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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

La classe è formata da 13 alunni, di cui 8 maschi e 5 femmine, nove provenienti da Grottaglie e quattro pendolari  

Tutti gli alunni hanno seguito un curriculum scolastico regolare.  

 

 

COORDINATRICE: Prof.ssa: Maria Letizia Monteleone 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 

CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° 

ANNO 

4°  

ANNO 

5° 

ANNO 

Antonio ZINZANELLA IRC Sì Sì Sì 

Maria Letizia MONTELEONE Lingua e letteratura italiana 
No 

(Rosa Lenti) 

No 

(Rosa Lenti) 
Sì 

Maria Letizia MONTELEONE Lingua e cultura latina Sì Sì Sì 

Maria Silvana PELLIZZERI Storia Sì Sì Sì 

Maria Silvana PELLIZZERI Filosofia Sì Sì Sì 

Maria Pasana PICHIERRI Lingua e cultura inglese Sì Sì Sì 

Giuditta DI SALVATORE Matematica Sì Sì Sì 

Giuditta DI SALVATORE Fisica Sì Sì Sì 

Gianfranco MONTENEGRO Scienze naturali Sì Sì Sì 

Gabriele DE CAROLIS Disegno e Storia dell’arte Sì Sì Sì 

Lorenzo LA FRATTA Scienze motorie e sportive Sì Sì Sì 

Arcangela TRANI  Tutor PCTO No 

(Stella Cervino) 

NO 

(Daniela Palanga) 

Sì 

Arcangela TRANI Educazione civica No No Sì 

Lisa ACOSTA Biology Sì Sì Non 

prevista 

Margaret Stella PARKINSON 

 

Geography and English  Sì Sì Non 

prevista 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe VC scientifico è formata da 13 allievi, 8 maschi e 5 femmine, tutti provenienti dalla IV C dello 

scorso anno scolastico. Quattro alunni sono pendolari e provengono da San Marzano, Roccaforzata e 

Faggiano, gli altri sono tutti grottagliesi.  

Nel corso del triennio, quanto a continuità didattica, il Consiglio di classe è rimasto sostanzialmente 

costante, fatta eccezione della docente di Lingua e Letteratura italiana, andata in pensione, che in questo 

anno scolastico è stata sostituita dalla prof.ssa Monteleone, già docente di Lingua e cultura latina.  

Il gruppo classe è apparso, sin dal primo anno di corso, coeso ed inclusivo, pronto ad aiutare i compagni 

in difficoltà. La partecipazione al dialogo educativo, considerate anche le buone doti umane e 

l’educazione di ciascun alunno, è stata sempre positiva e produttiva, manifestando un rapporto con i 

docenti corretto, disponibile e rispettoso delle regole scolastiche e di convivenza civile e democratica.  

Complessivamente gli alunni hanno seguito le lezioni con interesse, hanno partecipato in maniera 

attiva al dialogo didattico-educativo, si sono distinti per l’assidua frequenza alle lezioni, l’impegno 

regolare nello studio, il senso di responsabilità, la partecipazione motivata alle attività curriculari ed 

extracurriculari (nonché alle attività di PCTO), la disponibilità a ricevere stimoli culturali e formativi, 

anche durante le attività didattiche a distanza degli scorsi anni, nelle quali hanno dimostrato la stessa 

partecipazione e serietà.  

Per ciò che concerne il profitto, si distingue un gruppo di alunni che ha mostrato impegno costante, 

interesse e senso di responsabilità, che possiede conoscenze approfondite, capacità critiche e di 

rielaborazione personale, con punte di eccellenza; vi è poi un altro gruppo che utilizza con adeguato 

impegno le buone capacità logico-deduttive ed infine  un esiguo gruppo che, pur avendo discrete 

potenzialità, 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 

abbastanza autonomo.   

Riguardo al raggiungimento degli obiettivi formativi fissati dal C.d.C. nella programmazione annuale, 

la maggior parte degli studenti ha acquisito un metodo di studio responsabile, autonomo e flessibile, sa 

condurre ricerche e approfondimenti personali, ha coscienza dell’interazione dei vari ambiti disciplinari, 

dimostra di possedere competenze stabili, trasferibili e spendibili nei successivi studi e in situazioni 

nuove.  Sul piano logico argomentativo, buona parte degli allievi sa ben argomentare, sintetizzare, 

astrarre, rielaborare, interpretare le nuove conoscenze e i contenuti delle diverse forme di comunicazione 

con metodo ed efficacia. Nessun alunno è stato segnalato per recuperare debiti formativi.  

Gli alunni hanno partecipato in maniera attiva alle attività proposte dai docenti, siano state esse di 

carattere umanistico, scientifico o divulgativo, conseguendo anche, in caso di competizioni, ottimi 

risultati.   
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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 

2019/2020 13 0 0 0 

2020/2021 13 0 0 0 

2021/2022 13 0 0 0 

 

Attualmente la composizione della Classe è così definita: 

 

 

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 deliberate dal Collegio 

dei docenti (11.11.2021) inserite nel PTOF.  

Credito scolastico Vedi fascicolo studenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. Cognome e Nome data di nascita luogo di nascita 

1 omissis omissis omissis 

2 omissis omissis omissis 

3 omissis omissis omissis 

4 omissis omissis omissis 

5 omissis omissis omissis 

6 omissis omissis omissis 

7 omissis omissis omissis 

8 omissis omissis omissis 

9 omissis omissis omissis 

10 omissis omissis omissis 

11 omissis omissis omissis 

12 omissis omissis omissis 

13 omissis omissis omissis 
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QUADRO DEL CURRICULUM SCOLASTICO DEI CANDIDATI 

 

Media e crediti della classe in III e IV anno scolastico 

 

  

Credito III 

anno, secondo 

Allegato A del 

D.L. n.62/2017 

 

Credito IV anno, secondo 

Allegato A del D.L. 

n.62/2017 

Totale crediti  

secondo 

Allegato A del D.L.. n. 

62 /2017 

Alunno 
Media voti III 

anno 

Credito III 

anno 

Media voti  

IV anno 
Credito. IV anno Totale crediti 

omissis omissis omissis omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis omissis omissis omissis 

 

 

 

 

 
MEDIA RIPORTATA NEL PRIMO QUADRIMESTRE DEL QUINTO ANNO 

 

Numero 

progressivo 

Cognome e nome Media Primo Quadrimestre 

omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis 
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CARATTERI GENERALI DEL PERCORSO LICEALE SCIENTIFICO 

IGCSE Cambridge School 

 

Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 

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

e delle Scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 

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

individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle 

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

Il percorso Cambridge International arricchisce lo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 

umanistica di un’attenzione particolare volta allo sviluppo di solide competenze linguistiche in inglese, 

nell’aspetto pragmatico del suo uso concreto come lingua veicolare per lo studio di discipline di ambito 

soprattutto scientifico: Biology, Geography e English as a second language. Queste tre discipline sono 

state insegnate in lingua inglese da docenti madrelingua.  

 

 
Quadro orario settimanale dell’indirizzo Liceo Scientifico IGCSE Cambridge School 

 

MATERIE  I  II  III  IV  V  
Religione o materie alternative  1  1  1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4  4  4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura Inglese  3  3  3 3 3 

Storia e Geografia 3  3     

Storia     2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Scienze naturali 2 2 3 3 3 

Matematica 5  5 4 4 4 

Fisica  2  2  3 3 3 

Disegno e Storia dell’Arte  2  2  2 2 2 

Scienze Motorie e Sportive  2  2  2 2 2 

Biology* 1 1 1 1  

Geography* 1 1 1 1  
English as a second language* 2 2 1 1  

Totale ore settimanali di lezione 31 31 33 33 30 

 

*con docente madrelingua 

 

Nell’ultimo mese di scuola, nello scorso anno scolastico, tutti gli alunni hanno conseguito la 

certificazione Cambridge IGCSE, International General Certificate of Secondary Education, con il 

seguente risultato:  
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Risultati dell’esame IGCSE Cambridge 

Giugno 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grade 

Percentage 

uniform mark 

range 

A* 90-100 

A 80-89 

B 70-79 

C 60-69 

D 50-59 

E 40-49 

F 

(Cambridge IGCSE only) 

30-39 

G 

(Cambridge IGCSE only) 

20-29 

. 

 IGCSE 

Biology Geography 

2nd Lang 

English 

1 omissis omissis omissis omissis 

2 omissis omissis omissis omissis 

3 omissis omissis omissis omissis 

4 omissis omissis omissis omissis 

5 omissis omissis omissis omissis 

6 omissis omissis omissis omissis 

7 omissis omissis omissis omissis 

8 omissis omissis omissis omissis 

9 omissis omissis omissis omissis 

10 omissis omissis omissis omissis 

11 omissis omissis omissis omissis 

12 omissis omissis omissis omissis 

13 omissis omissis omissis omissis 
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NUCLEI TEMATICI 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei nuclei 

tematici riassunti nella seguente tabella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 

Nuclei tematici Discipline coinvolte Materiali 

 
Il tempo e  la memoria 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Testi letterari  
-Films e/o video tratti da films e/o 
documentari 
- Materiale disponibile in rete utile 
alla comprensione e 
all’approfondimento delle correnti 
artistiche, degli autori  e dei temi 
di attualità oggetto di studio 
- Immagini delle opere d’arte 
analizzate 
-Approfondimenti tratti dai libri di 
testo in adozione 
 

 
La crisi delle certezze 

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

 
L’intellettuale e il  potere 

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

Il finito e l’infinito  Italiano, Matematica, 
Fisica, Scienze, 
Filosofia, Storia dell’arte, 
Inglese, Latino 

La natura: forze, strutture, 
ambiente, idee e concezioni 

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

 
 
La casualità e il libero arbitrio 

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

 
La scienza e  la società 

Italiano, Storia, 
Filosofia, Scienze, 
Fisica, Matematica, 
Storia dell’arte, Inglese, 
Educazione civica,  
Latino 
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Il Consiglio di Classe ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi di  Educazione civica riassunti 

nella seguente tabella. 

 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

  

La parità di genere; La lotta alla mafia e l’educazione alla legalità 

Italiano e  Latino 

Cittadinanza digitale-Crittografia Matematica e Fisica 

Ambiente e Biotecnologie Scienze 

La pace internazionale, la Nato, l’Onu e le Agenzie Inglese 

La Costituzione, i primi 12 articoli della Costituzione, lo Stato, la 

Nato e il Patto di Varsavia 

Storia e Filosofia 

Sport e ambiente Scienze motorie 

Tutela del Patrimonio artistico-culturale (art. 9 della 

Costituzione) 

Disegno e Storia dell’arte 

Il Debate come esercizio di democrazia Italiano, Latino, Matematica e 

Fisica 
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In riferimento all’attività di ampliamento dell’offerta formativa si evidenzia quanto segue: 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DATA 

Visite guidate e 

Viaggio di istruzione 

• Visita guidata alla mostra 

“Sano/sano”  

Cantina Pruvas, 

Grottaglie  

 

 

14 ottobre 

2021 

In fase di progettazione: 

• Un’uscita di un giorno presso il 

Museo di Leonardo e l’Abbazia 

di Cerrate; 

Galatone, Cerrate Da definire 

In fase di progettazione: 

• Viaggio d’istruzione  Palermo Fine maggio 

Incontri con esperti 

Visita alla Biblioteca comunale e 

lezione di archivistica con la 

Dottoressa Giuseppina Ettorre  

Biblioteca comunale 

di Grottaglie 

22 novembre 

2021 

Conferenza organizzata 

dall’Associazione “Sulle Regole”  

tenuta dall’ ex magistrato Gherardo 

Colombo.  

Online 
25 novembre 

2021 

Incontro con l’autrice Michela 

Marzano che ha presentato il libro 

“Stirpe e Vergogna”.  

