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N. Docente Disciplina Continuità 

1 Dell’Atti Giovanni Disegno e Storia dell’Arte 2 anni  

2 De Pascalis Simone Fisica 1 anno 

3 
Bellafronte Giuliana Lingua e Letteratura italiana 

Storia 
3 anni 
3 anni 

4 Giaffreda Barbara Religione 5 anni 

5 Lanza Tommaso Scienze naturali 1 anno 

6 Maglio Alessandra Lingua e cultura straniera inglese 1 anno 

7 De Giorgi Danilo Informatica 3 anni 

8 Marini Anna Lucia Fisica 3 anni 

9 Mazzarella Maria Scienze motorie 1 anno 

10 Sodero Fernando Filosofia 3 anni 

11 Tarantino Giuseppe Scienze naturali 2 anni 

12 Aprile Caterina Matematica 3 anno 
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2.1 Mission dell’Istituto 
 
Il Piano dell’offerta formativa dell'IISS "E. Medi" presenta “una scuola aperta alle sollecitazioni 
del mondo esterno, alle innovazioni scientifiche e tecnologiche e attenta a valorizzare la 
creatività e la competenza degli studenti”.  
Priorità strategica dell’azione progettuale, in linea con la mission,  è il successo di ogni 
studentessa e di ogni studente attraverso lo sviluppo di competenze  aperte e flessibili che 
permettano  di muoversi nella società della conoscenza. Le attività didattico-educative sono 
state progettate nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento degli alunni per prevenire e 
recuperare situazioni di disagio, abbandono e dispersione scolastica e per valorizzare le 
eccellenze. 
 
2.2 Profilo educativo, culturale e professionale del Liceo Scientifico - Opzione Scienze 
Applicate 
 
Finalità educative e culturali dell’attività didattica 
 
L’attività didattica ed educativa ha mirato allo sviluppo della persona nella costruzione di sé, 
nella relazione con gli altri e con la realtà sociale e naturale. A tale scopo, le competenze 
chiave di cittadinanza hanno costituito il filo conduttore della progettazione e realizzazione del 
percorso educativo del Consiglio di classe, declinate poi nelle diverse discipline. Pertanto gli 
allievi, a livelli diversi, hanno imparato a: 
 
- organizzare il proprio apprendimento, utilizzando fonti e modalità d’informazione e di 

formazione, in funzione del proprio metodo di studio e delle proprie strategie; 
- elaborare e realizzare progetti riguardanti attività di studio e di lavoro, utilizzando le 

conoscenze apprese; 
- comprendere i messaggi di genere e di complessità diversi trasmessi attraverso linguaggi 

diversi; 
- comprendere i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la 

conflittualità, nel riconoscimento dei diritti fondamentali dell’altro; 
- sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere i propri diritti e 

bisogni nel rispetto degli altrui diritti, delle regole e delle responsabilità; 
- affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, proponendo soluzioni, 

utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline; 
- individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra 

fenomeni, eventi e concetti diversi; 
- acquisire ed interpretare criticamente le informazioni ricevute nei diversi ambiti ed attraverso 

diversi strumenti comunicativi. 
 
Competenze specifiche del percorso del Liceo Scientifico - Opzione Scienze Applicate 
 
Il percorso del Liceo Scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e 
tradizione umanistica. In particolare, l’opzione delle Scienze Applicate fornisce allo studente 
competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, 
con riferimento soprattutto alle scienze matematiche, fisiche, naturali e all’informatica e alle loro 
applicazioni. 
L’itinerario didattico dell’intero corso di studi ha mirato al raggiungimento dei seguenti risultati 
di apprendimento, relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 
 
• acquisire concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di 

laboratorio;  
• elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure 

sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; 
• analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; 
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• individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, 
matematici, logici, formali, artificiali); 

• comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; 
• saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di 

specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico. 
 
Gli studenti a conclusione del percorso di studio dimostrano di  
• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico - storico - 

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

storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze 
sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

• saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 
• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale ed usarle 
nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

• saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi; 

• aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso 
sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine 
propri delle scienze sperimentali; 

• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 
tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 
attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in 
particolare quelle più recenti; 

• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
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2.3 QUADRO ORARIO DEL LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE 
 

DISCIPLINA I 
ANNO 

II 
ANNO 

III 
ANNO 

IV 
ANNO 

V 
ANNO 

LINGUA E 
LETTERATURA 
ITALIANA 

4 4 4 4 4 

INGLESE 3 3 3 3 3 

STORIA E 
GEOGRAFIA 

3 3 0 0 0 

STORIA 0 0 2 2 2 

MATEMATICA  5 4 4 4 4 

INFORMATICA 2 2 2 2 2 

FISICA 2 2 3 3 3 

SCIENZE 
NATURALI 
(BIOLOGIA, 
CHIMICA, 
SCIENZE DELLA 
TERRA) 

3 4 5 5 5 

DISEGNO E 
STORIA 
DELL'ARTE 

2 2 2 2 2 

FILOSOFIA 0 0 2 2 2 

SCIENZE 
MOTORIE E 
SPORTIVE 

2 2 2 2 2 

RELIGIONE 
CATTOLICA/ATTI
VITÀ 
ALTERNATIVA 

1 1 1 1 1 

TOTALE 2
7 

2
7 

3
0 

3
0 

3
0 
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3. COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE       
  

 
3.1 RISULTATI DELLO SCRUTINIO FINALE DELLA CLASSE IV -A.S. 2020/2021 
 

Media 
generale 

N° studenti 
M < 6 

(non promossi) N° studenti 
6   M  < 7 

N° studenti 
7    M < 8 

N° studenti 
8    M < 9 

N° studenti 
9   M  10 

Limite 
assenze Profitto 

8,3 / / 2 6 7 2 

 
 
 
3.2 ATTIVITÀ DI CONSOLIDAMENTO E/O APPROFONDIMENTO 
 

Materia Modalità Tempi 
e durata Finalità N° studenti 

destinatari 

Matematica  Sportello didattico 
da novembre a 

maggio 
 

Consolidamento delle 
competenze di base La classe 

 
 
 
3.3  CARATTERISTICHE DELL'UTENZA 
 

N. alunni 
iscritti 

N. alunni 
Frequentanti M F 

Alunni 
diversamente abili 

Alunni 
con DSA3 

(L. 170/2010) 

Alunni 
con BES4 

(Direttiva 
27/12/2012) 

17 17 11 6 / / / 
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3.4 Presentazione della classe  
 
La classe V C è composta da 6 ragazze e 11 ragazzi, tutti provenienti dalla IV C di questo Istituto, la 
maggior parte dei quali, nel corso del Triennio, è apparsa ben disposta alle relazioni interpersonali 
ed animata da un corretto spirito di gruppo.  
Il rapporto con i docenti è stato improntato al dialogo ed allo spirito di collaborazione; i contatti con 
le famiglie sono stati cordiali ed utili per comprendere le diverse realtà degli allievi. 
Nel corso del Triennio si sono verificati avvicendamenti di docenti in alcune discipline, continuità, 
invece, in Lingua e Letteratura Italiana, Matematica, Disegno e Storia dell’Arte e Religione. 
La frequenza degli alunni alla vita scolastica è stata regolare, così come la partecipazione alle 
attività previste dalla Programmazione dell’Offerta Formativa dell’Istituto. 
L’attività didattica registra rallentamenti in alcune discipline, rispetto a quanto previsto dalla 
Programmazione del Consiglio di Classe, a causa di situazioni contingenti e al persistere della 
diffusione della pandemia.  A seguito di tale emergenza, la scuola, nella seconda parte dell’anno 
scolastico 2019-2020 e nell’anno scolastico 2020-2021, ha adottato il Piano per la Didattica Digitale 
Integrata ed i docenti hanno selezionato le conoscenze in termini di essenzialità, nel rispetto degli 
elementi prioritari del curricolo (verticalità, continuità, ricorsività), declinate nei diversi moduli della 
progettazione disciplinare. L’azione didattica, in coerenza con le scelte del Collegio, si è ispirata ai 
principi della “Pedagogia 2.0”, basata sulla partecipazione e condivisione dei saperi degli studenti. 
Nell’ anno scolastico in corso, a partire dal mese di gennaio, in ossequio alle misure previste dalle 
Ordinanze Ministeriale per il contenimento della pandemia, diversi gruppi di studenti contagiati dal 
virus Covid2 hanno seguito l’attività didattica a distanza.   
In questo triennio, “storico” per la sua eccezionalità, il "fare scuola" è proseguito nonostante tutto, 
ma con difficoltà nuove e impreviste.  In un tempo non facile per tutti gli uomini, gli studenti hanno 
risentito particolarmente degli effetti negativi dell’isolamento e delle modalità di insegnamento-
apprendimento, anche quando non lo hanno manifestato esplicitamente.  La scuola, nel tentativo di 
“ricucire” la trama delle conoscenze e delle competenze degli studenti, con grande senso di 
responsabilità ha messo in atto strategie e mezzi per alleviare le situazioni di stress emotivo e di 
disagio psicologico. Importante si è rivelata la collaborazione dei docenti “dell’organico aggiuntivo 
emergenza covid” nell’azione di recupero e consolidamento delle conoscenze e competenze in 
Fisica, Informatica e Scienze. 
Per quanto riguarda gli esiti formativi, la classe appare omogenea dal punto di vista dell’interesse e 
della partecipazione alle diverse attività educative proposte dalla scuola. Gli studenti hanno accolto 
con senso di responsabilità le sollecitazioni e le iniziative culturali promosse dai docenti, 
manifestando curiosità, partecipazione e capacità organizzative. Hanno maturato comportamenti 
rispettosi dei diversi punti di vista, sanno valorizzare e   riconoscere i diritti fondamentali dell’altro, 
sanno inserirsi in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere i propri diritti nel rispetto 
delle regole e delle responsabilità.  
Per quanto attiene, invece, alla maturazione delle competenze, definite dalla Programmazione 
didattica del Consiglio di Classe, gli esiti raggiunti appaiono differenziati, soprattutto per i diversi 
atteggiamenti nei riguardi dello studio e delle motivazioni personali.  
Un gruppo di allievi sa organizzare il proprio apprendimento, utilizzando fonti e modalità 
d’informazione diverse, padroneggia la lingua italiana ed inglese, comprende il linguaggio formale 
della matematica, delle scienze fisiche e delle scienze naturali e conosce le procedure e i metodi di 
indagine propri, sa elaborare argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi 
e concetti diversi.   
Un secondo gruppo evidenzia delle incertezze nell’applicazione dei concetti e dei principi della 
matematica, nella scelta delle procedure, soprattutto nelle discipline scientifiche, utilizza quasi 
correttamente la lingua italiana ed inglese, modula le competenze linguistiche a seconda dei diversi 
contesti e scopi comunicativi, cura l’esposizione orale, sa adeguarla ai diversi contesti e sa 
argomentare in modo corretto. 
Un gruppo di allievi, infine, presenta delle fragilità nella sua preparazione per essersi accostato allo 
studio, soprattutto in quest’ultimo anno, in modo episodico e superficiale. Evidenzia, pertanto, 
numerose incertezze nell’acquisizione dei nuclei fondamentali delle diverse discipline, nella scelta 
dei metodi e delle tecniche utili per la soluzione di quesiti e problemi e nell’esposizione corretta. 
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Per quanto riguarda l’acquisizione delle competenze trasversali e di cittadinanza, gli allievi 
hanno sviluppato atteggiamenti rispettosi dei diversi punti di vista, sanno riconoscere i diritti 
fondamentali dell’altro, far valere i propri diritti nel rispetto delle regole ed inserirsi in modo 
consapevole nella vita sociale. Si interessano alle modificazioni culturali, sociali ed economiche in 
corso, approcciandosi con spirito critico a svariate tematiche d’attualità. Quasi tutti gli studenti 
hanno integralmente completato il percorso EIPASS per l’acquisizione della certificazione 
informatica e il gruppo classe si è distinto per serietà ed impegno speso in attività valevoli ai fini dei 
PCTO, nonostante le difficoltà riconducibili ai due anni di crisi pandemica. Il monte ore richiesto per 
il triennio risulta raggiunto. 
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4. TEMPI E ATTIVITÀ DEL PERCORSO FORMATIVO 
 

Il percorso formativo, organizzato in 200 giorni, ha seguito questa scansione: 
 

Attività Tempi 

 Attività didattica in presenza 
 
 Attività didattica a distanza (per gli alunni in isolamento a 

causa di contagio Covid19, come da normativa) 

giorni 200 
 
 

Assemblee d’Istituto  giorni 6 

Assemblee di Classe Ore 12 

 
 

 La classe ha partecipato alle seguenti attività in orario curricolare ed extracurricolare: 
 

Attività Tempi N° alunni 
interessati 

RICORRENZA 4 NOVEMBRE – COMMEMORAZIONE DEI 
CADUTI IN GUERRA 04/11/2021 2 studenti 

Centenario del Milite Ignoto. Mostra ’Storia del Milite Ignoto’. 
Conferenza 18/11/2021 La classe 

Giornata Internazionale contro la Violenza sulle donne 25/11/2021 4 studenti 

Orientamento ai corsi di Laurea Università degli studi di Bari 25/11/2021 La classe 

Progetto ‘Moro vive’, promosso dal Consiglio Regionale della 
Regione Puglia 21/12/2021 La classe 

Giornata della cultura scientifica IGNOBEL – L’utilità della 
cultura scientifica 04/02/2022 La classe 

Smart Future Academy – Speciale Sostenibilità 2022 08/02/2022 La classe 

Incontro di orientamento LUM - Libera Università 
Mediterranea “Giuseppe Degennaro” 16/02/2022 La classe 

CPS Lecce: Convegno in collaborazione con ANT 18/02/2022 La classe 

Olimpiadi di Italiano 25/02/2022 1 studente 
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Incontro di orientamento in uscita - Università del Salento – 
Dipartimento di Fisica 15/03/2022 La classe 

ORIENTAMENTO in USCITA – UNIVERSITÀ DEL SALENTO  – 18 e 19 
Marzo 2022 La classe 

Incontro di orientamento in uscita con referenti ITS PCTO 09/03/2022   La classe 

Partecipazione all’iniziativa LILT “ + UOVA = + 
PREVENZIONE  

01/04/2022 La classe 

Incontro informativo e di sensibilizzazione con ADMO 
(Associazione Donatori di Midollo Osseo) Regione Puglia 

13/04/2022 La classe 

Galatonesi a raccolta 
Incontro di sensibilizzazione con rappresentanti delle 
associazioni: "Galatonesi a Raccolta - Pulito è più bello" e 
"Mare Pulito". 

