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1. DESCRIZIONE DELLA SCUOLA E DELL’INDIRIZZO DI STUDIO 

 
  

Il Liceo “Zingarelli Sacro Cuore” è una realtà culturale importante nel territorio, che 
comprende il Liceo Classico “Nicola Zingarelli”, il Liceo Artistico “Sacro Cuore” di Cerignola e il 
Liceo Scientifico “Federico II” di Stornarella. 

 
L’Istituto nella pluralità dei suoi indirizzi liceali è da anni impegnato sul fronte 

dell’innovazione nella convinzione dell’efficacia del curriculum liceale nell’attuale società della 
conoscenza e dell’informazione ed è stato in grado di assicurare nel tempo l’eccellenza formativa. 

 
È luogo di formazione civile e culturale dello studente, ne promuove la maturazione 

personale, culturale e sociale, basandosi sui principi di democrazia e uguaglianza, tramite il dialogo, 
la ricerca, l’esperienza del confronto.  

 
I percorsi liceali in esso presenti forniscono allo studente gli strumenti culturali e 

metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga con 
atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai 
problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e le scelte 
personali e adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita 
sociale e nel mondo del lavoro.  

 
L’azione formativa del Liceo “Zingarelli Sacro Cuore” assume come orizzonte di riferimento 

il programma dell’Unione Europea, in quanto l’attuale società della conoscenza è caratterizzata da 
rapidi mutamenti, da una progressiva globalizzazione e da relazioni economiche, sociali e culturali 
sempre più complesse, che richiedono competenze quali il possesso di un ampio patrimonio di idee, 
la capacità di astrazione, il dominio di una pluralità di linguaggi e prospettive, la capacità di accedere 
alle informazioni e utilizzarle. 

Il percorso del Liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e 
tradizione umanistica; finalità principali sono le seguenti: 

- favorire l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e 
delle scienze naturali; 

- guidare lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità ed a maturare le 
competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per 
individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei 
linguaggi specifici, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 
laboratoriale. 

Per realizzare pienamente l’autonomia il liceo scientifico nel primo biennio già da quattro anni ha 
adottato la seguente forma di flessibilità, intesa come potenziamento del tempo scuola oltre il quadro 
orario: 

- incremento di un’ora settimanale di conversazione di lingua inglese con docente madrelingua 
per la preparazione alla certificazione europea B1.  
 
 
 



 
 

4 
 

2. PROFILO GENERALE DELLA CLASSE 

 
2.1. Presentazione sintetica 
 

La classe è composta da 18 alunni, 12 ragazzi e 6 ragazze. 
Alcuni di loro risiedono nel comune di Stornarella, altri provengono dai paesi limitrofi. 
Nel corso degli anni il gruppo classe si è modificato perché alcuni alunni sono stati respinti, 

altri si sono trasferiti in altre scuole e un alunno si è inserito al quarto anno. 
La classe si presenta abbastanza omogenea per quanto riguarda l’estrazione sociale, si tratta 

di ragazzi con un buon livello di educazione, moralmente sani e legati da un ottimo rapporto di 
amicizia; questo ha permesso di instaurare un clima relazionale impostato sulla collaborazione che 
ha sicuramente giovato alla crescita umana e culturale sia personale che sociale.  

Sul piano disciplinare tutti gli alunni si sono sempre mostrati corretti nel comportamento e 
disponibili a ogni tipo di attività culturale proposta, che ha favorito un processo formativo fondato 
sul dialogo. 

Sul piano delle conoscenze, abilità e competenze acquisite la classe si presenta variegata e 
sostanzialmente divisa in tre fasce.  

La prima è costituita da circa un terzo degli alunni, i quali, dotati un metodo di studio 
autonomo e di un’autentica curiosità culturale per tutte le discipline, hanno raggiunto 
ottimi/eccellenti livelli di preparazione distinguendosi, nel corso dell’intero quinquennio, per la 
continuità e serietà dell’impegno e per una partecipazione attiva al processo educativo e formativo. 

La seconda fascia è costituita da altri alunni che, con impegno e buona volontà, hanno cercato 
di superare le difficoltà dovute a un metodo di studio non del tutto autonomo e a carenze pregresse, 
raggiungendo risultati apprezzabili e conseguendo una preparazione discreta. 

Una terza fascia è costituita da pochi alunni i quali, condizionati da un metodo di studio 
inadeguato e dal persistere di qualche lacuna culturale, hanno incontrato difficoltà nell’assimilazione 
dei contenuti di alcune discipline, mostrando una tendenza alla semplificazione cognitiva; 
semplificazione dovuta a uno studio approssimativo e mnemonico e, comunque, senza una adeguata 
consapevolezza critica. 

In conclusione, anche se gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi formativi in modo 
differenziato, tutti, nel complesso, hanno manifestato una crescita umana e culturale sulla base dei 
diversi livelli di partenza e dei differenti stili cognitivi. 

In conseguenza della sospensione delle attività didattiche in presenza, la scuola ha 
tempestivamente attivato la didattica a distanza, che, nonostante i limiti dovuti alla novità e intrinseci 
alla inedita modalità didattica, ha garantito una continuità del processo educativo/formativo. Anche 
se, in un primo momento, docenti e alunni hanno dovuto far fronte a un disorientamento dovuto 
essenzialmente alla mancanza di una insostituibile interazione personale e diretta.  

Ad ogni modo, tutta la classe, dopo un primo momento, si è adeguata alla nuova modalità. 
Naturalmente, in questa nuova fase, i docenti hanno dovuto rielaborare la programmazione mediante 
lo sfoltimento dei contenuti e garantendo, per quanto possibile, il raggiungimento degli obiettivi 
formativi programmati. 

 
 

2.2. Composizione  
 
Totale alunni 18 
Maschi 12 
Femmine 6 
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Alunni diversamente abili 0 
Alunni con programmazione 
differenziata 

0 

Alunni con programmazione 
personalizzata 

0 

 
 
2.3.Continuità didattica 
 

Disciplina Ore settimanali Continuità 
3^ anno 4^ anno 5^ anno 

I.R.C. 1  X X 
Lingua e letteratura italiana 4  X X 
Lingua e letteratura latina 3  X X 
Lingua e cultura straniera (inglese) 3   X 
Storia 2 X X X 
Filosofia 3 X X X 
Matematica 4 X X X 
Fisica 3 X X X 
Scienze naturali 3   X 
Storia dell’arte  2  X X 
Scienze motorie e sportive 2   X 
 
 
2.4. Iter della classe 
 

Classe Iscritti Ammessi senza  
giudizio sospeso  

Ammessi con 
giudizio sospeso Respinti Ritirati/Trasferiti 

Terza 23 13 7 1 3 Rit./ 1Tra. 
Quarta 20 13 6 1 1 Rit 
Quinta 18     

 
 
2.5. Frequenza e comportamento 
 

Frequenza  Comportamento 
È relativa ai dati riferiti al primo quadrimestre 
dell’ultimo anno 

 È relativo al voto del primo quadrimestre 
dell’ultimo anno: 
 

Indicatore N. Totale alunni: 18 
Regolare 14/18 

Irregolare  3/18 
Saltuaria  0/18 
In deroga   1/18 

 

 Indicatore  N. Totale alunni: 18 
10 11 
9 1 
8 6 
7 0 
6 0 
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2.6. Scheda sintetica relativaal raggiungimento degli obiettivi trasversali 
 
Obiettivi Cognitivi (Sapere) Minoranza Maggioranza Totalità 
Acquisizione di contenuti precisamente individuati e 
collegati 

 X  

Acquisizione di una visione articolata del sapere e dei 
saperi nelle loro correlazioni  

 X  

Obiettivi metodologici (Saper fare)   Minoranza Maggioranza Totalità 
Per l’acquisizione di un metodo di studio ordinato e 
coerente gli alunni hanno imparato a:  
- ascoltare e formulare opinioni  

 X  

- reperire e usare strumenti didattici    X 
- saper prendere appunti, riordinarli, studiarli e saperli  
inserire nel più ampio contesto culturale offerto  

 X  

- analizzare ed elaborare testi    X 
- mettere in relazione le conoscenze   X  
- discutere e argomentare in modo pertinente   X  
- hanno coscienza dei registri linguistici   X  
- possiedono codici ricchi e flessibili  X   
Obiettivi affettivo-relazionali (Saper essere) Minoranza Maggioranza Totalità 
Saper lavorare nel gruppo classe attraverso una 
partecipazione attiva 

  X 

Sapersi confrontare ed essere disposti a risolvere 
divergenze di opinioni e problemi, dando spazio al 
dialogo ed al confronto 

 X  

Sapersi porre di fronte alla realtà in modo autonomo, 
attivo e problematico assumendo consapevolmente 
impegni e responsabilità  

 X  
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3.  IL CURRICOLO 

 
3.1.Il profilo educativoprofessionale in uscita (PECUP) 
 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
COMUNI A TUTTI I PERCORSI LICEALI 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
DISTINTI PER PERCORSO LICEALE: 

LICEO SCIENTIFICO 
- Area metodologica 
• Aver acquisito un metodo di studio 

autonomo e flessibile, che consenta di 
condurre ricerche e approfondimenti 
personali e di continuare in modo efficace 
i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di 
potersi aggiornare lungo l’intero arco 
della propria vita 

• Essere consapevoli della diversità dei 
metodi utilizzati dai vari ambiti 
disciplinari ed essere in grado valutare i 
criteri di affidabilità dei risultati in essi 
raggiunti 

• Saper compiere le necessarie 
interconnessioni tra i metodi e i contenuti 
delle singole discipline 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, 
oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno: 

• aver acquisito una formazione culturale 
equilibrata nei due versanti linguistico-
storico- filosofico e scientifico; 

• 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;  

• usare tali strutture in particolare 
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; 

- Area logico-argomentativa 
• Saper sostenere una propria tesi e saper 

ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui 

• Acquisire l’abitudine a ragionare con 
rigore logico, ad identificare i problemi e 
a individuare possibili soluzioni 

• Essere in grado di leggere e interpretare 
criticamente i contenuti delle diverse 
forme di comunicazione 

- Area linguistica e comunicativa 
• Padroneggiare pienamente la lingua 

italiana e in particolare: 
✓ dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, 

da quelli elementari (ortografia e 
morfologia) a quelli più avanzati (sintassi 
complessa, precisione e ricchezza del 
lessico, anche letterario e specialistico), 
modulando tali competenze a seconda dei 
diversi contesti e scopi comunicativi; 

✓ saper leggere e comprendere testi 
complessi di diversa natura, cogliendo le 
implicazioni e le sfumature di significato 
proprie di ciascuno di essi, in rapporto 
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con la tipologia e il relativo contesto 
storico e culturale 

• Curare l’esposizione orale e saperla 
adeguare ai diversi contesti 

• Aver acquisito, in una lingua straniera 
moderna, strutture, modalità e 
competenze comunicative corrispondenti 
almeno al Livello B2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento 

• Saper riconoscere i molteplici rapporti e 
stabilire raffronti tra la lingua italiana e 
altre lingue moderne e antiche 

✓ Saper utilizzare le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione 
per studiare, fare ricerca, comunicare 

• saper cogliere la potenzialità delle 
applicazioni dei risultati scientifici nella 
vita quotidiana. 

