 
di sintesi. 
La valutazione è stata tanto sommativa, in quanto ha tenuto conto della capacità di decodificazione delle 
conoscenze, della correttezza nell'elaborazione dei messaggi verbali, ma anche formativa considerando quindi la 
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regolarità dell’impegno, la partecipazione attiva nonché il comportamento corretto durante le video lezioni, 
l’interesse per la disciplina, e l’approfondimento autonomo.  
 
TEMPI  
 
Ore settimanali di insegnamento: n.3  
Ore svolte al 15-05-2021: n.84 
Ore previste: n. 93 
 

                                                                                          La docente  
                                                                                  Prof.ssa Rosa Ottaviano 
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SCIENZE MOTORIE 
  Prof. LA FRATTA  Lorenzo 

Libro di testo: P. Luigi Del Nista, June Parker, Andrea Tasselli, Praticamente sport, D’Anna 
Obiettivi disciplinari svolti: 

Per quanto riguarda la rielaborazione degli schemi motori di base e le capacità coordinative 
 

• Esercizi individuali e a coppie di scioltezza articolare, a corpo libero e con piccoli attrezzi; 
• Circuiti e percorsi; 
• Esercizi in situazione dinamica con e senza attrezzi; 
• Esercizi con la corda; 

 
 

Per quanto riguarda le capacità condizionali 
 

• Esercizi a coppie di opposizione e resistenza; 
• Esercizi di potenziamento a carico naturale e con attrezzi; 
• Esercizi di stretching (allungamento); 
• Esercizi con la corda; 
• Giochi dinamici; 

 
 
Per quanto riguarda gli sport di squadra 
 

• Esercitazioni a coppie (analitiche), a piccoli gruppi (globali) e di squadra di:  
Pallavolo,Basket, eCalcetto; 

• Fondamentali individuali e di squadra; 
• Regole e principi fondamentali del regolamento; 

 
Per quanto riguarda l’educazione alla salute e la parte teorica 

 
• Come alimentarsi in maniera sana è corretta; 
• La Ginnastica Funzionale e Calistenica; 
• I limiti dell’uomo; 
• La stima del tempo e le dinamiche razziali; 
• L’attività sportiva e il sistema immunitario; 
• L’alimentazione dello sportivo; 
• Sport e tecnologia; 
• Il Sistema Cardiocircolatorio; 
• Il Sistema Nervoso; 
• Le dinamiche di gruppo 
• Lo sport e l’ambiente; 
• Sport e doping, tabagismo e alcol; 

 
Per quanto riguarda Educazione civica: 
L’educazione civica in internet 
 
Per quanto riguarda l’integrazione razziale e le dinamiche di gruppo: 
Visione del film “The green Book”, “Intime”, 
Con relativa discussione, approfondimento e recensione. 
 
Metodo 
 
Lavori di gruppo:  
Presentazione del gesto, da quello più semplice, a quello più elaborato. 
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Tempi 
Ore di lezione settimanali: 2 
 
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. 
 
 

Il Docente 
                                                                                       Prof. Lorenzo La Fratta 
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RELIGIONE 
  Prof. Antonio ZINZANELLA   

 

 
FINALITA' GENERALE: Essere capaci di individuare gli interrogativi che attraversano la cultura 

contemporanea e capire le vie che il cristiano deve conoscere per apportarvi 
adeguate risposte. 

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI: 
 

- 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. 

 
 - 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 - MACROARGOMENTI: 
 

1. Alla ricerca di un senso. Il discorso antropologico. 
2. Il mistero della salvezza. La chiesa popolo della nuova alleanza. 
3. Per le vie del mondo. I fondamenti della morale. 
4. Viaggio nella bioetica. Una chiave per leggere la contemporaneità. 

 
 
OSSERVAZIONI DIDATTICHE: 
 
 L’impostazione data è stata quella di rendere gli alunni i protagonisti della lezione, dapprima 
facendo condividere il percorso didattico e in seguito, attraverso il lavoro dei singoli e di gruppo, stimolando gli 
stessi allievi alla trattazione degli argomenti. Dopo una prima indispensabile fase introduttiva curata 
dall’insegnante, volta a impostare correttamente i contenuti dell’intero percorso formativo, gli alunni, dietro 
suggerimento del docente, hanno trattato le tematiche oggetto del percorso didattico. Ciò ha richiesto non solo 
alcuni indispensabili prerequisiti, quali l’abilità di saper indagare, ricercare, analizzare, sintetizzare, elaborare, 
esporre e riflettere, ma anche lo sviluppo di altre capacità come il saper comunicare, ascoltare, dialogare, 
confrontarsi, rispettare le opinioni altrui.  
  Visto 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. 
 
   
LIBRO DI TESTO: A. PORCARELLI – M. TIBALDI, La sabbia e le stelle, SEI,  Torino 2014. 
 
SUSSIDI DIDATTICI: - Alcune lettere encicliche di Paolo VI, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI 
                                         - Documenti del Concilio Vaticano II 
 - Lettura di brani di altri documenti della Chiesa 
 - Documenti vari 
 - Bibbia 
 
METODI: - Lezione frontale, dialogo in classe e confronto con l'insegnante. 
                  - Lavori di gruppo. 
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VERIFICHE:  - Colloquio con il docente (due per quadrimestre). 
 - Relazione personale o di gruppo scritta e/o orale su argomenti monografici con personali 

valutazioni critiche (una per quadrimestre). 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE: Quelli contenuti nel POF d’Istituto. 
 