26/04/2022 La classe 

Emoteca 13/11/2021 
30/04/2022  7 studenti 

ADMO. Giornata di prelievo per la tipizzazione 11/05/2022 7 studenti 

Formazione Sicurezza 8 ore -varie date La classe 

Premio Asimov, progetto per la divulgazione scientifica. a.s.2021-22 4 studenti 

Moduli PON: B2 Lab 
                     B2 Lab Plus 

30 ore a.s.2021-22 
30 ore a.s.2021-22 6 studenti 

Modulo PON: Lettura e Interpretazione testi 30 ore a.s.2021-22 4 studenti 
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5. MEZZI E SPAZI UTILIZZATI 
 
Nel corso dei cinque anni di studi, gli alunni hanno usato: 
- Computer dei laboratori di Informatica e Sistemi Automatici, dotati di software Office,  linguaggio  
   SQL e pagine HTML. 
- Laboratori di Chimica e Biologia. 
- Laboratorio di pratica linguistica. 
 
6. METODOLOGIE DIDATTICHE 
 
Si sono utilizzate le metodologie ritenute più efficaci, nei vari momenti del processo educativo, per 
il conseguimento degli obiettivi e per l'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. Il C.d.C., 
considerata la natura e le finalità dell'opzione Scienze Applicate, ha privilegiato la metodologia 
della ricerca: i contenuti disciplinari sono stati presentati come situazioni problematiche che hanno 
richiesto la formulazione di ipotesi, di soluzioni mediante il ricorso non solo alle conoscenze già 
possedute, ma anche all’intuizione ed all’immaginazione degli alunni per sollecitare percorsi 
personali ed innovativi. All'interno delle varie discipline, inoltre, si è dato grande spazio alla 
didattica laboratoriale, intesa come momento in cui lo studente esercita un ruolo attivo in un 
ambiente di apprendimento, intenzionalmente predisposto dal docente che accompagna il 
soggetto che apprende ad essere autonomo. 
 
Nuclei tematici multidisciplinari 
 
Nell’azione didattica si è curato l’approccio multidisciplinare per promuovere negli allievi la 
consapevolezza dell’unitarietà del sapere. Nell’insegnamento di Lingua e letteratura italiana, 
Storia, Lingua Inglese, Filosofia, Storia dell'arte ed Educazione Civica si sono evidenziate da un 
lato le relazioni di carattere storico, economico e sociale che legano un autore o un’opera alla 
realtà del suo tempo, dall’altro si è offerta una visione comparata di autori e correnti della 
letteratura italiana ed inglese. 
Nell’ambito dello studio delle discipline scientifiche si sono integrati le teorie e i contenuti della 
Biologia, della Chimica, della Fisica e delle Scienze della Terra con quelli della Matematica, 
avvalendosi, ove  opportuno  dell’Informatica. 
Per il dettaglio dei contenuti disciplinari si rimanda alle schede analitiche dei percorsi formativi 
disciplinari. 
In considerazione del carattere multidisciplinare del Colloquio d’Esame e dell’individuazione dei 
documenti che costituiranno spunto d’avvio nella simulazione del Colloquio, il Consiglio di Classe 
ha individuato e proposto i seguenti nuclei tematici pluridisciplinari: 
 

- Le trasformazioni energetiche. 
- La crisi: processi e cambiamenti. 
- L’uomo e l’ambiente. 
- Il tempo. 
- La luce. 
- Il lavoro: ieri, oggi, domani. 
- Pace e guerra. 
- La bellezza. 

 
Le macroaree indicate, trasversali a più discipline, non hanno costituito oggetto di trattazione 
aggiuntiva e separata rispetto allo svolgimento dei singoli programmi curricolari. 
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7. CRITERI DI VERIFICA E STRUMENTI DI  VALUTAZIONE 
 

Il processo di insegnamento–apprendimento richiede procedure rigorose di verifica e valutazione 
allo scopo di individuare le strategie più adeguate per agevolare l’acquisizione e lo sviluppo delle 
competenze. 
Per monitorare i processi di apprendimento dell’allievo, si è prestato attenzione al comportamento in 
classe, al coinvolgimento nel dialogo educativo, alla partecipazione all'attività didattica, alla 
regolarità nello svolgimento dei lavori assegnati, agli approfondimenti personali dei contenuti. 
 
Processi 
 
Valutazione d ’ingresso 
È stata  effettuata all ’inizio del percorso formativo per rilevare la situazione d ’ingresso degli studenti al fine di 
impostare correttamente la progettazione  didattica. 
 
Valutazione formativa 
È stata utilizzata per valutare la situazione del processo di apprendimento/insegnamento al fine di rispettare e 
valorizzare i diversi stili cognitivi e rendere lo studente consapevole dei suoi progressi e delle sue difficoltà 
nel raggiungimento dei risultati attesi. 
 
Valutazione sommativa 
È stata utilizzata per valutare il livello complessivo di conoscenze, abilità e competenze raggiunte dall’allievo 
nello specifico modulo o percorso. 
 
 Le prove di verifica sono state effettuate secondo le seguenti modalità: 
 
• Prove strutturate o semistrutturate: domande con risposte vero/falso o a scelta multipla, domande 

aperte, completamento di testi e grafici, relazioni e collegamenti. 
• Prove non strutturate: colloqui orali, discussioni in classe, relazioni, redazione di testi scritti, 

esercitazioni di laboratorio, realizzazione di progetti. 
• Prove orali e prove scritte. 
 
Per quanto riguarda l’attribuzione del voto in decimi si adotta la  griglia di  valutazione deliberata dal 
Collegio dei Docenti.  
 
Griglia di valutazione adottata dal Collegio docenti 
 

 

LIVELLI CONOSCENZ E ABILITÀ COMPETENZE VOTO 
in decimi 

 
LIVELLO 
AVANZATO 

Conoscenze 
complete e 
approfondite  in 
modo autonomo 

Rielaborazione critica dei 
contenuti; analisi, sintesi e 
argomentazione corrette e 
originali; applicazione 
autonome anche su 
problemi complessi e non 
noti. 

Acquisizione di un metodo di 
studio efficiente ed efficace. 
Applicazione consapevole, 
sicura originale e autonoma, 
anche in contesti complessi, 
non usuali. 
Esposizione precisa e fluida, 
lessico adeguato. 

10 
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LIVELLO 
AVANZATO 

Conoscenze 
complete e 
approfondite 

Rielaborazione critica dei 
contenuti, analisi, sintesi e 
argomentazione corrette; 
collegamenti adeguati tra 
fatti e concetti diversi. 

Acquisizione di un metodo di 
studio efficiente ed efficace. 
Sicurezza operativa corretta e 
adeguata. Impostazione dei 
problemi in contesti noti e 
non. 
Esposizione chiara e corretta. 

8-9 

 
LIVELLO 
INTERMEDIO 

Conoscenze 
complete, ma non 
sempre 
approfondite 

Analisi e sintesi corrette. 
Collegamenti autonomi tra 
concetti e dati noti. 

Acquisizione di un metodo di 
studio efficiente. Applicazione 
corretta delle conoscenze in 
situazioni già note. 
Esposizione corretta e lessico 
adeguato. 

7-8 

 
LIVELLO 
INTERMEDIO 

Conoscenze dei 
contenuti minimi 

Analisi corretta e sintesi 
essenziale. 
di contenuti e dati noti e 
semplici. 

Metodo di studio adeguato. 
Applicazione delle 
conoscenze minime in modo 
corretto. Utilizzo di una 
terminologia semplice ma 
appropriata. 

6-7 

 
LIVELLO 
BASE 

Conoscenza dei 
contenuti minimi 

Analisi limitata agli aspetti 
fondamentali di un 
problema o di una attività. 
Sintesi elementare. 

Metodo di studio 
mnemomico. Applicazione 
delle conoscenze minime in 
modo generalmente corrette. 
Utilizzo di una terminologia 
semplice ma 
appropriato. 

6 

 
 
LIVELLO 
BASE 

Acquisizione 
parziale dei 
contenuti minimi 
con incertezze 
diffuse 

Analisi parziale e sintesi 
imprecisa. 

Applicazione delle 
conoscenze minime, ma con 
qualche errore. Esposizione 
incerta e scelte lessicali 
imprecise. 

6-5 

 
LIVELLO 
BASE NON 
RAGGIUNTO 

Acquisizione 
delle conoscenze 
lacunose con 
presenza di errori 
diffusi e gravi 

Analisi e sintesi parziali e 
con presenza di errori. 

Applicazione delle 
conoscenze minime errori. 
Esposizione incerta e lessico 
impreciso. 

4-5 

 
LIVELLO 
BASE NON 
RAGGIUNTO 

Conoscenze 
gravemente 
lacunose 
frammentari 
e o nulle 

Analisi e sintesi assenti o 
incoerenti. 

Erronea applicazione degli 
strumenti operativi in 
situazioni note anche se 
guidato.. 
Esposizione scoordinata e 
assenza di un lessico 
adeguato. 

1-3 
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 
Per il voto di comportamento si è fatto riferimento alla griglia di valutazione adottata dal Collegio dei 
docenti i cui criteri sono: comportamento, puntualità e partecipazione alle lezioni durante la fase in 
presenza e  a distanza. 
 
CRITERI PER L’AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 
 
Ai fini della validità dell’anno scolastico, viene preliminarmente verificato che ciascuno studente 
abbia frequentato per almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, tenendo presente le 
deroghe deliberata dal Collegio Docenti e quelle derivanti dal periodo emergenziale, mediante il 
controllo delle  assenze, dei ritardi, dei permessi di uscita anticipata, predisposto dal coordinatore di 
classe. 
Sono ammessi all’esame di Stato gli studenti che, in sede di scrutinio finale, conseguono un voto di 
comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna 
disciplina o gruppo di discipline, valutate con l'attribuzione di un unico voto, secondo l'ordinamento 
vigente.  
Secondo quanto stabilito dall’articolo 11 del DPR 323 del 23 luglio 1998 e successive modifiche, il 
Consiglio di classe attribuisce ad ogni studente che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di 
ciascuno degli ultimi tre anni di corso, un punteggio indicativo dell’andamento degli studi, il credito 
scolastico. 
Alla determinazione di tale punteggio concorre in maniera determinante il profitto (media dei voti 
ottenuti nello scrutinio finale) che comporta l’individuazione di una banda con un punteggio minimo 
e uno massimo differenziati di un punto. Il Consiglio di Classe attribuisce agli studenti promossi con 
frequenza scolastica assidua, accompagnata da interesse, impegno e partecipazione a progetti 
scolastici ed attività extrascolastiche meritorie, il punteggio massimo compreso nella banda di 
oscillazione della media di profitto. 
 
Si riporta di seguito la tabella del credito scolastico, prevista e allegata al D. Lgs. n. 62/2017, 
come convertiti dall’O. M. n. 65/2022. 
 
 Attribuzione credito scolastico per la quinta classe in sede di ammissione all’Esame di Stato  
 
Tabella 1. Conversione del credito scolastico complessivo  
 

Punteggio in base 40 Punteggio in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34  

28 35 



17 

 

 

29 36  

30 38 

31 39 

32 40  

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46  

38 48 

39 49  

40 50 
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8. Curricolo TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 
 
 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

COMPETENZE CHIAVE 
- Competenza alfabetica funzionale 
- Competenza multilinguistica 
- Competenza digitale 
- Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

TRAGUARDO DI COMPETENZA 
Traguardo 1: Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per  
rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale e internazionale 

Disciplina coinvolta: STORIA 

LA  CONTEMPORANEITÀ: RIFLESSIONI SULL’UOMO, SULLA SOCIETÀ E 
SULL’AMBIENTE 

COMPETENZE CHIAVE 
- Competenza alfabetica funzionale 
- Competenza multilinguistica 
- Competenza digitale 
- Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

TRAGUARDO DI COMPETENZA 
Traguardo 5: Partecipare al dibattito culturale 

Discipline coinvolte: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE, RELIGIONE, LINGUA E 
LETTERATURA ITALIANA, LINGUA E CULTURA INGLESE, STORIA, FILOSOFIA, 
INFORMATICA, SCIENZE NATURALI. 