- Area storico-umanistica 
• Conoscere i presupposti culturali e la 

natura delle istituzioni politiche, 
giuridiche, sociali ed economiche, con 
riferimento particolare all’Italia e 
all’Europa, e comprendere i diritti e i 
doveri che caratterizzano l’essere 
cittadini 

• Conoscere, con riferimento agli 
avvenimenti, ai contesti geografici e ai 
personaggi più importanti, la storia 
d’Italia inserita nel contesto europeo e 
internazionale, dall’antichità sino ai 
giorni nostri 

• Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, 
relazioni uomo-ambiente, sintesi 
regionale), concetti (territorio, regione, 
localizzazione, scala, diffusione spaziale, 
mobilità, relazione, senso del luogo...) e 
strumenti (carte geografiche, sistemi 
informativi geografici, immagini, dati 
statistici, fonti soggettive) della geografia 
per la lettura dei processi storici e per 
l’analisi della società contemporanea 

• Conoscere gli aspetti fondamentali della 
cultura e della tradizione letteraria, 
artistica, filosofica, religiosa italiana ed 
europea attraverso lo studio delle opere, 
degli autori e delle correnti di pensiero 
più significativi e acquisire gli strumenti 
necessari per confrontarli con altre 
tradizioni e culture 

• Essere consapevoli del significato 
culturale del patrimonio archeologico, 
architettonico e artistico italiano, della 
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sua importanza come fondamentale 
risorsa economica, della necessità di 
preservarlo attraverso gli strumenti della 
tutela e della conservazione 

• Collocare il pensiero scientifico, la storia 
delle sue scoperte e lo sviluppo delle 
invenzioni tecnologiche nell’ambito più 
vasto della storia delle idee 

• Saper fruire delle espressioni creative 
delle arti e dei mezzi espressivi, compresi 
lo spettacolo, la musica, le arti visive 

• Conoscere gli elementi essenziali e 
distintivi della cultura e della civiltà dei 
paesi di cui si studiano le lingue 
 

- Area scientifica, matematica e 
tecnologica 

• Comprendere il linguaggio formale 
specifico della matematica, saper 
utilizzare le procedure tipiche del 
pensiero matematico, conoscere i 
contenuti fondamentali delle teorie che 
sono alla base della descrizione 
matematica della realtà 

• Possedere i contenuti fondamentali delle 
scienze fisiche e delle scienze naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra, 
astronomia), padroneggiandone le 
procedure e i metodi di indagine propri, 
anche per potersi orientare nel campo 
delle scienze applicate 

• Essere in grado di utilizzare criticamente 
strumenti informatici e telematici nelle 
attività di studio e di approfondimento; 
comprendere la valenza metodologica 
dell’informatica nella formalizzazione e 
modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti 
risolutivi 

 
 

3.2. Traguardi di competenze (soft skills) 
 

ASSI CULTURALI COMPETENZE CHIAVE 
- Asse dei linguaggi: 

• padronanza della lingua italiana: 
a. padroneggiare gli strumenti 

espressivi e argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale 

1. Competenza alfabetica funzionale 
- Conoscenza del vocabolario, della grammatica 
e delle funzioni del linguaggio nonché dei 
principali tipi di interazione verbale, sia letterari 
che non letterari, e delle caratteristiche principali 
dei diversi stili e registri della lingua 
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in vari contesti 
b. leggere, comprendere e interpretare 

testi scritti di vario tipo 
c. produrre testi di vario tipo in relazione 

ai differenti scopi comunicativi 
• utilizzare e produrre testi 

multimediali 
• utilizzare una lingua straniera per i 

principali scopi comunicativi ed 
operativi 

• utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una fruizione 
consapevole del patrimonio 
artistico e letterario 

- Capacità di comprendere informazioni 
contenute in un testo scritto e orale 
- Capacità di comunicare in forma orale e scritta 
in diverse situazioni e di adattare la propria 
comunicazione in funzione della situazione.  
- Capacità di formulare ed esprimere argomen-
tazioni in modo convincente e appropriato al 
contesto, sia oralmente sia per iscritto. 
- Capacità di valutare criticamente fonti e 
informazioni e di servirsene. 
- Disponibilità al dialogo critico e costruttivo e a 
interagire con gli altri, usando la lingua in modo 
positivo e socialmente responsabile. 
2. Competenza multilinguistica 
- Conoscenza del vocabolario e della gramma-
tica funzionale di lingue diverse e dei principali 
tipi di interazione verbale e di registri linguistici.  
- Capacità di comprendere messaggi orali, di 
iniziare, sostenere e concludere conversazioni e 
di leggere, comprendere e redigere testi, a livelli 
diversi di padronanza in diverse lingue, a 
seconda delle esigenze individuali.  
- Disponibilità ad apprezzare la diversità 
culturale la comunicazione interculturale.  
- Rispetto per il profilo linguistico individuale di 
ogni persona, compreso chi appartiene a mino-
ranze e/o proviene da un contesto migratorio. 
 
3. Competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria 
- Conoscenza dei numeri, delle misure, delle 
operazioni fondamentali e delle presentazioni 
matematiche di base 
- Conoscenza dei termini e dei concetti matema-
tici e consapevolezza dei quesiti cui la matema-
tica può fornire una risposta. 
- Capacità di applicare i principi e i processi 
matematici nel contesto quotidiano. 
- Capacità di svolgere un ragionamento matema-
tico, di comprendere le prove matematiche e di 
comunicare in linguaggio matematico 
- Saper usare dati statistici e grafici. 
- Disponibilità al rispetto della verità e a cercare 
cause e a valutarne la validità. 
- Conoscenza essenziale dei principi di base del 
mondo naturale, di concetti, teorie, principi e  
metodi scientifici fondamentali. 
- Conoscenza delle tecnologie e comprensione 
dell’impatto delle scienze, delle tecnologie e 
dell’ingegneria sull’ambiente naturale.  
- Capacità di utilizzare il pensiero logico e 

- Asse matematico: 
• utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo aritmetico 
ed algebrico, rappresentandole 
anche sotto forma grafica 

• confrontare e analizzare figure 
geometriche, individuando 
invarianti e relazioni 

• individuare le strategie appropriate 
per la soluzione di problemi 

• analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche 
con l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche, usando consapevolmente 
gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni 
specifiche di tipo informatico 

- Asse scientifico-tecnologico: 
• osservare, descrivere ed analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere 
nelle varie forme i concetti di 
sistema e di complessità 

• analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati 
alle trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza 

• essere consapevole delle 
potenzialità e dei limiti delle 
tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate 

- Asse storico-sociale: 
• comprendere il cambiamento e la 

diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il 



 
 

11 
 

confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e 
culturali 

• collocare l’esperienza personale in 
un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla Costituzione, 
a tutela della persona. collettività e 
dell’ambiente 

• riconoscere le caratteristiche 
essenziali del sistema socio 
economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio 
territorio 

razionale per verificare un’ipotesi, nonché di 
rinunciare alle proprie convinzioni se esse sono 
smentite da nuovi risultati empirici.  
- Capacità di utilizzare dati scientifici e maneg-
giare strumenti e macchinari tecnologici per rag-
giungere un obiettivo o per formulare una deci-
sione o conclusione sulla base di dati probanti.  
- Atteggiamento di curiosità e interesse per le 
questioni etiche e attenzione sia alla sicurezza 
sia alla sostenibilità ambientale. 
 
4. Competenza digitale 
- Comprensione del modo in cui le tecnologie 
digitali possono essere di aiuto alla comuni-
cazione, alla creatività e all’innovazione, nella 
consapevolezza di quanto ne consegue in termini 
di opportunità, limiti, effetti e rischi. 
- Conoscenza del funzionamento e utilizzo di 
base di diversi dispositivi, software e reti.  
- Approccio critico nei confronti della validità, 
dell’affidabilità e dell’impatto delle 
informazioni 
e dei dati resi disponibili con strumenti digitali e 
consapevolezza dei principi etici e legali 
chiamati in causa con l’utilizzo delle tecnologie 
digitali. 
- Capacità di utilizzare le tecnologie digitali 
come ausilio per la cittadinanza attiva e 
l’inclusione sociale.  
- Capacità utilizzare, accedere a, filtrare, 
valutare, creare, e condividere contenuti digitali.  
- Capacità di gestire e proteggere informazioni, 
contenuti, dati e identità digitali, oltre a ricono-
scere software e dispositivi e interagire 
efficacemente con essi. 
- Atteggiamento critico, etico, sicuro e 
responsabile nei confronti di tecnologie e 
contenuti digitali e del loro utilizzo. 
 
5. Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare 
- Comprendere i codici di comportamento e le 
norme di comunicazione generalmente accettati 
in ambienti e società diversi.  
- Conoscere gli elementi che compongono una 
mente, un corpo e uno stile di vita salutari.  
- Essere consapevole delle proprie strategie di 
apprendimento preferite, delle proprie necessità 
di sviluppo delle competenze e di diversi modi 
per sviluppare le competenze per cercare le 
occasioni di istruzione, formazione e carriera. 
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- Capacità di individuare le proprie capacità, di 
concentrarsi, di gestire la complessità, di 
riflettere criticamente e di prendere decisioni.  
- Capacità di lavorare sia in modalità collabo-
rativa sia in maniera autonoma, di organizzare il 
proprio apprendimento e di perseverare, di 
saperlo valutare e condividere, di cercare soste-
gno quando opportuno.  
- Atteggiamento resiliente e capace di gestire 
l’incertezza e lo stress.  
- Manifestare tolleranza, esprimere e compren-
dere punti di vista diversi, capacità di creare 
fiducia e provare empatia. 
- Manifestare un atteggiamento improntato a 
collaborazione, assertività e integrità, rispettoso 
della diversità degli altri e delle loro esigenze, e 
disponibile sia a superare i pregiudizi, sia a 
negoziare e a raggiungere compromessi.  
 
6. Competenza in materia di cittadinanza 
- Conoscere i concetti e i fenomeni di base ri-
guardanti gli individui, i gruppi, le organizza-
zioni, la società, l’economia e la cultura.  
- Comprendere i valori comuni dell’Europa 
unitamente alla consapevolezza della diversità e 
delle identità culturali in Europa e nel mondo.  
- Comprensione delle dimensioni multiculturali 
e socioeconomiche delle società europee e del 
modo in cui l’identità culturale nazionale contri-
buisce all’identità europea. 
- Conoscenza delle vicende contemporanee e 
interpretazione critica dei principali eventi della 
storia nazionale, europea e mondiale.  
- Conoscenza dei valori e delle politiche dei mo-
vimenti sociali e politici oltre che dei sistemi so-
stenibili, dei cambiamenti climatici e demogra-
fici a livello globale e delle relative cause. 
- Capacità di impegnarsi con gli altri per 
conseguire un interesse comune o pubblico e di 
partecipare in modo costruttivo alle attività della 
comunità.  
- Capacità di accedere ai mezzi di comunicazio-
ne, di interpretarli criticamente e di interagire 
con essi, nonché di comprendere il ruolo e le 
funzioni dei media nelle società democratiche. 
- Capacità di rispettare i diritti umani e di 
sostenere la diversità sociale e culturale, la parità 
di genere e la coesione, stili di vita sostenibili, di 
promuovere una cultura di pace e non violenza, 
di rispettare la privacy degli altri e di essere 
responsabili in campo ambientale.  
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- Disponibilità sia a superare i pregiudizi sia a 
raggiungere compromessi ove necessario e a 
garantire giustizia ed equità sociali. 
 