Liceo artistico 

“Calò” di Grottaglie 

10 dicembre 

2021 
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Orientamento 

Partecipazione alla VI edizione 

della  Fiera OrientaPuglia.  
Online 11.10-13.10 12 ottobre2021 

Incontro di orientamento con 

Scuola di Alta Formazione e Studi 

Specializzati per Professionisti 

(SAFES PRO) - Unitelma Sapienza 

Roma. 

Online 12.10-13.10 
24 novembre 

2021 

Incontro di orientamento con 

l’Università Cattolica del Sacro 

Cuore. 

Online 8.10-10.10 
1 dicembre 

2021  

Incontro di orientamento online sui 

“I MESTIERI DEL VOLO” con il 

Generale Carlo Landi. 

Online 8.10-10.10 
16 dicembre 

2021 

Incontro di orientamento con il 

Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università di Siena. 

Online 10.10-12.10  

22 gennaio 2022 

Incontro di orientamento oncon 

l’Università Ssml “Nelson 

Mandela”- Facoltà di mediazione 

linguistica. 

Online 11.10-12.10 

16 febbraio 

2022 

Partecipazione all’incontro online 

con la dirigente dell’ASL del 

dipartimento dipendenze 

patologiche.  

Online 9.10-11.10  

20 aprile 2022 

Incontro di orientamento  con 

un’esperta  del “Cultural Care Au 

Pair”, il progetto per il programma 

studio negli USA. 

Online 12.10-13.10 

27 aprile 2022 

Question time con il 

Sottosegretario al Ministero della 

Giustizia “Bisogni di legalità” 

Online  10.10-12.00 06 maggio 2022 

 
Giochi matematici Bocconi (alcuni 

ragazzi) 
c/o il nostro Liceo novembre 2021 

 

Tutta la classe ha partecipato al 

“Debate day” organizzato dalla 

scuola polo regionale, in lingua 

italiana e in inglese  

Online 

Ore 9.00-15.00 

18 dicembre 

2021 

Altre attività Olimpiadi della Fisica (alcuni 

ragazzi) 
c/o il nostro Liceo 

dicembre 

2021/febbraio 

2022 

 
Premio Rotary day (due allieve) 

c/o Università di 

Taranto 
febbraio 2022 

 Olimpiadi della Filosofia (alcuni 

ragazzi) 
c/o il nostro Liceo 

febbraio/marzo 

2022 

 Percorso lauree scientifiche (PLS 

Astrofisica) (due allievi) 
Online e c/o Uni 

Salento 
febbraio/marzo 

2022 

 Selezioni Olimpiadi nazionali di 

Debate in lingua inglese (alcuni 

ragazzi) 

Online 9.00-18.00 marzo 2022 

 

 

 

 

 



 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SCELTE DAGLI ALUNNI NELL’ANNO 

SCOLASTICO 2021/2022 

 Progetti PTOF Altre attività 

omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis 
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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.) 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA   

Prof.ssa M. Letizia Monteleone 

 

LIBRI DI TESTO 

Imparare dai classici a progettare il futuro, Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, voll. 3a, 3b e 3c. 

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

 

SUSSIDI DIDATTICI 

Libri di testo, strumenti informatici, partecipazione ad eventi culturali, schede di lavoro predisposte 

dall’insegnante, materiale audiovisivo, quotidiani, classe virtuale di Google classroom 

OBIETTIVI GENERALI 

1.Consapevolezza della complessità e specificità del fenomeno letterario come rappresentazione 

espressiva del reale storico. 

2.Conoscenza dei testi più rappresentativi della letteratura italiana nella sua articolazione storico-

sociale e nelle sue relazioni con le manifestazioni artistico-letterarie europee. 

3.Padronanza del mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione scritta e orale. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

1.Conoscenza delle linee fondamentali della tradizione italiana dell’Ottocento e dei primi decenni del 

Novecento in rapporto alla coeva produzione europea. 

2.Lettura consapevole e identificazione del significato di un testo letterario, sua collocazione all’interno 

della produzione dell’autore e del più generale contesto storico di appartenenza. 

3.Comprensione della presenza nella storia letteraria di linee di sviluppo originali e di costanti 

tradizionali. 

4.Costruzione di un discorso orale in forma corretta e produzione di testi scritti di diverso tipo (anche 

multimediali), sapendo utilizzare il registro formale e i linguaggi specifici. 

5. Affinamento delle capacità di lettura autonoma e consapevole di testi di vario genere. 

 

CONTENUTI SVOLTI: MACROARGOMENTI. 

Romanticismo, Verismo, Simbolismo, Decadentismo, Futurismo, Ermetismo con i principali autori di 

riferimento e le tematiche ad essi inerenti. I principali canti del Paradiso.  

 

 

METODI 

Lezione frontale, discussione e relazione su letture di approfondimento, attualizzazione dei contenuti, 

collegamenti interdisciplinari con le letterature europee. Utilizzo delle piattaforme Weschool e Google 

Classroom, usufruendo anche di video tratti da Raiplay e altri siti qualificati.  

 

TEMPI 

Ore settimanali di insegnamento: 4 

Ore svolte al 11-05-2022: 65 

 

 

SPAZI aula reale e virtuale; piattaforma G-Suite 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Analisi testuale, tema letterario e storico, testo argomentativo, articolo giornalistico, questionari a 

risposta aperta. Verifica orale nella forma tradizionale dell’interrogazione o mediante esposizione di 

approfondimenti a cura degli allievi.  La valutazione ha tenuto conto dei criteri descritti nel PTOF e 

definiti dal Consiglio di Classe.  
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CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

L’allievo deve dimostrare di possedere una conoscenza essenziale degli argomenti, corrette 

competenze espositive, una minima abilità di rielaborazione personale. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

Nel corso dell’anno gli alunni hanno dimostrato di conoscere in maniera adeguata le linee fondamentali 

della tradizione letteraria italiana nell’Ottocento e Novecento. Quasi tutti gli allievi hanno affinato le 

loro competenze di lettura consapevole e critica, anche sotto il profilo linguistico, dei testi analizzati, 

dimostrando inoltre ottime 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. 

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 Letizia Monteleone  
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LINGUA E CIVILTA’ LATINA 

Prof. ssa Maria Letizia Monteleone 

 

 

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, materiale audiovisivo e Google classroom 

 

OBIETTIVI GENERALI 

1.Conoscenza della civiltà romana e dei suoi fondamentali valori, al fine di individuare i termini di 

continuità, opposizione e reinterpretazione nel rapporto tra mondo antico e moderno. 

2.Consapevolezza del ruolo storico della lingua e della letteratura latina nell’ambito della civiltà 

europea. 

3. Accesso diretto alla letteratura e ai testi e affinamento degli strumenti logico-concettuali necessari 

per la traduzione dei testi latini, nonché per l’uso corretto della lingua italiana. 

 OBIETTIVI SPECIFICI. 

 1.Consolidamento delle conoscenze linguistiche al punto di vista morfosintattico, lessicale e retorico. 

 2.Potenziamento delle abilità traduttive. 

 3.Conoscenza dello svolgimento della storia della letteratura latina dall’età Giulio-Claudia ai regni 

romano barbarici 

 4.Capacità di contestualizzare le opere nel quadro storico-culturale coevo e nel genere letterario di          

     riferimento. 

CONTENUTI SVOLTI: MACROARGOMENTI 

Quanto agli aspetti linguistici, lo studio di brani dell’opera di Seneca, di Quintiliano e Tacito ha 

rappresentato il momento efficace per l’approfondimento della conoscenza della lingua latina e per una 

riflessione sulla trasposizione dal sistema linguistico latino a quello italiano, oltre che per una migliore 

conoscenza della produzione di detti scrittori. 

Riguardo alla storia letteraria, l’attività didattica ha riguardato lo studio dei principali scrittori 

compresi tra l’età Giulio-Claudia e i regni romano barbarici, dei quali sono state proposte anche  

letture in traduzione. 

METODI 

Lezioni frontali, traduzioni dal latino all’italiano, lettura in lingua italiana di alcuni testi letterari, 

esercitazioni guidate. Utilizzo di  Google Classroom, usufruendo anche di video tratti da Raiplay e altri 

siti qualificati.  

 

TEMPI 

Ore settimanali di insegnamento: 3 

Ore svolte al 11-05-2022: 112 

 

SPAZI 

Aula reale e virtuale; piattaforma G-Suite 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Compiti scritti, test a risposta aperta di letteratura latina. Verifica e colloquio orale. La valutazione ha 

tenuto conto dei criteri descritti nel PTOF e definiti dal Consiglio di Classe. 

  

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO. 

Conoscenza base della letteratura e della lingua; essenziali abilità traduttive e accettabili capacità di 

collegamento. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI  

Nel corso dell’anno gli alunni hanno acquisito complessivamente  un’adeguata  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. Anche per ciò che riguarda le 

competenze linguistiche hanno raggiunto, nel complesso, un livello più che soddisfacente.  
 
    
 
                                                                                                   Prof.ssa Maria Letizia Monteleone 
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R E L I G I O N E 

Prof. Antonio Zinzanella 

 

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, Francesco 

- Documenti del Concilio Vaticano II 

- Bibbia 

 

OBIETTIVI GENERALI:  

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 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. 

- 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: 

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. 

METODI E STRUMENTI: 

 - Lezione frontale, dialogo in classe e confronto con l'insegnante. 

 - Lavori di gruppo. 

 

TEMPI: 

Ore settimanali di insegnamento: Un’ora di lezione. 

Ore svolte ad oggi: 26. 

Ore previste: 32. 

 

SPAZI:Aula scolastica. 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONE:  

- 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). 

 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO: 

E' basato sulla conoscenza delle linee essenziali dei contenuti e sulla capacità minima di elaborazione 

personale.  

 

 

23.04.2022                                                                                                    Prof. Antonio Zinzanella  
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STORIA 

Prof.ssa M. Silvana Pellizzeri 

  

 

LIBRO DI TESTO: 

GENTILE-RONGA-ROSSI,  MILLENNIUM, Vol 3 - EDITRICE LA SCUOLA 

 

 

OBIETTIVI E CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

I Modulo: LA GRANDE GUERRA 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

 La Prima Guerra Mondiale: gli 

avvenimenti più rilevanti del 

primo conflitto mondiale; 

cause e conseguenze 

 

 

-Comprendere le ragioni 

politiche implicite agli 

avvenimenti analizzati 

-Usare alcuni strumenti del 

lavoro storico: cronologie e 

grafici temporali. 

 

II MODULO: IL DOPOGUERRA: TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE  
Conoscenze Abilità Competenze 

Fascismo, Nazismo e 

Stalinismo. 

  La crisi del ’29 e il New 

Deal. 

 

-Comprendere le ragioni 

dell’ascesa dei totalitarismi. 

- Analizzare le problematiche 

delle democrazie post-belliche 

e individuare le cause del loro 

fallimento 

 

 

III Modulo: LA SECONDA GUERRA MONDIALE E IL NUOVO ORDINE 

INTERNAZIONALE 

Conoscenze Abilità Competenze 

Cause e conseguenze del 

secondo conflitto mondiale. 

La Resistenza in Italia.  

-Comprendere le cause del 

secondo conflitto mondiale 

e ricostruire le dinamiche 

fondamentali 

- Analizzare la complessità e le 

motivazioni della Resistenza in 

Italia. 

-Usare alcuni strumenti del lavoro 

storico: cronologie, atlanti, grafici 

temporali.  
 

IV MODULO: IL LUNGO DOPOGUERRA E SCENARI DI GUERRA NEL MONDO 

ATTUALE  
Conoscenze Abilità Competenze 

Dalla Guerra fredda al crollo 

dell’URSS. 

I processi di decolonizzazione: 

I casi dell’Algeria e dell’India. 

La guerra in Vietnam (cenni). 

Mandela e il Sudafrica. 

Scenari di guerra in 

Afghanistan e nella  ex 

Iugoslavia.  