L’UOMO E L’AMBIENTE 

COMPETENZE CHIAVE 
- Competenza alfabetica funzionale 
- Competenza multilinguistica 
- Competenza digitale 
- Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

TRAGUARDO DI COMPETENZA 
Traguardo 8: Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità. Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione 
di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile 
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Discipline coinvolte: SCIENZE NATURALI, LINGUA E CULTURA INGLESE, DISEGNO E 
STORIA DELL’ARTE,  FISICA, LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
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9. Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento -Progetto PCTO - CLASSE 5C 
LSOSA – A.S. 2021/2022 – Referente: prof. De Giorgi Danilo  

 
TEMATICA ATTIVITA’ ORE PARTECIPANTI PERIODO 

 
 
 
Introduzione 
alla cultura 
del lavoro 

 
Laboratorio Politiche attive per il 
Lavoro 
“La rete dei servizi per il  lavoro” 
(con esperti ANPAL S.P.A) 
 
 
Attività di sintesi dei PCTO individuali 

 
4 
 
 
 
 

2 
 
 

 
La classe 

 
 
 
 

La classe 

21.02.2022 (2H) 
03.03.2022 (2H) 
 
 

 
Sicurezza 

Corso di Formazione “Specifica” 
sulla sicurezza. (8 ore) 

 
8 

 
La classe 

Novembre 2021 
Maggio 2022 

 
Educazione 
ambientale e 
Cittadinanza 

 
SMART FUTURE ACADEMY. 
Speciale Sostenibilità 2022 
 
Incontro informativo e di 
sensibilizzazione con ADMO Regione 
Puglia 
 
Incontro informativo con ANT 

 
 

4 
 

2 
 
 

2 

 
 

La classe 
 

La classe 
 
 

La classe 

 
 
08.02 Febbraio 2022 
 
13.04.2022 
 
 
18.02.2022 

 
Competenze 
trasversali per la 
divulgazione 
scientifica 

Partecipazione al premio ASIMOV: 
Recensione da parte degli studenti di un 
libro di divulgazione scientifica scelto 
tra quelli proposti dalla Commissione 
Scientifica organizzatrice.  

 
 

30 

 
 

1 studente 
 
 

 
Ottobre 
2021/Maggio202 

Acquisizione 
certificazione 
informatica 

 
EIPASS 7 moduli 

 
max 13<0 

a seconda dei 
percorsi  

individualizzati 

 
 
 

17 studenti 

 
 
 
 
 
 
Ott 2021/Mag 2022 

Acquisizione 
certificazione 
linguistiche 

 
Moduli PON:  
B2 Lab 
B2 Lab Plus 
 

 
 

30 
30 
 

 
 

5 studenti 
6 studenti 

 

 
Orientamento 
in uscita 

Open Day -  Unisalento  
 
 
Collegamenti a Siti Universitari 

Durata 
variabile, 
 come da 

attestazioni 

 
 

La classe 

 
Nov 2021/Mag 2022 

Incontro con referenti ITS 2 ore La classe 09/03/2022 
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10.  Disciplina Non Linguistica e metodologia CLIL 
 
 
Il CLIL (Content and Language Integrated Learning), apprendimento integrato di lingua e contenuti, 
è un'espressione usata per riferirsi all'insegnamento di qualunque materia non linguistica per mezzo 
di una lingua straniera. Si tratta, in pratica, contemporaneamente di usare le lingue per imparare e 
imparare a usare le lingue. 
I moduli CLIL vengono già attuati da diversi anni in alcuni paesi europei (Svezia, Norvegia, 
Germania etc). La finalità didattica principale è quella di favorire la capacità di acquisire conoscenze 
attraverso una lingua straniera. Questo tipo di abilità risulterà preziosa per i nostri studenti, che 
abiteranno il "villaggio globale" creato dalle nuove tecnologie informatiche (Internet); sarà inoltre 
utilissima per loro in quanto futuri cittadini europei, che dovranno conoscere e saper operare in 
almeno due lingue comunitarie. 
I moduli CLIL formulati racchiudono i segmenti essenziali per favorire una esperienza di 
apprendimento integrato di lingua e di contenuto. 
Ciascun modulo è stato progettato e confezionato a misura dei singoli allievi della classe. 
Obiettivi del progetto 
Migliorare la competenza nella LS attraverso lo studio di contenuti disciplinari 
Creare occasioni di uso "reale" della LS 
Educare a un approccio multiculturale e multidisciplinare al sapere 
Stimolare una maggiore consapevolezza dei contenuti disciplinari attraverso l'apprendimento in LS. 
 
MODULI: 
The charatteristics of DBMS”.  
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11. Schede informative dei percorsi disciplinari 
 

LICEO SCIENTIFICO opzione Scienze Applicate  -   Classe 5Cs 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Prof. Giovanni Battista Dell’Atti 
 
Ore settimanali previste: 2 
Ore annuali previste: 66 
Ore settimanali effettivamente svolte al 15 maggio: 53 
 

Presentazione 
sintetica della 
classe rispetto alla 
disciplina 
curriculare 

La classe sin dalle prime lezioni ha manifestato interesse per la materia e 
un’attenta partecipazione permettendo così di svolgere con serenità il 
lavoro in classe. Dal punto di vista cognitivo la classe si presenta ad un 
livello medio-alto, tranne che per alcuni casi specifici. 

Libri di testo Storia dell’Arte: Onida-Colombo, Opera classe vol. 3 
Disegno: Secchi-Valeri, Disegno vol. unico 

Strumenti I testi sono stati utilizzati principalmente per le immagini presenti , 
necessarie per una buona interpretazione sia delle opere d’arte che per la 
consequenzialità nella realizzazione dei disegni.  
Inoltre sono stati dati dei link e siti internet necessari per gli 
approfondimenti, nonché l’utilizzo della LIM. 

Metodologie 
adottate 

Sia per la Storia dell’Arte che per il Disegno le lezioni sono state svolte 
con la spiegazione in classe con l’ausilio degli strumenti disponibili, al 
termine delle quali è stata effettuata una verifica scritta ed in alcuni casi 
orale. Ovviamente durante l’anno secondo la necessità è stata utilizzata la 
DDI.  

Obiettivi 
conseguiti in 
termini di 
competenze 

L’intera classe, tranne alcuni casi, ha raggiunto gli obbiettivi prefissati, 
sapendo leggere le opere architettoniche ed artistiche sapendo 
distinguere gli elementi compositivi, un buon risultato si è ottenuto nell’uso 
di una terminologia e una sintassi descrittiva appropriata. Sono in grado 
sia di collocare un’opera d’arte nel contesto storico-culturale, sia di 
riconoscerne i materiali e le tecniche, i caratteri stilistici, i significati e i 
valori simbolici, il valore d’uso e le funzioni, la committenza e la 
destinazione. 
Anche nel disegno si è raggiunto un soddisfacente risultato nell’utilizzo 
corretto della terminologia e delle convenzioni grafiche, acquisendo 
padronanza nell’uso degli strumenti dell’attività grafica. 

Contenuti 
/Moduli 
disciplinari svolti 
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Contenuti 
/Moduli 
disciplinari svolti 

L’art pompier e il Salon; Il giapponismo; La fotografia 
La fotografia e i fratelli Alinari. 
L’IMPRESSIONISMO (1874) 
Edouard Manet (1832-1883):Colazione sull’erba(1863); Olympia(1863); Il 
bar delle Folies-Bergere(1881) 
Claude Monet (1840-1926): Impressione sole nascente(1872); La cattedrale 
di Rouen(1892-1894). 
Pierre Auguste Renoir (1841-1919): Busto effetto di sole(1875); Ballo al 
Moulin del la Galette(1876). 
Edgar Degas (1834-1917): L’Assenzio(1873); La tinozza(1886). 
Le innovazioni della scultura, Auguste Rodin(1840-1917), Medardo 
Rosso(1858-1928). 
L’arte della Belle Epoque 
Il POSTIMPRESSIONISMO (1910) 
Paul Cezanne ( 1839-1906): I giocatori di carte(1893-1896);La montagna 
Saint-Victorie vista dai Lauves(1902) 
Vincent Van Gogh ( 1853-1890):I mangiatori di patate(1885); La camera da 
letto(1888); Notte stellata(1889); La chiesa di Auvers(1890). 
Paul Gauguin ( 1848-1903): Manaò Tupapau; Da dove veniamo? Chi siamo? 
Dove andiamo?. 
Le Secessioni in Europa 
Gustav Klimt (1862-1918): Il bacio.   Edvard Munch (1863-1944): L’urlo. 
Il Divisionismo  
Giuseppe Pellizza da Volpedo (1869-1907): Il Quarto Stato. 
Il grattacielo negli Stati Uniti. 
L’Art Nouveau in Belgio. 
Josef Hoffmann(1870-1956) e Palazzo Stoclet(1905-1911). 
Il Modernismo Catalano e Antoni Gaudì(1852-1926):  La Sagrata 
Familia(1882). 
Joseph Maria  Olbrich (1867-1908): Il Padiglione della Secessione 
viennese(1897-1898).  
Il Liberty in Italia, Milano. 
Art Nouveau e  arti applicate. 
LE AVANGUARDIE STORICHE DEL NOVECENTO 
I Fauves 
Henri Matisse (1869-1954): La danza(1909-1910). 
IL CUBISMO 
Pablo Picasso (1881-1973): Les demoiselles d’Avignon(1907); Natura morta 
con sedia impagliata(1912);  Guernica(1937). 
Giorges Braque(1882-1963):  Case all’Estaque(1908). 
FUTURISMO (1909) 
Giacomo Balla ( 1871-1958): Bambina x balcone(1912).  
Antonio Sant’Elia (1888-1916):  La città nuova(1914). 
Umberto Boccioni ( 1882-1916):  Forme uniche della continuità nello 
spazio(1913). 
ASTRATTISMO 
Vasilij Kandinskij ( 1866-1944): Primo acquerello astratto(1910); 
Composizione VIII(1923). 
Il Bauhaus (1919) 
Piet Mondrian : La serie degli alberi (1908-1912) 
DADAISMO (1916) 
Marcel Duchamp (1887-1968): Fontana( 1917); Il grande vetro(1915-23) 
        La METAFISICA e Giorgio De Chirico ( 1888-1978): Le muse 
inquietanti      (1917). 
SURREALISMO (1925) 
Renè Magritte(1898-1967): La condizione umana (1933) 
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Salvator Dalì (1904-1989): La persistenza della memoria (1931) 
Joan Mirò(1893-1983) : Il carnevale d’arlecchino (1924-25) 
 
 
METODI DELLA PROSPETTIVA 
Metodo dei Punti di Fuga  
Rappresentazione in prospettiva di figure piane con il metodo dei punti di 
fuga. 
Rappresentazione in prospettiva di figure solide con il metodo dei punti di 
fuga. 
Rappresentazione in prospettiva di composizioni di solidi con il metodo dei 
punti di fuga. 
Analisi e conoscenza dell’ambiente costruito con rilievo grafico. 
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Contenuti 
/Moduli 
disciplinari svolti 

Dopo il 15 maggio.  
IL RAZIONALISMO IN ARCHITETTURA  

• Le Corbusier (1887-1965): Villa Savoye(1928-1931); Unità di 
abitazione di Marsiglia(1947-1952);  
Cappella di Ronchamp(1951-1955)  

• Frank Lloyd Wright ( 1869-1959): Guggenheim Museum(1956-
1959); Casa sulla cascata(1934-1937).  

•  Ludwig Mies van der Rohe(1886-1969): Padiglione tedesco 
all’Esposizione Internazionale di  
Barcellona(1929). 
ARTE INFORMALE IN ITALIA  

•  Alberto Burri ( 1915-1995): Sacco e rosso(1954).  
•  Lucio Fontana ( 1899-1968): Concetto spaziale,Attese  
• POP-ART ed Andy Warhol(1928-1987): Marilyn Monroe(1967)  
• GRAFFITITISMO 

Keith Haring (1958-1990): Tuttomondo(1989)  
 
 

Valutazione 
dell’apprendimento 

La valutazione ha tenuto conto dell’atteggiamento dell’alunno, del suo 
interesse della sua partecipazione e dei seguenti elementi specifici: 
Storia dell’Arte 
 riconoscere i tratti distintivi, gli aspetti iconografici e simbolici, i 

caratteri stilistici, i materiali e le tecniche esecutive specifiche del 
movimento 

 utilizzare una terminologia e una sintassi descrittiva appropriata; 
 saper collocare un’opera d’arte nel contesto storico-culturale 
 ed in generale riconoscerne i significati e i valori simbolici, la 

committenza e la destinazione. 
Disegno 
 riconosce correttamente la terminologia e le convenzioni grafiche 

relative al disegno eseguito 
 essere in grado di utilizzare una padronanza nell’uso degli 

strumenti dell’attività grafica 
 acquisire metodo e organizzazione nell’esecuzione di problemi 

grafici nel disegno geometrico 
 riconosce le principali costruzioni geometriche di figure piane, 

solide e di elementi architettonici  

 
 
 
                                                                                               Prof. Giovanni Battista Dell’Atti 
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DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Docente:  Bellafronte Giuliana  
 
n. ore settimanali previste: 4 
n. ore annuali previste: 1 2 0  
n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio:80 
 

Presentazione 
sintetica della 
classe rispetto alla 
disciplina 
curriculare 

La classe ha seguito l’attività didattica con interesse, partecipando attivamente alle 
lezioni. Quasi tutti gli allievi si sono applicati con regolarità, evidenziando un 
adeguato senso di responsabilità e un atteggiamento collaborativo. Un buon numero 
di studenti ha acquisito un corretto metodo di studio, è in grado di leggere e 
comprendere testi, di diversa tipologia, padroneggia la lingua italiana ed argomenta 
con chiarezza, variando, a seconda degli scopi,l’uso della lingua.  
Un gruppo esiguo manifesta delle difficoltà nella concettualizzazione autonoma e 
nella elaborazione scritta, corretta e coerente rispetto allo scopo. 

