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1 - Finalità educative del Liceo “Volta” 
 
VISION 
Le finalità che il nostro Liceo vuole perseguire sono la formazione e la crescita degli alunni come 
persone e cittadini, per consentire loro di acquisire piena consapevolezza di sé e delle proprie 
scelte, al fine di misurarsi con la complessa realtà delle relazioni sociali e culturali della 
contemporaneità. Tutto ciò si realizza garantendo, nell’ attività didattica, sia i saperi specifici 
essenziali delle discipline, cioè quelle conoscenze e abilità che costituiscono il bagaglio 
fondamentale di ogni processo di insegnamento- apprendimento, sia privilegiando quelle iniziative 
culturali e formative atte a potenziare e ad arricchire l’unità del sapere come cultura. In questa 
ottica il Liceo “Volta”, pur indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 
umanistica, favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della 
fisica e delle scienze naturali. Pertanto, il curricolo di scuola del nostro Istituto guida lo studente a 
maturare le competenze necessarie per diventare un consapevole cittadino europeo protagonista 
del proprio futuro 
 
MISSION 
L’Istituto persegue importanti mete educative attraverso la realizzazione di azioni progettuali a 
forte valenza formativa ed opera scelte didattiche fondate sui valori democratici condivisi dell’ 
interculturalità, della solidarietà, della tutela dell’ambiente, delle pari opportunità, della legalità, 
dell’ascolto, della piena espressione delle potenzialità personali, della valorizzazione del merito, 
della pro-socialità, dell’atteggiamento di scambio e di apertura verso l’altro, del rispetto delle 
persone e delle cose contrastando azioni di bullismo e cyberbullismo. 
 Il nostro progetto educativo, pertanto, privilegerà tutte quelle strategie che incrementino 
l’autostima, l’automotivazione, l’autovalutazione e l’autoefficacia dei processi di apprendimento.  
 
Le nostre finalità educative sono: 

- favorire linee di azione capaci di valorizzare le risorse di cui è in possesso ogni studente, per 
sviluppare le conoscenze, le competenze, le capacità per un proficuo inserimento nella 
società e nel lavoro; 

- privilegiare lo sviluppo delle attività didattico/formative che sviluppino il pensiero 
scientifico anche in forma integrata con altre agenzie formative o modelli significativi che 
ne rappresentino la simulazione; 

- svolgere diligentemente e collaborativamente il ruolo di docenti capaci di essere e di esserci 
coniugando regole e disponibilità, rigore ed entusiasmo; 

- insegnare a scoprire e condividere orizzontalità e verticalità per rompere l’isolamento di 
ciascuno di noi e della scuola. In tale ottica sarà nostra cura;       

- aiutare i ragazzi ad “orientarsi” ·         attuare una scuola per tutti secondo ciascuno 
·        costruire una scuola attenta al futuro1. 
 

 

  

                                                           
1
  - Testo tratto dal PTOF del Liceo “Volta” (http://www.liceovolta.fg.it/attachments/article/303/FGPS010008-201922-

201819-20190104.pdf, pp.7-8. 

http://www.liceovolta.fg.it/attachments/article/303/FGPS010008-201922-201819-20190104.pdf
http://www.liceovolta.fg.it/attachments/article/303/FGPS010008-201922-201819-20190104.pdf
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2 - Profilo dello studente liceale.  

Il profilo dello studente in uscita dal nostro Liceo si caratterizza per le seguenti competenze 
trasversali:  
• possedere ed utilizzare in modo ampio e sicuro il patrimonio lessicale ed espressivo della 
lingua italiana, come capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, immagini, 
sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale, sia scritta;  
• possedere ed utilizzare in modo ampio e sicuro il patrimonio lessicale ed espressivo delle 
lingue straniere moderne studiate, con acquisizione di abilità di mediazione e di comprensione 
interculturale; 
• disporre di un’adeguata formazione scientifica sia come padronanza di competenze 
matematiche, sia come capacità di usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie per 
interpretare il mondo che ci circonda;  
• saper utilizzare le tecnologie informatiche come strumento di studio, di lavoro e di 
comunicazione;  
• possedere capacità critica nei confronti delle visioni del mondo, degli eventi storici e delle 
interpretazioni che ne sono state date, delle problematiche della cultura contemporanea, 
sapendo assumere un personale punto di vista e strutturare giudizi pertinenti e circostanziati;  
• saper inquadrare storicamente fatti, avvenimenti e fenomeni, operando opportuni 
collegamenti e interrelazioni, che recuperino la memoria del passato nella lettura del presente;  
•  saper riconoscere e contestualizzare consapevolmente il patrimonio artistico locale, 
nazionale ed internazionale;  
• possedere la consapevolezza che il confronto interculturale è un elemento fondante della 
società civile;  
• saper assumere adeguate responsabilità nella partecipazione alla vita della comunità;  
• saper utilizzare occasioni ed esperienze per favorire la propria crescita personale, in termini di 
competenze e conoscenze, che permettano di affrontare i contesti in rapida e continua 
trasformazione;  
• maturare spirito di iniziativa e imprenditorialità, intesi come capacità di pianificare e di 
gestire progetti per raggiungere obiettivi.  
 