7. Competenza imprenditoriale 
- Conoscere e capire gli approcci di programm-
azione e gestione dei progetti, in relazione sia ai 
processi sia alle risorse.  
- Conoscere l’economia, nonché le opportunità e 
le sfide cui vanno incontro i datori di lavoro, le 
organizzazioni o la società. 
- Conoscere i principi etici e le sfide dello 
sviluppo sostenibile  
- Capacità di creatività, che comprende immagi-
nazione, pensiero strategico e risoluzione dei 
problemi. 
- Capacità di lavorare sia individualmente sia in 
modalità collaborativa, di mobilitare risorsee di 
mantenere il ritmo dell’attività.  
- Capacità di comunicare e negoziare efficace-
mente con gli altri e di saper gestire l’incertezza, 
l’ambiguità e il rischio in quanto fattori 
rientranti nell’assunzione di decisioni informate. 
- Mostrare spirito d’iniziativa e autoconsapevo-
lezza, proattività, lungimiranza, coraggio e 
perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi.  
- Manifestare desiderio di motivare gli altri e 
capacità di valorizzare le loro idee, di provare 
empatia e di prendersi cura delle persone e del 
mondo, e di saper accettare la responsabilità 
applicando approcci etici in ogni momento. 
 
8. Competenza in materia di consapevolezza 
ed espressione culturali 
- Conoscenza delle culture e delle espressioni 
locali, nazionali, regionali, europee e mondiali, 
comprese le loro lingue, il loro patrimonio 
espressivo, le loro tradizioni e prodotti culturali. 
- Comprendere come tali espressioni possono 
influenzarsi a vicenda e avere effetti sulle idee 
dei singoli individui.  
- Comprensione dei diversi modi della comuni-
cazione di idee tra l’autore, il partecipante e il 
pubblico nei testi scritti, stampati e digitali, nel 
teatro, nel cinema, nella danza, nei giochi, 
nell’arte e nel design, nella musica, nei riti, 
nell’architettura oltre che nelle forme ibride.  
- Consapevolezza dell’identità personale e del 
patrimonio culturale all’interno di un mondo ca-
ratterizzato da diversità culturale e compren-
sione del fatto che le arti e le altre forme cultu-
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rali possono essere strumenti per interpretare e 
plasmare il mondo. 
- Capacità di esprimere e interpretare idee figu-
rative e astratte, esperienze ed emozioni, nonché 
di riconoscere e realizzare le opportunità di 
valorizzazione personale, sociale o commerciale 
mediante le arti e altre forme culturali e di impe-
gnarsi in processi creativi. 
- Mostrare un atteggiamento aperto e rispettoso 
nei confronti delle diverse manifestazioni di 
espressione culturale, unitamente a un approccio 
etico e responsabile alla titolarità intellettuale e 
culturale.  
- Manifestare disponibilità a partecipare a 
esperienze culturali. 
 
Competenze Agenda 2030 
- Conoscere il patrimonio di risorse che la natura 
offre ed essere consapevoli del loro valore, e del 
fatto che non sono illimitate. 
- Conoscere i principi e le tecniche della 
differenziazione e del riciclo dei rifiuti. 
- Comprendere le relazioni tra natura e attività 
umana 
- Conoscere il proprio territorio. 
- Adottare uno stile di vita ecosostenibile e 
rispettoso dell'ambiente. 
- Acquisire comportamenti consapevoli di rispet-
to per il patrimonio ambientale, sia naturale che 
prodotto dall'uomo. 

 
L’emergenza nazionale legata alla diffusione del Covid-19 ha  improvvisamente catapultato tutto il 
mondo della Scuola, nella dimensione della didattica a distanza, la DAD, (Dpcm dell’8 marzo 2020), 
chiedendole uno sforzo di innovazione enorme. In questo nuovo scenario, la Scuola tutta si è 
rimboccata le maniche, non solo per garantire agli studenti il diritto allo studio, ma anche per riuscire 
a cogliere, da un’esperienza così difficile, nuovi apprendimenti. Il Liceo Zingarelli Sacro Cuore e il 
Liceo scientifico Federico II, con razionalità e giudizio, hanno cercatodi guardare al cambiamento 
con l’impegno massimo di tutte le loro componenti, orientando le soft skills ai nuovi scenari. La 
Scuola si è così posta in ascolto degli studenti,dei loro disagi e delle loro paure, ma anche delle loro 
proposte, facendo emergere pregi e potenzialità degli allievi, nell’ottica della piena valorizzazione di 
un processo formativo mai interrotto. 

SOFT SKILLS  
DI EFFICACIA PERSONALE  

AMBITI DI OSSERVAZIONE ELEMENTI 
OSSERVABILI  

• AUTOCOSCIENZA 
 

• GESTIONE DELLE 
EMOZIONI 
 

• GESTIONE DELLO 
STRESS 

1. CONOSCENZA DEL SE’ E 
COSTRUZIONE DI 
MODALITA’CORRETTE 
DI RELAZIONI attraverso 
l’uso di social, piattaforme, 
strumenti multimediali.  

1) INTERAZIONE 
SUL PIANO 
FISICO E 
VERBALE 

2) RESISTENZA 
ALLO STRESS 
capacità di reagire 
positivamente al 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-08&atto.codiceRedazionale=20A01522&elenco30giorni=false
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nuovo contesto di 
apprendimento. 

3) INTERAZIONE 
SUL PIANO 
EMOTIVO 

4) FIDUCIA IN SE 
STESSI 
consapevolezza delle 
proprie capacità 

5) INTERAZIONE 
CON IL GRUPPO 
DOCENTI 

2. RESPONSABILIT. , 
IMPEGNO NEL LAVORO 

Rispetto delle consegne e cura 
formale delle stesse; attenzione e 
aderenza alle indicazioni date dal 
docente e assunzione di responsabilità 

3. COSCIENZIOSITA’ 
frequenza e impegno nella DaD 

4. APERTURA MENTALE  
disponibilità. Contributi originali 

1) ATTENZIONE 
2) IMPEGNO 

(partecipazione e 
interesse alle attività 
proposte con 
metodologia DaD. 

3) FLESSIBILITA’ 
adattabilità. Sapersi 
adattare al nuovo 
contesto della DaD; 
essere aperti alle 
novità. 

SOFT SKILLSDI AMBITO 
RELAZIONALE AMBITI DI OSSERVAZIONE ELEMENTI 

OSSERVABILI 
 

• COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

•  
COMPETENZE 
COGNITIVE 

•  
COMPETENZE 
DIGITALI 

 
• COMPETENZE 

LINGUISTICHE 
 

• SENSO CRITICO 
 

5. AUTONOMIA 
Capacità di organizzazione delle 
risorse, e pianificazione. 
Comprensione e uso dei linguaggi di 
vario genere. 
Capacità di utilizzare tutti i linguaggi 
disciplinari mediante supporti vari. 
Conseguire obiettivi. 
Spirito di collaborazione tra alunno e 
docente, e tra pari. 
Capacità di sviluppare idee e 
organizzarle in progetti. 
. 

1) MOTIVAZIONE al 
LAVORO (dare un 
senso alle esperienze 
intraprese) e 
all’APPRENDERE 
(interesse 
consapevole) 

2) METODO di 
LAVORO 
(autoregolazione) 
Applicare nella 
didattica a distanza il 
metodo e 
l’organizzazione del 
lavoro, oltre alla 
responsabilità di 
portare a termine un 
lavoro o un compito; 

3) CAPACITÀ di 
CRITICA ed 
AUTOCRITICA 
(valutazione per 
migliorare lo stile di 
apprendimento. 

 
• PROBLEM SOLVING 

6. PARTECIPAZIONE AL 
LAVORO DI GRUPPO  

1) AUTONOMIA / 
INDIPENDENZA 
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• PROBLEM POSING 
• DECISION MAKING 
• COMUNICAZIONE 

EFFICACE 
• CREATIVITA’ 
• EMPATIA 
• CAPACITA’ DI 

RELAZIONE 
INTERPERSONALE 
PER FARE SQUADRA 

• LEADERSHIP 

Capacità di realizzare i progetti 
traducendo le idee in azioni rivelando 
spirito di iniziativa, creatività, 
capacità organizzative, empatia nelle 
relazioni interpersonali. 
Capacità comunicativa nel trasmettere 
e condividere in modo chiaro e 
sintetico idee ed informazioni. 
Capacità di motivare e trascinare gli 
altri, creando consenso e fiducia. 

DAI COETANEI 
2) GESTIONE 

CONTROLLATA 
DEL CONFLITTO 
assumendo i diversi 
punti di vista e 
rispettandoli. 

3) CAPACITÀ di 
COLLABORAZIO
NE E GIOCO DI 
SQUADRA 

 
 
3.3. Percorsi pluridisciplinari di istituto, di indirizzo, di classe  
 

N. MACROAREA DISCIPLINE 
COINVOLTE 

NUCLEO 
FONDANTE PER 

ASSI 
DISCIPLINARI 

PERCORSI/CONOSCENZE 

MACROAREE DI ISTITUTO 
1 UOMO E 

NATURA 
LINGUA E 

LETTERATURA 
ITALIANA 

IL RUOLO  
DELLA NATURA 

La natura in Leopardi 
La natura simbolica in Pascoli 
Il panismo dannunziano 

LINGUA 
INGLESE 

HUMAN BEINGS 
/NATURE 

Dickens: man and relationship 
with industrialized world 
asopposed to nature 

STORIA 

RAPPORTO 
UOMO/NATURA 

La bomba atomica e le armi di 
distruzione di massa; la guerra 
fredda. 

FILOSOFIA 

Schopenhauer: la natura come 
volontà di vivere; Marx: la 
tecnologia come strumento di 
emancipazione dell’uomo; la 
teoria dell’selezione naturale 
di Darwin. 

STORIA 
DELL’ARTE 

ARMONIA 
PARALLELA ALLA 

NATURA 

Paul Cézanne; 
Espressionismo; 
Fauves; 
Matisse 

MATEMATICA 

CALCOLO 
GEOMETRICO-

ANALITICO 

Calcolo di aree e di volumi di 
solidi di sezione di rotazione 

INTERPRETAZIONE 
E RISOLUZIONE DI 

PROBLEMI 
Problemi di realtà 
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FISICA 

LEGGI DELLO 
SPAZIO CHE CI 

CIRCONDA 
La struttura della materia 

INTERPRETAZIONE 
E RISOLUZIONE DI 

PROBLEMI 

Teoria di Maxwell 
Onde elettromagnetiche 

SCIENZE NAT. 

VISIONE CRITICA E 
GLOBALE 

DELL’AMBIENTE 
NATURALE E 

UMANO 

Le Biomolecole 
 

 L’atmosfera                                 
 

 Il clima                                                                                                                                                                             
 

2 IL VIAGGIO 

LINGUA E 
LETTERATURA 

ITALIANA 
IL CAMMINO 

L’ulissismo dannunziano: 
Maia 
Il viaggio nella coscienza di 
Mattia Pascal e Vitangelo 
Moascarda 
Dante: il viaggio come 
allegoria 

LINGUA 
INGLESE 

VOYAGE, PASSAGE 
AS 

TRANSFORMATION 

Dualism and double aspect: 
Stevenson” The Strange Case 
of Dr. Jekyll and Mr. Hide” 

STORIA 

IL VIAGGIO COME 
METAFORA 

La nascita della Repubblica 
italiana: dalla caduta del 
fascismo al referendum 
costituzionale. 