Libri di testo  G. Baldi – S. Giusso – M. Razeti – G Zaccaria – Volumi utilizzati:  Giacomo 
Leopardi, Volume 5 e 6 
 

Strumenti  Libri di testo 
 Filmati 
 Sussidi multimediali 

 

 
 
Metodologie 
adottate 

 Cooperative learning 
 Discussione 
 Didattica laboratoriale 
 Lezione frontale 
 Problem solving 

                                                                  

 
Obiettivi 
conseguiti in 
termini di 
competenze 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 
Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari: poesia e prosa 
Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura  
Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità 
Saper confrontare la letteratura italiana con le principali letterature straniere 
Stabilire nessi tra la letteratura e le altre discipline o domini espressivi 
 

 
 
Contenuti 
/Moduli 
disciplinari svolti 

- Giacomo Leopardi: la vita, le concezioni, la poetica e le opere 
- L’età del realismo: Il Naturalismo francese, il Realismo russo e il Verismo 

Italiano 
- Giovanni Verga: la vita, le concezioni, la poetica e le opere 
- Il teatro borghese 
- Il Decadentismo: il contesto, la poetica, i temi e i miti 
- Gabriele D’Annunzio: la vita, le concezioni, la poetica e le opere 
- Giovanni Pascoli: la vita, le concezioni, la poetica e le opere 
- Movimenti di avanguardia in Italia: Il Futurismo 
- Il romanzo del Novecento: il contesto storico e le influenze dei filosofi 
- Italo Svevo: la vita, le concezioni, la poetica e le opere 
- Luigi Pirandello: la vita, le concezioni, la poetica e le opere 
- Letteratura ed ecologia 
- La poesia del Novecento+ 
- Giuseppe Ungaretti :la vita, le concezioni, la poetica e le opere 
- Eugenio Montale: la vita, le concezioni, la poetica e le opere 
- Il Neorealismo 
- La scrittura: il saggio breve e l’analisi del poetico e narrativo 
- Il Paradiso: Canto  XXXIII, versi scelti. 
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Valutazione 
dell’apprendimento  

I criteri guida della valutazione sono contenuti nel PTOF, elaborato e approvato nel 
Collegio Docenti. 
La valutazione ha, inoltre, tenuto conto dell’atteggiamento dell’alunno, del suo 
interesse, della sua partecipazione e dei seguenti elementi specifici: 

- Acquisizione del linguaggio e dei contenuti specifici. 
- Capacità di istituire connessioni e confronti. 
- Rigore logico nell’esposizione, nell’analisi e nell’argomentazione. 
- Contestualizzazione delle tematiche. 
- Autonomia di giudizio e di critica consapevole. 

Il giudizio di sufficienza è riconosciuto al raggiungimento del livello minimo per 
ciascuno degli elementi sopra indicati. 

 

 
*Gli argomenti in corsivo saranno svolti nel mese di Maggio. 
 
Galatone,10 Maggio 2022 

  
 
 
                                                                                        Prof.ssa Giuliana Bellafronte 
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Disciplina: Storia 
Docente: Bellafronte Giuliana 
 
n. ore settimanali previste: 2 
n. ore annuali previste: 66 
n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 50 
 

Presentazione 
sintetica della 
classe rispetto 
alla disciplina 
curriculare 

Gli studenti hanno partecipato alle attività didattiche attivamente, 
evidenziando interesse per la materia. La maggior parte degli studenti si è 
impegnata con continuità, maturando le competenze specifiche della 
disciplina. 
Solo un gruppo poco numeroso evidenzia difficoltà nell’elaborazione delle 
conoscenze e nella comprensione diacronica e sincronica degli avvenimenti 

Libri di testo  
G. Gentile – L, Ronga -A. Rossi: Millennium, II e III volume 
 

Strumenti - Libri di testo 
- Filmati 
- Sussidi multimediali 

Metodologie 
adottate 

- Lezione interattiva 
- Didattica laboratoriale 
-  Lezione frontale 

Obiettivi 
conseguiti in 
termini di 
competenze 

- Saper fare confronti tra passato e presente relativamente ai concetti 
e ai contesti affrontati 

- Utilizzare le capacità analitiche acquisite per indagare le strutture 
complesse dei processi storici 

- Individuare gli aspetti socio-economici e culturali della storia e 
utilizzarli come strumento per cogliere relazioni e differenze fra 
passato e presente 

- Acquisire una progressiva consapevolezza civica nello studio dei 
caratteri sociali e istituzionali del tempo passato 

Contenuti 
/Moduli 
disciplinari svolti 

- Il primo Novecento: l’Europa della Belle Epoque 
- La prima Guerra mondiale: le cause, gli stati protagonisti, gli eventi, 

la conclusione del conflitto, la conferenza di pace 
- L’Europa e il mondo del primo dopoguerra 
- L’Italia del fascismo  
- La Germania del nazismo 
- La rivoluzione in Russia 
- Lo stalinismo 
- La seconda guerra mondiale: le cause, gli stati protagonisti, gli 

eventi, la conclusione del conflitto, la conferenza di pace 
- La Resistenza in Italia e in Europa* 
- La guerra fredda 
- La Costituzione Italiana 
- L’Italia dalla nascita della Repubblica agli anni Ottanta 
- La costruzione dell’integrazione europea 

 

*Gli argomenti in corsivo saranno svolti nel mese di Maggio 
 
Galatone 10 Maggio 2022 

 Prof.ssa Giuliana Bellafronte 
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Liceo Scientifico opzione Scienze applicate 
Disciplina: RELIGIONE CATTOLICA 

 
Docente: GIAFFREDA BARBARA 
 
n. ore settimanali previste: 1 
n. ore annuali previste: 33 
n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 30 
 

Presentazione 
sintetica della 
classe rispetto 
alla disciplina 
curriculare 

Nel corso dei cinque anni la classe ha partecipato all’ora di lezione settimanale 
mostrando un distinto livello di attenzione e un buon interesse verso la proposta 
religiosa ed etica. L’impegno nei confronti della disciplina è stato sempre 
costante e tale partecipazione attiva ha permesso di poter lavorare in modo 
sereno e proficuo. Gli studenti hanno seguito con spirito di confronto e di critica 
costruttiva tutte le tematiche proposte, vivacizzando il dialogo educativo con 
interventi opportuni e osservazioni degne di nota, frutto di intelligenti 
rielaborazioni personali. Insieme abbiamo vissuto momenti costruttivi e ricchi di 
spunti importanti per la crescita umana. Il comportamento è stato sempre 
corretto e favorevole allo svolgimento delle lezioni. 

Libri di testo Tutti i colori della vita, di L. Solinas, editrice SEI. Volume Unico. 

Strumenti Libro di testo  
Dispense  
Testi e video di approfondimento                 
Documenti del Magistero della Chiesa     
Sacra Scrittura           

Metodologie 
adottate 

Lezione frontale     Discussione guidata 
Lezione dialogata   Didattica laboratoriale 
Problem solving 

Obiettivi 
conseguiti in 
termini di 
competenze 

 Riconoscere l’importanza del dialogo tra la fede e la scienza al fine di una 
lettura distinta, ma non conflittuale sull’uomo e sul mondo. 

 Riconoscere il rilievo delle azioni umane con riferimento alle relazioni 
interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico. 

 Riconoscere con chiarezza le ragioni di una corretta etica delle relazioni 
umane.  

 Individuare la prospettiva cristiana e le considerazioni dell’etica cristiana 
circa i principi della bioetica e della biotecnologia. 

 Individuare ragioni e contenuti fondamentali dell’etica della vita.  
 Individuare il progetto della propria vita, i sogni, i desideri e le scelte. 
 Rispettare i valori umani e cristiani: l’amore, la solidarietà, il rispetto di sé 

e degli altri, la giustizia, la pace, il bene comune e la promozione umana. 

Contenuti 
/Moduli 
disciplinari 
svolti 

1. La visione cristiana dell’esistenza. Il peccato e il perdono. 
2. L’origine del male e le relative conseguenze. 
3. I sette vizi capitali. 
4. Le scelte morali riguardo le problematiche suscitate dallo sviluppo 

scientifico e tecnologico. 
5. Gli Orientamenti della Chiesa sull’etica personale, sociale e sulla 

comunicazione sociale. 
6. Il rapporto tra fede e scienza. 
7. La vita umana e il suo rispetto. Le sfide della bioetica. 
8. La concezione cristiana della vita e del suo fine. 
9. I sogni, le scelte e i desideri. 
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10. L’uso responsabile della libertà. Il rapporto tra verità e libertà. 

Valutazione 
dell’apprendime
nto 

Strumenti e prove di verifica: 
 Verifiche scritte.    
 Verifiche orali.   
 Confronto.  

Criteri di valutazione: 
I criteri guida della valutazione sono contenuti nel PTOF elaborato e approvato 
nel collegio dei docenti. La valutazione ha, inoltre, tenuto conto 
dell’atteggiamento dell’alunno, del suo interesse, della sua partecipazione e dei 
seguenti elementi specifici:  

- Comprendere e utilizzare linguaggi specifici della materia. 
- Capacità di istituire connessioni e confronti. 
- Contestualizzazione delle tematiche. 
- Consultare, leggere e interpretare documenti, fonti e dati statistici. 
- Esprimere un’opinione personale e/o proporre un punto di vista personale. 
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Liceo Scientifico opzione Scienze applicate 
Disciplina: LINGUA E CULTURA STRANIERA - INGLESE 

Docente: Alessandra Maglio 
 
n.ore settimanali previste: 3 
n.ore annuali previste: 99 
n.ore annuali effettivamente svolteal15maggio: 86 
 

Presentazione 
sintetica della classe 
rispetto alla 
disciplina 
curriculare 

La classe si è complessivamente proposta con un atteggiamento corretto  e 
disponibile al dialogo educativo, manifestando adeguato interesse alle attività 
proposte in classe e dimostrando partecipazione attenta ma non per tutti propositiva.  
L’impegno personale nello studio è stato costante e proficuo per un ristretto numero 
di alunni, alcuni dei quali hanno frequentato in corso di preparazione agli esami per 
la certificazione delle competenze linguistiche ( Liv. B1 e B2 del CEFR), essenziale 
per la maggior parte degli allievi e saltuario per un esiguo numero di studenti. 
Alla luce di ciò i livelli di competenze raggiunti sono buoni, talvolta ottimi o 
eccellenti per alcuni allievi, mediamente discreti e sufficienti per il maggior numero 
di alunni , non pienamente sufficienti per il restante gruppo che ha conoscenze 
frammentarie e non è riuscito a recuperare difficoltà espressive pregresse. 

Libri di testo Amazing Minds- M.Spicci – T. A. Shaw- Pearson-Longman 
Smart Grammar -  Iandelli Zizzo (ed.ELI) 
Cult B2- A. Broadhead V. Heward M. Calzini S. Minardi 

Strumenti Libri di testo  
 Film e Filmati  
 Sussidi multimediali 
 Fotocopie o materiale digitale per approfondimenti (piattaforma G-Suite) 

Metodologie 
adottate 

Gli obiettivi disciplinari prefissati, in termini di conoscenze e abilità, sono stati raggiunti 
partendo da un approccio comunicativo di tipo funzionale-situazionale-comunicativo 
affinché l’alunno fosse consapevole e partecipe del processo di apprendimento e potesse 
maturare competenze linguistiche adeguate. Si è partiti da momenti di discussione aperta 
(brainstorming) a cui hanno fatto seguito momenti di lezione frontale. Sono stati utilizzati i 
metodi induttivo e deduttivo. Gli allievi sono stati coinvolti in attività singole, di coppia e di 
gruppo.  
Sono state utilizzate strategie volte allo sviluppo equilibrato delle quattro abilità: 
comprensione scritta e orale, produzione scritta e orale. Particolare attenzione è stata dedicata 
all’esposizione orale dei contenuti relativi al panorama letterario. Si è fatto ricorso a mappe 
mentali, schemi di sintesi e diagrammi di vario tipo. Si è privilegiata l’analisi del testo da cui 
partire per poi arrivare all’individuazione delle tematiche presenti dei testi proposti e 
pervenire, quindi, ad un corretto inquadramento da un punto di vista storico- letterario e a 
collegamenti multidisciplinari. 
 Gli studenti sono stati stimolati a prendere appunti, a scrivere relazioni e riassunti, a porre 
domande e a dare risposte, al fine di acquisire uno studio autonomo e critico del proprio 
percorso di studi. Il consolidamento delle competenze grammaticali-linguistiche sarà 
effettuato attraverso le attività tratte dal testo di lingua finalizzate al raggiungimento del 
livello B2(livello intermedio) secondo il Quadro Comune di Riferimento del Consiglio 
d’Europa.  

Obiettivi 
conseguiti in termini 
di 
competenze 

Competenze linguistico-comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento 
 Nell’ambito della competenza linguistico-comunicativa, gli studente sono in grado 
di 
 • comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali/scritti attinenti ad 
aree di interesse del Liceo Scientifico Scienze Applicate 
 • produrre testi orali e scritti strutturati e coesi per riferire fatti, descrivere fenomeni 
e situazioni, sostenere opinioni con le opportune argomentazioni 
 • partecipare a conversazioni e interagire nella discussione, anche con parlanti 
nativi, in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto;  
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• riflettere sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi 
linguistici (funzioni, varietà di registri e testi, ecc.), anche in un’ottica comparativa, 
al fine di acquisire una consapevolezza delle analogie e differenze tra la lingua 
inglese e la lingua italiana Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze relative 
all’universo culturale della lingua inglese, lo studente è in grado di  
• approfondire aspetti relativi alla cultura dei paesi anglofoni con particolare 
riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca moderna e 
contemporanea; 
 • analizzare e confrontare testi letterari, ma anche produzioni artistiche provenienti 
da lingue/culture diverse (italiane e straniere);  
• utilizzare la lingua inglese nello studio di argomenti provenienti da discipline non 
linguistiche;  
• utilizzare le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 
approfondire argomenti di studio. 