2.1 Obiettivi formativi individuati dalla scuola 
1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning; 
2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
3) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori; 
4) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura 
dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze 
in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità; 
5) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 
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6) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; 
7) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 
8) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
9) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 
il 18 dicembre 2014; 
10) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese; 
11) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 
12) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti; 
13) definizione di un sistema di orientamento2. 
 
2.2 Competenze specifiche del liceo Scientifico:  
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e dello 
sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti tra il 
pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo umanistico;  
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 
sperimentali;  
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 
problemi; 
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti dello 
sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in riferimento 
alla vita quotidiana;  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving3. 

 
 
 
  

                                                           
2
  - Testo tratto dal PTOF del Liceo “Volta” (http://www.liceovolta.fg.it/attachments/article/303/FGPS010008-201922-

201819-20190104.pdf.. pp. 8-11. 
3
  - Testo tratto dal PTOF del Liceo “Volta” (http://www.liceovolta.fg.it/attachments/article/303/FGPS010008-201922-

201819-20190104.pdf. pp. 22-23. 
 

http://www.liceovolta.fg.it/attachments/article/303/FGPS010008-201922-201819-20190104.pdf
http://www.liceovolta.fg.it/attachments/article/303/FGPS010008-201922-201819-20190104.pdf
http://www.liceovolta.fg.it/attachments/article/303/FGPS010008-201922-201819-20190104.pdf
http://www.liceovolta.fg.it/attachments/article/303/FGPS010008-201922-201819-20190104.pdf
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3 - I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Disciplina Docente 
 
Italiano 
 

 
Prof.ssa D’Errico Teresa 

 
Latino 
 

 
Prof.ssa D’Errico Teresa 

 
Lingua e letteratura Inglese 

 
Prof.ssa Ricciardi Concetta 

 
Storia 
 

 
Prof.ssa del Muscio Carmela  

 
Filosofia 
 

 
Prof.ssa del Muscio Carmela 

 
Matematica 
 

 
Prof.ssa Pici Maria Antonietta 

 
Fisica 
 

 
Prof.ssa Pici Maria Antonietta 

 
Scienze naturali 
 

 
Prof.ssa Macolino Teresa 

 
Disegno e Storia dell’arte 

 
Prof.ssa Mendozzi Maria Teresa 

 
Educazione fisica 
 

 
Prof.ssa Iozzi Rosamaria 

 
Religione cattolica 

 
Prof.ssa Tizzano Maria 
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4 – Elenco degli alunni 
 

N. Cognome Nome 

1 Bizzarro  Davide 

2 Buccaro  Valeria 

3 Canestrale  Alessia 

4 Castore  Ilaria 

5 Chiummarulo  Claudio 

6 Ciampolillo  Lelio 

7 Ciarallo  Gianna 

8 Corvelli  Margherita 

9 De Rosa  Maria Chiara 

10 Grassi  Ines 

11 Iamele  Ilenia 

12 Marchesino  Alice 

13 Marrese  Maria Pia 

14 Mennitti  Eleonora 

15 Miracolo  Anna Laura 

16 Muscillo  Domenico 

17 Mutino  Alessandro 

18 Paduano  Claudia 

19 Palmisano  Luigi 

20 Sabatino  Rossella 

21 Santarella  Mariana 

22 Sciarrillo  Sara 

23 Tarantino  Flavia 

24 Tonelli  Michela 

25 Ulivieri  Fabiola 
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5 – Presentazione della classe 
 
La classe 5 A comprende 25 alunni e un solo componente si è aggiunto all’inizio del secondo anno. 
Gli studenti hanno usufruito di una continuità didattica complessivamente regolare. Va precisato, 
tuttavia, che: 
 