FILOSOFIA 

Schopenhauer: la critica 
all’ottimismo storico; Marx: 
dall’idealismo al materialismo 
storico e dal capitalismo al 
comunismo; Freud: la scoperta 
dell’inconscio; Nietzsche: la 
filosofia del mattino e il 
pensiero nomade. 

STORIA 
DELL’ARTE 

IL MOVIMENTO IN 
PITTURA 

Avanguardia italiana, il 
Futurismo in pittura, 
Umberto Boccioni, Giacomo 
Balla, Gino Severini, Carlo 
Carrà, Luigi Russolo, 
Fortunato Depero 

MATEMATICA 
CALCOLO 

ALGEBRICO E 
ALGORITMI 

Calcolo integrale: definito e 
indefinito 
Regole di integrazione 
Calcolo di derivate 
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ANALISI 
QUANTITATIVA E 
QUALITATIVA DI 

FENOMENI 

Successioni 
Funzioni 
Limiti 

FISICA 

LEGGI DELLO 
SPAZIO CHE CI 

CIRCONDA 
 

Curvatura dello spazio-tempo. 
Il Big Bang e la storia 
dell’Universo 
 

IL VIAGGIO COME 
MOVIMENTO L’induzione elettromagnetica 

SCIENZE NAT. 

I CARATTERI 
DISTINTIVI DELLA 

CHIMICA 
ORGANICA 

Gli idrocarburi                        
 

3 IL TEMPO  
E LA 
MEMORIA LINGUA E 

LETTERATURA 
ITALIANA 

LA PERCEZIONE  
DEL TEMPO 

Leopardi: la rimembranza: A 

Silvia 
Il tema del «nido» nella poesia 
di Pascoli 
Il tempo misto ne La 

coscienza di Zeno 

La Firenze antica nel canto 
XV del Paradiso 

LINGUA 
INGLESE 

TIME AND  
DISILLUSION 

Reality as a social instrument:  
G. Orwell “Animal Farm” 

STORIA 

CONTINUITÀ E 
FRATTURA 

I totalitarismi del ‘900 come 
palingenesi dell’umanità. 

FILOSOFIA 

Nietzsche: “Sull'utilità e il 
danno della storia per la nostra 
vita”; Freud: il metodo 
terapeutico. Weber: il metodo 
delle scienze storico-sociali. 

STORIA 
DELL’ARTE 

LA PITTURA E LA 
STORIA Pablo Ruiz Picasso. 

MATEMATICA 

CALCOLO 
GEOMETRICO-

ANALITICO 
 

INTERPRETAZIONE 
E RISOLUZIONE DI 

PROBLEMI 

Significato geometrico della 
derivata 
 
Problemi contestualizzati 
Approccio storico alla 
matematica 

FISICA 

IL VIAGGIO COME 
MOVIMENTO 

 
 

Cicuiti RL 
Forza elettromotrice indotta 
Circuiti in corrente alternata 
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INTERPRETAZIONE 
E RISOLUZIONE DI 

PROBLEMI 

Problemi sul passaggio di 
corrente nei circuiti 

SCIENZE NAT. 

LA MEMORIA 
GENETICA DELLE 

SPECIE 
I nucleotidi e gli acidi nucleici 

 LE 
CARATTERISTICHE 
E LE LOGICHE DEL 

METABOLISMO 
CELLULARE 

Il Metabolismo 

4 LA BELLEZZA 
LINGUA E 

LETTERATURA 
ITALIANA 

L’ARMONIA 

Leopardi: la poetica del vago e 
indefinito 
L’estetismo dannunziano 
L’armonia del cosmo nel canto 
I del Paradiso 

LINGUA 
INGLESE AESTHETICISM 

The AestheticMovement: O. 
Wilde and” The picture of 
Dorian Gray” 

STORIA 

ARMONIA 
E 

DISARMONIA 

La Costituzione della 
Repubblica italiana. 

FILOSOFIA 

Schopenhauer: l’arte come via 
di liberazione dal dolore; 
Freud: l’arte come sogno a 
occhi aperti; Nietzsche: La 
nascita della tragedia. 

STORIA 
DELL’ARTE LA BELLE ÈPOQUE  

L’Art nouveau (Jugenstil, 
Modernismo, Sezessionstil, 
Liberty, Modernstyle). 

MATEMATICA 

CALCOLO 
GEOMETRICO-

ANALITICO 
 
 

Tipi di discontinuità 
Punti di continuità e di non 
derivabilità 
Concavità di una curva e punti 
di flesso 

CALCOLO 
ALGEBRICO E 
ALGORITMI 

La parte algebrica nello studio 
di una funzione. 
Le funzioni trascendenti 

FISICA 
LEGGI DELLO 
SPAZIO CHE CI 

CIRCONDA 

Nuclei e particelle 
subatomiche 
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ANALISI 
QUANTITATIVA E 
QUALITATIVA DI 

FENOMENI 

Teoria atomica e primi modelli 
dell’atomo 
Dualismo onda-particella 

SCIENZE NAT. 

RICONOSCERE 
L’IMPORTANZA 
BIOCHIMICA DEI 

COMPOSTI 
ORGANICI 

 

Alogenoderivati 
Alcoli, fenoli ed eteri 
Aldeidi e chetoni 
Acidi carbossilici e derivati 
Ammine 

 
MACROAREE DI INDIRIZZO - LICEO SCIENTIFICO 

1 LE GRANDI 
DISPUTE 

LINGUA E 
LETTERATURA 

ITALIANA 

POETICHE E 
DOTTRINE A 

CONFRONTTO 

La polemica classico-
romantica 
Naturalismo e Decadentismo 
Il problema della beatitudine 
nel III canto del Paradiso 
Canto XI del Paradiso: la 
disputa tra Conventuali e 
Spirituali 

LINGUA 
INGLESE 

ESCAPE AS A 
SOLUTION OF 

PARALYSIS 

Joyce, “Dubliners”: not be 
able to escape and failure to 

STORIA 

LA DIALETTICA 
TRA 

COCILIAZIONE E 
CONFLITTO 

Prima guerra mondiale: 
liberal-democrazie e regimi 
autoritari / la guerra fredda / 
partigiani e nazifascisti / Nord 
e Sud nell’Italia del 
dopoguerra / I paesi non 
allineati. 

FILOSOFIA 

Manoscritti economico-
filosofici del 1844: liberismo e 
comunismo / Manifesto del 
partito comunista: la lotta di 
classe / Freud: Super-Io, Io ed 
Es. 

STORIA 
DELL’ARTE 

ESALTAZIONE 
DELLA 

MODERNITÀ E 
RIVOLTA TOTALE 

DELL’ARTE 

Futurismo, Dadaismo, 
Surrealismo. 

MATEMATICA 
INTERPRETAZIONE 
E RISOLUZIONE DI 

PROBLEMI 

Problemi sulle applicazioni in 
fisica dell’analisi 
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FISICA 

LEGGI DELLO 
SPAZIO CHE CI 

CIRCONDA 

La radiazione del corpo nero 
L’effetto fotoelettrico 

IL VIAGGIO COME 
MOVIMENTO 

 
 
 

L’ipotesi dei quanti 
Effetto Compton 
Ipotesi di de Broglie 
Principio di indeterminazione 
di Heisenberg 

ANALISI 
QUANTITATIVA E 
QUALITATIVA DI 

FENOMENI 

Particelle atomiche 
Fotoni 

SCIENZE NAT. 

I RISCHI DI UNA 
APPLICAZIONE 

INDISCRIMINATA 
DELLE 

BIOTECNOLOGIE 

Le Biotecnologie 

2 SCIENZA E 
TECNOLOGIA LINGUA E 

LETTERATURA 
ITALIANA 

LETTERATURA E 
MODERNITÀ 

 

Il metodo scientifico applicato 
alla letteratura: il «romanzo 
sperimentale» 
Il tema del progresso in Verga 
Il finale apocalittico de La 

coscienza di Zeno 

LINGUA 
INGLESE 

OBSERVATION 
AND 

CONSIDERATION  
OF  ORIGINAL 

NATURE 

Relationship and importance 
of nature as an opposition to 
every form of technological 
development  “Daffodils” 

STORIA LA TECNOLOGIA 
COME 

VIOLAZIONE 
DELLA NATURA 

 

La Prima guerra mondiale: 
guerra di posizione e le nuove 
armi (mitragliatrice, carri 
armati, gas asfissianti). La 
nuova guerra lampo: blitzkrieg 
– Il ’68 – L’energia atomica. 

FILOSOFIA 

Marx: le due fasi della società 
comunista - Il Positivismo – 
Nietzsche: la scienza come 
espressione della volontà di 
potenza. 

STORIA 
DELL’ARTE 

CONNUBIO ARTE E 
SCIENZA  

Neoimpressionismo e 
Divisionismo 
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MATEMATICA 

CALCOLO 
ALGEBRICO E 
ALGORITMI 

Equazioni differenziali 

INTERPRETAZIONE 
E RISOLUZIONE DI 

PROBLEMI 

Problemi di massimo e di 
minimo 

SCIENZA E 
TECNOLOGIA 

Metodi numerici 
Integrazione numerica 

ANALISI 
QUANTITATIVA E 
QUALITATIVA DI 

FENOMENI 

Teorema  di continuità e 
derivabilità 
Teorema di crescenza e 
decrescenza 
Teorema di Rolle-Lagrange- 
Cauchy 
Teorema fondamentale del 
calcolo integrale 
Teorema della media 

FISICA 

IL VIAGGIO COME 
MOVIMENTO 

La relatività ristretta 
Gli invarianti 

INTERPRETAZIONE 
E RISOLUZIONE DI 

PROBLEMI 

La corrente di spostamento 
Le onde elettromagnetiche 

ANALISI 
QUANTITATIVA E 
QUALITATIVA DI 

FENOMENI 

I raggi catodici e la scoperta 
dell’elettrone 
Analisi qulitativa e 
quantitativa della forza 
elettromotrice 

SCIENZE NAT. 

ANALISI DELLE 
CARATTERISITCHE 

DEL PIANETA 
TERRA 

Struttura interna della terra 

     
3 IL DISAGIO 

DELLA 
CIVILTÀ 

LINGUA E 
LETTERATURA 

ITALIANA 

L’UOMO E LA 
MACCHINA 

 

Rivoluzione industriale e 
sensibilità romantica: 
sehnsucht vs. stille 
L’alienazione dell’uomo nella 
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civiltà industriale: i Quaderni 

di Serafino Gubbio operatore 
Salute e malattia in Pirandello 
e Svevo 

LINGUA 
INGLESE 

THE ALIENATION 
OF MODERN 

SOCIETY 

Several and different societies 
and cultures:T.S.Eliot 
“The Waste    Land” 

STORIA 

LA CRISI DELLE 
CERTEZZE E 

DELL’IDENTITÀ 

La crisi del 1929; il ’68; il 
“boom” economico in Italia: 
tra modernizzazione ed 
emigrazione. 

FILOSOFIA 

Freud: “Il disagio della 
civiltà”; Weber: il 
«disincantamento del mondo»; 
il significato della scienza e le 
antinomie della modernità; 
politica e morale; il conflitto 
dei valori. 

STORIA 
DELL’ARTE 

LA ROTTURA CON 
LA TRADIZIONE 

PER UN ARTE 
MODERNA 

Le Secessioni: Gustav Klimt, 
Edvard Munch, Franz von 
Stuck; 
La rivoluzione surrealista; 
la pittura metafisica. 