 

-Cogliere l’evoluzione 

politica all’interno dei due 

blocchi 

-Comprendere le dinamiche 

politiche del complesso 

processo di 

decolonizzazione 

 

  

-Saper argomentare in un dibattito 

circa i concetti di base del discorso 

storico- politico 

-Problematizzare le ragioni della  

-Problematizzare le dinamiche 

determinanti i conflitti e le 

controversie nel mondo 

contemporaneo. 
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V Modulo: L’ITALIA REPUBBLICANA 

 

Dallo Statuto Albertino alla 

Costituzione Repubblicana: I 

principi fondamentali della 

nostra Costituzione. 

L’Italia dalla ricostruzione agli 

anni di piombo. Cenni sulla 

seconda Repubblica. 

 

 

 

Comprendere le linee generali 

che hanno determinato i 

mutamenti nel processo della 

nostra democrazia 

individuando gli elementi 

destabilizzanti.  

Mettere in connessione gli 

avvenimenti della Storia con 

gli argomenti inerenti la  “ 

Nuova Cittadinanza” e la 

Costituzione. 

 

 

 

VI Modulo: IL MEDIO ORIENTE, ISRAELE, IL PROBLEMA PALESTINESE  

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Le radici storiche del 

problema mediorientale. 

-Comprendere i nodi irrisolti 

delle  problematiche del 

sistema politico internazionale 

-Localizzare eventi e fenomeni 

nello spazio e nel tempo 

-Analizzare autonomamente 

diversi tipi di fonti storiche 

 

Sussidi didattici:  

Testi e materiale vario di consultazione: atlante storico, documentari e ampia scelta antologica di brani 

storiografici. 

Strumenti di verifica:   

Le verifiche sommative sono state esclusivamente orali: esposizione argomentata, conversazioni-

dibattito a più voci, trattazione sintetica di argomenti. 

 Per la verifica formativa sono state assegnate prove scritte come verifiche strutturate e semi-strutturate, 

domande a risposta singola, relazioni tematiche. 

 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, 

costanza nello studio, partecipazione responsabile.  

Metodologia: 

 Presentazione di blocchi tematici, con conseguenti approfondimenti e analisi di documenti storici, 

attraverso lezioni frontali;  lavori di gruppo e ricerche. 

Tempi: 2 ore settimanali 

 

 Gli obiettivi possono dirsi raggiunti in maniera più che soddisfacente. 

 

La docente 

Prof.ssa Maria Silvana Pellizzeri 
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FILOSOFIA 

Prof.ssa M. Silvana Pellizzeri 

 

LIBRO DI TESTO:Abbagnano - Fornero, I nodi del pensiero vol 3 - Paravia 

 

OBIETTIVI E CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

I Modulo: LA REAZIONE ALL’HEGELISMO  

Il rifiuto e la rottura 

Conoscenze Abilità Competenze 

-Schopenhauer: l’accesso alla 

cosa in sé, il pessimismo e la 

critica alle forme di ottimismo. 

 

-Kierkegaard: possibilità e 

angoscia 

 

- Comprendere gli elementi 

costitutivi peculiari del 

pensiero occidentale 

- Riconoscere i problemi 

esistenziali trattati come ancora 

attuali 

-Rielaborare autonomamente il 

contenuto di  un testo filosofico 

 

 

II MODULO: Il CAPOVOLGIMENTO DEL SISTEMA HEGELIANO 

Conoscenze Abilità Competenze 

-Destra e Sinistra hegeliana 

-Feurbach 

 

-Marx 

 

- Saper cogliere le peculiarità  

del pensiero del filosofi trattati 

- Saper effettuare collegamenti 

interdisciplinari 

 

 

III Modulo: “SOCIETA’, INDIVIDUO E NATURA”    

Conoscenze Abilità Competenze 

- Il Positivismo: 

Comte e Darwin  

 

 

-Il superamento del 

Positivismo 

 

La critica alla società e la 

Scuola di Francoforte: 

Marcuse  

-Riscoprire la validità attuale 

delle teorie espresse in passato 

-Saper analizzare le scelte 

concettuali degli indirizzi 

filosofici analizzati 

-Saper costruire testi 

argomentativi in forma orale e 

scritta in relazione 

all’argomento affrontato 

-Saper discutere i temi trattati 

in rapporto anche ai progressi 

della scienza 

 

IV MODULO: LA RIFLESSIONE SULL’ESISTENZA 

Conoscenze Abilità Competenze 

-Sartre 

-Heidegger 

 

-Arendt 

-Weil 

 

-Saper utilizzare il lessico e i 

concetti filosofici relativi 

all’esistenzialismo. 

-Individuare gli elementi 

costitutivi peculiari della 

riflessione sulla condizione 

umana del Novecento 

- Sapersi porre in modo 

personale di fronte ad un testo 

filosofico 

-Saper argomentare in un 

dibattito circa i concetti di base 

del discorso storico- politico 
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V Modulo: IL PENSIERO FRA LA CRISI DELLE CERTEZZE METAFISICHE E LA 

SCOPERTA DELL’INCONSCIO 

Conoscenze Abilità Competenze 

-Nietzsche 

 

-Freud 

- Saper contestualizzare il 

filosofo nel suo tempo 

- Saper contestualizzare un 

testo filosofico all’interno 

dell’opera del suo autore 

- Saper effettuare collegamenti 

interdisciplinari 

.saper confrontare modalità di 

scrittura diverse 

-Saper discutere intorno alla 

portata innovativa della 

scoperta dell’inconscio e della 

nascita della psicoanalisi 

 

MODULO VI: LA RIVOLUZIONE EPISTEMOLOGICA 

Teorie e metodi della ricerca scientifica 

Conoscenze Abilità Competenze 

-La rivoluzione 

epistemologica: Logica e 

Neopositivismo 

 

- Il Circolo di Vienna 

-  La teoria fisicalista e la teoria 

falsificazionista 

 

-Wittgenstein: ricerca e 

linguaggio 

 

-Karl Popper e il procedimento 

della scienza 

 

-La filosofia nella Guerra 

fredda: Analitici e 

Continentali. 

- Utilizzare il lessico e i concetti 

filosofici relativi al 

Neopositivismo 

 

- Comprendere gli elementi 

costitutivi peculiari del 

pensiero filosofico 

novecentesco in riferimento a 

scienza, logica  linguaggio. 

- Saper effettuare collegamenti 

interdisciplinari tra scienza, 

filosofia e teoria del linguaggio 

 

- Saper discutere i temi trattati 

in rapporto anche ai progressi 

della scienza 

-Saper utilizzare le procedute 

tipiche del pensiero  scientifico 

sulla base della descrizione 

matematica della realtà. 

 

MODULO VII: NEUROSCIENZE E BIOETICA 

 

Il rapporto mente – corpo da 

Cartesio a Popper 

 

 

 

Questioni di bioetica: sacralità 

della vita o qualità della vita? 

Punti di vista a confronto. 

-Comprendere il linguaggio 

specifico padroneggiando le 

procedure e i metodi di indagine 

propri del contesto analizzato. 

 

 

-Essere in grado di leggere e 

interpretare criticamente le 

diverse scuole di pensiero. 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di verifica:  
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 Esposizione argomentata, conversazioni-dibattito a più voci, trattazione sintetica di argomenti, prove 

strutturate e semi-strutturate, domande a risposta singola, relazioni tematiche. 

 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.  

Metodologia: 

 Presentazione di blocchi tematici, con conseguenti approfondimenti documentari, attraverso lezioni 

frontali; letture ragionate di brani antologici, lavori di gruppo e ricerche. 

Tempi: 3 ore settimanali 

Gli obiettivi possono dirsi raggiunti in maniera più che  soddisfacente.  

 

 

 La docente 

 Prof.ssa M. Silvana Pellizzeri 
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LINGUA E CULTURA INGLESE 

Prof.ssa Maria Pasana Pichierri 

Libro di testo: Mauro Spicci – Timothy Alan Shaw - “Amazing Minds” - Compact, Pearson – 

Longman 

Sussidi didattici: Libro di testo, altri testi,  materiale pubblicato su Classroom, computer con CD-

ROM, filmati. 

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 Vittoriana 

all’Età Moderna e Contemporanea. 

Capacità: comprendere e produrre messaggi orali e scritti di vario tipo in contesti diversificati; 

comprendere e interagire su testi letterari e di attualità 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 svolti – Macroargomenti 

The Victorian Age: historical, social and literary background. The novel: Emily Bronte, Charles 

Dickens, Robert Louis Stevenson,  Oscar Wilde.  

The Age of Anxiety: historical, social and literary background.  Modernism: James Joyce, Thomas 

Stearns Eliot.  The psychological novel: Edward Morgan Forster, Francis Scott Fitzgerald. The 

dystopian novel: George Orwell. 

From 1949 to today: historical, social and literary background. The Beat Generation: Jack Kerouac; 

The Theatre of the Absurd: Samuel Beckett. 

Metodi: approccio metodologico di tipo comunicativo; funzioni della lingua insieme con richiami 

verbali all’osservanza delle regole grammaticali e sintattiche; sollecitazione ad interventi personali 

nelle  discussioni, valorizzazione del contributo personale. Tecniche didattiche: lezione frontale; 

lezione dialogata; video-lezione in didattica a distanza; elaborazione collettiva ed individuale di 

schemi logici; lettura ed analisi del libro di testo in classe; uso di tecniche audiovisive. 

Tempi: Ore settimanali di insegnamento: 3 

Ore effettivamente svolte al 12/05/2022: 76 

Ore annuali previste: 99 

Spazi: aula reale e virtuale; piattaforma G-Suite 

Tipologia delle prove di verifica e valutazione: verifiche orali,  analisi del testo, trattazione sintetica 

di argomenti, lettura e comprensione di brani, prove scritte, lavori prodotti dagli studenti. 

Criterio di sufficienza adottato: conoscenza degli aspetti principali delle civiltà letterarie esaminate; 

minima elaborazione personale in lingua inglese sugli argomenti noti; comprensione dei concetti 

chiave di un testo letterario e non. 

Obiettivi raggiunti: Nel corso dell’anno gli alunni hanno dimostrato di conoscere le linee fondamentali 

della tradizione letteraria inglese nell’epoca vittoriana, nella transizione al nuovo secolo, nel periodo tra 

le due guerre mondiali e nel secondo dopoguerra.  La classe si è dimostrata molto  motivata ed 
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impegnata; la quasi totalità degli alunni ha rivelato un notevole potenziamento delle proprie abilità 

linguistiche, ha affinato le  proprie competenze di lettura consapevole e critica dei testi analizzati, 

denotando, peraltro, buone 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. 

                                                                                                                     

  Prof.ssa Maria P. Pichierri 
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MATEMATICA 

Prof.ssa Giuditta DI SALVATORE 

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 grafiche, utilizzo dell’applicativo GeoGebra, piattaforma di classe virtuale 

Classroom.  

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. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

La classe si mostra eterogenea; tutti gli alunni sono dotati di buone potenzialità, si distinguono per 

impegno, interesse e capacità logico-intuitive:  

- pochissimi alunni hanno conseguito una preparazione appena sufficiente o per scarsa volontà di 

applicazione e limitato impegno o per una evidente e dichiarata avversione per la disciplina; difficoltà 

queste alle quali si è cercato di far fronte con continue esercitazioni in classe e percorsi compensativi 

che hanno consentito agli alunni di attestare il proprio profitto su livelli più o meno sufficienti: 

conoscenze disciplinari adeguate, abilità sufficienti nel comprendere i testi e i dati di un problema, 

competenze tali da consentir loro di relazionare più o meno  bene i vari concetti acquisiti; 

- un modesto gruppo ha mostrato responsabilità e volontà di applicazione conseguendo un profitto 

discreto: conoscenze buone, abilità nel costruire ragionamenti semplici e nel rielaborare i dati di un 

problema, adeguate competenze tali da consentir loro di relazionare i vari concetti acquisiti; 

- molti alunni hanno conseguito un profitto buono: conoscenze complete e orientamento sistematico con 

attivazione di percorsi individuali, abilità tali da saper costruire ragionamenti organici, approfonditi 

concettualmente e linguisticamente, e saper fare opportune osservazioni critiche; buone competenze nel 

mettere in relazione tra loro e con la realtà i concetti acquisiti. 