CRITERIO DI SUFFICIENZA: E' basato sulla conoscenza delle linee essenziali dei contenuti e            sulla 

capacità minima di elaborazione personale. 
 
 

                                                                                                             IL DOCENTE 
Prof. Antonio Zinzanella 
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EDUCAZIONE CIVICA 

Intero Consiglio di classe COORDINA Prof.ssa Daniela PALANGA   
 

LIBRI DI TESTO 
Materiale fornito dai docenti 
 
SUSSIDI DIDATTICI: documenti, siti internet, presentazioni ppt, video didattici, schemi caricati su Classroom 
 
OBIETTIVI GENERALI:   

• L’educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e a promuovere la cittadinanza attiva 
stimolando comportamenti collaborativi e scelte di partecipazione alla vita pubblica coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità ambientale, legalità, solidarietà, giustizia   

• L’educazione civica sviluppa la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, 
economici, giuridici della società ai fini della condivisione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e 
digitale, diritto alla salute e al benessere della persona. (Legge n. 92/2019). 

OBIETTIVI SPECIFICI  
• Conoscere l’organizzazione costituzionale e amministrativa del nostro Paese per esercitare con 

consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale.  
• Riconoscere i valori che ispirano l’Unione Europea, ricostruendo le principali tappe del processo di 

integrazione. 
• Saper argomentare con spirito critico e proprietà di linguaggio le tematiche trattate, cogliendo le 

interconnessioni fra educazione ambientale, economica e sociale  
• Adottare comportamenti a favore di una crescita economica inclusiva e sostenibile 
• Interagire attraverso i mezzi di comunicazione digitali in maniera consapevole e rispettosa di sé e degli 

altri 

CONTENUTI SVOLTI: MACROARGOMENTI 
COSTITUZIONE - ISTITUZIONI 

ü Dall’Assemblea Costituente alla nascita della Costituzione della Repubblica Italiana. I principi 
fondamentali: analisi e commento. 

ü Gli organi costituzionali dello Stato italiano.  Le autonomie locali 
ü L’Unione Europea: origine, valori, politiche. Il contributo dell’U.E. al perseguimento di obiettivi di 

pace, giustizia e cooperazione che l’Agenda 2030 pone come base per lo sviluppo sostenibile (Goals 
16 e 17)  

AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE 
ü Goal 5 “Parità di genere”. La donna nell’epoca vittoriana. Il movimento delle suffragette. 

La donna nella Costituzione italiana e nella legislazione ordinaria. 

ü Goal 7 “Energie rinnovabili e accessibili”: descrivere l’impatto sull’ambiente e sul sistema 
produttivo delle principali forme di energia rinnovabili. 

ü Goal 8 “Lavoro dignitoso e crescita economica”: i diritti del lavoratore al tempo della 
globalizzazione.  L’accesso al mercato del lavoro. La tutela del lavoro minorile. 

ü Goal 11 “Comunità sostenibili”: il ruolo delle autonomie locali per rendere smart city una 
comunità. Analisi degli indicatori per realizzare un modello “smart” di città.  Educazione al 
rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. La tutela 
normativa dei beni culturali e paesaggistici. I siti UNESCO. Land art. 

ü Goal 12 “Utilizzo responsabile delle risorse” Goal 14 “Utilizzo sostenibile del mare” 
Microplastiche e polimeri. L’impronta ambientale, sociale ed economica dei composti polimerici  
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     CITTADINAZA DIGITALE  
ü Le principali forme di comunicazione in rete: educazione all’informazione 

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 video lezioni frontali e partecipate, ricerche e lavori individuali e di 
gruppo, confronto e discussione. Si è proceduto alla lettura ed esegesi di alcune fonti normative, alla 
individuazione di link dedicati, video esplicativi su You tube, partecipazione on line ad un Convegno su “Mobilità 
alternativa e transizione ecologica” – il caso Taranto - 
 
TEMPI 
Ore settimanali di insegnamento: n.1 ( mediamente) 
Ore Compresenza effettivamente svolte: 22 
Ore Individuali effettivamente svolte:     17 
Ore Totali annue: effettivamente svolte:  39 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA  
Verifiche formative. Questionari a risposta aperta o strutturati, prodotti multimediali, lavori di ricerca e 
approfondimento personale, schemi di sintesi realizzati dagli studenti, esposizione orale degli argomenti svolti. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nel formulare la valutazione si è fatto riferimento ai tre parametri proposti nella programmazione:  conoscenze,  
abilità e atteggiamento manifestato dallo studente ( partecipazione, interesse, livello di interazione per le tematiche 
proposte) nel corso dell’anno scolastico.   
 
CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 
L’allievo deve dimostrare di possedere una conoscenza essenziale degli argomenti , sufficienti capacità espositive, 
una minima abilità  di rielaborazione personale e di  utilizzo  degli strumenti digitali.  
 