Contenuti 
/Moduli 
disciplinari svolti 

Il Romanticismo Inglese : quadro storico-sociale -W. Wordsworth - T.S. Coleridge – 
La seconda generazione - J. Austen - M. Shelley) 
 L’Età Vittoriana: quadro storico sociale-C. Dickens - O. Wilde. 
 La crisi delle certezze. Quadro storico-sociale- il Modernismo - J. Joyce.  
T. S. Eliot- G. Orwell  (da svolgere dopo la data di presentazione del presente 
documento) 
( I contenuti specifici dei singoli moduli saranno esplicitati nel programma 
presentato alla fine dell'anno scolastico) 
‘Cult’ B2: ‘Wonder World’- ‘If it hadn’t happened…’ – ‘The environmemt’ 

Valutazione 
dell’apprendimento 

Strumenti e prove di verifica:  
Prove strutturate  
 Prove semi-strutturate  
 Quesiti a risposta singola/aperta  
Esercizi 
 Interrogazioni  
 Interventi Criteri di valutazione Criteri e strumenti di valutazione sono in coerenza 
con quelli deliberati dal Collegio dei Docenti. Nelle verifiche sia scritte sia orali, gli 
indicatori utilizzati sono stati: comprensione, appropriatezza rispetto allo scopo, 
correttezza formale (ortografia, lessico, grammatica, ...), completezza delle 
informazioni, gamma espositiva, organizzazione e coerenza del discorso. La  
valutazione finale è scaturita dal raggiungimento degli obiettivi, dalla 
partecipazione,  dall’impegno profuso e dalla costanza nello studio. 

 
                                                                                             Prof.ssa Alessandra Maglio   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Liceo Scientifico opzione Scienze applicate                                                                              Disciplina: INFORMATICA 
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Docente: Prof. De Giorgi Danilo 
N. ore settimanali previste: 2 
N. ore annuali previste: 66 
N. ore annuali svolte fino al 15 maggio 2022 : 48 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Liceo Scientifico opzione Scienze applicate                                Disciplina: FISICA 

Presentazione 
sintetica della classe 
rispetto alla 
disciplina curriculare 

Relativamente alla tipologia umana e allo stile cognitivo che ha caratterizzato il percorso 
educativo-didattico intrapreso da ciascun allievo, nella classe si distinguono:  
alunni seriamente motivati allo studio, con un solida preparazione di base, 
metodo di studio autonomo, tenaci nella partecipazione e nell’impegno, come pure nella 
puntualità delle consegne mostrata durante l’intero ciclo delle lezioni ;   
alunni dotati della necessaria preparazione di base, attenti, con una adeguata disponibilità 
all’impegno e alla costanza nello studio a casa;   
studenti capaci, ma che, a causa di un modesto impegno e di un ritmo di acquisizione dei 
contenuti diversificato a secondo degli interessi, apprendono con lentezza.  
Le lezioni si sono sempre tenute in un clima disteso e non si è mai verificato alcun episodio di 
indisciplina. I rapporti con le famiglie sono stati regolarmente assicurati. 

 
Stumenti 

Libro di testo 
Ricerche in internet 
Laboratorio di informatica 
Altro : fotocopie 
 

 
Metodologie adottate 

Cooperative learning 
Discussione 
Didattica laboratoriale 
Lezione frontale 
Problem solving 
Progettuale/deduttivo 
Lezioni a distanza 

 
Contenuti\moduli 
disciplinari svolti 

Sistemi informativi e sistemi informatici 
Organizzazione e gestione di archivi di dati 
Le basi di dati relazionali 
Modello concettuale, logico e fisico di una base dati 
Operatori relazionali per basi dati 
Linguaggio SQL Creazione, gestione ed interrogazione di basi di dati in ambiente LibreOffice 
Base  
 

Risultati di 
apprendimento  in 
termini di 
competenze 

Saper individuare la più adatta organizzazione dei dati. 
Saper progettare lo schema E/R di una base dati 
Creare e gestire la memorizzazione e la ricerca di dati su memoria di massa.  
Saper utilizzare un DBMS 
Saper APPLICARE I PRINCIPI DEL MODELLO RELAZIONALE 
Saper utilizzare i linguaggi per DBMS 
 

 
Valutazioni 

Strumenti e prove di verifica: 
Prove semi-strutturate 
Esercizi 
Attività di laboratorio 
Discussioni 
Interrogazioni 
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Docente: MARINI ANNA LUCIA 
 
n. ore settimanali previste: 3 
n. ore annuali previste: 9 9  
n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 90 
 

Presentazione 
sintetica della classe 
rispetto alla disciplina 
curriculare 

La 5Cs è composta da 18 alunni. Nel corso di questo anno scolastico si è notato un 
calo dell’interesse e dell’impegno per buona parte della classe. Fanno eccezione un 
ristretto numero di alunni che hanno dimostrato impegno ed interesse continui ed 
hanno raggiunto risultati eccellenti. Nel complesso, i risultati raggiunti dagli 
studenti, in termini di conoscenze e competenze sono mediamente più che 
sufficienti 

Libri di testo Claudio Romeni “ Fisica e realtà blu” 3 volume 

Strumenti  Libro di testo strumenti di laboratorio 

Metodologie adottate Lezione partecipata, attività laboratoriale esercitazioni con gruppi di lavoro, 
problem solving 

Obiettivi 
conseguiti in termini 
di 
competenze 

Acquisizione dei concetti fondamentali della fisica, con la consapevolezza del 
valore culturale della disciplina e della sua evoluzione storica ed epistemologica. 
Osservare ed identificare fenomeni naturali; Riconoscere il modello fisico che 
descrive il problema, affrontare e risolvere problemi di fisica usando gli strumenti 
matematici. Avere consapevolezza del metodo sperimentale, dove l’esperimento è 
inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati, 
costruzione e validazione di modelli. Comprendere e valutare le scelte scientifiche 
e tecnologiche che riguardano la società in cui vive.  
 

Contenuti 
/Moduli 
disciplinari svolti 

Campo elettrico, teorema di Gauss; corrente elettrica, legge di Ohm, e Kirchoff ; 
circuiti in corrente continua, Condensatori, legge di carica e scarica. Campo 
magnetico e forza di Lorentz; Induzione elettromagnetica, leggi di Faraday 
Neumann, circuiti in corrente alternata; teorema di Ampere 
Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche; 
Introduzione alla relatività ristretta;  
Introduzione alla fisica moderna; cenni di fisica nucleare( da fare se il tempo lo 
permetterà) 

Valutazione 
dell’apprendimento 

L’ apprendimento della classe, valutato mediante verifiche scritte, prove di 
laboratorio e interrogazioni, risulta nella media, più che sufficiente 

 
Prof.ssa 

Anna Lucia Marini 
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Liceo Scientifico opzione Scienze applicate Disciplina: Scienze motorie e sportive 
 
Docente: prof.ssa Maria Mazzarella 
 
n. ore settimanali previste: 2 
n. ore annuali previste: 66 
n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 47 ore 
 

Presentazione 
sintetica della 
classe rispetto 
alla disciplina 

curriculare 

Il gruppo classe, dalla composizione eterogenea per esperienze e bagaglio 
motorio, si presenta generalmente disponibile a praticare le attività proposte 
in palestra e sperimentare le attività teoriche presentate in classe. Tutta 
l’attività proposta, sia quella di natura pratica che quella di natura teorica, ha 
avuto come filo conduttore la ricerca personale del benessere in chiave di 
wellness attraverso la consapevolezza di sé, delle personali potenzialità e 
peculiarità. I contenuti proposti sono partiti da esigenze ed esperienze 
personali ricondotte poi ai principi disciplinari per giustificare relazioni, cause, 
effetti di comportamenti pratici che riverberano sullo stato di salute e 
benessere personale e collettivo. 

Libri di testo  

Strumenti Per gli argomenti di natura teorica sono stati utilizzati schede, testi e 
materiale suggeriti dalla docente e la ricerca personale con l’utilizzo di ausili 
tecnologici. 
Per le attività pratiche: attrezzi grandi e piccoli codificati. 
Spazi disponibili per l’attività: palestra, aula. 

 
 
Metodologie 
adottate 

Lavoro di gruppo, ricerca personale, peer education. Confronto su temi scelti 
e partecipazione alla discussione guidata. Role play. 
Sperimentazione su campo e verbalizzazione, registrazione degli esiti e 
analisi delle prestazioni. 

 
Obiettivi 
conseguiti in 
termini di 
competenze 

Saper lavorare in sicurezza. 
Conoscere e rispettare i propri limiti e le proprie caratteristiche fisiche. 
Saper lavorare in gruppo. 
Operare scelte consapevoli finalizzate ad un incremento delle capacità 
condizionali e coordinative. 
Rispettare i principi di un piano personale di allenamento. 
L’obiettivo, nell’ultimo anno, è di rendere ciascun allievo consapevole delle 
proprie caratteristiche fisiche e delle proprie peculiarità. Partendo da queste 
valutare e discriminare le attività che in seguito, concluso il percorso 
scolastico, possono mantenere uno stato di benessere fisico e mentale 
attraverso la pratica fisica. L’autonomia è la conquista cui deve tendere 
ciascun allievo che da questo momento in poi potrà trovarsi nella necessità 
di ottimizzare il proprio tempo libero utilizzandolo opportunamente attraverso 
scelte ponderate. L’autogestione, sotto la supervisione del docente, è il 
metodo principe che spinge il soggetto a trovare attività via via più 
soddisfacenti e coinvolgenti, confacenti alle proprie necessità e peculiarità. 
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Contenuti 
/Moduli 
disciplinari svolti 

CONTENUTI  DISCIPLINARI SVOLTI 
1° modulo: La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo 
funzionale delle capacità motorie ed espressive. 
2° modulo: Lo sport, le regole e il fair play. 
3° modulo: salute, benessere, sicurezza e prevenzione. 
4° modulo Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico. 

 

Valutazione 
dell’apprendiment 
o 

I criteri individuati e adottati sono stati coerenti con quelli individuati e 
riportati nella progettazione dipartimentale: hanno mediato l’osservazione 
diretta e sistematica del docente con la verifica oggettiva del risultato della 
prestazione motoria. In fase valutativa sono stati considerati i descrittori 
fondamentali per la corretta relazione didattica quali: impegno, 
partecipazione, metodo si studio e rispetto delle regole, persone e cose. 
Nella verifica teorica si è tenuto conto della competenza espositiva: utilizzo 
dei termini specifici, chiarezza espositiva, collegamenti con le conoscenze 
maturate in altri contesti.  

 

 
 
 
                                                                               Prof.ssa Maria Mazzarella  
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Liceo Scientifico opzione Scienze applicate 
Disciplina: FILOSOFIA 
Docente: Fernando SODERO 
n. ore settimanali previste: 2 
n. ore annuali previste: 6 6  
n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 58 
 

Presentazione 
sintetica della classe 
rispetto alla 
disciplina 
curriculare 

La classe ha dimostrato interesse ed attenzione per la disciplina. Quasi tutti gli 
alunni possiedono una soddisfacente strumentalità di base ed adeguate capacità 
logiche. La maggior parte di essi ha partecipato attivamente alle lezioni e ha 
dimostrato di saper organizzare, analizzare e sintetizzare il pensiero dei singoli 
autori. Un gruppo esiguo ha evidenziato una preparazione lacunosa e ha 
manifestato discontinuità nell’impegno e difficoltà di concentrazione. Sul piano 
comportamentale, nonostante il persistere di qualche atteggiamento egocentrico, 
si nota, in genere, grande disponibilità verso l’altro. 

Libri di testo M. FERRARIS, Pensiero in movimento. 2 vol. tomo B - 3 vol. tomo A, Paravia, Milano-
Torino, 2019. 

Strumenti Libro di testo. Dizionario di filosofia. Sussidi audiovisivi ed informatici. 

 
 
Metodologie 
adottate 

L’azione didattica ha tenuto conto, in primo luogo delle caratteristiche psicologiche 
degli allievi, curando che i mezzi scelti fossero proporzionati ai fini ed adeguati alle 
possibilità ed alle esigenze degli alunni.  Il metodo è stato fortemente 
interlocutorio, dialogico ed interpersonale; ha valorizzato il più possibile le tecniche 
del confronto perché ne potesse nascere un cammino comune da cui imparare. Si è 
dato spazio all’apprendimento per ricerca e scoperta. Si sono utilizzati i sussidi 
didattici esistenti nella scuola. L’insegnamento è stato quanto più possibile 
individualizzato. Attraverso lezioni espositive si sono impostati i contenuti che gli 
allievi hanno approfondito attraverso attività di ricerca guidate: dalle esperienze ai 
principi (metodo induttivo), dai principi all’esperienza (metodo deduttivo). 