-una buona parte numero, infine, 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 ottimo livello di preparazione: conoscenze complete, articolate ed approfondite con 
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autonomi lavori di ricerca; ottime abilità nel costruire ragionamenti organici ed approfonditi 

concettualmente e linguisticamente; eccellenti competenze  nel cimentarsi in modo critico e con 

elasticità mentale in nuove problematiche. 

CONTENUTI ESSENZIALI 

L’esigenza di riprendere più volte gli argomenti trattati, come precedentemente precisato, nonché la 

sovrapposizione di altrettanti significativi eventi scolastici con le ore di fisica e di matematica hanno 

costituito un impedimento al regolare svolgimento del programma in relazione a quanto stabilito nel 

piano di lavoro previsto. 

I contenuti svolti alla data del 30 aprile 2022 sono:  

Elementi di analisi. Funzioni. Successioni, principio d’induzione. Limiti. Infinitesimi e infiniti. 

Asintoti. Derivate. Funzioni continue. Massimi e minimi. Concavità e convessità Flessi. Grafico di una 

funzione. Si rimanda, tuttavia, al programma analitico per ulteriori dettagli. 

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 fatte scaturire come sintesi di situazioni incontrate in 

vari settori.  

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.  

VALUTAZIONE 

Il criterio di sufficienza adottato è stato il seguente:  

1. impegno e partecipazione costanti  

2. conoscenze adeguate dei contenuti, ma non molto approfondite  

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 30 aprile 2022: 86 
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FISICA 

Prof.ssa Giuditta DI SALVATORE 

Libro di testo adottato: FABBRI, MASINI, BACCAGLINI, Quantum, Vol. 3, 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. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

La classe si mostra eterogenea; tutti gli alunni sono dotati di buone potenzialità, si distinguono per 

impegno, interesse e capacità logico-intuitive:  

- pochissimi alunni hanno conseguito una preparazione appena sufficiente o per scarsa volontà di 

applicazione e limitato impegno o per una evidente e dichiarata avversione per la disciplina; difficoltà 

queste alle quali si è cercato di far fronte con continue esercitazioni in classe e percorsi compensativi 

che hanno consentito agli alunni di attestare il proprio profitto su livelli più o meno sufficienti: 

conoscenze disciplinari adeguate, abilità sufficienti nel comprendere i testi e i dati di un problema, 

competenze tali da consentir loro di relazionare più o meno  bene i vari concetti acquisiti; 

- un modesto gruppo ha mostrato responsabilità e volontà di applicazione conseguendo un profitto 

discreto: conoscenze buone, abilità nel costruire ragionamenti semplici e nel rielaborare i dati di un 

problema, adeguate competenze tali da consentir loro di relazionare i vari concetti acquisiti; 

- molti alunni hanno conseguito un profitto buono: conoscenze complete e orientamento sistematico con 

attivazione di percorsi individuali, abilità tali da saper costruire ragionamenti organici, approfonditi 
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concettualmente e linguisticamente, e saper fare opportune osservazioni critiche; buone competenze nel 

mettere in relazione tra loro e con la realtà i concetti acquisiti. 

-una buona parte numero, infine, 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 ottimo livello di preparazione: conoscenze complete, articolate ed approfondite con 

autonomi lavori di ricerca; ottime abilità nel costruire ragionamenti organici ed approfonditi 

concettualmente e linguisticamente; eccellenti competenze  nel cimentarsi in modo critico e con 

elasticità mentale in nuove problematiche. 

CONTENUTI SVOLTI  

L’esigenza di riprendere più volte gli argomenti trattati, come precorso compensativo finalizzato ad 

un’esercitazione guidata o ad ulteriori chiarimenti delle varie tematiche studiate ,  nonché la 

sovrapposizione di altrettanti significativi eventi scolastici con le ore di fisica e di matematica hanno 

costituito un impedimento al regolare svolgimento del programma in relazione a quanto stabilito nel 

piano di lavoro previsto. 

I contenuti svolti alla data del 30 aprile 2022 sono:  

Le Leggi di Ohm e i circuiti elettrici, Fenomeni magnetici fondamentali. Campo magnetico. Induzione 

elettromagnetica. Circuiti in corrente alternata. 

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  

Sono state adottate le seguenti tipologie di prove di verifica  

1. interrogazioni orali ed individuali  

2. prove scritte costituite da esercizi di varia difficoltà e quesiti a risposta singola  

VALUTAZIONE 

Il criterio di sufficienza adottato è stato il seguente:  

1. impegno e partecipazione costanti  

2. conoscenze adeguate dei contenuti, ma non molto approfondite  

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 30 aprile 2022: 74. 
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SCIENZE NATURALI 

Prof. Gianfranco Montenegro 

LIBRI DI TESTO 

-  S “Il globo terrestre e la sua evoluzione” Elvidio Lupia Palmieri, Maurizio Parotto editore Zanichelli  

- “DC Dimensione chimica, chimica organica”, Vito Posca, casa editrice G.D’Anna Messina-Firenze 

SUSSIDI DIDATTICI: Libro di testo 

 

FINALITA’ FORMATIVE 

Comprendere quanto i composti del carbonio, che sono alla base della vita e dei complessi meccanismi 

biochimici, possano influenzare lo stato di salute di un individuo. 

Avere la consapevolezza che tutti  i processi di trasformazione della Terra dipendano dalle forze 

endogene e tutti i processi di trasformazione  dell’ambiente dipendano dalle attività umane. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI  

 

CONOSCENZE: I principali composti del carbonio (alcani, alcheni e alchini), le biomolecole, processi 

di catabolismo e anabolismo 

La teoria della tettonica a placche,  composizione e struttura dell’atmosfera, i fenomeni meteorologici. 

 

COMPETENZE: Saper identificare i composti organici in base ai gruppi funzionali, saper distinguere 

le diverse reazioni chimiche degli idrocarburi, saper spiegare cosa si intende per isomeri, proiezioni di 

Fisher e proiezioni di Hawort. 

 Considerare il pianeta come un vero sistema dinamico e saper valutare l’incidenza delle attività 

produttive sulla composizione dell’atmosfera. 

 

ABILITA’: saper scrivere le formule di diversi composti organici e i rispettivi isomeri. 

Saper dedurre il ruolo delle biomolecole in base alla struttura. 

Saper prevedere cosa si possa generare dall’incontro di due placche. 

Saper descrivere la struttura dell’atmosfera e saper interpretare cartine meteorologiche per la previsione 

del tempo. 

. 

CONTENUTI-MACROARGOMENTI 

Reazioni redox. Gli idrocarburi alifatici (alcani, alcheni e alchini), carboidrati, lipidi, protidi. 

La struttura della terra, tettonica a placche, composizione e struttura dell’atmosfera, circolazione 

nell’atmosfera e fenomeni meteorologici. 

 

METODI  

Si è sempre messo in evidenza il procedimento caratteristico delle scienze sperimentali, in 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: 104 

Ore effettivamente svolte al 15 maggio 2015: 82 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

Sono state adottate le seguenti tipologie di prova di verifica: interrogazioni intese come discussioni 

aperte all’intera classe e al singolo, quesiti a risposta singola, questionari per la verifica degli obiettivi 

relativi a settori dell’unità didattica o dell’intera unità. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione si è tenuto conto del livello di conoscenze e del grado di conoscenze raggiunti, dell’uso 

del linguaggio specifico, delle capacità di relazionare, osservare, descrivere e formulare ipotesi nonché 

della partecipazione al dialogo educativo, del livello di partenza dei singoli alunni, dei progressi 

conseguiti, dell’attenzione e dell’impegno profuso. 

 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

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

autonomia rielaborativa. 

 

 

Grottaglie, 5 Maggio 2022 

 

                                                                                                                 Il Docente 

                                                                                                   Prof.  Gianfranco Montenegro    
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                                                                   DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Prof.ssa Gabriele De Carolis 

 

Libro di testo: “Il Cricco di Teodoro”; Itinerario nell’Arte; Dall’Art Nouveau ai giorni nostri; vers. 

Gialla; volume 5 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

I seguenti obiettivi sono stati fissati tenendo conto della    programmazione iniziale dipartimentale, 

nonché di quella del Consiglio di Classe. 

• Acquisire la conoscenza e la comprensione degli aspetti storici ed artistici del patrimonio 

culturale; 

• Acquisire la capacità di lettura consapevole e critica dei messaggi visivi; 

• Acquisire competenze espressive necessarie per interpretare in modo personale i messaggi 

visivi; 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Nell’ambito della classe gli obiettivi raggiunti, in termini di CONOSCENZE, di COMPETENZE e di 

ABILITA’, sono di livelli diversificati sia con riferimento al grado di applicazione allo studio che in 

termini di capacità rielaborative e di sintesi. 

 

CONTENUTI SVOLTI: MACROARGOMENTI 

Neo-Impressionismo, Post-Impressionismo, Art Nouveau, Espressionismo, Futurismo, Dadaismo, 

Surrealismo, Astrattismo, Razionalismo in architettura, Metafisica, Scuola di Parigi, il Realismo tra le 

due guerre, il Contemporaneo: Informale/Espressionismo astratto 

 

METODI 

Lezione frontale, discussione e dialogo, approfondimenti video. 

 

MEZZI: Libro di testo, audiovisivi, bacheca Argo, piattaforma per videoconferenze (meet) 

 

TEMPI 

Ore settimanali di insegnamento: 2 

Ore svolte al 15-05-2022: 51 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA  

Orali/scritte 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

conoscenza dei contenuti, pertinenze, competenza linguistica, capacità di rielaborazione personale. 

 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

Conoscenza completa anche se non approfondita dei contenuti, uso di un lessico appropriato, esposizione 

corretta pur se generica dell’argomento.    

 

Grottaglie, 15 maggio 2022                                                                                                    Il docente 

                Prof. Gabriele De Carolis 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Prof. Lorenzo La Fratta 

 

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

 

 

Obiettivi disciplinari : 

 

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 e nello spazio antistante il palazzetto dello sport 

di “Campitelli” 

  

• Test di Cooper 

• Salto in alto e in lungo 

• Corsa veloce  

• Pliometria (salita e discesa dei gradoni) 

• Resistenza  

• Pallavolo, Pallatamburello, 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 propriocettivotà; 

• La stima del tempo; 

• L’anticipazione motoria; 

• La “Visione” nello sportivo; 

• La Ginnastica Funzionale e Isometrica; 

• L’alimentazione dello sportivo; 

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

• 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 

• Alterazioni della postura e altri paramorfismi 

• Le dipendenze uccidono. 

• PER EDUCAZIONE CIVICA IL TEMA TRATTATO È STATO SPORT E AMBIENTE  

 

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 (per gli alunni non presenti a scuola per COVID). 

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. 

 

 

 

Grottaglie , 02/05/2022.                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                              Il Docente                                                                                        

                                                                                                                                                                                         

Lorenzo La Fratta      
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EDUCAZIONE CIVICA 

Prof.ssa Arcangela Trani 

LIBRI DI TESTO 

Materiale fornito dai docenti 

SUSSIDI DIDATTICI 

Materiale fornito dalla docente su classroom, strumenti informatici, visione di filmati e documentari, 

Teca Rai, Rai scuola e Rai cultura. 

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 

• 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 sé 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 della Costituzione (artt.1-12); Lo 

Stato e l’ordinamento della Repubblica. Tutela del patrimonio art.9 Cost. e succ. modifica. Nato e Patto 

di Varsavia. Onu e agenzie. 