MATEMATICA 

ANALISI 
QUANTITATIVA E 
QUALITATIVA DI 

FENOMENI 

Metodo dei rettangoli 
Metodo dei trapezi 
Integrali impropri del primo e 
secondo tipo 

FISICA 

LEGGI DELLO 
SPAZIO CHE CI 

CIRCONDA 

La relatività generale e la 
struttura dello spazio-tempo 

IL VIAGGIO COME 
MOVIMENTO 

L’orologio a luce 
Trasformazioni di Lorentz 
Dilatazione del tempo 
Contrazione delle lunghezze 

SCIENZE NAT. 

L’INTEGRAZIONE 
DI DIVERSI 

CARATTERI IN UN 
ORGANISMO 

Gli OGM 

 
MACROAREA DI CLASSE 

1 RAGIONE E 
SENTIMENTO LINGUA E 

LETTERATURA 
ITALIANA 

IL CONFLITTO 

Leopardi: «arido vero» e 
illusioni 
Verga: il conflitto interiore di 
Gesualdo 
L’umorismo pirandelliano e il 
«sentimento del contrario» 

LINGUA SOCIAL J. Austen 
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INGLESE RESPONSABILITY  
AND PERSONAL 

FEELINGS 

The vision of the marriage: 
“Sense and sensibility” 

STORIA 

LE RAGIONI DEL 
SENTIMENTO E IL 

SENTIMENTO 
DELLA RAGIONE 

Interventisti e neutralisti alla 
vigilia della Prima guerra 
mondiale – I trattati di pace 
della Prima guerra mondiale: 
tra i Quattordici punti di 
Wilson e la pace punitiva delle 
potenze dell’Intesa - Stalin e 
Trotskij: socialismo in un solo 
paese e rivoluzione 
permanente. 

FILOSOFIA 

Freud: Io ed ES, la terapia 
psicoanalitica come 
razionalizzazione delle 
pulsioni dell’Es, la 
sublimazione. Nietzsche: la 
“Nascita della tragedia” - Il 
Positivismo e l’eredità dell’età 
del Romanticismo 

STORIA 
DELL’ARTE 

REALISMO, 
ESPRESSIONISMO, 

SURREALISMO 

Vincent van Gogh, 
Paul Gaugin; 
Surrealismo, Breton, Magritte, 
Dalì 

MATEMATICA 

LA MATEMATICA 
COME 

LINGUAGGIO 
DELLA FISICA 

L’uso dei limiti, delle derivate, 
degli integrali e delle 
equazioni differenziali nella 
risoluzione di problemi di 
fisica 

FISICA 

LA MATEMATICA 
COME 
LINGUAGGIO 
DELLA FISICA 

Le quattro equazioni di 
Maxwell 
La deflessione gravitazonale 
della luce 

SCIENZE NAT. 

LA COERENZA 
DELLA TEORIA 

DELLA TETTONICA 
DELLE PLACCHE 
CON I FENOMENI 
NATURALI CHE 

CARATTERIZZANO 
IL PIANETA 

Dinamica della litosfera 
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3.4.Percorsi di istituto per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO)  

Gli studenti nel corso del triennio hanno svolto la seguente esperienze relativa ai percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento riassunti nella seguente tabella: 
 

Titolo del percorso Anno scolastico Esperienza (breve descrizione) 
1.ALTERNANZA NEI 

LABORATORI 
3^ PERCORSO EX-ASL: 

 ESPERIENZA NELL’UNIVERSITà DI 
FOGGIA DIPARTIMENTO DI ECONOMIA 
LABORATORIO DI SVILUPPO DELLE 
FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI 
ORE IN SITUAZIONE  ORE 50 
FORMAZIONE TRASVERSALE ORE 10 
APPROFONDIMENTO CURRICULARE 
ORE 20 
 TOT. ORE 80 

1.FESTIVAL DEL PENSIERO 4^ INCONTRO CON L’AUTORE E 
MANIFESTAZIONE CULTURALE                                                                                                   
TOT. ORE  PCTO 10 

2.ECDL FULL STANDARD
  

4^ COMPETENZE INFORMATICHE  
( 4 ESAMI) 
TOT. ORE  PCTO 48 

3. ORIENTAPULIA 4^ ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO  
TOT. ORE  PCTO 5 

4. STAGE DI ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO A 
DUBLINO “TRAINING FOR A 
BETTER FUTURE” 

4^ FULL IMMERSION E APPRENDIMENTO 
IN SITUAZIONE ALL’ESTERO DI LINGUA 
INGLESE                                           
TOT. ORE 90 

1. ECDL FULL STANDARD 5^ COMPETENZE INFORMATICHE  
(3 ESAMI) 
TOT.ORE  PCTO 36 

2.DIALOGHI DI TRANI 5^ INCONTRO CON LO SCIENZIATO 
CLAUDIO ROVELLI .  
TOT. ORE  PCTO 5 

3.FESTIVAL DEL PENSIERO 5^ INCONTRO CON AUTORE 
TOT. ORE  PCTO 5 

4. ORIENTAPUGLIA 5^ ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO 
TOT.ORE  PCTO 3 

5. GIORNATA SCIENTIFICA  
SCIENZA E PSEUDOSCIENZA 
NELL’ETÀ DI INTERNET  

5^ CONFERENZA-DIBATTITO CON 
DOCENTI UNIVERSITARI  
DELL’UNIVERSITÀ DI FOGGIA 
TOT.ORE PCTO 5  

6. GIORNATA SCIENTIFICA 
SULLA “GENETICA UMANA E  
MALATTIE RARE” 

5^ CONFERENZA-DIBATTITO 
ORGANIZZATA DA “Scienza & Vita” e 
“Movimento per la Vita” 
TOT.ORE PCTO 2  

7.INCONTRO 
FORMATIVO/INFORMATIVO 
CON L’UNIVERSITÀ 

5^ ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO E 
PROFESSIONALE  SULLA MATEMATICA 
FINANZIARIA  
TOT. ORE  PCTO 2 

8.CONSIGLIO COMUNALE 5^ INCONTRO/DIBATTITO SULLA TUTELA 
DELL’AMBIENTE(RACCOLTA 
DIFFERENZIATA) 
TOT.ORE PCTO 2 
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9.INCONTRO 
FORMATIVO/INFORMATIVO 
CON L’ESERCITO ITALIANO 

5^ ORIENTAMENTO IN USCITA-CONFERENZA 
DELL’ESERCITO ITALIANO 
TOT. ORE PCTO 1 
 

 
Per ulteriori specificazioni si rimanda alle certificazioni PCTO individuali di ciascun allievo. 

 
 

3.5.Percorsi di Cittadinanza e Costituzione  

I percorsi di Cittadinanza e Costituzione sono stati sviluppati all’interno delle attività rivolte allo 
sviluppo delle competenze trasversali e per l’orientamento nonché all’interno dei percorsi 
pluridisciplinari e nelle attività di ampliamento dell’offerta formativa 
 
 

Titolo del percorso Attività 
LECTIO MAGISTRALIS 
“FEDE E SCIENZA” 

INCONTRO-DIBATTITO A.S. 2017/18 
 

"SE IL DIAVOLO PORTA IL CAPPELLO" 
DEI KLETZ NOTE 

SPETTACOLO TEATRALE – CONVIVENZA 
CIVILE A.S. 2018/19 

"IL CONTRARIO DI MIO" DI M. POZZA INCONTRO-DIBATTITO A.S. 2018/19 
"PERCHÉ LA GIOVINEZZA NON È UNA 
MALATTIA" DI L. M. EPICOCO 

 INCONTRO-DIBATTITO A.S. 2018/19 

“CARNEVALE IN PIAZZA – 2019” - 
COMUNE; ASSOCIAZIONE "TEATRO E 
MUSICA"; CIRCOLO CULTURALE "LE 
RANE” 

MANIFESTAZIONE CULTURALE  CON IL 
TERRITORIO A.S. 2018/19 

CONSIGLIO COMUNALE “GIORNATA 
MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA 
SULLE DONNE” 

CONSIGLIO COMUNALE A.S. 2018/19 

“EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E 
ALLA SICUREZZA ECONOMICO- 
FINANZIARIA”(MIUR E GUARDIA DI 
FINANZA) 

INCONTRO-DIBATTITO EDUCAZIONE ALLA 
LEGALITÀ A.S. 2018/2019 

CONSIGLIO COMUNALE 
SULL’AMBIENTE RACCOLTA 
INDIFFERENZIATA “DifferenziAMOci” 

CONSIGLIO COMUNALE A.S. 2019/2020 

“CARNEVALE IN PIAZZA – 2020” - 
COMUNE; ASSOCIAZIONE "TEATRO E 
MUSICA"; CIRCOLO CULTURALE "LE 
RANE" 

MANIFESTAZIONE CULTURALE CON IL 
TERRITORIO A.S. 2018/19 
 

LE REGOLE E LA COMUNITÀ- 
COMUNITÀ EUREPEA 
 

 
REGOLE COMPORTAMENTALI PER UNA 
COMUNITÀ CIVILE A.S. 2019-2020 

LO STATO 
GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLO STATO 
A.S. 2019-2020 

LA CITTADINANZA E LA 
COSTITUZIONE 

LA CITTADINANZA EUROPEA, LA 
COSTITUZIONE ITALIANA: PRINCIPI 
FONDAMENTALI A.S. 2019-2020 

SOVRANITÀ E DEMOCRAZIA 

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI DELLA 
SOVRANITÀ E DELLA DEMOCRAZIA  
A.S. 2019-2020 
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3.6.Attività di ampliamento dell’offerta formativa  

 
TIPOLOGIA ATTIVITÀ LUOGO DURATA 

 
Visite guidate 

“VAN GOGH ALIVE THE 
EXPERIENCE” 
 

BARI - TEATRO 
MARGHERITA 
 

A.S. 2018/19 
8 ORE 
 

Viaggio di istruzione VIAGGIO D’ISTRUZIONE SICILIA A.S. 2017/18 
5 GIORNI 

VISITA DELLA CITTÀ E DEI 
LUOGHI D'INTERESSE; 
CAMPO DI 
CONCENTRAMENTO DI 
TEREZIN MUSEO 
NAZIONALE DELLA 
TECNICA DI PRAGA 

 
 
PRAGA 

A.S. 2018/19 
5 GIORNI 
 
 
 
 

VIAGGIO D’ISTRUZIONE 
 

FIRENZE A.S. 
2019/2020 
5 GIORNI 

 
 
 
 

Progetti e  
Manifestazioni 

culturali 
 

PROGETTO TEATRO 
“PURGATORIO DI DANTE” 

TEATRO CICOLELLA - 
FOGGIA 

A.S.2017/18 
1 GIORNO 

LECTIO MAGISTRALIS  
“FEDE E SCIENZA” 
 

PALESTRA LICEO 
SCIENTIFICO 
“FEDERICO II” 
STORNARELLA 

A.S.2017/18 
3 ORE 
 

PROGETTO “OLIMPIADI 
DELLA MATEMATICA” 
 

PALESTRA LICEO 
SCIENTIFICO 
“FEDERICO II” 
STORNARELLA 

A.S.2017/18 
8 ORE  
 

 GIOCHI DELLA 
MATEMATICA 
DELL’UNIVERSITà BOCCONI 
 

LABORATORI 
SCOLASTICI DEL LICEO 
SCIENTIFICO 
“FEDERICO II” 
STORNARELLA 

A.S.2019/20 
2 ORE 

FESTIVAL DEL PENSIERO 

AUDITORIUM S.S.I  
"A. MORO" - 
STORNARELLA 

A.S. 2018/19 
10 ORE 

CARNEVALE IN PIAZZA 2019 
– COMUNE; ASS. "TEATRO E 
MUSICA";  CIRCOLO 
CULTURALE"LE RANE" 