IL DOCENTE  
Prof.ssa Daniela Palanga 
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ALLEGATO n. 2 
 

 
Docenti di riferimento per l’elaborato a cui è assegnato un gruppo di studenti 
Proff: Annicchiarico, Brunetti, Greco, Lenti, Ottaviano, Prudenzano 
 
Argomenti dell’elaborato assegnati a ciascun candidato dal Consiglio di classe 
 
Docenti di riferimento per l’elaborato 
 

 
GRUPPO 

 

 
ALUNNI 

 
DOCENTE 

 

1 
Barnaba Flavio  

Maria Grazia Annicchiarico Carovigno Alberto 
Crescenzio Alessandra 

2 
D'Amore Eleonora  

Anna Rita Brunetti D'Onghia Vincenzo  
Fornaro Francesca  

3 
Greco Federico  

Angelo Greco Greco Flavia  
Guarino Annalisa   

4 
Maggi Matteo  

Rosa Anna Lenti Masella Daria  
Mazza Riccardo  

5 
Motolese Ilaria  

Rosa Ottaviano Quaranta Denise Lucia  
Semeraro Gaia  

6 
Todisco Alessandra  

Anna Rita Prudenzano Todisco Tiziana 
Vernina Carlotta Pia 
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Tabella degli argomenti dell’elaborato assegnati dal Consiglio di classe a ciascuno studente 
 

N. Argomento elaborato Titolo 
1 Analisi di circuiti a corrente alternata 

a) Si discutano le caratteristiche di circuiti semplici in cui resistori, induttori e 
condensatori siano collegati in serie ed alimentati da una tensione 
sinusoidale. 

b) Si mostri come sia possibile calcolare, in tali circuiti, l’ampiezza della 
corrente e come essa dipenda dal tempo. 

c) Si evidenzi in ciascuno dei quattro casi (circuito puramente resistivo, 
capacitivo, induttivo ed RLC) la relazione che c’è tra forza elettromotrice e 
intensità di corrente mediante il diagramma dei   fasori. 
 

Circuiti a corrente 
alternata 

2 Nel 1873 Maxwell completò la rielaborazione delle leggi dell’elettromagnetismo e 
pubblicò, nel “Trattato sull’elettricità e sul magnetismo”, le equazioni che regolano 
il comportamento dei campi elettrico e magnetico, in cui prevedeva l’esistenza di un 
fenomeno allora sconosciuto: le onde elettromagnetiche. 

a) Si spieghi come campi elettrici e magnetici, che variano sinusoidalmente nel 
tempo e nello spazio, siano tra loro correlati. 

b) Si descriva lo spettro elettromagnetico illustrandone le diverse applicazioni. 
Si indichino le condizioni affinché una funzione sia invertibile e si consideri, a tal 
proposito, la funzione 𝑦 = 𝑠𝑖𝑛𝑥 
 

Le onde 
elettromagnetiche e 
lo spettro 
elettromagnetico 

3 Si enunci il teorema della circuitazione di Ampère. 

a) Si utilizzi lo stesso teorema per ricavare il modulo del campo magnetico 
generato da un solenoide percorso da corrente. 

b) Spiega perché il teorema di Ampère conduce a un paradosso e come 
questo paradosso è stato 

superato da Maxwell introducendo la corrente di spostamento. 

c) Data una funzione 𝑓, continua sull’intervallo [𝑎, 𝑏], definisci il concetto di 
integrale definito di 𝑓 su [𝑎, 𝑏]. 
 

La circuitazione e il 
paradosso di 
Ampère 

4 a) Si descriva il fenomeno dell’autoinduzione di un circuito e di flusso 
autoconcatenato. Allo scopo di spiegare la funzione dell’induttanza del circuito 
come l’inerzia ai cambiamenti di corrente, si ricorra ad eventuali analogie. 

b) Si ricavi l’espressione dell’induttanza di un solenoide. 
c) Si analizzi il bilancio energetico di un circuito RL; in particolare ci si soffermi sul 

calcolo dell’energia del campo magnetico illustrando gli strumenti matematici e il 
procedimento utilizzati. 

L’inerzia di un 
circuito e 
l’equilibrio 

5 Nel 1905, Albert Einstein pubblicò un articolo intitolato “Sull’elettrodinamica dei 
corpi in movimento” in cui espose i fondamenti della teoria della relatività ristretta. 

a) Si illustrino i postulati della relatività ristretta e la critica al concetto di 
simultaneità. 

b) Si espongano i concetti della dilatazione dei tempi (con riferimenti ad 
eventuali conferme sperimentali), della contrazione delle lunghezze e il 
paradosso dei gemelli. 

c) La fisica, specie quella del XX secolo, è una delle scienze che della 
probabilità fanno uso. Si illustri brevemente, ricorrendo anche a semplici 
esempi, il concetto di evento, la definizione di probabilità, somma e prodotto 
logico di eventi e probabilità condizionata 

La simultaneità 
come concetto 
relativo 
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6 Un’ importante applicazione dell’induzione elettromagnetica è rappresentata 
dall’alternatore. 

a) Se ne descriva il funzionamento ricorrendo ad un’opportuna 
schematizzazione dello stesso. 

b) Si mettano a confronto i grafici del flusso di campo magnetico, della forza 
elettromotrice indotta e della corrente indotta. 

c) Si definiscano i valori efficaci di corrente e tensione, ricavandoli anche 
calcolando l’integrale di 𝐼(𝑡) 𝑒 𝑉(𝑡) su un periodo T, e spiegando perché è 
necessario introdurli. Si indichi quindi la potenza istantanea in un resistore 
attraversato da corrente alternata, la si rappresenti graficamente e se ne 
determini il valore medio. 