2.AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE; 

 

Obiettivo 16: Pace, giustizia e istituzioni forti: educazione alla legalità e contrasto alle mafie; articoli 10 

e 11 della Costituzione italiana. Obiettivo 4: istruzione di qualità; Obiettivo10: Ridurre le 

disuguaglianze; Obiettivo 5: Parità di genere. Obiettivo 3: salute e benessere; Obiettivo 11: città e 

comunità sostenibili; Obiettivo 13: lotta ai cambiamenti climatici; Obiettivo 15: vita sulla terra. 

 

3. CITTADINANZA DIGITALE: 

 

La comunicazione in Rete, art. 21 Cost. I rischi e l’uso consapevole del web. La sicurezza dei dati, 

crittografia. 
 

METODI 

A seguito della situazione emergenziale, dovuta alla pandemia del Covid 19, si è alternata la didattica in 

presenza con quella mista e integrata.  Sono state effettuate lezioni frontali e dialogate, ricerche e lavori 

di gruppo, analisi del proprio vissuto, confronto e discussione. 

 

TEMPI 

Ore settimanali di insegnamento: 1 

Ore svolte all’ 11/05/2022: 33 in compresenza e 12 individuali  
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Ore previste: 33 

SPAZI 

Aula, ambiente meet. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Questionari a risposta aperta e/o chiuse, eventuali prodotti multimediali. 

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. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Diversificati in base agli alunni.  

 

Data 11/05/2022  

 

Coord. Prof.ssa Arcangela Trani 
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ALLEGATO n. 2 
 

 

Atti e certificazioni relativi alle prove effettuate in preparazione all’Esame di Stato 
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Simulazione prima prova scritta: 9 maggio 2022 

 

 
TIPOLOGIA A 

Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 

Alda Merini 

O giovani (da Poemi eroici, in Clinica dell’abbandono) 

La lirica compare nella raccolta del 2004, che comprende i versi degli ultimi anni, ed è incentrata su temi 

quali l’amore, la giovinezza e il valore della parola poetica. 

 

O giovani, 

pieni di speranza gelida che 

poi diventerà amore sappiate 

da un poeta 

5 che l’amore è una spiga d’oro che 

cresce nel vostro pensiero esso 

abita le cime più alte 

e vive nei vostri capelli. Amavi il 

mondo del suono 

10 a labbra di luce; 

l’amore non si vede 

è un’ode che vibra nel giorno, fa 

sentire dolcissime le notti. 

Giovanetti, scendete lungo i rivi 

15 del vostro linguaggio 

prendete la prima parola 

portatela alla bocca 

e sappiate che basta un segno per 

far fiorire un vaso. 

A. Merini, Clinica dell’abbandono, 

Einaudi, Torino 2003 

 

Comprensione e analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le ri- sposte alle domande proposte. 

1. Dopo un’attenta lettura, volgi in prosa il componimento. 

2. Perché l’autrice definisce «gelida» (v. 2) la speranza dei giovani? 

3. Spiega l’immagine «l’amore è una spiga d’oro» (v. 5). 

4. A chi si riferisce, nei vv. 9-10, la seconda persona del verbo («Amavi»), all’imperfetto? 

5. Spiega la perifrasi «un’ode che vibra nel giorno» (v. 12). 

Interpretazione 

Sulla base dell’analisi condotta, proponi un’interpretazione complessiva del testo facendo riferimento ad altri autori, 

contemporanei o non, che abbiano trattato il tema dell’amore o, in alternativa, rifletti sul valore, sull’importanza e sulla forza di 

questo sentimento oggi, facendo riferimento anche a esperienze personali; oppure, in ultima istanza, sviluppa la trattazione di 

un’opera letteraria che abbia compiutamente espresso la condizione, le paure, i sogni  e le speranze delle giovani generazioni.  
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TIPOLOGIA B    

 Analisi e produzione di un testo argomentativo 

Ambito letterario 

 Italo Calvino. Vedere la città 

Per vedere una città non basta tenere gli occhi aperti. Occorre per prima cosa scartare tutto ciò che impedisce di vederla, 

tutte le idee ricevute, le immagini precostituite che continuano a ingombrare il campo visivo e la capacità di comprendere. 

Poi occorre saper semplificare, ridurre all’essenziale l’enorme numero d’elementi che a ogni secondo la città mette sotto gli 

occhi di chi la guarda, e collegare i frammenti sparsi in un disegno analitico e insieme unitario, come il diagramma d’una 

macchina1, dal quale si possa capire come funziona. 

Il paragone della città con la macchina è nello stesso tempo pertinente e fuorviante. Pertinente perché una città vive in 

quanto funziona, cioè serve a viverci e a far vivere. Fuorviante perché a differenza delle macchine che sono create in vista 

d’una determinata funzione, le città sono tutte o quasi il risultato d’adattamenti successivi a funzioni diverse, non previste 

dal loro impianto precedente. (Penso alle città italiane, con la loro storia di secoli o di millenni). 

Più che quello con la macchina, è il paragone con l’organismo vivente nell’evoluzione della specie, che può dirci qualcosa 

d’importante sulla città: come nel passare da un’era all’altra le specie viventi adattano i loro organi o scompaiono, così le 

città. E non bisogna dimenticare che nella storia dell’evoluzione ogni specie si porta dietro caratteri che sembrano relitti di 

altre ere in quanto non corrispondono più a necessità vitali, ma che magari un giorno, in mutate condizioni ambientali, 

saranno quelli che salveranno la specie dall’estinzione. Così la forza della continuità d’una città può consistere in caratteri 

ed elementi che oggi sembrano prescindibili perché dimenticati o contraddetti dal suo funzionamento odierno. 

Lento e rapido che sia, ogni movimento in atto nella società deforma e riadatta – o degrada irreparabilmente – il tessuto 

urbano, la sua topografia, la sua sociologia, la sua cultura istituzionale e la sua cultura di massa (diciamo: la sua 

antropologia). Crediamo di continuare a guardare la stessa città, e ne abbiamo davanti un’altra, ancora inedita, ancora da 

definire, per la quale valgono «istruzioni per l’uso» diverse e contraddittorie, eppure applicate, coscientemente o meno, 

da gruppi sociali di centinaia di migliaia di persone. 

[…] È con occhi nuovi che oggi2 ci si pone a guardare la città, e ci si trova davanti agli occhi una città diversa, dove 

composizione sociale, densità d’abitanti per metro quadrato costruito, dialetti, morale pubblica e familiare, divertimenti, 

stratificazioni del mercato, modi di ingegnarsi a sopperire alle deficienze dei servizi, di morire o sopravvivere negli ospedali, 

di imparare nelle scuole o per la strada, sono elementi che si compongono in una mappa intricata e fluida, difficile a 

ricondurre all’essenzialità d’uno schema. Ma è di qui che bisogna partire per capire – primo – come la città è fatta, e – 

secondo – come la si può rifare. 

Infatti, la chiaroveggenza critica della negatività d’un processo ormai avanzato3 non può oggi bastarci: questo tessuto4 con 

le sue parti vitali (anche se solo d’una vitalità biologica e non razionale) e con le sue parti disgregate o cancerose è il 

materiale da cui la città di domani prenderà forma, in bene o in male, secondo il nostro intento se avremo saputo vedere e 

intervenire oggi, o contro di esso nel caso contrario. Tanto più l’immagine che trarremo dall’oggi sarà negativa, tanto più 

occorrerà proiettarci una possibile immagine positiva verso la quale tendere. 

(I. Calvino, Gli dèi della città, in Una pietra sopra, Einaudi, Torino 1995) 

 

1. diagramma d’una macchina: rappresentazione grafica delle possibili fasi di funzionamento di una macchina. 

2. oggi: si riferisce alle trasformazioni degli anni Sessanta e Settanta (in particolare alla grande crescita urbana legata 

allo sviluppo industriale e alla migrazione verso le città del Nord Italia). 

3. chiaroveggenza critica … avanzato: la capacità intellettuale di individuare meglio di altri gli aspetti negativi di un 

processo già da tempo in corso. 

4. questo tessuto: la città di oggi 

 

COMPRENSIONE E ANALISI 

 

1. Sintetizza il contenuto del testo. 

2. Qual è la tesi di fondo sostenuta da Calvino nel passo? 

3. In che modo l’autore conduce le sue argomentazioni? In prima persona o in forma 
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impersonale? Riporta alcuni esempi per sostenere la tua risposta. Poi spiega il legame tra la 

forma scelta e l’effetto che provoca sul lettore. 

4. Nel testo compaiono molti termini che si riferiscono al campo semantico della vista. 

Individuane alcuni e prova a spiegare in che modo questa scelta lessicale contribuisce a trasmettere 

il messaggio dell’autore. 

 

 

PRODUZIONE 

 

Ritieni ancora attuale l’argomentazione di Calvino? Perché? Se sei d’accordo con la sua tesi, 

prosegui il tuo discorso adducendo nuovi argomenti a favore, anche toccando aspetti ancora non 

presi in considerazione. Ad esempio, quali sono secondo te le principali sfide per le grandi città di 

oggi? Per argomentare il tuo punto di vista puoi fare riferimento alle tue esperienze e alle 

conoscenze acquisite nel tuo percorso di studio. 

 

 

TIPOLOGIA B    

 Analisi e produzione di un testo argomentativo 

Ambito filosofico e sociale 

 

Barbara Carnevali Apparire: la società come spettacolo 

 

Barbara Carnevali (1972) è professore associato presso l’École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi. Il testo 

che segue è tratto dal primo capitolo di un suo saggio, intitolato “Le apparenze sociali. Una filosofia del prestigio”. 

 

Chi vive nel mondo è un essere pubblico, e l’apparenza che proietta intorno a 

sé, il suo aspetto, lo segue in ogni situazione mondana come un’ombra o come 

quell’atmosfera che chiamiamo significativamente l’aria o l’aura delle 

persone. Questo schermo di apparenze condiziona, mediandoli, tutti i nostri 

rapporti sociali, come un inseparabile biglietto da visita che, presentando 

anticipatamente agli altri le nostre generalità, plasma e influenza la nostra 

comunicazione con loro. 

Nella rappresentazione sociale, l’apparenza ha anche lo statuto di una 

maschera. Oggetto ambiguo per eccellenza, la maschera mostra nascondendo, 

perché, nel momento stesso in cui rivela un aspetto, ne ricopre un altro con 

il proprio spessore e con la propria condizionatezza: attraverso di essa si 

mostra qualcosa che sembra essere, ma che forse non è. Come una maschera, 

l’apparenza sociale è sempre sospetta, vittima dell’accusa di celare, 

deformare, travestire o stravolgere una realtà più profonda e più genuina. 

Senza maschera, tuttavia, non potrebbero darsi né conoscenza né 

comunicazione alcuna, perché gli esseri umani non avrebbero niente da 

vedere.  Il ruolo delle apparenze è sempre mediale. Esse sono il tramite con 

cui si calibrano i rapporti reciproci tra persone, tra la psiche e il mondo, tra la 

realtà soggettiva, privata e segreta, e la realtà oggettiva, accessibile e pubblica. 

La maschera è un mediatore diplomatico tra entità distanti, potenzialmente 

incompatibili. E fa anche da filtro, da ammortizzatore: attraverso la sua 

superficie porosa, resistente e al tempo stesso flessibile, gli stimoli provenienti 

dall’interiorità vengono trasmessi e manifestati nel mondo, mentre quelli 



 

44  

provenienti dall’esterno vengono ricevuti, selezionati e adattati in vista 

dell’assimilazione soggettiva. 