 
Obiettivi 
conseguiti in termini 
di 
competenze 

Acquisire la capacità di esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del 
sapere, sulle loro condizioni di possibilità e sul loro “senso”. 
Sviluppare l’attitudine a problematizzare conoscenze, idee e credenze, mediante il 
riconoscimento della loro storicità. 
Acquisire la capacità di pensare per modelli diversi e di individuare alternative 
possibili, anche in rapporto alla richiesta di flessibilità nel pensare, che nasce dalla 
rapidità delle attuali trasformazioni scientifiche e tecnologiche. 
Compiere alcune operazioni di analisi di testi filosofici. 
Sviluppare l’esercizio del controllo del discorso, attraverso l’uso di strategie 
argomentative e di procedure logiche. 
Conoscere le tesi e le correnti filosofiche e il pensiero degli autori oggetto di studio. 
Saper ricostruire organicamente il pensiero dei filosofi studiati. 
Essere in grado di cercare autonomamente approfondimenti e sviluppi. 
Saper individuare differenze di significato degli stessi concetti nei diversi filosofi 
Saper analizzare, sviluppare, valutare le conoscenze filosofiche acquisite, saper 
riformulare le conoscenze filosofiche in altro linguaggio. 
Individuare e analizzare problemi significativi della realtà contemporanea, 
considerati nella loro complessità. 
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Contenuti 
/Moduli 
disciplinari svolti 

KANT ED IL CRITICISMO. 
Che cosa posso sapere. 
Che cosa devo fare. 
Che cosa posso sperare. 
L’IDEALISMO ROMANTICO TEDESCO. 
La nascita dell’Idealismo. 
Fiche. 
Shelling. 
Hegel. 
RAGIONE E RIVOLUZIONE 
Feuerbach. 
Marx. 
FILOSOFIA E SCIENZA. 
Il Positivismo. 
Comte 
CRITICA DELLA RAZIONALITA’. 
Shopenhauer. 
Kierkgaard. 
Nietzsche. 
Freud. 
EDUCAZIONE CIVICA 
Nichilismo attivo e nichilismo passivo. 

Valutazione 
dell’apprendimento 

La verifica è stata frequente, con l’unica limitazione di non ostacolare o 
frammentare eccessivamente il cammino conoscitivo ed educativo. Ha mirato ad 
accertare l’apprendimento da parte degli alunni tenendo conto dei livelli di 
partenza e dei miglioramenti conseguiti in base agli obiettivi prefissati e a 
controllare le procedure didattiche per eventuali correzioni ed azioni di rinforzo. La 
verifica, inoltre, è stata utile al docente, agli alunni ed ai genitori, per assumere 
consapevolezza obiettiva del cammino percorso e di quello che resta da fare. È 
stata effettuata attraverso: conversazioni in classe su argomenti proposti o 
stimolati dalla lettura di testi; interrogazioni individuali; prove strutturate; 
riformulazione orale di quanto si è fatto o si è letto durante il lavoro scolastico; 
ricerche su contenuti di particolare interesse. 
Criteri di valutazione 
I criteri guida della valutazione sono contenuti nel POF elaborato e approvato nel 
collegio dei docenti. 
La valutazione ha, inoltre, tenuto conto del complessivo atteggiamento dell’alunno, 
del suo interesse, della sua partecipazione e dei seguenti elementi specifici: 
 

- Acquisizione del linguaggio e dei contenuti. 
- Capacità di istituire connessioni e confronti. 
- Livello di rigore logico nell’esposizione, nell’analisi e nell’argomentazione. 
- Contestualizzazione delle tematiche. 
- Autonomia di giudizio e di critica consapevole. 

 
Il giudizio di sufficiente è stato riconosciuto al raggiungimento del livello minimo 
per ciascuno degli elementi sopra indicati. 
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Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate         Disciplina: SCIENZE NATURALI 
 
Docente: Prof. TARANTINO GIUSEPPE 
 
N. ore settimanali previste: 5 
N. ore annuali previste: 165 
N. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 148 
 

Presentazione 
sintetica della classe 
rispetto alla 
disciplina 
curriculare 

La classe 5^Cs (composta da 18 alunni, 6 femmine e 12 maschi) ha mostrato per l’intero 
anno scolastico pieno rispetto delle regole, notevole maturazione sociale e relazionale 
con i coetanei e gli adulti. 
L’intero gruppo classe ha manifestato adeguato interesse e responsabilità nello 
svolgimento delle varie attività proposte, partecipazione attenta, impegno costante e 
assiduo. Solo un piccolo gruppo ha presentato qualche difficoltà, ma è riuscito 
comunque a portare a termine gli impegni e il lavoro, richiedendo solo del tempo 
aggiuntivo per raggiungere gli obiettivi programmati.  

Libri di testo Per CHIMICA ORGANICA 
- “Chimica: concetti e modelli (2ed.) - Chimica organica” - G. Valitutti, M. Falasca, P. 
Amadio (Zanichelli editore). 
 
Per BIOCHIMICA e BIOTECNOLOGIE 
- “Il carbonio, gli enzimi, il DNA (2ed) - Biochimica e biotecnologie” - D. Sadava, D. M. 
Hillis, H. C. Heller, S. Hacker, L. Rossi, S. Rigacci. (Zanichelli editore). 
 
Per SCIENZE DELLA TERRA:  
- “Scienze della Terra – tomo A e B” - di C. Pignocchino Feyles (SEI Editore). 

Strumenti - Dispositivi per le videolezioni e la visione di video didattici (pc, LIM, ecc); 
- Connessione internet; 
- Libri di testo; 
- Sussidi multimediali; 
- Laboratorio di Scienze Naturali; 
- Laboratorio di Chimica; 
- G Suite. 

Metodologie 
adottate 

- Lezione frontale; 
- Lezione dialogata; 
- Videolezioni; 
- Visione video; 
- Problem solving; 
- Uso efficace del rinforzo; 
- Brainstorming; 
- Cooperative learning; 
- Esercitazioni; 
- Attività di laboratorio; 
- Flipped classroom. 

Obiettivi 
conseguiti in termini 
di 
competenze 

- Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà, riconoscere nelle 
sue varie forme i concetti di sistema e di complessità; 
- Analizzare fenomeni dal punto di vista qualitativo e quantitativo;  
- Possedere contenuti fondamentali delle Scienze padroneggiandone il linguaggio, le 
procedure e i metodi di indagine anche attraverso esemplificazioni operative di 
laboratorio; 
- Saper ricondurre l’osservazione dei particolari a dati generali e viceversa; 
- Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale 
e sociale in cui vengono applicate; 
- Formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi, proporre e utilizzare modelli e 
analogie; 
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- Saper applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale; 
- Collocare le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche nel loro contesto 
storico e sociale. 

Contenuti 
/Moduli 
disciplinari svolti 

 
CHIMICA ORGANICA 
 
Modulo 1 – Chimica Organica: Una visione d’insieme 
I composti del carbonio; 
L’isomeria; 
Le caratteristiche dei composti organici. 
 
Modulo 2 – Chimica Organica: Gli idrocarburi 
Alcani; 
Cicloalcani; 
Alcheni;  
Alchini; 
Idrocarburi aromatici. 
 
Modulo 3 – Chimica Organica: I derivati degli idrocarburi 
Alogenuri alchilici; 
Alcoli, eteri e fenoli; 
Aldeidi e chetoni; 
Acidi carbossilici; 
Derivati degli acidi carbossilici e acidi carbossilici polifunzionali; 
Le ammine; 
I polimeri. 
 
 
 
BIOCHIMICA – BIOTECNOLOGIE 
 
Modulo 1 – Biochimica: Le biomolecole 
I carboidrati; 
I lipidi; 
Gli amminoacidi e le proteine; 
I nucleotidi e gli acidi nucleici. 
 
Modulo 2 – Biochimica: L’energia e gli enzimi 
L’energia nelle reazioni biochimiche; 
Il ruolo dell’ATP; 
Che cosa sono gli enzimi; 
I meccanismi della catalisi enzimatica. 
 
Modulo 3 – Biochimica: Il Metabolismo energetico 
Il metabolismo cellulare: una visione d’insieme; 
La glicolisi; 
La fermentazione; 
La respirazione cellulare; 
Gli altri destini del glucosio; 
Il metabolismo dei lipidi e delle proteine. 
 
Modulo 4 – Biochimica: La fotosintesi, Energia dalla Luce 
Caratteri generali della fotosintesi; 
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Le reazioni della fase luminosa; 
Il ciclo di Calvin e la sintesi degli zuccheri. 
 
Modulo 5 – Dal DNA all’ingegneria genetica 
La struttura, la replicazione e la trascrizione del DNA, gli RNA; 
La genetica dei virus, struttura dei virus, ciclo litico e lisogeno, i cicli replicativi di alcuni  
virus umani; 
I geni che si spostano: i plasmidi, la coniugazione, la trasduzione e la trasformazione; 
Il DNA ricombinante, il clonaggio genico, enzimi di restrizione, le DNAligasi, i vettori  
plasmidici e virali, la PCR, l’elettroforesi, le librerie genomiche; 
Il sequenziamento del DNA, il metodo di Sanger, il sequenziamento di seconda e terza  
generazione, la clonazione animale, l’editing genomico. 
 
 
Modulo 6 – Le applicazioni delle Biotecnologie  
Le biotecnologie e l’uomo; 
Le biotecnologie in campo biomedico; 
Le biotecnologie in agricoltura; 
Le biotecnologie per l’ambiente 
 
 
[Gli argomenti in corsivo sopraindicati si riferiscono alle parti finali della programmazione che si 
intende realizzare entro la fine dell’anno scolastico.] 
 
 
 
SCIENZE DELLA TERRA 
 

Modulo 1 – Modelli e strutture della Terra 
Dai fenomeni sismici al modello interno della Terra; 
Come si studia l’interno della Terra; 
Le superfici di discontinuità; 
Il modello della struttura interna; 
Calore interno e flusso geotermico; 
Il campo magnetico terrestre. 
 
Modulo 2 –Tre modelli per spiegare la dinamica della litosfera 
Le prime indagini: la scoperta dell’isostasia; 
La teoria della deriva dei continenti; 
La teoria dell’espansione dei fondali oceanici; 
La teoria della tettonica delle zolle; 
Margini divergenti, convergenti e conservativi; 
Il motore della tettonica delle zolle. 
 
Modulo 3 – Le strutture della litosfera e l’orogenesi 
Tettonica delle zolle e attività endogena; 
Le principali strutture della crosta oceanica; 
Le principali strutture della litosfera continentale; 
L’orogenesi. 
 
Modulo 4 – Modelli e dinamica dell’atmosfera 
L’atmosfera e le sue caratteristiche chimico-fisiche; 
Struttura e Energia; 
Temperatura nella bassa atmosfera; 
Pressione; 
Umidità dell’aria; 
Nubi e precipitazioni. 
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Modulo 5 – L’atmosfera e i suoi fenomeni 
Il vento; 
I movimenti su grande scala: la circolazione nella bassa troposfera e nell’alta 
troposfera;  
I movimenti su media scala e su piccola scala. 
 
Modulo 6 – L’atmosfera si modifica 
Inquinamento atmosferico; 
Il “buco” nell’ozonosfera; 
Le piogge acide; 
Gli effetti dei gas serra. 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
 
Modulo 1 - Le norme anticovid; 
Modulo 2 - Le energie rinnovabili; 
Modulo 3 - Fonti di inquinamento e inquinanti;  

L’ inquinamento atmosferico globale e l’ Agenda 2030. 
 

Valutazione 
dell’apprendimento 

La valutazione formativa e sommativa, per definire i livelli di abilità e competenze 
raggiunte dagli allievi nella fase valutativa periodica e finale, è stata basata su 
interrogazioni orali individuali, prove scritte strutturate e/o semi-strutturate, prove 
pratiche, discussioni guidate, esercizi e relazioni, per accertare in modo costante il livello 
raggiunto rispetto agli obiettivi prefissati e l’efficacia dell’azione didattica.  
La valutazione delle verifiche orali, scritte e pratiche è stata effettuata in maniera del 
tutto oggettiva, mediante l’uso di opportune griglie di valutazione elaborate in sede di 
dipartimento.  
La valutazione ha tenuto conto non solo dei risultati delle verifiche, ma anche di diversi 
fattori individuali relativi a ciascun alunno: situazione di partenza, partecipazione, 
interesse, impegno, costanza, uso di linguaggi specifici, capacità di analisi di situazioni 
reali e concrete, capacità di leggere e interpretare grafici e tabelle. 

 
 
 

Prof. Giuseppe Tarantino  
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Liceo Scientifico opzione Scienze applicate 
Disciplina: Matematica 

 
Docente: Caterina Aprile 
 
n. ore settimanali previste: 4 
n. ore annuali previste: 132 
n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: n.108 
 

Presentazione 
sintetica della 
classe rispetto alla 
disciplina 
curriculare 

Il comportamento della classe nel corso dell’anno scolastico è stato sempre 
corretto e ciò ha favorito un sereno e costruttivo dialogo educativo. All’inizio 
dell’anno si è proceduto ad effettuare una ripetizione degli argomenti 
propedeutici necessari a colmare le lacune di base presenti in un esiguo 
gruppo di studenti e a valutare il livello di partenza della classe.  
La maggior parte degli studenti, durante l’anno, ha partecipato con interesse 
e motivazione alle attività didattiche proposte, distinguendosi per la 
continuità nello studio ed per l’atteggiamento attivo e propositivo, un gruppo 
più esiguo ha mostrato discontinuità nell’impegno. La valutazione della 
classe appare eterogenea: la maggior parte della classe ha ottenuto risultati 
positivi, con vari livelli di profitto, dal discreto all’ottimo, e per una piccola 
parte si registrano risultati sufficienti. 