 
STORNARELLA 

 
A.S. 2018/19 
4 ORE 

TORNEO DI 
PALLAVOLO“FAMILY CUP” 
 

PALESTRA LICEO 
SCIENTIFICO 
“FEDERICO II” 
STORNARELLA 

A.S. 2018/19 
15 ORE 

FESTIVAL DEL PENSIERO AUDITORIUM S.S.I  
"A. MORO"- 
STORNARELLA 
 

A.S. 2019/20 
5 ORE 
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PARTECIPAZIONE ALLA 
GIORNATA SCIENTIFICA 
“SCIENZA E 
PSEUDOSCIENZA NELL’ETÀ 
DI INTERNET” 

 
UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI FOGGIA 

A.S. 2019/20 
5 ORE 

 

INAUGURAZIONE DI 
“PIAZZA MARTIRI DELLE 
FOIBE” AD OPERA DEL 
CONSIGLIO COMUNALE E 
DEL MONDO 
DELL’ASSOCIAZIONE 
LOCALE 

COMUNE DI 
STORNARELLA 

A.S. 2019/20 

CONFERENZA-DIBATTITO 
“GENETICA UMANA E 
MALATTIE RARE” 

SALA CONSILIARE DEL 
PALAZZO DI CITTÀ DI 
CERIGNOLA 

A.S. 2019/20 

Incontri con esperti INCONTRO CON ESPERTO 
“TEORIA DEL TUTTO” 

PALESTRA LICEO 
SCIENTIFICO 
“FEDERICO II” 
STORNARELLA 

A.S.2017/18 
2 ORE 

INCONTRO CON L’AUTORE 
"IL CONTRARIO DI MIO"  
di M. POZZA 

PALESTRA LICEO 
SCIENTIFICO 
“FEDERICO II” 
STORNARELLA 

A.S.2018/19 
2 ORE 

"PERCHE' LA GIOVINEZZA 
NON E' UNA MALATTIA"  
di L. M. EPICOCO 

PALESTRA LICEO 
SCIENTIFICO 
“FEDERICO II” 
STORNARELLA 

A.S.2018/19 
2 ORE 

EDUCAZIONE ALLA 
LEGALITÀ E ALLA 
SICUREZZA ECONOMICO- 
FINANZIARIA(MIUR E 
GUARDIA DI FINANZA) 

AUDITORIUM S.S.I  
"A. MORO" - 
STORNARELLA 

A.S.2018/19 
2 ORE 

Stage  STAGE PON DI 
ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO A DUBLINO 
“TRAINING FOR A BETTER 
FUTURE”  

 DUBLINO A.S. 2018/19 
90 ORE 
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3.7.Certificazioni conseguite  

ALUNNI CERTIFICAZIONE CERTIFICAZIONE 
 CAMBRIDGE ECDL FULL STANDARD 
 (LIVELLI B1; B2; C1)  
CICCONE FRANCESCO   

   

CICCONE MARIANGELA B1 X 
   

CLEMENTE ANTONIO  X 
   

D’ALESSANDRO ALBERTO  
PIO GERRDO  X 

   

DE FEO FRANCESCO  X 
   

GARGANO GAIA  X 
   

GERVASIO ALESSANDRO PIO  X 
   

KUZEVA KRISTIN B1 X 
   

LA TORRE CARLO B1 X 
   

LAFORGIA ANTONIO B1 X 
   

LUCENTE FELICIANA  X 
   

MARUOTTI ROSSELLA B1 X 
   

MATTIACCI CORRADO 
COSIMO B1 X 

   

NIGRI MARCO B1 X 
   

PELULLO VITO  X 
   

SAVINI THOMAS  X 
   

STELLABOTTE ALFONSO  X 
   

TROITO MARIA  X 
   

   

   

   

   

 

 

 

 
 
 
3.8. DNL con metodologia CLIL 
 
In deroga al Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 89/2010, art.10 
comma 5, relativo all’avvio dell'insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua 
straniera secondo la metodologia CLIL, tenuto conto che la scuola non ha personale formato in 
merito non ha potuto svolgere alcun modulo CLIL  
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4.  METODOLOGIE, STRUMENTI E AMBIENTI DIDATTICI 

 

METODOLOGIE 
SPAZI 

E STRUMENTI 

IT
A

L
IA

N
O

 

L
A

T
IN

O
 

STO
R

IA
 

FIL
O

SO
FIA 

IN
G

L
ESE 

M
A

TE
M

A
TIC

A 

FISIC
A 

SC
IE

N
Z

E
 N

A
T

. 

ST. A
R

T
E 

SC
IE

N
Z

E
 M

O
T

. 

R
E

L
IG

IO
N

E 

Lezione frontale X X X X X X X X X X X 

Lezioni interattive  X X X X X X X X   

Lezioni in compresenza   X X  X X  X   

Dibattito di classe X X X X X X X  X X X 

Esercitazioni individuali  X X X X X X  X   

Lavori di gruppo  X X X  X X X  X  

Problem solving   X X X X X X X X X  

Attività laboratoriale (learn by doing)     X   X X   

Risoluzione scritta di esercizi  X X X X X X X X   

Mappe concettuali e schemi di sintesi X X X X  X X X X   

Relazioni individuali o di gruppo  X X X X X X X X   

Lettura di saggi e commento orale     X    X  X 

Lettura di saggi e commento scritto     X    X   

Insegnamento per problemi  X X X  X X X X X  

Peer education  X X X  X X X    

Conferenze        X X   

Strumenti audiovisivi X X X X  X X X X X X 
Strumenti informatici (Lim; software 
multimediali, DVD…) X X X X X 

X 
X X X  

X 

Biblioteca  X X X  X X  X   
Laboratori: 
linguistico/scientifico/informatica  

X X X X X X     

Libri di testo X X X X X X X X X X X 

Palestra (tensostruttura)          X  

Territorio             
Piattaforma elearningMoodle: 

presentazioni; mappe concettuali; 
schede di sintesi; forum; video; 
videolezioni; file audio 

X 

X X X X X X X X X X 
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Didattica DaD 
Modalità sincrona: Video chat e 
Videolezioni su piattaforma Zoom 

X 
X X X  X X X X X X 

Didattica DaD 
App e risorse digitali online X 

X X X X X X X X X X 

Flippedclassroom X       X    
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5.  CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA, DI VALUTAZIONE  
DEGLI APPRENDIMENTI EDI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO. RUBRICA DI  
     VALUTAZIONE PCTO 

 
5.1. Criteri di attribuzione del voto di condotta 
 

Per la valutazione del comportamento il Collegio Docenti ha approvato una comune griglia a 
cui far riferimento per l’attribuzione del voto di condotta: 
 

LIVELLO DI 
COMPETENZA * 

INDICATORI VOTO 
Rapporto con le 

persone e con 
l’Istituzione 

scolastica. Rispetto 
del regolamento di 

Istituto 

Interesse, impegno, 
partecipazione al 
dialogo educativo, 

rispetto delle 
consegne 

Frequenza  

A Elevato  

- Rispetto delle 
persone  
- Rispetto degli spazi, 
degli arredi,  
   delle strutture, 
dell’ambiente 
- Disponibilità e 
collaborazione  
   propositiva nella 
risoluzione di  
   problemi e conflitti 
- Puntualità nel 
presentare  
   giustifiche e 
documentazione 
richiesta dalla scuola 
- Rispetto delle regole 
(nessun richiamo 
verbale o 
provvedimento  
   disciplinare) 
 

- Interesse costante  
- Impegno assiduo 
- Partecipazione 
attiva e propositiva  
alle attività didatti-
che curricolari ed 
extracurricolari 
- Puntualità e dili-
genza nellosvolgi-
mento delle conse-
gne scolastiche 

- Frequenza 
assidua 
- Puntualità 
all’ini-zio di tutte 
le ore di lezione 
 

10 

B Soddisfacente 

- Rispetto delle 
persone  
- Rispetto degli spazi, 
degli arredi,  
   delle strutture, 
dell’ambiente 
- Disponibilità e 
collaborazione nella  
   risoluzione di 
problemi e conflitti 
- Puntualità nel 

- Interesse costante  
- Impegno assiduo 
- Partecipazione 
attiva alle attività  
didattichecurricola-ri 
ed extracurrico-lari 
- Puntualità e dili-
genza nellosvolgi-
mento delle conse-
gne scolastiche 

- Frequenza 
regola-re  
- Puntualità 
all’ini-zio di tutte 
le ore di lezione 

9 
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presentare giustifiche 
e documentazione  
richiesta dalla scuola 
- Rispetto delle regole 
(nessun richiamo 
verbale o 
provvedimento  
   disciplinare) 

C Accettabile  

- Comportamento nel 
complesso rispettoso 
delle persone 
- Rispetto degli spazi, 
degli arredi,  
   delle strutture, 
dell’ambiente 
- Disponibilità nella 
risoluzione diproble-
mi e conflitti 
- Adeguata puntualità 
nel presentare 
giustifiche e 
documentazione  
richiesta dalla scuola 
- Sostanziale rispetto 
delle regole (qualche 
richiamo verbale e non 
più diun’anno-tazione 
scritta sul registro di 
classe) 

- Interesse selettivo  
- Impegno nel com-
plesso assiduo 
- Partecipazione non 
sempre attiva  
alle attività didatti-
che curricolari ed 
extracurricolari 
- Generale adempi-
mento delleconse-
gne scolastiche 

- Frequenza nel 
complesso 
regolare 
- Puntualità 
all’ini-zio di tutte 
le ore  
di lezioneoccasio-
nalmente non  
rispettata 

8 

D Approssimativo 

- Comportamento non 
sempre rispetto-so 
delle persone  
- Sostanziale rispetto 
degli spazi, degli 
arredi, delle strutture,  
dell’ambiente 
- Insufficiente 
disponibilità nella  
   risoluzione di 
problemi e conflitti 
- Presentazione non 
sempre puntuale di 
giustifiche edocu-
mentazione richiesta 
dalla scuola 
- Rispetto parziale 
delle regole(frequenti 
richiami verbali e non 
più di due 
annotazioniscritte sul 
registro di classe) 

- Interesse selettivo e 
discontinuo 
- Impegno disconti-
nuo e/oopportuni-
stico 
- Partecipazione 
passiva alle attività  
didattichecurricola-ri  
- Saltuaria parteci-
pazione alle attività 
extracurricolari 
- Saltuario atteggia-
mento di disturbo  
e/o distrattivo 
durante le attività  
didattiche 
- Saltuaria inadem-
pienza nellosvolgi-
mento delle conse-
gne scolastiche 

- Frequenza 
discontinua 
- Puntualità 
frequentemente 
non  
rispettata 
(frequenti ritardi 
o entrate alla 2^ 
ora) 
- Uscite frequenti 
nel corso delle  
ezioni 7 
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- Comportamento 
poco rispettoso  
  delle persone  
- Relazioni conflittuali 
con i compagni 
- Scarso rispetto degli 
spazi, degli arredi, 
delle strutture, 
dell’ambiente 
- Indisponibilità e 
resistenza nella  
risoluzione di pro-
blemi e conflitti 
- Sostanziale 
inadempienza nel  
presentare giustifiche 
e documentazione 
richiesta dalla scuola 
- Scarso rispetto delle 
regole(frequenti 
richiami verbali e più 
di due annotazioni 
scritte sul registro di 
classe o 
allontanamento dalle 
lezioni per un periodo 
inferiore a 15 giorni) 