Quella dell’apparire, dunque, è sempre una duplice funzione: espositiva, ma 

anche protettiva, utile a schiudere lo spazio dell’interiorità e a farlo 

comunicare, ma anche   a custodire il suo segreto. La pelle, la superficie 

percettibile che offriamo allo sguardo e al tatto, difende gli organi interni. Gli 

abiti non solo rappresentano il veicolo privilegiato per lo sfoggio del corpo e 

per l’esaltazione della sua bellezza, ma lo riparano, lo proteggono dal freddo 

e dagli altri elementi, nascondono i difetti, tutelano il pudore. Le buone 

maniere e gli altri cerimoniali, a volte eccessivamente vistosi o affettati   nel 

loro ruolo rituale e distintivo, servono anche a preservare l’onore, la 

riservatezza e la dignità delle persone. L’apparenza è insomma un tessuto in 

tensione tra due forze conflittuali e ugualmente potenti: l’esibirsi e il 

nascondersi, la vanità e la vergogna, la decorazione e il decoro. Ciò che ricopre 

è anche ciò che esibisce, e viceversa: come la conchiglia splendidamente 

colorata, come il coperchio dello scrigno intarsiato, o come l’arrossire o il bal- 

bettare della persona intimidita, le apparenze finiscono per richiamare 

l’attenzione proprio sul segreto che vorrebbero occultare. 

(B. Carnevali, Le apparenze sociali. Una filosofia del prestigio, il Mulino, Bologna 2012) 

 

 

COPRENSIONE E ANALISI 

 

1. Scrivi la sintesi del testo in circa 35 parole. 

2. Qual è la tesi di fondo sostenuta da Barbara Carnevali? 

3. A un certo punto dell’argomentazione la studiosa introduce – per confutarla – una possibile critica negativa al concetto 

di apparenza. Qual è questa critica? Con quale argomentazione la confuta? 

4. Nella sua argomentazione, l’autrice evidenzia più volte il carattere duplice dell’apparenza, facendo riferimento ad 

aspetti contrapposti. Individua alcune di queste coppie di aspetti e spiegale con le tue parole. 

5. Con quale connettivo l’autrice introduce la conclusione del proprio discorso? 

 

PRODUZIONE 

Secondo la studiosa Barbara Carnevali, l’apparenza è il primo e fondamentale elemento con cui ci rapportiamo agli altri. Se 

sei d’accordo con questa idea, sostienila con ulteriori argomenti, anche toccando aspetti ancora non presi in considerazione. 

Se intendi sostenere un’altra tesi, porta elementi a favore della tua posizione. In entrambi i casi puoi riferirti ad esempi della 

realtà attuale, avvalendoti delle tue conoscenze ed esperienze. 
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TIPOLOGIA C 

Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

 

ARGOMENTO La cultura del consumo e dello scarto 

L’accumulo di rifiuti di tutti i tipi (commerciali, domestici, industriali) ha pesanti effetti no- civi sulla 

salute delle persone e sull’integrità dell’ambiente. La negligenza nei confronti della corretta gestione 

dei rifiuti è fortemente correlata a quella che viene definita “cultura dello scarto”, tipica dell’odierna 

società consumistica e basata sul concetto dell’“usa e getta”, per cui ogni bene materiale è esclusivamente 

finalizzato al consumo, mentre si trascura la possibilità di un suo recupero e riutilizzo. È una cultura che 

non scarta soltanto rifiuti-oggetti, ma anche esseri umani, se non sono funzionali al sistema. 

Commenta il passo proposto, riflettendo sulla problematica in sé e sui risvolti, di ordine psicologico-

comportamentale e di ordine socio-economico, che essa comporta sia sul piano individuale sia su quello 

collettivo. 

 

 

 

Questa “cultura dello scarto” tende a diventare mentalità comune, che contagia tutti. La vita umana, 

la persona non sono più sentite come valore primario da rispettare e tu- telare, specie se è povera o 

disabile, se non serve ancora – come il nascituro –, o non serve più – come l’anziano. Questa cultura 

dello scarto ci ha resi insensibili anche agli sprechi e agli scarti alimentari, che sono ancora più 

deprecabili quando in ogni parte del mondo, purtroppo, molte persone e famiglie soffrono fame e 

malnutrizione. Una volta i nostri nonni erano molto attenti a non gettare nulla del cibo avanzato. Il 

consumismo ci ha indotti ad abituarci al superfluo e allo spreco quotidiano di cibo, al quale talvolta non 

siamo più in grado di dare il giusto valore, che va ben al di là dei meri parametri economici. 

                   Papa Francesco, «No alla cultura dello scarto», 

in Avvenire.it, 5 giugno 2013 
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Simulazione seconda prova scritta: 7 maggio 2022 

 
Tema di: MATEMATICA 

Indirizzi: LI02– SCIENTIFICO  

 

 

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 4 quesiti. 

 
PROBLEMA 1 

Dato 𝑘 > 0, si consideri la funzione 𝑓: [0, +∞) → ℝ così definita: 

 

𝑓(𝑥) =  {
𝑘𝑥 𝑠𝑒 0 ≤ 𝑥 ≤ 1
𝑘

𝑥2
𝑝𝑒𝑟 𝑥 > 1

 

 

a) Dimostrare che, qualunque sia 𝑘 > 0, la funzione 𝑓 è continua ma non ovunque derivabile 

b) Determinare per quali valori di 𝑘 le tangenti destra e sinistra nel punto di non derivabilità formano 

un angolo acuto 𝛾 tale che 𝑡𝑎𝑛 𝛾 = 3  

c) Si assuma, d’ora in avanti, di avere 𝑘 = 1. Studiare la funzione così ottenuta. 

d) Posto 𝑘 = 1, sia 𝑟 una retta di equazione 𝑦 = 𝑡, con 0 < 𝑡 < 1. Detti 𝑆 e 𝑇 i punti d’intersezione tra 𝑟 

ed il grafico della funzione 𝑓, siano 𝑆′ e 𝑇′ le rispettive proiezioni ortogonali sull’asse 𝑥. Come deve 

essere scelto il valore di 𝑡, in modo che sia massima l’area del rettangolo 𝑆𝑆′𝑇′𝑇? 

 

 

PROBLEMA 2 

Al variare di 𝑎 ∈ ℝ, si consideri la famiglia di funzioni 

𝑓𝑎(𝑥) =  

{
 

 
9

2
(1 + 𝑥𝑒𝑎−𝑥) 𝑝𝑒𝑟 𝑥 ≥ 0

9𝑎

4(𝑥 − 1)4
𝑝𝑒𝑟 𝑥 < 0

 

                           

a) Discutere segno e continuità della funzione 𝑓𝑎 al variare del parametro 𝑎. 

b) Dimostrare che, qualunque sia 𝑎 ∈ ℝ,  la funzione 𝑓𝑎 ammette un punto di massimo assoluto di 

ascissa 1. 

c) Indicata con 𝑓 la funzione ottenuta da 𝑓𝑎 per 𝑎 = 2, stabilire se 𝑓 è derivabile in 𝑥 = 0. Studiare 

l’andamento della funzione 𝑓 specificandone gli asintoti, i punti di flesso e l’ampiezza in gradi 

dell’angolo formato dalle tangenti sinistra e destra nel punto di non derivabilità. 

d) Determinare i valori delle costanti positive ℎ e 𝑘 tali che, considerata la funzione 

𝑔(𝑥) = ℎ[1 + (3 − 𝑘𝑥)𝑒𝑘𝑥−1] 

si abbia 𝑔(3 − 𝑥) = 𝑓(𝑥) per 𝑥 ≥ 0. 

 

 

QUESITO 1 

Si determini il dominio e si studi il segno della funzione 𝑓(𝑥) = ln (
𝑥−2

5−𝑥
) 
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QUESITO 2  

Tra tutti i parallelepipedi rettangoli a base quadrata, con superficie totale di area 𝑆, determinare quello 

per cui la somma delle lunghezze degli spigoli è minima. 

 

QUESITO 3  

Individua il valore di k per cui la tangente nell’origine al grafico della funzione 𝑓(𝑥) =
𝑥

𝑥−𝑘
 

forma un angolo di 
𝜋

6
 con l’asse delle ascisse. 

 

QUESITO 4  

Determina il valore di questo limite: lim
𝑥→0

(1 − sin 𝑥)
1

𝑥 

 

QUESITO 5 

Data la funzione 

𝑓(𝑥) =  {
𝑘𝑥2 − 2𝑥 + 1 𝑝𝑒𝑟 𝑥 < 2

𝑥2 + (𝑘 − 1)𝑥 − 1 𝑝𝑒𝑟 𝑥 ≥ 2
 

 

Determinare, se possibile, 𝑘 in modo che la funzione 𝑓(𝑥) e la sua derivata siano continue in tutto 

l’insieme di definizione. 

 

QUESITO 6  

Data la funzione:  𝑓(𝑥) = |4 − 𝑥2|, verificare che essa non soddisfa tutte le ipotesi del teorema di Rolle 

nell'intervallo [−3; 3] e che comunque esiste almeno un punto dell'intervallo [−3; 3] in cui la derivata 

prima di 𝑓(𝑥) si annulla. Questo esempio contraddice il teorema di Rolle? Motivare la risposta in maniera 

esauriente. 

 

QUESITO 7  

Determinare l’equazione della retta tangente al grafico della funzione 𝑓(𝑥) = 𝑥 ∙ 𝑒−𝑥 nel suo punto di 

flesso. 

 

QUESITO 8  

Data la funzione  

𝑓(𝑥) =  {
𝑥3 𝑝𝑒𝑟 0 ≤ 𝑥 ≤ 1

𝑥2 − 𝑘𝑥 + 𝑘 𝑝𝑒𝑟 1 < 𝑥 ≤ 2
 

 

Determinare il parametro k in modo che nell'intervallo [0, 2] sia applicabile il teorema di Lagrange e 

trovare il punto di cui la tesi del teorema assicura l’esistenza. 

 

 

__________________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore; tempi più lunghi, se previsti dal PDP. 

È consentito l’uso di calcolatrici scientifiche e/o grafiche purché non siano dotate di capacità di calcolo simbolico; i candidati possono 

utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP. 

È consentito allontanarsi dall’aula dopo 3 ore dall’inizio della prova.
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ALLEGATO n. 3 

 

 
Griglia di valutazione della prima prova  

 

 

Griglia di valutazione della seconda prova  

 

 

Griglia di valutazione del Colloquio 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  PRIMA PROVA SCRITTA TIPOLOGIA A 
Commissione ………………………… Classe …………………………………Candidato/a    ……..…………………………………….…  

 
 

INDICATORI GENERALI (MAX 60 PT) 

INDICATORE 1 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 
Coesione e coerenza testuale. 
(Max 20 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20  

INDICATORE 2 

Ricchezza e padronanza lessicale. 
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura. 
(Max 20 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20  

INDICATORE 3 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 
(Max 20 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20  

 
INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 PT) 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di 
massima circa la lunghezza del testo – se presenti – o indicazioni 
circa la forma parafrasata o sintetica della rielaborazione). 
(Max 10 pt). 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-4 5 6-7 7-8 9-10  

Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei 
suoi snodi tematici e stilistici. (Max 10 pt). 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-4 5 6-7 7-8 9-10  

Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta). (Max 10 pt). 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-4 5 6-7 7-8 9-10  

Interpretazione corretta e articolata del testo. (Max 10 pt). SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-4 5 6-7 7-8 9-10  

 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA = TOTALE PUNTEGGIO (MAX 100)  

………………/100 

VOTO IN VENTESIMI (PT/5)  

………………./20 

VOTO CONVERTITO IN QUINDICESIMI (VEDI ALLEGATO C, tabella 2 dell’O.M. n.65/2022)  

………………./15 

LEGENDA:   SC = Scarso – M= Mediocre – S/S+ = Sufficiente/Più che suff. – B /D = Buono/Distinto – O/E = Ottimo/Eccellente 

 
Il presidente della Commissione ……………………………………………. 
I commissari:_________________________________         _____________________________________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  PRIMA PROVA SCRITTA TIPOLOGIA B 