Tensione e corrente 
alternata 

7 Nella fisica classica, la formulazione più generale del secondo principio della 
dinamica afferma che la forza 

Risultante �⃗� applicata ad un corpo è data da �⃗� = !"#####⃗

!%
  

a) Si esprima tale principio della dinamica relativistica nel limite per ∆t  che 
tende a zero 

b) Utilizzando sempre il teorema dell’impulso, nell’ipotesi di una forza �⃗� 
costante applicata, per un tempo ∆𝑡, ad una particella con massa a riposo 
𝑚0 e con velocità iniziale 𝑣0 nulla, si determini il modulo della velocità �⃗� 
della particella ad un istante di tempo t. In un diagramma (v, t) si mettano a 
confronto i grafici di v(t) nei due casi classico e relativistico. 

c) Descrivi le proprietà principali delle funzioni derivabili illustrate nei 
teoremi di Rolle, Lagrange e  Cauchy. 

Il limite classico del 
secondo principio 
della dinamica 

8 a) Si descriva il fenomeno dell’induzione elettromagnetica; si spieghi cosa 
si intende per corrente indotta e come sia possibile generarla. Si dimostri 
la legge di Faraday-Neumann nel caso di una sbarra metallica di 
lunghezza 𝑙   che si muove con velocità costante �⃗� in un campo 

magnetico 𝐵6⃗   costante ed uniforme, restando a contatto con un filo fermo 
sagomato ad U (vedi immagine) . 
Si illustri la legge di Lenz e se ne chiarisca il significato. 

b) Si consideri una spira di superficie 𝐴 =
50,0𝑐𝑚&	che	ruota	con	velocità	angolare	

𝜔 = 3,60	𝑟𝑎𝑑/𝑠	attorno	ad	un	asse	passante	per i punti medi di due 
suoi lati opposti. La spira è immersa in un campo magnetico uniforme 
di intensità 𝐵 = 0,160 𝑇 perpendicolare   all’asse di rotazione. All’istante 
iniziale, 𝑡 = 0 𝑠, i vettori 𝐴 e 𝐵6⃗   sono paralleli e concordi. La resistenza 
della spira è 4,50 Ω. 

L’induzione 
elettromagnetica 
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1) Si determini l’espressione del flusso magnetico concatenato con 

la spira e relativo valore massimo e minimo. Se ne tracci il grafico 
in funzione del tempo per un periodo completo. 

2) Si determini l’espressione della corrente indotta nella spira, se ne 
tracci il grafico in funzione del tempo per un periodo completo e lo 
si confronti con quello del flusso. 

 
 

9 Nel 1873 Maxwell completò la rielaborazione delle leggi dell’elettromagnetismo e 
pubblicò nel “Trattato sull’elettricità e sul magnetismo” le equazioni che regolano il 
comportamento dei campi elettrico e magnetico, in cui prevedeva l’esistenza di un 
fenomeno allora sconosciuto: le onde elettromagnetiche. 

a) Si spieghi attraverso l’analisi delle equazioni il meccanismo di 
produzione dell’onda e le sue caratteristiche. 

b) Ad ogni onda è associata un’energia, una quantità di moto ed una 
pressione di radiazione, si espongano i risultati ottenuti in 
quest’ambito. 

c) Le equazioni di Maxwell sono espresse in forma sintetica con 
integrali di linea e di superficie, si definisca l’integrale definito e il 
suo significato geometrico. 

 

 

Energia dell’onda 
elettromagnetica 

10 Oggetto di studio della meccanica quantistica sono i fenomeni fisici che riguardano 
la materia, la radiazione, nella loro duplice natura (onda o corpuscolo) e la loro 
reciproca interazione. Tuttavia, passando dal sistema macroscopico a quello 
quantistico, l’interpretazione fisica della meccanica quantistica presenta alcuni limiti. 

a) Si illustri il principio di indeterminazione di Heisenberg 
b) Si descriva il paradosso di Schroedinger 
c) Si descriva il metodo di risoluzione di un problema di Cauchy con equazione 

differenziale del primo ordine, a variabili separabili. 
 

Dal sistema 
macroscopico a 
quello quantistico 

11 L’energia idroelettrica viene considerata una fonte di energia rinnovabile, pur 
trattandosi di una forma antica di energia. 

L’ alternatore e il trasformatore statico sono due dispositivi impiegati nelle attuali 
centrali idroelettriche e il loro funzionamento è basato sul fenomeno dell’induzione 
elettromagnetica. 

a) Si illustri tale fenomeno e relative leggi. 
b) Si descriva il funzionamento dell’alternatore e del trasformatore. 
c) Si descrivano le proprietà della funzione 𝑦 = 𝑠𝑖𝑛𝑥 

 

 

La Fisica e l’energia 
rinnovabile 
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12 Einstein: "Il pensiero più felice della mia vita" 

"Stavo seduto in poltrona all’Ufficio brevetti a Berna quando all’improvviso mi 
ritrovai a pensare: "Se una persona cade liberamente, non avverte il proprio peso". 
Rimasi stupefatto. Questo pensiero, così semplice, mi colpì profondamente, e ne venni 
sospinto verso una nuova teoria della gravitazione." E ancora: 

"Fu allora che ebbi il pensiero più felice della mia vita, nella forma seguente. Il campo 
gravitazionale ha solo un’esistenza relativa ... Infatti, per un osservatore che cada dal 
tetto di una casa, non esiste - almeno nelle immediate vicinanze - alcun campo 
gravitazionale. In effetti se l’osservatore lascia cadere dei corpi, questi permangono in 
uno stato di quiete o di moto uniforme rispetto a lui."(A. EINSTEIN) 

a) Si spieghi perché la relatività ristretta non è in grado di descrivere i fenomeni 
gravitazionali. 

b) Si enuncino il principio di equivalenza e il principio di relatività generale. 
Si descriva qualche verifica sperimentale della relatività generale. 
c) Si illustri lo spazio-tempo curvo, con brevi riferimenti alle geometrie non 
euclidee, soffermandosi su un modello di spazio curvo a geometria sferica. 