a) l’insegnamento delle Scienze nal corrente anno scolastico è stato affidato alla prof.ssa 
Macolino, subentrata nel C.d.c. a seguito del pensionamento della prof.ssa Palena; 

b) l’insegnamento del Latino, affidato nel biennio al prof. Mancino, è stato assegnato, invece, 
nel triennio, alla prof.ssa D’Errico;  

c) l’insegnamento della Matematica, assegnato nel biennio alla prof.ssa Corfiati, è stato 
affidato nel triennio alla prof.ssa Pici. 

La classe nella sua globalità ha sempre manifestato comportamenti educati, corretti, improntati ad 
una proficua attenzione, ad un costruttivo ascolto e ad una significativa rielaborazione personale 
delle conoscenze. 
Sotto il profilo dell’impegno personale, gli alunni hanno in genere mostrato senso di responsabilità 
nella pianificazione del proprio lavoro, come dimostrano i buoni risultati conseguiti in tutte le 
discipline e, nel caso di alcuni, gli ottimi livelli di competenze ottenuti sia nel percorso scolastico 
sia nelle gare culturali e sportive organizzate dalla scuola. 
Va, tuttavia, segnalata, una certa tendenza da parte di un gruppo di allievi ad uno studio 
performativo che ha spesso determinato il ricorso ad assenze strategiche e a forme di applicazione 
selettiva. 
Sebbene siano riscontrabili alcune differenze tra gli studenti, in termini di motivazione, attitudini, 
stili di apprendimento, l’intera classe ha maturato nel corso del quinquennio i tratti indiscutibili di 
una preparazione completa e, nel caso degli alunni più responsabili, anche ampia e approfondita. 
Gli allievi hanno, infatti, pienamente acquisito una formazione culturale equilibrata nei due 
versanti linguistico-storico-filosofico e matematico-scientifico; comprendono i nessi tra i metodi di 
conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di 
tipo umanistico; sono nel complesso consapevoli delle questioni poste dallo sviluppo scientifico e 
tecnologico: sanno cogliere i bisogni e le domande di conoscenza della società contemporanea e, 
nello stesso tempo, sono in grado di esaminare il rapporto tra la dimensione tecnico-applicativa e 
le implicazioni etiche delle conquiste scientifiche. 
Anche i pochi allievi caratterizzati da un metodo di lavoro approssimativo, opportunamente 
stimolati e guidati, hanno ottenuto risultati soddisfacenti. 
Attraverso l’adozione di strumenti e metodologie diversificate, tutti i programmi sono stati svolti 
regolarmente secondo le linee progettate nelle sedi dipartimentali di ciascuna disciplina. 
Il C.d.C. ritiene che la classe nella sua interezza presenti tutti i requisiti per una proficua 
prosecuzione degli studi, in virtù dell’evidente attitudine alla ricerca e della stimolante curiosità 
intellettuale che la connotano. 
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6 – Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
 
Il percorso svolto dalla classe VA si è fondato su un modello educativo 

a) aperto a proficue connessioni tra la cultura e il mondo del lavoro; 
b) capace di valorizzare, oltre all’aspetto teorico dello studio, anche quello pratico-operativo 

del “saper fare”; 
c) orientato a rinforzare il ruolo attivo e partecipativo dello studente nella creazione di un 

personale profilo formativo. 