 
Commissione ………………………… Classe …………………………………Candidato/a    ……..…………………………………….…  

 
INDICATORI GENERALI (MAX 60 PT) 

INDICATORE 1 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 
Coesione e coerenza testuale. 
(Max 20 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20  

INDICATORE 2 

Ricchezza e padronanza lessicale. 
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura. 
(Max 20 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20  

INDICATORE 3 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 
(Max 20 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20  

 
INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 PT) 

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto. 
(max 15 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-6 7-8 9- 10 11-12 13-15  

Capacità di sostenere con coerenza un percorso 
ragionativo adoperando connettivi pertinenti. 
(max 15 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-6 7-8 9- 10 11-12 13-15  

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere l'argomentazione. 
(max 10 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-4 5 6-7 7-8 9-10  

 
 

TOTALE PUNTEGGIO (MAX 100)  

………………/100 

VOTO IN VENTESIMI (PT/5)  

………………./20 

VOTO CONVERTITO IN QUINDICESIMI (VEDI ALLEGATO C, tabella 2 dell’O.M. n.65/2022)  

………………./15 

LEGENDA:SC = Scarso – M= Mediocre – S/S+ = Sufficiente/Più che suff. – B /D = Buono/Distinto – O/E = 
Ottimo/Eccellente 

 

Il presidente della Commissione …………………………………………….I commissari: _________________________________          
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE      PRIMA PROVA SCRITTA      
TIPOLOGIA C 

 
Commissione ………………………… Classe …………………………………Candidato/a    ……..…………………………………….…  

 
INDICATORI GENERALI 

(MAX 60 PT) INDICATORE 1 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 
Coesione e coerenza testuale. 
(Max 20 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20  

INDICATORE 2 

Ricchezza e padronanza lessicale. 
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura. 
(Max 20 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20  

INDICATORE 3 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 
(Max 20 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20  

 
INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 PT) PT 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e dell'eventuale paragrafazione. 
(max 15 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-6 7-8 9- 10 11-12 13-15  

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. 
(max 15 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-6 7-8 9- 10 11-12 13-15  

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
(max 10 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-4 5 6-7 7-8 9-10  

 
 

TOTALE PUNTEGGIO (MAX 100)  

………………/100 

VOTO IN VENTESIMI (PT/5)  

………………./20 

VOTO CONVERTITO IN QUINDICESIMI (VEDI ALLEGATO C, tabella 2 dell’O.M. n.65/2022)  

………………./15 

LEGENDA: SC = Scarso – M= Mediocre – S/S+ = Sufficiente/Più che suff. – B /D = Buono/Distinto – O/E = 

Ottimo/Eccellente 
 

Il presidente della Commissione ……………………………………………. 
 
I commissari: 
_________________________________         _____________________________________ 
 



 

52  

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE ESAMI DI STATO 

D.M. 769 DEL 26 NOVEMBRE 2018 – aggiornamento O.M. 

n.65/2022 DESCRITTORI DI LIVELLO: 

 

1. LIVELLO SCARSO = GRAVI CARENZE (STANDARD MINIMO NON RAGGIUNTO); 

2. LIVELLO MEDIOCRE = CARENZE (STANDARD MINIMO PARZIALMENTE 

RAGGIUNTO); 

3. LIVELLO SUFFICIENTE/PIÙ CHE SUFFICIENTE = ADEGUATEZZA (STANDARD 

MINIMO RAGGIUNTO IN MODO ADEGUATO/PIÙ CHE ADEGUATO); 

4. LIVELLO BUONO/DISTINTO = SICUREZZA /PADRONANZA (STANDARD 

APPREZZABILE/PIÙ CHE APPREZZABILE); 

5. LIVELLO OTTIMO/ECCELLENTE = PIENA PADRONANZA (STANDARD 

ALTO/ECCELLENTE). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA – MATEMATICA  

 
Commissione ………………………………………………………….. 

Candidato …………………………………………………………………………..     Classe ……………………. 

Viene assegnato un punteggio grezzo massimo pari a 80 per il problema e a 20 per ciascun quesito. 

  Problema n. Quesiti n.  Corrispondenza 

INDICATORI punti a b c d      151-160 20 

Analizzare 

0          142-150 19 

1          133-141 18 

2          124-132 17 

3          115-123 16 

4          106-114 15 

5          97-105 14 

Sviluppare il 

processo 

risolutivo 

0          88-96 13 

1          80-87 12 

2          73-79 11 

3          66-72 10 

4          59-65 9 

5          52-58 8 

6          45-51 7 

Interpretare, 

rappresentare, 

elaborare i dati 

0          38-44 6 

1          31-37 5 

2          24-30 4 

3          16-23 3 

4          9-15 2 

5          ≤ 8 1 

Argomentare 

0            

1           

VALUTAZIONE 

PROVA 

 

……………/ 20 

2          

3          

4          

TOTALE          

           

PUNTEGGIO 

TOTALE 

        

 

Il presidente della Commissione …………………………………………………………………………….. 

I commissari: 

_________________________________         _____________________________________ 

_________________________________         _____________________________________ 

_________________________________         _____________________________________ 
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INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 
Analizzare 

Esaminare la situazione 

problematica individuandone 

gli aspetti significativi e 

formulando le ipotesi 

esplicative attraverso modelli, 

analogie o leggi 

Punto non affrontato 0 
Non comprende o comprende in modo parziale e inadeguato la situazione problematica 

proposta, senza riuscire ad individuarne gli aspetti significativi. Non colloca la situazione 

problematica nel pertinente quadro concettuale. 
1 

Mostra una comprensione solo parziale della situazione problematica proposta, di cui 

individua alcuni aspetti significativi e che solo in parte riconduce al pertinente quadro 

concettuale. 
2 

Riesce ad individuare con sufficiente precisione gli aspetti concettualmente salienti della 

situazione problematica proposta, che viene ricondotta al pertinente quadro concettuale. 

Formula ipotesi esplicative nella sostanza corrette, pur non riuscendo ad applicare 

pienamente e con il corretto grado di dettaglio le necessarie leggi. 

3 

Individua con buona precisione quasi tutti gli aspetti concettualmente salienti della 

situazione problematica proposta, che viene ricondotta al pertinente quadro concettuale. 

Formula ipotesi esplicative corrette, facendo riferimento alle necessarie leggi. 
4 

Individua con precisione tutti gli aspetti concettualmente salienti della situazione 

problematica proposta, che viene ricondotta ad un ben definito quadro concettuale. 

Formula ipotesi esplicative corrette e precise, nell'ambito del pertinente modello 

interpretativo. 

5 

Sviluppare il processo 

risolutivo  

Formalizzare situazioni 

problematiche e applicare i 

concetti e i metodi 

matematici e gli strumenti 

disciplinari rilevanti per la 

loro risoluzione, eseguendo i 

calcoli necessari. 

Punto non affrontato 0 
Formalizza la situazione problematica in modo molto frammentario e del tutto inadeguato. 

Non riconosce il formalismo matematico necessario alla risoluzione, senza pervenire a 

risultati o pervenendo a risultati sostanzialmente scorretti. 
1 

Formalizza la situazione problematica in modo parziale e inadeguato. Utilizza in modo 

impreciso o incoerente il formalismo matematico, senza giungere a risultati corretti. 
2 

Formalizza la situazione problematica in modo parziale. Utilizza in modo spesso 

impreciso il formalismo matematico, giungendo a risultati solo in parte corretti. 
3 

Riesce a formalizzare la situazione problematica con sufficiente completezza. Applica il 

formalismo matematico in modo sostanzialmente corretto, anche se non sempre 

pienamente coerente o comunque con imprecisioni, giungendo a risultati globalmente 

accettabili 

4 

Riesce a formalizzare la situazione problematica in modo completo. Applica 

correttamente il formalismo matematico, pur con qualche imprecisione, giungendo a 

risultati esatti 
5 

Riesce a formalizzare la situazione problematica in modo completo, preciso, elegante. 

Individua con sicurezza il pertinente il formalismo matematico, che applica con 

padronanza e che utilizza per giungere a risultati esatti. 
6 

Interpretare, 

rappresentare, elaborare i 

dati 

Interpretare o elaborare i dati 

proposti o ricavati, anche di 

natura sperimentale, 

verificandone la pertinenza al 

modello scelto. Rappresentare 

e collegare i dati adoperando i 

necessari codici grafico-

simbolici, leggi, principi e 

regole. 

Punto non affrontato 0 
Non interpreta correttamente i dati, di cui riesce a fornire elaborazione solo parziale e 

frammentaria, senza ricondurli al pertinente ambito di modellizzazione. 
1 

Interpreta in modo parzialmente corretto i dati, di cui fornisce elaborazione viziata da 

imprecisioni, riconducendoli solo in parte al pertinente ambito di modellizzazione 
2 

Interpreta con un sufficiente grado di precisione i dati, di cui fornisce un'elaborazione 

accettabile seppur talora viziata da imprecisioni, riconducendoli al pertinente ambito di 

modellizzazione. 
3 

Interpreta con un buon grado di precisione i dati, di cui fornisce un'elaborazione nel 

complesso completa, riconducendoli al pertinente ambito di modellizzazione. 
4 

Interpreta in modo pienamente coerente i dati, di cui fornisce un'elaborazione completa e 

precisa, riconducendoli al pertinente ambito di modellizzazione. 
5 

Argomentare  

Descrivere il processo 

risolutivo adottato, la 

strategia risolutiva e i 

passaggi fondamentali. 

Comunicare i risultati ottenuti 

valutandone la coerenza con 

la situazione problematica 

proposta e utilizzando i 

linguaggi specifici 

disciplinari. 

Punto non affrontato 0 
Non argomenta o argomenta in modo insufficiente o errato la strategia/procedura 

risolutiva e la fase di verifica, utilizzando un linguaggio matematico non appropriato o 

molto impreciso. 
1 

Argomenta in maniera sintetica e sostanzialmente coerente la strategia/procedura 

esecutiva o la fase di verifica. Utilizza un linguaggio matematico per lo più appropriato, 

anche se non sempre rigoroso. 
2 

Argomenta in modo coerente, anche se talora non pienamente completo, la procedura 

risolutiva, di cui fornisce commento e adeguata giustificazione in termini formali nel 

complesso corretti e pertinenti. 
3 

Argomenta sempre in modo coerente, preciso, accurato e completo tanto le strategie 

adottate quanto le soluzioni ottenute. Dimostra un’ottima padronanza nell’utilizzo del 

linguaggio disciplinare. 
4 

 

 

Il livello di sufficienza corrisponde alle caselle con sfondo in colore. 
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Allegato A Griglia di valutazione della prova orale          Commissione ………… Classe ………….  Candidato/a  ……………………………………………. 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando 

i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore, 

anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50 

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

3 

 
 

Punteggio totale della prova 
 

 

Il presidente della Commissione: ________________________________________ 

I commissari: 

_________________________________         _______________________________ _________________________________         _______________________________ 

 

_________________________________         _______________________________ 
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ALLEGATO n. 4 

 

Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento 
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Prospetto Ore Svolte 

 

Anno Scolastico: 2019/2020 

Classe: 3CI SCIENTIFICO LICEO STATALE "G. MOSCATI" (LI02) 

 

Pr. Alunno  

Percorso 

 

Ore in Aula 

Struttura Ore 
 

Tot. Ore Perc. 