 

I limiti della 
relatività ristretta 

13 Si introduca l’intervallo spazio-temporale ∆𝜎 tra due eventi relativistici e se ne 
dimostri l’invarianza secondo le trasformazioni di Lorentz. 

a) Si illustri una classificazione della tipologia dell’intervallo ∆𝜎 e degli 
eventi 𝐸1𝑒𝑑 𝐸2 in base all’intervallo invariante. 
b) Si analizzi l’andamento di 𝛾 in funzione di v, le proprietà analitiche, e 
si spieghi, a partire da questo andamento, del perché gli effetti relativistici 
sono rilevanti a grandi velocità. 
c) Si confrontino la geometria del piano cartesiano e quella del piano 
x - ct della Relatività  Ristretta. 

 

 

L’intervallo spazio-
tempo relativistico 

14 Le trasformazioni galileiane rappresentano un grande limite per il superamento 
del concetto di tempo assoluto. Einstein propone, a tale scopo, le trasformazioni 
di Lorentz   che, dal punto di vista dello stesso autore, erano solo un artificio 
matematico: Lorentz non approfondì il significato fisico, fu Einstein a fornirne 
una corretta interpretazione fisica. 

a) Dopo aver illustrato le trasformazioni in oggetto, se ne evidenzi il 
significato fisico confrontandole opportunamente con le trasformazioni 
galileiane. 

b) Si dimostri la dilatazione dei tempi e la contrazione delle lunghezze 
utilizzando le trasformazioni di Lorentz. 

c) La velocità è la derivata dello spazio 𝑠(𝑡) rispetto al tempo. Operazione 
che è possibile applicare alle trasformazioni di Lorentz allo scopo di 
ottenere la legge di composizione delle velocità. 
Si illustri, pertanto, il concetto di derivata di una funzione in un punto e 
si classifichino i punti di non derivabilità di una funzione. 

 

Dalle trasformazioni 
di Galileo a quelle di 
Lorentz 
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15 Il 1905 è il cosiddetto Annus Mirabilis (anno straordinario) perché in quell’anno 
Einstein fu in grado di pubblicare ben quattro lavori scientifici, Annus Mirabilis 
Papers (articoli dell’anno straordinario, divenuti la colonna portante del suo 
successo) si presume anche grazie all’aiuto della moglie Mileva Mari�́�. 
La teoria della relatività ristretta fu uno degli argomenti oggetto dei quegli articoli 
e, con essa, i fenomeni della dilatazione dei tempi e della contrazione delle 
lunghezze (rispetto alla direzione del moto). 

a) Si descriva in che modo lo studio dei muoni rappresenti 
un’importante verifica sperimentale di questi due noti fenomeni. 

b) Si chiarisca, inoltre, il concetto di tempo proprio e di lunghezza propria. 
c) Si rappresenti graficamente la funzione γ(v) e la si descriva 

qualitativamente. 
 

La “straordinaria” 
teoria di Einstein 

16 La teoria della relatività evidenzia l’equivalenza massa-energia mediante la relazione 
𝐸 = 𝑚 𝑐2. 

a) Si spieghi come si modificano i concetti di massa ed energia nella teoria della 
relatività ristretta e si ricavi la relazione tra l’energia totale e la quantità di moto 𝐸 = 
𝑚 𝑐2. 
b) Si utilizzino gli strumenti matematici per dimostrare che l’energia cinetica 
relativistica tende a quella classica in funzione di 𝑣2 e si confrontino i due grafici 
dell’energia cinetica nei casi classico e relativistico su uno stesso sistema di assi 
cartesiani. 
c) Si Illustrino gli strumenti matematici utilizzati e il procedimento per tracciare il 

grafico di una funzione. 
 

L’equivalenza 
massa-energia 

17 a) Dopo aver descritto l’invariante energia-quantità di moto, si spieghi come 
sia possibile evincere la relazione che esprime la quantità di moto della 
radiazione e, conseguentemente, attribuire alla luce anche una natura 
corpuscolare. 

b) Si descriva, quindi, il dualismo onda-corpuscolo richiamando alcuni dei 
fenomeni che lo evidenziano con particolare riguardo all’effetto 
fotoelettrico. 

c) I concetti classici sono da considerarsi come casi “limiti” di quelli 
quantistici, in termini anche matematici; si illustri, quindi, il concetto di 
limite di una funzione in un punto e si classifichino i punti di discontinuità 
di una funzione. 

 

Il dualismo ondo-
corpuscolo e 
l’effetto fotoelettrico 

18 Alla fine del XIX secolo, i fisici tentarono di raccordare la meccanica e 
l’elettromagnetismo ma senza successo. Nel 1905 Albert Einstein pubblicò un 
articolo intitolato “Sulla elettrodinamica dei corpi in movimento” in cui esponeva la 
Teoria della relatività ristretta. In tale articolo individuò la causa dell’inconciliabilità 
tra le due teorie: l’errore era ipotizzare l’esistenza dell’etere luminifero. 

a) Si illustrino i postulati della relatività ristretta 
b) Si descriva il problema individuato da Einstein e si faccia un’analisi 

qualitativa dell’esperimento di Michelson-Morley. 
c) Ogni esperimento di laboratorio prevede un rigoroso calcolo degli errori 

sulle misure effettuate; alla base di tale calcolo c’è il concetto di derivata di 
una funzione e del differenziale di una funzione. Si illustrino tali concetti. 