Libri di testo Bergamini Massimo / Barozzi Graziella Matematica.Blu 2.0 2ed. - Volume 5 
Con Tutor (LDM) 3 Zanichelli Editore 

Strumenti Libro di testo  
Materiali ed appunti del docente  
Piattaforma G-Suite 

Metodologie 
adottate 

- Discussione guidata 
- Problem solving 
- Lezione frontale 
- Cooperative learning 
- Didattica laboratoriale 
- DID Didattica Digitale Integrata 

Obiettivi 
conseguiti in 
termini di 
competenze 

Comprensione del linguaggio formale specifico e dei metodi propri della 
matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative; corretto utilizzo delle strategie del pensiero 
razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune  soluzioni; capacità di utilizzo 
consapevole dei concetti e dei modelli delle scienze sperimentali per 
investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati; corretto utilizzo 
delle reti e degli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare; capacità di correlare la conoscenza storica 
generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 
specifici campi professionali di riferimento. 
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Contenuti 
/Moduli 
disciplinari svolti 

LIMITI DI FUNZIONI E FUNZIONI CONTINUE 
Ricerca del dominio di una funzione; Nozione di limite; limite infinito; 
limite finito ed infinito di una funzione all’infinito; limite all’infinito di una 
funzione razionale; limite sinistro, limite destro; teoremi sui limiti (senza 
dimostrazione). Operazioni sui limiti. Calcolo del limite. Definizione di 
funzione continua; punti di discontinuità; limiti 
notevoli; cenni agli infinitesimi ed infiniti. 
 
DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
Definizioni e nozioni fondamentali sulle derivate; derivate fondamentali; 
teoremi sul calcolo delle derivate (senza dimostrazione); derivata di una 
funzione di funzione; derivata di una funzione inversa; derivata di ordine 
superiore al primo; differenziale di una funzione; significato geometrico 
del differenziale. 

 
TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI 
Teorema di Rolle; teorema di Lagrange; applicazioni del teorema di 
Lagrange; funzioni derivabili crescenti e decrescenti; teorema di Cauchy; 
Teorema di De L’Hospital e sue applicazioni. (Tutti i teoremi senza 
dimostrazione) 

 
MASSIMI E MINIMI. FLESSI 
Definizioni di massimo e di minimo relativo e di punto di flesso; teoremi 
sui massimi e minimi relativi (senza dimostrazione); ricerca dei massimi e 
minimi relativi e assoluti; concavità di una curva e ricerca dei punti di 
flesso. Problemi di ottimizzazione. 
 
STUDIO DI FUNZIONI 
Asintoti; la funzione derivata ;schema generale per lo studio di una 
funzione. 

 
INTEGRALI INDEFINITI 
Integrale indefinito; integrazioni immediate; integrazione delle funzioni 
razionali fratte; integrazione per sostituzione; integrazione per parti. 

 
INTEGRALI DEFINITI 
Introduzione intuitiva del concetto di integrale definito; integrale definito di 
una funzione continua; proprietà degli integrali definiti; teorema della 
media (senza dimostrazione); la funzione integrale; teorema e formula 
fondamentale del calcolo integrale (senza dimostrazione); area della 
parte di piano delimitata dal grafico di due funzioni; volume di un solido di 
rotazione; integrali impropri. 

 

Valutazione 
dell’apprendimento 

I criteri di valutazione sono quelli contenuti nel PTOF approvato dal collegio 
dei docenti. La valutazione ha tenuto conto dell’atteggiamento dell’alunno, 
dell’interesse dimostrato e del livello di partecipazione alle attività didattiche.  

 
Galatone, 10 Maggio 2022 
         Prof.ssa Caterina Aprile 

 
 

 
 
 
 



45 

 

 

 
                   Disciplina: EDUCAZIONE CIVICA   Classe 5Cs  LSOSA  a.s. 2021/2022 
 
Docente coordinatore: Bellafronte Giuliana 
 
n. ore annuali previste: 3 3  
 
 
 

Presentazione 
sintetica della 
classe rispetto alla 
disciplina 
curriculare 

La classe ha seguito l’attività didattica, partecipando a tutte le attività proposte 
dai docenti delle diverse discipline. Buona parte degli allievi ha preso parte 
attivamente al dibattito, dimostrando un adeguato senso di responsabilità e la 
capacità di cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, 
sociali, economici e scientifici, formulando risposte personali argomentate. 

Strumenti e 
metodologie 

Nei percorsi didattici trasversali, i docenti adottano le metodologie laboratoriali, 
una modalità di lavoro e di cooperazione che coinvolge studenti e docenti nel 
processo di insegnamento-apprendimento. Il docente pone lo studente al 
centro dell’azione didattica, utilizza strategie interattive che rendono esplicito il 
lavoro di elaborazione e di produzione compiuto e permette all’allievo di 
compiere scelte e azioni, mettendo in atto comportamenti responsabili ed 
autonomi. Questo tipo di metodologia è trasversale alle discipline, utilizza 
linguaggi diversi e permette di usare in ogni fase del lavoro una pluralità di 
strumenti espressivi. Particolarmente importante è il ricorso agli esempi 
pedagogici, ossia al confronto con le esperienze di grandi personalità della 
storia e del mondo contemporaneo per il loro valore etico e morale.  
Le tecniche e le procedure da privilegiare nell’educazione civica sono:  

• un costante utilizzo del brainstorming, come strumento d’interazione 
utile all’espressione individuale, al confronto di gruppo per 
l’autoregolazione e lo sviluppo di capacità di dialogo e di riflessione;  

• momenti sia di attività individuale sia di discussione collettiva, analisi e 
confronto di gruppo delle esperienze per mediarne i significati e 
ricavarne generalizzazioni e regole e comportamenti di applicazione 
concreta.  
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Traguardi di 
competenza e 
obiettivi 
conseguiti in 
termini di 
competenze 

TRAGUARDO DI COMPETENZA (1): conoscere l’organizzazione costituzionale ed 

amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare 

con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale e internazionale. 

 

OBIETTIVI: 

- Agire in riferimento a un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione e saper 

orientare i comportamenti personali, sociali e professionali 

 

TRAGUARDO DI COMPETENZA (5): partecipare al dibattito culturale. 

 

OBIETTIVI: 

- Percepire la “diversità” come valore, come ricchezza e come problema 

- Conoscere i concetti di diritto / dovere , libertà , responsabilità, cooperazione 

- Saper rispettare le regole democratiche negli incontri di classe finalizzati a risolvere problemi 

interni e a prendere delle decisioni 

- Riconoscere il valore indispensabile della libertà 

- Riconoscere che molti essere umani non sono ancora liberi 

- Motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, con altre visioni 

religiose e modelli di pensiero, in un dialogo aperto, libero e costruttivo 

- Conoscere i principi fondamentali della Costituzione europea 

- Comprendere il significato di essere cittadini italiani e cittadini europei 

- Comprendere il significato esperienziale della crisi delle certezze della società contemporanea 

- Utilizzare in maniera critica e responsabile il Web 

- Promuovere la condivisione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale 

- Conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza applicate dai servizi digitali relativamente 

all'uso dei dati personali 

- Conoscere la popolazione e il campione 

- Conoscere i parametri della popolazione e del campione 

- Saper interpretare un fenomeno statistico partendo dalla sua rappresentazione grafica 

- Educare a ridurre gli sprechi, a promuovere il risparmio energetico a limitare le emissioni di 

gas serra 

- Educare al riciclo dei materiali 

 

TRAGUARDO DI COMPETENZA (8): Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, 

migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. Adottare i comportamenti più 

adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in 

condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi 

formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile. 

 

OBIETTIVI: 

- Conoscere le sostanze inquinanti per l’atmosfera, come reagiscono e i loro effetti 

- Saper individuare abitudini e stili di vita che contribuiscono all’inquinamento dell’atmosfera 

- Proporre soluzioni e Impegnarsi a mettere in pratica quanto proposto 

- Conoscere l’impatto dell’inquinamento ai tempi della Rivoluzione industriale 

- Assumere comportamenti inerenti al rispetto e alla tutela del paesaggio e del territorio 

- Essere in grado di ricercare in modo autonomo e dettagliato informazioni sull ’argomento e 

saper argomentare in proposito 
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Contenuti 
/Moduli 
disciplinari svolti 

1) STORIA (5 ore) 
- I diritti politici: dal suffragio ristretto al suffragio universale. Il referendum - 

Unità della Repubblica e autonomie locali - Adesione dell’Italia all’Onu a 
nascita dell ’Unione europea  

- Dibattito culturale sull’identità europea 

 
2) FILOSOFIA (2 ore) 
- Le posizioni nichiliste e il “pensiero debole” di Vattimo Internet e il nuovo 

concetto di conoscenza 
 
3) SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE (4 ore) 
- Sport di squadra  
-  Sport di squadra inclusivi (Baskin) 
 
4) RELIGIONE (2 ore) 

- L’uso responsabile della libertà  

- I limiti e il prezzo della libertà 

- Il rapporto tra libertà e verità 

 

5) LETTERATURA ITALIANA (2 ore) 

- Il tema della diversità nella Letteratura italiana 

 

 6) LINGUA E CULTURA INGLESE (4 ore) 

 - Il tema della diversità nella Letteratura inglese 

 - La Rivoluzione industriale e le sue conseguenze sull’ambiente 

 

7) INFORMATICA (2 ore) 

- Big data e analisi dei dati attraverso Data Mining e Data Warehouse 

 

8) MATEMATICA (2 ore) 

 - La popolazione e il campione  

 - Analisi dei grafici statistici riferiti ai parametri della popolazione e del 

campione 

 

9) SCIENZE NATURALI (5 ore) 

- Le energie rinnovabili  

- Il biodiesel  

- Il bioetanolo 

- Fonti di inquinamento e inquinanti 

- Le piogge acide  

- L’inquinamento atmosferico globale  

- Il buco dell’ozonosfera 

 

10) DISEGNO E STORIA DELL’ARTE (3 ore) 

- Le istituzioni che tutelano i beni ambientali ed architettonici (Sovrintendenze)  

- Legislazione in merito alla tematica trattata 

 

11) FISICA (2 ore) 

- I centri di ricerca che sperimentano nuovi modi per ricavare energia da fonti 

rinnovabili 
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Valutazione 
dell’apprendimento 

L’insegnamento dell’educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e 
finali previste dal D.P.R. del 22 giugno 2009, n. 122. È compito del docente 
coordinatore formulare la proposta di voto, espresso in decimi, dopo avere 
acquisito gli elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l’insegnamento 
dell’educazione civica. Il docente coordinatore propone l’attribuzione del voto, 
sulla base dei criteri valutativi indicati nel PTOF, da riportare nel documento di 
valutazione. Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe 
successiva e all’esame di Stato.  
La valutazione finale fa riferimento sia alle diverse misurazioni parziali sia al 
processo di apprendimento in tutta la sua ricchezza, così come rilevato dai 
docenti delle discipline attraverso rubriche di osservazione del comportamento 
 e degli atteggiamenti.  
 

 
  
 

 

 

  



49 

 

 

12.  ESAME DI STATO (O.M. 65/2022): le prove d’esame 
  
A) Prima prova scritta dell’Esame di Stato a.s. 2021-2022 
 

Ai sensi dell’art. 17 comma 3 del d. lgs 62/2017, la prima prova scritta accerta la 
padronanza della lingua italiana, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e 
critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie 
testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e 
tecnologico. Ha una durata di sei ore ed ha carattere nazionale. 

 
B) Seconda prova scritta dell’Esame di Stato a.s. 2021-2022 
 

Nel corrente anno scolastico 2021/2022 la seconda prova dell’esame di Stato sarà 
predisposta dalle commissioni d’esame, con le modalità di cui all’articolo 20 dell’ordinanza 
ministeriale n. 65/2022, affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche 
effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico sulle discipline di indirizzo. 
Per le classi quinte del liceo scientifico opzione scienze applicate i docenti titolari di 
matematica di tutte le sottocommissioni operanti nella scuola elaborano collegialmente, 
entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, sulla base delle informazioni contenute nei 
documenti del consiglio di classe di tutte le classi coinvolte; tra tali proposte viene 
sorteggiata, il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che verrà 
svolta in tutte le classi coinvolte. Le caratteristiche della prova saranno conformi ai Quadri 
di riferimento per la redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta, di cui al 
decreto ministeriale n. 769 del 2018. I docenti titolari di matematica di tutte le 
sottocommissioni operanti nella scuola elaborano collegialmente anche una simulazione 
della seconda prova d’esame che verrà proposta alla classe negli ultimi giorni di maggio. 