La scuola ha lavorato, in particolare, sulle attitudini degli studenti, favorendo in loro la costruzione 
di una solida preparazione di base, indirizzandoli verso un uso consapevole delle loro capacità di 
relazionarsi, del loro spirito di iniziativa, della loro creatività e inventiva. 
Le attività programmate e svolte dalla classe hanno posto i giovani di fronte alle grandi questioni 
della società in cui vivranno, caratterizzata da un’inevitabile volatilità del lavoro tradizionalmente 
inteso - anche a causa della sempre più invadente competizione delle intelligenze artificiali - e da 
una vertiginosa rapidità delle trasformazioni relative agli statuti professionali e alle competenze 
che essi richiedono. Tali questioni hanno sollevato profondi interrogativi: quale sistema 
economico si vuole costruire per il futuro? È possibile sviluppare un modello di società che non 
rinunci in nome della globalizzazione, ai valori fondanti della civiltà umana? Quali competenze 
dovranno essere valorizzate per coniugare la mentalità tecnologico-economica con i valori 
umanistici? 
Le docenti del C.d.C. sono pienamente consapevoli del fatto che la scuola, in collaborazione con le 
concrete realtà accademiche,  professionali e produttive presenti sul territorio foggiano, può 
offrire solo spunti di riflessione sulle possibili scelte lavorative dei giovani e proporre brevi 
esperienze pratiche legate alla formula degli stage e della ricerca sul campo. Risulta chiaro, inoltre, 
che tali iniziative, sicuramente istruttive, si presentano, tuttavia,  solo parziali, in quanto legate ad 
orizzonti di impiego attuali, ma non automaticamente proiettabili nel futuro, considerate le così 
rapide e spesso radicali trasformazioni in atto nella società, nell’economia e nel mercato del 
lavoro. 
Al C.d.C. della VA, pertanto, è sembrato convincente il ragionamento condotto recentemente da Y. 
N. Harari sulla scuola contemporanea: dunque, che cosa dovremmo insegnare? Molti esperti in 
pedagogia ritengono che le scuole dovrebbero impostare la didattica sulle “quattro C”: critica, 
comunicazione, collaborazione e creatività. Più in generale le scuole dovrebbero ridurre le 
conoscenze tecniche specifiche e sviluppare le abilità utili alla vita in generale. La più importante 
delle quali sarà la capacità di gestire il cambiamento, di imparare nuove cose, e di mantenere il 
controllo in situazioni di emergenza. Conclude Harari, rivolgendosi ai giovani, per riuscire in un 
compito così difficile, dovrete impegnarvi seriamente per conoscere il vostro sistema operativo. Per 
sapere chi siete, e che cosa volete dalla vita. Questo è il consiglio più antico (…): conosci te stesso4. 
Si tratta di un’esortazione sempre attuale, che ha costituito un imprescindibile e costante punto di 
riferimento per le attività proposte dall’intero C.d.C. agli studenti. 
  

                                                           
4
  - Yuval Noah Harari, 21 lezioni per il XXI secolo, Bompiani, Firenze-Milano, 2018 
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6.1 – Attività 
 

Anno scolastico Attività Ore svolte 

2016-2017 Lachimer 40 

 Economia 16 

 Laboratorio Legalità 15 

 Convegno Telesforo 5 

 Museo del Territorio 5 

2017-2018 - Medicina, 
progetto “Dalle 
cellule al DNA” 
 

- Biolab 
 

- Together in 

Ireland 

50 
 
 
 
40 
 
 
80 ore svolte da due allieve 

2018-2019 - OrientaPuglia 
 

- Incontro con le 
professioni 

 
 

- Biolab 
 

- Progetto DIOR 
Advanced 

 
 

5 ore in presenza e 25 ore online 
 
 
3 
 
 
40 svolte da un solo allievo 
 
Alunni coinvolti nelle attività DIOR: 6 
 

 
Le attività hanno consentito agli allievi di sperimentare attraverso stage e fasi di applicazione 
laboratoriale, la possibile interazione tra i prerequisiti culturali generali degli apprendimenti 
scolastici e le effettive opportunità professionali offerte dal territorio.  
Ai fini di una proficua e consapevole prosecuzione degli studi in ambito universitario, utile è 
risultata anche la relazione con le figure degli esperti/tutor esterni (docenti, medici, ricercatori) 
che hanno affiancato la formazione degli allievi in modo costruttivo e collaborativo sia nelle fasi 
seminariali sia nelle sezioni operative. 
Un gruppo di alunni ha partecipato, inoltre, a scopo di approfondimento, alle competizioni 
scolastiche relative al progetto “Olimpiadi della Matematica e della Fisica”. 
 
6.2 - Obiettivi e Competenze 
La realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, è stata orientata 
al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
 

1. Attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti, rispetto agli esiti dei percorsi 
del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza 
pratica. 
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2. Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di    
competenze spendibili per il futuro percorso di studio, implementando le conoscenze 
funzionali di matematica, fisica, scienze naturali, lingue straniere, informatica e scienze 
umane. 
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3. Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli 
stili di apprendimento individuali, migliorando le capacità gestionali e organizzative degli 
studenti. 

4. Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo 
del lavoro e dell'alta formazione e la società civile. 

5. Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 
6. Introdurre i giovani al mondo della ricerca sperimentale, avvicinando il mondo della 

scuola e della ricerca/impresa, concepiti come attori di un unico processo che favorisca la 
crescita e lo sviluppo della personalità e del bagaglio culturale e professionale dei giovani. 

7. Secondo la logica del “learning by doing”, da un lato contrastando la demotivazione 
scolastica e, dall'altro, mediante l'individualizzazione, stimolando ed ottimizzando le 
capacità di apprendimento degli allievi "eccellenti", al termine del percorso si fanno 
emergere le seguenti competenze:  

 

Competenze di cittadinanza Competenze professionali 

 Atteggiamento propositivo e 
cooperativo 

 Utilizzare linguaggi e codici diversi; 

 Orientamento ai risultati 
 Possedere le basi culturali e sperimentali delle 

tecniche che caratterizzano l'operatività in campo 
scientifico,  museale e giuridico-economico; 

 Capacità di ricerca delle informazioni  
 Documentare e comunicare procedure 

strumentali ed aspetti  tecnici della propria esperienza  
lavorativa con diversi linguaggi e codici;  

 Assunzione di responsabilità 
 Comprendere come si progettano esperimenti e 

si analizzano correttamente i dati sperimentali; 

 Capacità di problem solving  

 Essere in grado di leggere e interpretare risultati 
di semplici analisi di tipo chimico e microbiologico, nel 
rispetto delle normative per la tutela ambientale e della 
salute; 

 Capacità relazionali e di comunicazione 
efficace 

 Spiegare l’uso e l’importanza delle biotecnologie; 

 Capacità di lavoro autonomo e in team 

 Comprendere come si ottengono organismi 
geneticamente modificati e acquisire le conoscenze 
necessarie per valutare le implicazioni pratiche ed etiche 
delle biotecnologie; 

 Capacità di riconoscere le proprie 
motivazioni all’approccio lavorativo 

 Comprendere come si progettano esperimenti e 
come si analizzano correttamente i dati sperimentali;  

 Capacità di autovalutazione;  Acquisire  semplici metodiche biotecnologiche; 

 Capacità di effettuare scelte valutando 
situazioni complesse 

 Ottenere risultati adeguati al tipo di analisi 
richiesta in relazione al materiale e alle attrezzature 
utilizzate, secondo le diverse tecniche ed operando in 
condizioni sterili e di sicurezza. 

 Stimare i tempi di lavoro 
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7 – Percorsi di Cittadinanza e Costituzione  

 
7.1 - Obiettivi 
Lo svolgimento dei percorsi legati al tema “Cittadinanza e Costituzione” è stato orientato a 
sviluppare in tutti gli studenti competenze e quindi comportamenti di “cittadinanza attiva” ispirati, 
tra gli altri, ai valori della responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà. La conoscenza, la 
riflessione e il confronto attivo con i principi costituzionali hanno rappresentato un momento 
fondamentale per la crescita di queste competenze negli studenti. 
Tutti gli allievi e le allieve hanno acquisito competenze comuni, certamente ispirate alle 
competenze “chiave” europee. Tra queste uno spazio cospicuo è stato riservato ai principi, agli 
strumenti, ai doveri della cittadinanza e quindi ai “diritti garantiti dalla Costituzione”. 
Una parte significativa di tale percorso ha riguardato la collaborazione attiva con le proposte 
didattiche suggerite dall’Associazione “Libera” di cui vengono di seguito indicati i principi 
ispiratori.  
 
Ciascuno cresce solo se sognato (Danilo Dolci) 
Questa frase riassume l'idea di impegno educativo inteso come capacità di sognarsi assieme agli 
altri in un progetto di cambiamento collettivo. Le dimensioni della formazione, dell'educazione, 
l'accompagnamento delle persone alla partecipazione, con particolare riferimento ai giovani, sono 
fondamentali per sostenere la elaborazione di pratiche di contrasto civile alle ingiustizie sociali, 
alla corruzione e alle mafie, per la costruzione di contesti coesi, attenti alla dimensione della 
crescita civile e umana degli individui nelle comunità. I percorsi di formazione sono stati in questi 
anni i luoghi dove si è concretizzata questa idea di educazione, al fine di restituire alla scuola tutti 
gli aspetti necessari per essere strumento fondamentale per la formazione dell’uomo, del cittadino 
e per la costruzione di città e comunità che intendono svilupparsi secondo giustizia. L’educazione 
civile, condivisa in questi anni, è stata gradualmente sottratta all’estemporaneità dei progetti; agli 
interventi sporadici, scollegati dal territorio, dai suoi problemi e dalle sue risorse ed è stata 
ricondotta al suo giusto collocarsi nel quotidiano, nella normalità delle cose di tutti i giorni5. 
 