 

“L’errore” 
nell’esperimento di 
Michelson-Morley 
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ALLEGATO n. 3 
 

Testi di Letteratura Italiana 
Letti, analizzati e commentati con gli alunni 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

AUTORI TRATTATI TESTI ANALIZZATI 

1.LEOPARDI 

T.4: La Teoria del Piacere 
T.13: Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
T.16: A se stesso 
T.21: Dialogo della Natura e di un islandese 

2. VERGA 
T.1: Arte –Banche e imprese industriali 
T.5: Fantasticheria 
T.7: I “vinti e la fiumana del progresso” 

3. D’ANNUNZIO T.10: La pioggia nel pineto 

4.PASCOLI 

T:4: Lavandare 
T.5: X Agosto 
T.7 : L’Assiuolo 
T.17: Il Gelsomino notturno   

5. SVEVO T.2: IL ritratto dell’inetto 

6.PIRANDELLO T.4: Il treno ha fischiato 
T.2: La trappola 

7.UNGARETTI 
T.3: Il porto sepolto 
T.4: Veglia 
T.6: I Fiumi 

8.MONTALE T.2: Non chiederci la parola 
T.4: Spesso il male di vivere ho incontrato 
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ALLEGATO n. 4 
 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
 
 
 
 
 

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

Nuclei tematici Discipline coinvolte 

Il limite e il tempo Italiano, Matematica, Fisica, Scienze, Filosofia, Storia 
dell’arte, Inglese 

Il genio, la crisi e le 
rivoluzioni 

Italiano, Storia, Filosofia, Scienze, Fisica, Storia dell’arte, 
Inglese, Educazione civica 

Il reale e l’apparente Italiano, Storia, Filosofia, Scienze, Fisica, Storia dell’arte, 
Inglese, Educazione civica 

Il finito, l’infinitamente 
piccolo e l’infinitamente 
grande 

Italiano, Matematica, Fisica, Scienze, Filosofia, Storia 
dell’arte, Inglese 

La bellezza, lo sviluppo e 
l’ambiente 

Italiano, Storia, Filosofia, Scienze, Fisica, Storia dell’arte, 
Inglese, Educazione civica 
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ALLEGATO n. 5 
Griglia di valutazione Colloquio orale 

 
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 Punteggio 

Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle 

diverse discipline 
del curricolo, con 

particolare 
riferimento a 

quelle d’indirizzo 

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

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 critica e 

personale, 
rielaborando i 

contenuti 
acquisiti 

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

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 

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 

semantica, con 
specifico 

riferimento al 
linguaggio 

tecnico e/o di 
settore, anche in 

lingua 

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 

 

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

Capacità di 
analisi e 

comprensione 
della realtà in 

chiave di 
cittadinanza 

attiva a partire 
dalla riflessione 
sulle esperienze 

personali 

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

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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1.Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

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”. 

Più in generale ha ripreso la conclusione della nota ministeriale n. 368 del 13/3/2020 e in seno al Collegio 

dei Docenti del 16 aprile 2020 e inseriti nel PTOF ha deliberato l’adozione delle seguenti griglie di 

valutazione 

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) 

     

Partecipazione  
(l’alunno/a partecipa/non 

partecipa attivamente) 

     

Interesse, cura 
approfondimento 

(l’alunno/a rispetta tempi, 
consegne, 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 PCTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

1 BARNABA 
FLAVIO 

(23/07/2002) 