- Scarso interesse 
- Impegno saltuario e 
superficiale 
- Scarsa partecipa-
zione alle attività  
didattiche currico-lari  
- Scarsa partecipa-
zione alle attività  
extracurricolari 
- Atteggiamento di 
disturbo e/o distrat-
tivo durante le atti-
vità didattiche 
- Frequente inadem-
pienza nello svolgi-
mento delleconse-
gne scolastiche 

- Frequenza molto 
discontinua  
- Puntualità 
frequentemente 
non  
rispettata 
(frequenti 
ritardi/entrate alla 
2^ ora e uscite 
anticipate) 
- Uscite frequenti 
e prolungate nel 
cor-so delle 
lezioni 6 

E  Inadeguato 

- Reiterato comporta-
mento pocorispetto-so 
e lesivo della dignità 
della persona umana, 
con connota- 
zioni di violenza fi-
sica e/o offesaverba-
le, anche tramite 
social 
- Atteggiamento 
discriminatorio eof-
fensivo neiconfronti 
della diversità (di 
genere, religiosa, 
sociale, etnica, ecc.) 
- Accertata responsa-
bilità in azioni che 
comportino concreta 
situazione di pericolo 
per l’incolumità delle  
  persone  
- Irrogazione di un 
provvedimentodisci-
plinare che preveda 

- Scarso interesse 
- Scarso impegno 
- Scarsa partecipa-
zione alle attività  
didattiche currico-lari 
ed extracurri- 
colari 
- Reiterato atteggia-
mento di disturbo e/o 
distrattivo durante le 
attività didattiche 
- Frequente inadem-
pienza nello svolgi-
mento delle conse-
gne  scolastiche 

- Numero elevato 
di assenze, ritardi,  
entrate 
posticipate, uscite 
anticipate  
- Uscite frequenti 
e prolungate nel  
corso delle lezioni 
- Abituale 
mancata giustifica 
di assenzee/o 
ritardi 5 
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l’allontanamento dalla 
comunità scola-stica 
per un periodo 
superiore a 15 giorni 
- Successivamente 
all'irrogazione della  
sanzione di cui al 
punto precedente,  
mancanza di apprez-
zabili e concreti  
cambiamenti nel 
comportamento, tali 
da evidenziare un 
effettivo percorso di 
crescita e dimatura-
zione personale e 
sociale 

 
 

5.2. Criteri di valutazione degli apprendimenti 
 

La scuola al fine di rendere l’intero processo di valutazione trasparente e coerente con gli 
specifici obiettivi di apprendimento e con i risultati di apprendimento ha approvato una comune 
griglia nei cui parametri i docenti si sono riconosciuti e a cui fanno riferimento per la verifica dei 
risultati attesi della propria disciplina e per l’esplicitazione preventiva dei criteri di valutazione 
adottati al termine di ogni periodo valutativo. 
 

LIVELLO DI 
COMPETENZA * INDICATORI VOTO 

A Elevato (avanzato) 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi in 
situazioni nuove padroneggiando le conoscenze e le abilità 
acquisite in modo originale e personale. 

10 

B Soddisfacente 
(intermedio) 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi anche complessi 
in situazioni nuove mostrando di saper applicare in modo 
sicuro e consapevole le conoscenze e le abilità acquisite. 

9 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni 
nuove mostrando di saper applicare in autonomia le 
conoscenze e le abilità acquisite. 

8 

C Accettabile (base) 

L’alunno/a svolge in autonomia compiti semplici anche in 
situazioni nuove mostrando di possedere conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedura 
apprese. 

7 

L’alunno/a svolge in autonomia compiti semplici in situazioni 
note mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali 
e di saper applicare basilari regole e procedura apprese.  

6 

D Approssimativo 
(iniziale) 

L’alunno/a, riesce a utilizzare le proprie conoscenze e abilità 
per svolgere compiti semplici in situazioni note solo se 
guidato. 

5 

L’alunno/a, anche se opportunamente guidato/a, non sempre 
riesce a utilizzare le proprie conoscenze e abilità per svolgere 
compiti semplici in situazioni note. 

4 
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E Inadeguato (assente) 

L’alunno/a, anche se opportunamente guidato/a, non sa 
utilizzare le proprie conoscenze e abilità per svolgere compiti 
semplici in situazioni note 

3 

L’alunno/a, anche se opportunamente guidato/a, non possiede 
le conoscenze/abilità necessarie per comprendere il compito da 
svolgere. 

2 

Mancanza di elementi significativi per la valutazione 1 
 
 
5.3. Criteri di attribuzione del credito scolastico 
 

In sede di scrutinio finale, dopo l’assegnazione dei voti, si procede al calcolo della media 
aritmetica, che andrà ad individuare la fascia di profitto raggiunto dall’alunno. Il credito è assegnato 
sulla base dell'art. 10 dell'O.M. 17/5/2020 n. 10 e relative Tabelle. Nell’ambito della banda di 
oscillazione indicata nell’Allegato A, il Consiglio di classe attribuisce allo studente il credito 
scolastico sulla base del disposto dell’art.11, comma 2 del DPR 323/98, nonché dei criteri generali 
stabiliti dal Collegio dei docenti, di seguito specificati: 

1. assiduità nella frequenza; 
2. interesse e impegno al dialogo educativo; 
3. partecipazione alle attività integrative e complementari; 
4. partecipazione attiva e responsabile alla vita democratica della scuola (presenza negli organi 

collegiali); 
5. crediti formativi: Conservatorio, CONI, Certificazioni linguistiche Cambridge e comunque 

rilasciate da enti riconosciuti dal MIUR. 
Si attribuisce il punteggio massimo di credito agli studenti con: 

a) media aritmetica con decimali ≥ 0,1 e < 0,5 e voto di condotta ≥ 9 
b) media aritmetica con decimali ≥ 0,5 e voto di condotta ≥ 8  

Non si procede all’attribuzione del punto previsto nei seguenti casi: 
1. frequenza soddisfatta solo per i ¾ dell’obbligo;  
2. notifiche di sanzioni disciplinari a partire dall’avvertimento scritto;  
3. valutazione del comportamento uguale o inferiore a 7/10; 
4. sospensione del giudizio.  

La presenza di una sola delle ipotesi previste costituisce elemento motivato di non 
attribuzione del punteggio massimo rispetto alla banda di oscillazione. 
 
 Sono, altresì, riconosciuti crediti formativi, di cui all’art.12 del DPR 323/98, le esperienze 
formative qualificate e documentate da cui derivino competenze coerenti con il tipo di corso 
d’istruzione secondaria superiore frequentato.  Sono considerati crediti formativi: 

1. Certificazione ECDL; 
2. Certificazione Cambridge; 
3. Titoli e certificazioni di studio rilasciati da Enti riconosciuti dal MIUR; 
4. Titoli di studio rilasciati da Conservatori statali e privati con valutazione annuale; 
5. Certificazioni rilasciate da federazioni sportive riconosciute;  
6. Certificazione AUTOCAD. 
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5.4. Rubrica di valutazione PCTO 
 

 Competenz
e 

Livelli / Descrittori 
Competenza 
non acquisita Base Medio Avanzato 

AREA 
DELLE 
COMPE-
TENZE 
DISCI-
PLINARI 

Attraverso 
una forma-
zione 
culturale 
equilibrata 
nei due 
versanti 
linguistico-
storico-
filosofico e 
scientifico, 
comprende-
re i nodi 
fondamental
i 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’indagi-
ne di tipo 
umanistico 
mediante 
l’acquisizio
ne delle 
strutture 
portanti dei 
procediment
i argomenta-
tivi e dimo-
strativi 
dell’ambito 
scientifico-
matematico 
e 

- Non sempre 
utilizza le 
proprie cono-
scenze per 
raggiungere 
gli obiettivi 
 
- Non sempre 
padroneggia 
gli strumenti 
procedurali 
argomentativi 
e dimostrativi  
 
- Dimostra 
nella maggio-
ranza dei casi 
di non saper 
individuare i 
metodi e gli 
strumenti 
adatti alla 
soluzione di 
problemi di 
varia natura 

- Utilizza le 
proprie cono-
scenze per 
raggiungere 
obiettivi 
essenziali 
 
- Padroneg-
gia gli stru-
menti proce-
durali scien-
tifico-mate-
matici solo se 
guidato 
 
- Dimostra di 
saper ricer-
care e sele-
zionare infor-
mazioni 
essenziali per 
la soluzione 
di problemi 
di varia 
natura 

- Utilizza le 
proprie cono-
scenze per 
raggiungere 
obiettivi di 
complessità 
crescente, 
formulando 
strategie di 
azione e 
verificando i 
livelli raggiunti  
 
- Mostra 
padronanza 
nell’uso delle 
conoscenze ed 
abilità acquisite 
 
- Sa risolvere 
problemi di varia 
natura sostenendo 
le proprie opinio-
ni autonomamen-
te 

- Utilizza la 
formazione 
acquisita per 
svolgere compiti e 
risolvere problemi 
in situazioni anche 
non note, mostran-
do padronanza 
nell’uso delle 
conoscenze e delle 
abilità acquisite  
 
  - Sa formulare 
strategie di azione 
eccellenti ed 
efficaci verificando 
i risultati raggiunti 
anche per attività 
laboratoriali e 
multimediali 
 
 - Utilizza gli 
strumenti 
fondamentali per 
una fruizione 
consapevole e 
ragionata dei nessi 
tra i metodi propri 
della matematica e 
delle scienze 
sperimentali e 
quelli dell’indagine 
umanistica 
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umanistico. 

 
AREA 
DELLE 
COMPE-
TENZE 
ORGA-
NIZZATI-
VE E 
OPERA-
TIVE 
 

Padronanza 
del metodo 
e strumenti 
di lavoro 

- Scarso 
rispetto degli 
orari di lavoro 
- Non sa 
organizzare il 
proprio 
tempo. 
- Non rispetta 
le mansioni 
assegnate, se 
non ripreso 
dal tutor. 
- Lavora in 
gruppo solo se 
coinvolto. 
- Non mostra 
spirito di 
iniziativa 

- È abbastan-
za puntuale. 
- Va indiriz-
zato alla 
mansione da 
svolgere e 
guidato nel 
rispetto dei 
tempi. 
- Lavora in 
gruppo. 
- Opportuna-
mente stimo-
lato, mostra 
spirito di 
iniziativa 

- È puntuale, 
rispetta i compiti 
assegnati, le fasi 
e i tempi del 
lavoro. 
- Svolge autono-
mamente i 
compiti asse-
gnati. 
- Ha ottime 
capacità di lavoro 
in gruppo 
- Talvolta 
dimostra auto-
nomo spirito di 
iniziativa 

- È responsabile e 
autonomo nello 
svolgimento dei 
compiti assegnati. 
- Dimostra spirito 
d’iniziativa e crea-
tività 
- Sa adattar-
si/organizzarsi. 
- Risolve i problemi 
facendo ricorso a 
strategie e metodi 
innovativi 
- Apprende 
attraverso l’esper-
ienza  
- Sa applicare 
conoscenze 
teoriche a compiti 
di realtà. 
- Utilizza le risorse 
messe a dispo-
sizione dall’orga-
nizzazione per 
eseguire il lavoro. 
- Coordina gruppi 
di lavoro. 