 

Tot. Ore 

1  SICUREZZA E PRIVACY 2019/20 
dal 16/09/2019 al 10/06/2020 8 LICEO MOSCATI  8    48 

TERRITORIO E AMBIENTE 2019/20 
dal 16/09/2019 al 10/06/2020 

10 SISMA LAB dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

30 40 

2  SICUREZZA E PRIVACY 2019/20 
dal 16/09/2019 al 10/06/2020 8 LICEO MOSCATI  8 48 

TERRITORIO E AMBIENTE 2019/20 
dal 16/09/2019 al 10/06/2020 

10 SISMA LAB dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

30 40 

3  SICUREZZA E PRIVACY 2019/20 
dal 16/09/2019 al 10/06/2020 8 LICEO MOSCATI  8 48 

TERRITORIO E AMBIENTE 2019/20 
dal 16/09/2019 al 10/06/2020 

10 SISMA LAB dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

30 40 

4  SICUREZZA E PRIVACY 2019/20 
dal 16/09/2019 al 10/06/2020 8 LICEO MOSCATI  8 48 

TERRITORIO E AMBIENTE 2019/20 
dal 16/09/2019 al 10/06/2020 

10 SISMA LAB dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

30 40 

5  SICUREZZA E PRIVACY 2019/20 
dal 16/09/2019 al 10/06/2020 8 LICEO MOSCATI  8 48 

TERRITORIO E AMBIENTE 2019/20 
dal 16/09/2019 al 10/06/2020 

10 SISMA LAB dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

30 40 

6  SICUREZZA E PRIVACY 2019/20 
dal 16/09/2019 al 10/06/2020 8 LICEO MOSCATI  8 48 

TERRITORIO E AMBIENTE 2019/20 
dal 16/09/2019 al 10/06/2020 

10 SISMA LAB dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

30 40 

7  SICUREZZA E PRIVACY 2019/20 
dal 16/09/2019 al 10/06/2020 8 LICEO MOSCATI  8 48 

TERRITORIO E AMBIENTE 2019/20 
dal 16/09/2019 al 10/06/2020 

10 SISMA LAB dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

30 40 

8  SICUREZZA E PRIVACY 2019/20 
dal 16/09/2019 al 10/06/2020 8 LICEO MOSCATI  8 48 

TERRITORIO E AMBIENTE 2019/20 
dal 16/09/2019 al 10/06/2020 

10 SISMA LAB dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

30 40 

9  SICUREZZA E PRIVACY 2019/20 
dal 16/09/2019 al 10/06/2020 8 LICEO MOSCATI  8 48 

TERRITORIO E AMBIENTE 2019/20 
dal 16/09/2019 al 10/06/2020 

10 SISMA LAB dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

30 40 

10  SICUREZZA E PRIVACY 2019/20 
dal 16/09/2019 al 10/06/2020 8 LICEO MOSCATI  8 48 

TERRITORIO E AMBIENTE 2019/20 
dal 16/09/2019 al 10/06/2020 

10 SISMA LAB dal 
16/09/2019 al 10/06/2020 

30 40 

11  SICUREZZA E PRIVACY 2019/20 
dal 16/09/2019 al 10/06/2020 8 LICEO MOSCATI  8 48 

TERRITORIO E AMBIENTE 2019/20 
dal 16/09/2019 al 10/06/2020 10 SISMA LAB 30 40 

12  SICUREZZA E PRIVACY 2019/20 
dal 16/09/2019 al 10/06/2020 8 LICEO MOSCATI  8 48 

TERRITORIO E AMBIENTE 2019/20 
dal 16/09/2019 al 10/06/2020 

10 SISMA LAB dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

30 40 

13  SICUREZZA E PRIVACY 2019/20 
dal 16/09/2019 al 10/06/2020 8 LICEO MOSCATI  8 48 

TERRITORIO E AMBIENTE 2019/20 
dal 16/09/2019 al 10/06/2020 

10 SISMA LAB dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

30 40 
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Prospetto Ore Svolte 

 

Anno Scolastico: 2020/2021 

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

 

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

Perc. 

Tot. Ore 

1  DAI BANCHI ALLE AULE DEL DIRITTO 
20.21 dal 01/09/2020 al 30/06/2021 

5 CORTE D'APPELLO e 
PROCURA GENERALE 

10 35 3

5 
ZONTA CLUB TARANTO 10 

ASSOCIAZIONE LIBERA DALLE 
MAFIE 

10 

2  DAI BANCHI ALLE AULE DEL DIRITTO 
20.21 dal 01/09/2020 al 30/06/2021 

5 CORTE D'APPELLO e 
PROCURA GENERALE 

10 35 3

5 
ZONTA CLUB TARANTO 10 

ASSOCIAZIONE LIBERA DALLE 
MAFIE 

10 

3  DAI BANCHI ALLE AULE DEL DIRITTO 
20.21 dal 01/09/2020 al 30/06/2021 

5 CORTE D'APPELLO e 
PROCURA GENERALE 

10 35 3

5 
ZONTA CLUB TARANTO 10 

ASSOCIAZIONE LIBERA DALLE 
MAFIE 

10 

4  DAI BANCHI ALLE AULE DEL DIRITTO 
20.21 dal 01/09/2020 al 30/06/2021 

5 CORTE D'APPELLO e 
PROCURA GENERALE 

10 35 3

5 
ZONTA CLUB TARANTO 10 

ASSOCIAZIONE LIBERA DALLE 
MAFIE 

10 

5  DAI BANCHI ALLE AULE DEL DIRITTO 
20.21 dal 01/09/2020 al 30/06/2021 

5 CORTE D'APPELLO e 
PROCURA GENERALE 

10 35 3

5 
ZONTA CLUB TARANTO 10 

ASSOCIAZIONE LIBERA DALLE 
MAFIE 

10 

6  DAI BANCHI ALLE AULE DEL DIRITTO 
20.21 dal 01/09/2020 al 30/06/2021 

5 CORTE D'APPELLO e 
PROCURA GENERALE 

10 35 3

5 
ZONTA CLUB TARANTO 10 

ASSOCIAZIONE LIBERA DALLE 
MAFIE 

10 

7  DAI BANCHI ALLE AULE DEL DIRITTO 
20.21 dal 01/09/2020 al 30/06/2021 

5 CORTE D'APPELLO e 
PROCURA GENERALE 

10 35 3

5 
ZONTA CLUB TARANTO 10 

ASSOCIAZIONE LIBERA DALLE 
MAFIE 

10 

8  DAI BANCHI ALLE AULE DEL DIRITTO 
20.21 dal 01/09/2020 al 30/06/2021 

5 CORTE D'APPELLO e 
PROCURA GENERALE 

10 35 3

5 
ZONTA CLUB TARANTO 10 

ASSOCIAZIONE LIBERA DALLE 
MAFIE 

10 

9  DAI BANCHI ALLE AULE DEL DIRITTO 
20.21 dal 01/09/2020 al 30/06/2021 

5 CORTE D'APPELLO e 
PROCURA GENERALE 

10 35 3

5 
ZONTA CLUB TARANTO 10 

ASSOCIAZIONE LIBERA DALLE 
MAFIE 

10 

10  DAI BANCHI ALLE AULE DEL DIRITTO 
20.21 dal 01/09/2020 al 30/06/2021 

5 CORTE D'APPELLO e 
PROCURA GENERALE 

10 35 3

5 
ZONTA CLUB TARANTO 10 

ASSOCIAZIONE LIBERA DALLE 
MAFIE 

10 
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11  
DAI BANCHI ALLE AULE DEL DIRITTO 
20.21 dal 01/09/2020 al 

5 CORTE D'APPELLO e 

PROCURA GENERALE 

 

10 35 35 

 
    

ZONTA CLUB TARANTO 10 
  

ASSOCIAZIONE LIBERA DALLE 
MAFIE 

10 

12  DAI BANCHI ALLE AULE DEL DIRITTO 
20.21 dal 01/09/2020 al 30/06/2021 

5 CORTE D'APPELLO e 
PROCURA GENERALE 

10 35 35 

ZONTA CLUB TARANTO 10 

ASSOCIAZIONE LIBERA DALLE 
MAFIE 

10 

13  DAI BANCHI ALLE AULE DEL DIRITTO 
20.21 dal 01/09/2020 al 30/06/2021 

5 CORTE D'APPELLO e 
PROCURA GENERALE 

10 35 35 

ZONTA CLUB TARANTO 10 

ASSOCIAZIONE LIBERA DALLE 
MAFIE 

10 
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Prospetto Ore Svolte 

Anno Scolastico: 2021/2022 

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

 

Pr. Alunno Percorso Ore in 

Aula 

Struttura Ore Tot. Ore 

Perc. 

Tot. 

Ore 

1  ORIENTAMENTO in USCITA 
2021.22 dal 13/09/2021 al 
09/06/2022 

 LICEO MOSCATI dal 
13/09/2021 al 09/06/2022 

10 10 10 

2  ORIENTAMENTO in USCITA 
2021.22 dal 13/09/2021 al 
09/06/2022 

 LICEO MOSCATI dal 
13/09/2021 al 09/06/2022 

10 10 10 

3  ORIENTAMENTO in USCITA 
2021.22 dal 13/09/2021 al 
09/06/2022 

 LICEO MOSCATI dal 
13/09/2021 al 09/06/2022 

10 10 10 

4  ORIENTAMENTO in USCITA 
2021.22 dal 13/09/2021 al 
09/06/2022 

 LICEO MOSCATI dal 
13/09/2021 al 09/06/2022 

10 10 10 

5  ORIENTAMENTO in USCITA 
2021.22 dal 13/09/2021 al 
09/06/2022 

 LICEO MOSCATI dal 
13/09/2021 al 09/06/2022 

10 10 10 

6  ORIENTAMENTO in USCITA 
2021.22 dal 13/09/2021 al 
09/06/2022 

 LICEO MOSCATI dal 
13/09/2021 al 09/06/2022 

10 10 10 

7  ORIENTAMENTO in USCITA 
2021.22 dal 13/09/2021 al 
09/06/2022 

 LICEO MOSCATI dal 
13/09/2021 al 09/06/2022 

10 10 10 

8  ORIENTAMENTO in USCITA 
2021.22 dal 13/09/2021 al 
09/06/2022 

 LICEO MOSCATI dal 
13/09/2021 al 09/06/2022 

10 10 10 

9  ORIENTAMENTO in USCITA 
2021.22 dal 13/09/2021 al 
09/06/2022 

 LICEO MOSCATI dal 
13/09/2021 al 09/06/2022 

10 10 10 

10  ORIENTAMENTO in USCITA 
2021.22 dal 13/09/2021 al 
09/06/2022 

 LICEO MOSCATI dal 
13/09/2021 al 09/06/2022 

10 10 10 

11  ORIENTAMENTO in USCITA 
2021.22 dal 13/09/2021 al 
09/06/2022 

 LICEO MOSCATI dal 
13/09/2021 al 09/06/2022 

10 10 10 

12  ORIENTAMENTO in USCITA 
2021.22 dal 13/09/2021 al 
09/06/2022 

 LICEO MOSCATI dal 
13/09/2021 al 09/06/2022 

10 10 10 

13  ORIENTAMENTO in USCITA 
2021.22 dal 13/09/2021 al 
09/06/2022 

 LICEO MOSCATI dal 
13/09/2021 al 09/06/2022 

10 10 10 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

N° 

 

MATERIE 

 

 

DOCENTI 

1 Religione Antonio ZINZANELLA 

2 Lingua e letteratura italiana  Maria Letizia MONTELEONE 

3 Lingua e letteratura latina Maria Letizia MONTELEONE 

4 Storia Maria Silvana PELLIZZERI 

5 Filosofia Maria Silvana PELLIZZERI 

6 Lingua Inglese Maria Pasana PICHIERRI 

7 Matematica Giuditta DI SALVATORE 

8 Fisica Giuditta DI SALVATORE 

9 Scienze Gianfranco MONTENEGRO 

10 Disegno e St. dell’Arte Gabriele DE CAROLIS 

11 Scienze motorie Lorenzo LA FRATTA 

 

12 

Docente coordinatrice 

Educazione civica 

Arcangela TRANI  

13 Tutor interno PCTO Arcangela TRANI 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Anna STURINO 
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