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

15 SISMA LAB dal 
05/11/2018 al 12/06/2019 

18 50 87 

QUALITY CONTROL dal 
05/11/2018 al 12/06/2019 

17 

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

31/05/2019 

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

7 29 

C.N.R. ISTITUTO 
TALASSOGRAFICO 

TARANTO dal 12/11/2018 al 
31/05/2019 

7 

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

8 LICEO MOSCATI  8 

2 CAROVIGNO ALBERTO 
(28/10/2002) 

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

15 SISMA LAB dal 
05/11/2018 al 12/06/2019 

18 50 98 

QUALITY CONTROL dal 
05/11/2018 al 12/06/2019 

17 

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 40 

C.N.R. ISTITUTO 
TALASSOGRAFICO 

TARANTO dal 12/11/2018 al 
31/05/2019 

7 

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

8 LICEO MOSCATI  8 

3 CRESCENZIO 
ALESSANDRA 
(29/06/2002) 

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

15 SISMA LAB dal 
05/11/2018 al 12/06/2019 

18 50 98 

QUALITY CONTROL dal 
05/11/2018 al 12/06/2019 

17 

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 40 

C.N.R. ISTITUTO 
TALASSOGRAFICO 

TARANTO dal 12/11/2018 al 
31/05/2019 

7 

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

8 LICEO MOSCATI  8 

4 D'AMORE ELEONORA 
(13/11/2002) 

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

15 SISMA LAB dal 
05/11/2018 al 12/06/2019 

18 50 98 

QUALITY CONTROL dal 
05/11/2018 al 12/06/2019 

17 

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 40 

C.N.R. ISTITUTO 
TALASSOGRAFICO 

TARANTO dal 12/11/2018 al 
31/05/2018 

7 

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

8 LICEO MOSCATI  8 

5 D'ONGHIA VINCENZO 
(20/11/2002) 

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

15 SISMA LAB dal 
05/11/2018 al 12/06/2019 

18 50 58 

QUALITY CONTROL dal 
05/11/2018 al 12/06/2019 

17 

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

8 LICEO MOSCATI  8 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

6 FORNARO FRANCESCA 
(29/05/2002) 

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

15 SISMA LAB dal 
05/11/2018 al 12/06/2019 

18 50 98 

QUALITY CONTROL dal 
05/11/2018 al 12/06/2019 

17 

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 40 

C.N.R. ISTITUTO 
TALASSOGRAFICO 

TARANTO dal 12/11/2018 al 
31/05/2019 

7 

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

8 LICEO MOSCATI  8 

7 GRECO FEDERICO 
(08/07/2002) 

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

15 SISMA LAB dal 
05/11/2018 al 12/06/2019 

18 50 98 

QUALITY CONTROL dal 
05/11/2018 al 12/06/2019 

17 

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 40 

C.N.R. ISTITUTO 
TALASSOGRAFICO 

TARANTO dal 12/11/2018 al 
31/05/2019 

7 

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

8 LICEO MOSCATI  8 

8 GRECO FLAVIA 
(03/05/2002) 

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

15 SISMA LAB dal 
05/11/2018 al 12/06/2019 

18 50 98 

QUALITY CONTROL dal 
05/11/2018 al 12/06/2019 

17 

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 40 

C.N.R. ISTITUTO 
TALASSOGRAFICO 

TARANTO dal 12/11/2018 al 
31/05/2019 

7 

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

8 LICEO MOSCATI  8 

9 GUARINO ANNALISA 
(03/10/2001) 

LA CITTÀ AL BORGO 

19 

LICEO 
ARISTOSSENO 

46  65 
MOBILISSIMA 
TARANTO 

10 MAGGI MATTEO 
(19/09/2002) 

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

15 SISMA LAB dal 
05/11/2018 al 05/06/2019 

18 50 98 

QUALITY CONTROL dal 
05/11/2018 al 12/06/2019 

17 

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 40 

C.N.R. ISTITUTO 
TALASSOGRAFICO 

TARANTO dal 12/11/2018 al 
31/05/2019 

7 



 

 

 

11 MASELLA DARIA 
(15/02/2002) 

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

ANFOS 
12  36 

ALFEBETIZZAZIONE FINANZIARIA DEI 
GIOVANI ASSOCIAZIONE 

ADUSBEF (TRICASE) 
24 

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

12 MAZZA RICCARDO 
(17/10/2002) 

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

15 SISMA LAB dal 
05/11/2018 al 12/06/2019 

18 50 58 

QUALITY CONTROL dal 
05/11/2018 al 12/06/2019 

17 

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

8 LICEO MOSCATI  8 

13 MOTOLESE ILARIA 
(21/04/2002) 

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

15 SISMA LAB dal 
05/11/2018 al 12/06/2019 

18 50 98 

QUALITY CONTROL dal 
05/11/2018 al 12/06/2019 

17 

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 40 

C.N.R. ISTITUTO 
TALASSOGRAFICO 

TARANTO dal 12/11/2018 al 
31/05/2019 

7 

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

8 LICEO MOSCATI  8 

14 QUARANTA DENISE 
LUCIA 
(14/10/2002) 

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

15 SISMA LAB dal 
05/11/2018 al 12/06/2019 

18 50 98 

QUALITY CONTROL dal 
05/11/2018 al 12/06/2019 

17 

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 40 

C.N.R. ISTITUTO 
TALASSOGRAFICO 

TARANTO dal 12/11/2018 al 
31/05/2019 

7 

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

8 LICEO MOSCATI  8 

15 
SEMERARO GAIA 

(10/11/2002) 

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

15 SISMA LAB dal 
05/11/2018 al 12/06/2019 

18 50 98 

QUALITY CONTROL dal 
05/11/2018 al 12/06/2019 

17 

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 40 

C.N.R. ISTITUTO 
TALASSOGRAFICO 

TARANTO dal 12/11/2018 al 
31/05/2019 

7 

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

8 LICEO MOSCATI  8 

GEOLOGIA E AMBIENTE 2018/19 15  50 98 



 

 

 
 
 
 
 
 

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

16 TODISCO ALESSANDRA 
(08/01/2003) 

dal 17/09/2018 al 12/06/2019  SISMA LAB dal 
05/11/2018 al 12/06/2019 

18   

QUALITY CONTROL dal 
05/11/2018 al 12/06/2019 

17 

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

31/05/2019 

26 W.W.F. TARANTO dal 
12/11/2018 al 07/06/2019 

7 40 

C.N.R. ISTITUTO 
TALASSOGRAFICO 

TARANTO dal 12/11/2018 al 
31/05/2019 

7 

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

8 LICEO MOSCATI  8 

17 TODISCO TIZIANA 
(15/01/2002) 

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

15 SISMA LAB dal 
05/11/2018 al 12/06/2019 

18 50 98 

QUALITY CONTROL dal 
05/11/2018 al 12/06/2019 

17 

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 40 

C.N.R. ISTITUTO 
TALASSOGRAFICO 

TARANTO dal 12/11/2018 al 
31/05/2019 

7 

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

8 LICEO MOSCATI  8 

18 VERNINA CARLOTTA 
PIA 

(27/02/2002) 

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

15 SISMA LAB dal 
05/11/2018 al 12/06/2019 

18 50 98 

QUALITY CONTROL dal 
05/11/2018 al 12/06/2019 

17 

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 40 

C.N.R. ISTITUTO 
TALASSOGRAFICO 

TARANTO dal 12/11/2018 al 
31/05/2019 

7 

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

8 LICEO MOSCATI  8 



 