 
C) Colloquio dell’Esame di Stato a.s. 2021-2022 
 

Il colloquio è disciplinato dall’art. 17 comma 9 del D. Lgs. 62/2017 ed ha la finalità di 
accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale, professionale della studentessa 
o dello studente (PECUP) e di dimostrare l’acquisizione dei contenuti e i metodi propri 
delle singole discipline, nonché la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di 
metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando 
anche la lingua straniera.  
Nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto delle informazioni 
contenute nel Curriculum dello studente. 
Ai fini dell’articolo 22 del O.M. 65/2022 il colloquio si svolge  
a) a partire dall’analisi da parte del candidato del materiale scelto dalla sottocommissione 

e costituito da un testo, un documento, un progetto, un problema. Il materiale scelto è 
finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse 
discipline ed il loro rapporto interdisciplinare, secondo quanto indicato nelle apposite 
sezioni del presente documento di maggio; 

b) prosegue con l’esposizione mediante una breve relazione o un lavoro multimediale 
dell’esperienza di PCTO con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto 
conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica; 

c) si integra delle competenze maturate in Educazione civica come definite dal curricolo 
d’istituto e previste dalle attività delineate e riportate nel presente documento del 
Consiglio di Classe con tutti gli allegati. 
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A) GRIGLIE DI VALUTAZIONE della PRIMA PROVA SCRITTA 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ELABORATI DI ITALIANO 
I PROVA 
 

ESAME DI STATO a.s. ____ COMMISSIONE    
 

TIPOLOGIA A - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

COGNOME NOME   
 
 

INDICATORI GENERALI* DESCRITTORI PUNTI 

Ideazione, pianificazione  e 
organizzazione del testo 

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (9-10)  

Alcune sezioni del testo non sono disposte secondo 
l’ordine corretto, ma nel complesso il testo risulta 
ordinato (6-8) 

Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5) 

Coesione e coerenza testuale Testo coerente e coeso (9-10)  

Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-8) 

Disordinato e poco coeso (1-5) 

Ricchezza e padronanza lessicale Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo (9-10)  

Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato 
del registro comunicativo (6-8) 

Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso 
di registri comunicativi poco o per nulla 
adeguati al contesto (1-5) 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

Forma corretta, con rare imprecisioni (9-10)  

Imprecisioni lievi e non eccessivamente frequenti (6-8) 

Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5) 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (9-
10) 

 

Conoscenze essenziali, ma corrette (6-8) 

Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o 
scorrette (1-5) 

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni personali 

Elaborazione personale approfondita e originale (9-10)  

Alcune valutazioni appaiono deboli, ma nel 
complesso l’elaborazione personale risulta 
originale (6-8) 

Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5) 

INDICATORI SPECIFICI* DESCRITTORI PUNTI 
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Rispetto dei vincoli 
posti nella consegna 

Preciso rispetto dei vincoli (9-10)  

Vincoli sostanzialmente rispettati (6-8) 

Vincoli rispettati in parte (1-5) 

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

Temi principali pienamente compresi (9-10)  

Comprensione parziale delle tematiche trattate dall’autore 
(6- 8) 

Scarsa comprensione delle tematiche trattate dall’autore (1-
5) 

Puntualità nell'analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se 
richiesta) 

Analisi approfondita dello stile dell’autore (9-10)  

Analisi stilistica non sempre approfondita e/o in parte 
errata (6-8) 

Analisi stilistica superficiale o assente (1-5) 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

Il senso profondo del testo è stato pienamente 
compreso (9- 10) 

 

Il significato letterale del testo è stato compreso, il suo 
senso profondo soltanto in parte (6-8) 

Il significato letterale del testo e/o il suo senso 
profondo è stato poco o per nulla compreso (1-5) 

PUNTEGGIO TOTALE (Indicatori generali: MAX 60 punti - Indicatori   
specifici: MAX 40 punti) 

 
  /100 

PUNTEGGIO ASSEGNATO DALLA COMMISSIONE  
  / 20 

PUNTEGGIO CONVERTITO (allegato C tabella 2- O.M. 65/22) 
 

 
____/15 

(*) Indicatori conformi ai "Quadri di riferimento" e alle griglie di valutazione (DM 1095/2019). 
 
Il presidente della Commissione: _______________________________ 
 
I Commissari 

_________________________ _________________________ 

_________________________ _________________________ 

_________________________ _________________________ 
 

ESAME DI STATO a.s.____ COMMISSIONE 
TIPOLOGIA B - Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 
COGNOME NOME   
 

INDICATORI GENERALI* DESCRITTORI PU
NT
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I 

Ideazione, 
pianificazion
e e 
organizzazio
ne del testo 

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (9-10)  

Alcune sezioni del testo non sono disposte secondo 
l’ordine corretto, ma nel complesso il testo risulta 
ordinato (6-8) 

Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5) 

Coesione e coerenza testuale Testo coerente e coeso (9-10)  

Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-8) 

Disordinato e poco coeso (1-5) 

Ricchezza e padronanza lessicale Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo (9-10)  

Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre 
adeguato del registro comunicativo (6-8) 

Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, 
uso di registri comunicativi poco o per nulla 
adeguati al contesto (1-5) 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

Forma corretta, con rare imprecisioni (9-10)  

Imprecisioni lievi e non eccessivamente frequenti (6-8) 

Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5) 

Ampiezza e 
precisione 
delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (9-
10) 

 

Conoscenze essenziali, ma corrette (6-8) 

Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o 
scorrette (1-5) 

INDICATORI SPECIFICI* DESCRITTORI PU
NT
I 

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

Elaborazione personale approfondita e originale (9-10)  

Alcune valutazioni appaiono deboli, ma 
nel complesso l’elaborazione personale 
risulta originale (6-8) 

Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5) 

Individuazione corretta 
di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 

Tesi e argomentazioni pro/contro individuate 
chiaramente (14-15) 

 

Tesi individuata correttamente, argomentazioni solo in 
parte riconosciute (9-13) 

Tesi non individuata o non compresa, 
argomentazioni parzialmente o per nulla 
riconosciute (1-8) 
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Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi 
pertinenti 

Percorso ragionativo chiaro, supportato da connettivi 
precisi e adeguati (14-15) 

 

Percorso ragionativo in generale coerente, supportato 
da un uso adeguato, seppure non sempre corretto, dei 
connettivi (9- 13) 

Percorso ragionativo non coerente, caratterizzato da 
assenza o da uso non corretto dei connettivi (1-8) 

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

Riferimenti ampi e sicuri, documentati da citazioni (9-10)  

Riferimenti essenziali, ma corretti (6-8) 

Riferimenti inadeguati, citazioni inappropriate e/o 
scorrette (1-5) 

PUNTEGGIO TOTALE (Indicatori generali: MAX 60 punti - Indicatori specifici: MAX 40 
punti) 

 
 /
100 

PUNTEGGIO ASSEGNATO DALLA COMMISSIONE   / 
20 

PUNTEGGIO CONVERTITO (allegato C tabella 2- O.M. 65/22) ____/
15 

 
 

(*) Indicatori conformi ai "Quadri di riferimento" e alle griglie di valutazione (DM 1095/2019). 
 
Il presidente della Commissione: _______________________________ 
 
I Commissari 

_________________________ _________________________ 

_________________________ _________________________ 

_________________________ _________________________ 
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ESAME DI STATO a. s. _____ COMMISSIONE 
TIPOLOGIA C - Riflessione critica di carattere espositivo – argomentativo su tematiche di attualità 

 
COGNOME NOME   
 
 

INDICATORI GENERALI* DESCRITTORI PUNTI 

Ideazione, 
pianificazion
e e 
organizzazio
ne del testo 

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (9-10)  

Alcune sezioni del testo non sono disposte secondo 
l’ordine corretto, ma nel complesso il testo risulta 
ordinato (6-8) 

Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5) 

Coesione e coerenza testuale Testo coerente e coeso (9-10)  

Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-8) 

Disordinato e poco coeso (1-5) 

Ricchezza e padronanza lessicale Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo (9-10)  

Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre 
adeguato del registro comunicativo (6-8) 

Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, 
uso di registri comunicativi poco o per nulla 
adeguati al contesto (1-5) 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

Forma corretta, con rare imprecisioni (9-10)  

Imprecisioni lievi e non eccessivamente frequenti (6-8) 

Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5) 

Ampiezza e 
precisione 
delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (9-
10) 

 

Conoscenze essenziali, ma corrette (6-8) 

Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o 
scorrette (1-5) 

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

Elaborazione personale approfondita e originale (9-10)  

Alcune valutazioni appaiono deboli, ma 
nel complesso l’elaborazione personale 
risulta originale (6-8) 

Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5) 

INDICATORI SPECIFICI* DESCRITTORI PUNTI 

Pertinenza del testo Traccia pienamente rispettata; titolo coerente con il testo 
e paragrafazione efficace (14-15) 
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rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell'eventuale 
paragrafazione. 

Traccia svolta parzialmente; titolo generico o 
collegato solo in parte al messaggio centrale; 
paragrafazione non sempre efficace (9-13) 

Traccia poco o per nulla rispettata; titolo poco o per 
nulla coerente con il messaggio centrale; 
paragrafazione inefficace e/o disordinata (1-8) 

Sviluppo 
ordinato e 
lineare 
dell’esposizi
one 

Esposizione condotta con chiarezza e ordine (14-15)  

Esposizione non sempre lineare e ordinata, ma 
senza che questo pregiudichi la comprensione 
del messaggio (9-13) 

Esposizione poco ordinata e non lineare, che 
compromette in parte o totalmente la comprensione del 
messaggio (1-8) 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Riferimenti ampi e sicuri, documentati da citazioni (9-10)  

Riferimenti essenziali, ma corretti (6-8) 

Riferimenti inadeguati, citazioni inappropriate e/o 
scorrette (1-5) 

PUNTEGGIO TOTALE (Indicatori generali: MAX 60 punti - Indicatori specifici: MAX 40 
punti) 

  /100 

PUNTEGGIO ASSEGNATO DALLA COMMISSIONE   / 20 

PUNTEGGIO CONVERTITO (allegato C tabella 2- O.M. 65/22) ____/15 

 
 

(*) Indicatori conformi ai "Quadri di riferimento" e alle griglie di valutazione (DM 1095/2019). 
 
Il presidente della Commissione: _______________________________ 
 
I Commissari 

_________________________ _________________________ 

_________________________ _________________________ 

_________________________ _________________________ 
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B) TABELLA DI CONVERSIONE DEL PUNTEGGIO DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
(O.M. 65/2022) 
 

Tabella 2  Allegato C O.M. 65/2022 
Conversione del punteggio della Prima prova scritta 

PUNTEGGIO IN BASE 20 PUNTEGGIO IN BASE 15 

1 1 

2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.5 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 
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Griglia di valutazione della Seconda Prova: Matematica  
 

ESAME DI STATO a. s. _____ COMMISSIONE 
TIPOLOGIA C - Riflessione critica di carattere espositivo – argomentativo su tematiche di attualità 

 
COGNOME NOME   

 

 
 

Indicatori 
 

Descrittori 
 

Livelli 
Punti max 

Problema Quesiti 
Q Q1 Q2 Q3 Q4 

 
 

Comprendere 
 

max 25 per il                  problema 
 

max 6 per quesito 

 
 

Analisi  della situazione 
problematica. 
Identificazione dei dati 
ed interpretazione per 
effettuare  i collegamenti 
adoperando i necessari 
codici grafico-simbolici 

 

  

superficiale e 
frammentaria 11 

  
2 

    

 
parziale 15 

  
4 

    

 
completa 20 

  
5 

    

 
completa e critica 25 

  
6 

    

 
 

Individuare  
 

max 25 per il                        problema 
 

max 6 per quesito 

Conoscere i concetti 
matematici utili alla 
soluzione.  
Analizzare possibili 
strategie risolutive ed 
individuare la strategia 
più adatta. 

 
sommarie e inadeguate 10 

  
2 

    

 
parziali e/o con errori 15 

  
4 

    

complete con qualche 
imprecisione 20 

  
5 

    

esaustive e corrette 
25 

  
6 

    

 
 

Sviluppare il 
processo 
risolutivo 

 
max 30 per il                   problema 

 
         max 7-8 per quesito 
 
 
 
 
 

 
Formalizzazione delle
situazioni problematiche e
applicazione dei concetti, dei
metodi matematici e degli 
strumenti disciplinari 
rilevanti per la loro
risoluzione, eseguendo i
calcoli necessari 

 
       non idonee 14 

  
3 

 
 

   

 
parziali e/o con errori 18 

  
4 

    

adeguata 
24 

  
6 

    

Formalizzazione ottimale 
ed applicazione      corretta 30 

  
8 

    

 
 

Argomentare 
 

max 20 per il problema 

 
 

Descrizione del processo 
risolutivo adottato, della 
strategia risolutiva e dei 
passaggi fondamentali. 

 
      parziali e/o con errori 9 

  
2 

    

adeguate 
   12 

  
3 
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max 5 per quesito 

Comunicazione dei 
risultati ottenuti 

valutandone la coerenza 
con la situazione 

problematica proposta 

formalizzazione 
ottimale ed applicazione 

corretta 
16 

  
 4 

    

corrette, complete ed 
esaurienti 20 

  
5 

    

 

 
 
 
 

 

 

Punteggio attribuito  dalla commissione      /20 
 

Punteggio attribuito riconvertito (allegato C tabella 3- O.M. 65/22)    /10 
 
 
Il presidente della Commissione: _______________________________ 

 
I Commissari 

_________________________ _________________________ 

_________________________ _________________________ 

_________________________ _________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totale punteggio massimo 100  25     

Punti 0-9 10 
- 
18 

19 
- 
27 

28 
- 
36 

37 
- 
45 

46 
- 
55 

56 
- 
65 

66 
- 
76 

77 
- 
88 

89 
- 
98 

99 
- 
107 

108 
- 
120 

121 
- 
130 

131 
- 
140 

141 
- 
150 

151 
- 
160 

161 
- 
170 

171 
- 
180 

181 
- 
190 

 191 
-  
200 

 

Voto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
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D) TABELLA DI CONVERSIONE DEL PUNTEGGIO DELLA SECONDA PROVA 
SCRITTA (O.M. 65/2022) 

 
Tabella 3  Allegato C O.M. 65/2022 
Conversione del punteggio della Prima prova scritta 

PUNTEGGIO IN BASE 20 PUNTEGGIO IN BASE 10 

1 0.5 

2 1 

3 1.5 

4 2 

5 2.5 

6 3 

7 3.5 

8 4 

9 4.5 

10 5 

11 5.5 

12 6 

13 6.5 

14 7 

15 7.5 

16 8 

17 8.5 

18 9 

19 9.5 

20 10 
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E) GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 
 