AREA 
DELLE 
COMPE-
TENZE 
LINGUI-
STICHE E 
COMUNI-
CATIVE 

Padronanza 
della lingua 
italiana e 
straniera 
 

Non riesce a 
comunicare 
efficacemente. 

Comunica in 
maniera sem-
plice, ma 
corretta, con 
poca pro-
prietà di 
linguaggi 
tecnici. 

Comunica in 
maniera corretta 
nella forma e 
adeguata alla 
situazione 
comunicativa, 
con buona 
proprietà nei 
linguaggi 
specialistici 

- Dimostra ottimi 
livelli di 
comunicazione. 
- Espone in modo 
logico, chiaro e 
coerente. 
- Sa affrontare 
molteplici 
situazioni 
comunicative 
- Usa in modo 
appropriato i 
linguaggi 
specialistici 

AREA 
DELLE 
COMPE-
TENZE 
DIGITALI 

Padronanza 
degli 
strumenti e 
delle 
procedure 
digitali 
 

Ha bassa 
autonomia 
nell’uso delle 
tecnologie. 

Riesce a 
svolgere 
semplici 
operazioni 
con strumenti 
tecnologici e 
informatici. 

È sufficiente-
mente autonomo 
nell’uso delle 
tecnologie 
informatiche. 

- Utilizza con 
destrezza le 
tecnologie 
- Sceglie tecnologie 
e strumenti mirati  
- Sceglie tecnologie 
e strumenti in 
maniera innovativa 
- Documenta 
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adeguatamente il 
lavoro e comunica 
il risultato prodotto, 
anche con l’utilizzo 
delle tecnologie 
multimediali  
 

 
AREA 
DELLE 
COMPE-
TENZE DI 
CITTADI-
NANZA 

- Imparare 
ad imparare 
- Progettare 
- Comunica-
re  
- Collabora-
re e parteci-
pare 
- Agire in 
modo 
autonomo e 
responsabile 
- Risolvere 
problemi 
- Individua-
re collega-
menti e rela-
zioni 
- Acquisire 
e interpreta-
re l’informa-
zione 

- È poco 
autonomo. 
- Va guidato 
nelle opera-
zioni e nelle 
situazioni 
problematiche 
e critiche. 
- Va solleci-
tato al lavoro 
di gruppo. 

- È autono-
mo. 
- Lavora in 
autonomia in 
situazioni di 
routine. 
- Va guidato 
nella risolu-
zione dei 
problemi. 
- Interagisce 
corretta-
mente col 
gruppo di 
lavoro. 

- È pienamente 
autonomo. 
- Sa affrontare 
semplici 
problematiche. 
- Si relaziona 
bene al proprio 
ambiente di 
lavoro. 
- È collaborativo. 

- Agisce in modo 
autonomo e 
responsabile. 
- Risolve problemi 
e criticità emerse 
durante il percorso. 
- Sa relazionarsi ai 
compagni, ai tutor e 
all’ambiente di 
lavoro, stabilendo 
relazioni positive 
con colleghi e 
superiori. 
- Collabora e 
partecipa. 
- Costruisce un 
rapporto attivo con 
la realtà, il territorio 
e l’ambiente. 
- Riconosce i 
principali settori in 
cui sono 
organizzate le 
attività economiche 
del proprio 
territorio 
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Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

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

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2 

 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.  6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2 

 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata  8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2 

 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  8-9 

V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1 

 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato  2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e  

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1 

 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova   



1 

 
 

 

 
 
 
 
  
 

 
 

ESAME DI STATO A.S. 2019/2020 
ELABORATO DI INDIRIZZO DI CUI ALL’ART. 17 COMMA 1a) 

 

 

ELABORATO ASSEGNATO ALL’INTERO GRUPPO CLASSE 
 

 

Il candidato risolva il problema e risponda a 3 quesiti 

 
 
 

PROBLEMA 
Determinare i valori dei parametri p e q affinché la curva di equazione  3 23 qxpxy +=         abbia 
come asintoto obliquo la retta s: 1+= xy  
 
1.Dopo aver verificato che i valori dei parametri sono rispettivamente p= 1 e q=3, studiare la 
funzione f(x) così ottenuta, specificando se esistono punti di continuità e di non derivabilità. 
 
2.Si scrivano le equazioni delle rette tangenti nel suo punto di massimo e di flesso.  
 
3.Detta r la parallela all’asse delle x passante per il punto P di intersezione della curva con il 
proprio asintoto s, si determini l’area A della parte di piano racchiusa da r, dall’asse y e dalla curva 
g(x) di equazione xey 2−=  
 

4.Considerare una retta 0= aconax , determinare il volume V del solido che si ottiene da una 
rotazione attorno all’asse x della parte di piano racchiusa tra g(x), la retta x=a, l’asse x e l’asintoto 
sdi  f(x) . 
 
5.Calcolare    VeV

aa 0
limlim
→+→

 spiegando se i risultati ottenuti coincidono con le interpretazioni 

geometriche. 
 
6.Calcolare, utilizzando uno dei metodi di integrazione numerica studiati, l’area della parte di piano 
racchiusa dalla curva f(x) e dall’asse x, scegliendo a piacere una suddivisione dell’intervallo in n 
parti con 103  n  e fornendo la soluzione con 3 cifre decimali. 
 
7. Posto   0)( 3

== tconxtexfi , interpreta la funzione )(tfi =  come la corrente che 
circola su una spira circolare di raggio r=2 dm posta nel vuoto. La corrente è misurata in Ampre e il 
tempo in secondi. 
 Determina la funzione B=B(t) che rappresenta al variare del tempo l’intensità del campo 
magnetico, misurata in Tesla generato dalla corrente nel centro della spira. Dopo aver richiamato il 
teorema della media, determinare il valore medio della funzione B(t) nell’intervallo [0, 10]. 
 



2 

 
 

 

QUESITI  
 

Quesito n.1-LA DERIVATA (Macroarea: Il tempo e la memoria) 
a) Dare la definizione di coefficiente angolare di una retta tangente a una curva, dimostrando 

con un esempio l’impossibilità di ricavare tale coefficiente nel caso in cui la curva non sia 
una conica 

b) Ricavare, seguendo la definizione, la derivata del prodotto di due funzioni scelte a piacere e 
verificare che il risultato è in accordo con il teorema della derivata di un prodotto 

 
Quesito n.2-INDUTTANZA(Macroarea: Il tempo e la memoria) 
In un circuito RL l’induttanza agisce sul tempo che la corrente impiega per raggiungere il valore di 
regime, ma non ha alcun effetto sul valore finale della corrente: 

a) Spiegare il perché 
b) Scrivere la legge della corrente in un circuito RL ricavarne il grafico 
c) Come cambia il grafico della corrente nel caso di apertura o di chiusura dell’interruttore? 

 
Quesito n.3-PUNTI DI CONTINUITÀE DI NON DERIVABILITÀ(Macroarea: La bellezza) 

Dopo aver richiamato il teorema della continuità e derivabilità, scegliere una funzione che 
verifica la doppia implicazione del teorema in un punto x0   del suo dominio, ma che non 
verifica il teorema inverso in un altro punto x1 del suo dominio.Ricavare le equazioni delle rette 
tangenti alla funzionein x0 e in x1 

 
Quesito n.4-DUALISMO ONDA –PARTICELLA (Macroarea: La bellezza) 

Immaginando di guardare un cono vuoto da una posizione laterale; il contorno che apparirà sarà 
quello di un triangolo. Osservato dall’alto, il contorno sarà quello di un cerchio. 
Si può vedere come un triangolo o come un cerchio, ma mai simultaneamente come l’uno e 
l’altro.Le proprietà corpuscolari e quelle ondulatorie diventarono aspetti complementari della 
vera natura della luce. In base a queste informazioni parlare dell’ipotesi di de Broglie 
 

Quesito n.5-APPLICAZIONI DELL’ANALISI ALLA FISICA(Macroarea: Le grandi dispute) 
Una spira, che ha una resistenza pari a 5 Ω, ha la forma del contorno dell’area delimitata dalla 
funzione xLogxxf =)(  e dall’asse delle ascisse. All’interno di questa spira, nell’intervallo 
[1;10] perpendicolarmente a essa, esiste un campo magnetico uniforme ma non stazionario che 

varia nel tempo secondo la legge otttB t = −10)( .Determina l’intensità della corrente 
indotta nella spira nell’istante di tempo 2,0 s e scrivi il risultto finale con due cifre decimali 
 

Quesito n.6-LA MATEMATICA COME LINGUAGGIO DELLA FISICA (Macroarea:Ragione e 
sentimento) 

Data l’equazione differenziale 
9

'' y
y −=  

a. determinare l’integrale generale 



3 

 
 

 

b. determinare la soluzione particolare y=f(x), il cui grafico interseca l’asse y nel punto di 

coordinate 








2
1,0  e ha in tale punto retta tangente parallela alla retta 1

6
3

+−= xy  

c. porre txeiy ==  e interpretare l’equazione )(tfi = come la funzione che esprime 
l’intensità di una corrente alternata in funzione del tempo. Determinare il valore efficace E 

di tale corrente alternata, di intensità )(tfi =  in base alla formula =
T

dttf
T

E
0

2 )(1  dove T 

indica il periodo della corrente alternata   
 

Quesito n.7-CONTRAZIONE DELLE LUNGHEZZE (Macroarea: Il disagio della civiltà) 
Si considerino N0  particelle che decadono. Dopo un tempo T1/2 ne restano la metà, cioè 1

2
N0 

dopo 2 T1/2  ne rimangono 1
4
N0  e così via. In generale, dopo t secondi ne rimangono  

2/1

2/1

/
0/0 2

2
1)( Tt

Tt
NNtN

−==  

Sapendo che i muoni sono soggetti allo stesso processo e che il tempo di dimezzamento dei 
muoni è T1/2=1,5 µs, risolvere la seguente situazione: 
un fascio di 1,00·104 muoni è stato lanciato con velocità v=2,736·108m/s attraverso un tubo 
lungo 1000 m nel quale è stato realizzato il vuoto. Quanti muoni emergono dal tubo?   
 

Quesito n.8 – SOLIDI DI SEZIONE (Macroarea: Uomo e natura) 

La regione finita di piano delimitata dalla curva di equazione ( )322 += xey

x

      e dall’asse x 
nell’intervallo   41  x   è la base di un solido S le cui sezioni sono tutte triangoli equilateri. Si 
calcoli il volume di S. 
 

Quesito n.9-TEOREMI (Macroarea: Scienza e tecnologia) 
Enunciare il teorema di Lagrange e spiegare il suo significato geometrico. 
Applicare il teorema di Lagrange alla funzione y=lnx nell’intervallo [1, x] verificando che: 

1ln11 −− xx
x  

 
Quesito n.10-INDUZIONE MAGNETICA(Macroarea: Il viaggio) 

Sia   

t

ktetf
−

=)(  la funzione che esprime l’andamento della forza elettromotrice indotta. 

Sapendo che nell’istante di chiusura del circuito essa ha una velocità di variazione di 5,0V/s e 
che dopo 4 s dalla chiusura raggiunge il suo valore massimo, ricavare i valori di k e di τ 
specificandone le unità di misura. Fornire una rappresentazione grafica dell’andamento della 
funzione nel piano (t,f.e.m.), spiegandone il significato fisico. 

 