 

Prospetto Ore Svolte

Anno Scolastico: 2019/2020

Classe: 4AS SCIENTIFICO LICEO STATALE "G. MOSCATI" (LI02)

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

1 BARNABA FLAVIO
(23/07/2002)

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

2 CAROVIGNO ALBERTO
(28/10/2002)

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

3 CRESCENZIO
ALESSANDRA
(29/06/2002)

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

4 FORNARO FRANCESCA
(29/05/2002)

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

5 MAGGI MATTEO
(19/09/2002)

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

6 MARTUCCI MARIAPIA
(07/06/2002)

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

7 QUARANTA DENISE
LUCIA
(14/10/2002)

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

8 VERNINA CARLOTTA
PIA
(27/02/2002)

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: 5AS SCIENTIFICO LICEO STATALE "G. MOSCATI" (LI02)

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

1 BARNABA FLAVIO
(23/07/2002)

ORIENTAMENTO 2020.21 dal
01/09/2020 al 11/06/2021

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

5 10 10

2 CAROVIGNO ALBERTO
(28/10/2002)

ORIENTAMENTO 2020.21 dal
01/09/2020 al 11/06/2021

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

5 10 10

3 CRESCENZIO
ALESSANDRA
(29/06/2002)

ORIENTAMENTO 2020.21 dal
01/09/2020 al 11/06/2021

5 LICEO MOSCATI 5 10 10

4 D'AMORE ELEONORA
(13/11/2002)

ORIENTAMENTO 2020.21 dal
01/09/2020 al 11/06/2021

5 LICEO MOSCATI 5 10 10

5 D'ONGHIA VINCENZO
(20/11/2002)

ORIENTAMENTO 2020.21 dal
01/09/2020 al 11/06/2021

5 LICEO MOSCATI 5 10 10

6 FORNARO FRANCESCA
(29/05/2002)

ORIENTAMENTO 2020.21 dal
01/09/2020 al 11/06/2021

5 LICEO MOSCATI 5 10 10

7 GRECO FEDERICO
(08/07/2002)

ORIENTAMENTO 2020.21 dal
01/09/2020 al 11/06/2021

5 LICEO MOSCATI 5 10 10

8 GRECO FLAVIA
(03/05/2002)

ORIENTAMENTO 2020.21 dal
01/09/2020 al 11/06/2021

5 LICEO MOSCATI 5 10 10

9 GUARINO ANNALISA
(03/10/2001)

ORIENTAMENTO 2020.21 dal
01/09/2020 al 11/06/2021

5 LICEO MOSCATI 5 10 10

10 MAGGI MATTEO
(19/09/2002)

ORIENTAMENTO 2020.21 dal
01/09/2020 al 11/06/2021

5 LICEO MOSCATI 5 10 10

11 MASELLA DARIA
(15/02/2002)

ORIENTAMENTO 2020.21 dal
01/09/2020 al 11/06/2021

5 LICEO MOSCATI 5 10 10

12 MAZZA RICCARDO
(17/10/2002)

ORIENTAMENTO 2020.21 dal
01/09/2020 al 11/06/2021

5 LICEO MOSCATI 5 10 10

13 MOTOLESE ILARIA
(21/04/2002)

ORIENTAMENTO 2020.21 dal
01/09/2020 al 11/06/2021

5 LICEO MOSCATI 5 10 10

14 QUARANTA DENISE
LUCIA
(14/10/2002)

ORIENTAMENTO 2020.21 dal
01/09/2020 al 11/06/2021

5 LICEO MOSCATI 5 10 10

15 SEMERARO GAIA
(10/11/2002)

ORIENTAMENTO 2020.21 dal
01/09/2020 al 11/06/2021

5 LICEO MOSCATI 5 10 10

16 TODISCO ALESSANDRA
(08/01/2003)

ORIENTAMENTO 2020.21 dal
01/09/2020 al 11/06/2021

5 LICEO MOSCATI 5 10 10

17 TODISCO TIZIANA
(15/01/2002)

ORIENTAMENTO 2020.21 dal
01/09/2020 al 11/06/2021

5 LICEO MOSCATI 5 10 10

18 VERNINA CARLOTTA
PIA
(27/02/2002)

ORIENTAMENTO 2020.21 dal
01/09/2020 al 11/06/2021

5 LICEO MOSCATI 5 10 10
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
N° 

 
MATERIE 

 

 
DOCENTI 

 
FIRMA 

1 Religione Antonio 
ZINZANELLA Antonio Zinzanella 

2 Italiano & Latino Rosa Anna  
LENTI Rosa Anna Lenti 

3 Storia & Filosofia Angelo  
GRECO Angelo Greco 

4 Lingua Inglese Rosa  
OTTAVIANO Rosa Ottaviano 

5 Matematica & 
Fisica 

Maria Grazia 
ANNICCHIARICO Maria Grazia Annicchiarico 

6 Scienze naturali Anna Rita  
BRUNETTI Anna Rita Brunetti 

7 Disegno e Storia 
dell’Arte 

Anna Rita  
PRUDENZANO Anna Rita Prudenzano 

8 Scienze motorie Lorenzo  
LA FRATTA Lorenzo La Fratta 

 
9 Coord. Ed. civica 

& Tutor PCTO 
Daniela  

PALANGA Daniela Palanga 

 
        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Anna STURINO 


		2021-05-14T12:20:24+0200
	STURINO ANNA