7.2 – Attività 
 

Incontro con il prefetto (dott. Mariani), il 
questore (dott. Della Cioppa), il 
procuratore (dott. Vaccaro) in data 
2.12.2017 

Partecipazione attiva della classe al dibattito 
attraverso riflessioni, osservazioni e domande rivolte 
ai relatori.  

Incontro con don Luigi Ciotti in occasione 
dell’Assemblea d’Istituto del 15.01.2018 

Partecipazione attiva della classe al dibattito 
attraverso riflessioni, osservazioni e domande rivolte 
al relatore. 

Partecipazione alla marcia di Libera 
(21.03.2018) e attività di sensibilizzazione 
al contrasto dei fenomeni mafiosi e alla 
corruzione. 

- Dibattiti guidati e lavori preparatori alla 
marcia di Libera. 

- Ricerche condotte su proposta 
dell’Associazione “Libera” – sede di Foggia e 
consegnati alla referente per le attività degli 
studenti, prof.ssa M. Antonietta Guida. 

- Realizzazione curata da un motivato gruppo di 
alunne, di video e interviste (durata 23.35 

                                                           
5
  - Testo adattato e tratto da http://www.libera.it/schede-1-formazione_e_percorsi_educativi. 

http://www.libera.it/schede-1-formazione_e_percorsi_educativi
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minuti) consultabili al seguente url: 
https://www.youtube.com/watch?v=67DdSqC
OW68&feature=youtu.be 

- Attività di gruppo dal titolo “La primavera 
delle vittime”  realizzata da un gruppo di  
alunni maturi e orientata alla ricerca di 
informazioni circa le vittime di mafia nel 
territorio di Capitanata. 

 

Partecipazione al convegno organizzato 
dal Tribunale di Foggia per celebrare la 
“Giornata della giustizia civile” 
(“6.10.2018) 

Acquisizione di conoscenze e informazioni relative 
all’organizzazione delle attività forensi, con finalità 
orientativa anche in vista di eventuali scelte 
professionali. 

Lavori multimediali sulle dinamiche 
sviluppo/sottosviluppo Nord-Sud del 
mondo 

Riflessioni di carattere storico-economico sul divario 
tra Nord e Sud del mondo. 

Lettura e analisi dei Dieci punti (o 
Decalogo della democrazia) tratti dal 
testo di G. Zagrebelsky, Imparare 
democrazia 

Riflessione sui fondamentali principi della democrazia 
e delle norme necessarie alla convivenza civile, che 
ogni educazione alla cittadinanza e  ogni azione 
politica dovrebbero avere ben chiari, come scrive 
Zagrebelsky. 

L’intellettuale come cittadino 
responsabile 

Gramsci: l’intellettuale come persuasore 
permanentemente, Quaderno 4 (XIII) § (72). 
Quasimodo e l’urgenza di rifare il mondo: da Giorno 
dopo giorno, “ Uomo del mo tempo”. 
Montale e il coraggio del rifiuto: da Ossi di seppia, 
“Non chiederci la parola”. 
Dante e la forza della denuncia: Paradiso XVII. 
Pasolini, intellettuale corsaro, da Scritti corsari, “Il 
romanzo delle stragi”. 

 
7.3 - Competenze chiave di cittadinanza 
 

Imparare ad imparare 

a. Organizzare il proprio apprendimento  

b. Acquisire il proprio metodo di lavoro e di studio  

c. Individuare, scegliere ed utilizzare varie fonti e varie modalità di informazioni (formale, non 
formale ed informale) in funzione dei tempi disponibili e delle proprie strategie 

Progettare 

a. Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di 
ricerca 

b. Utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi, realistici e 
prioritari 

c. Valutare vincoli e possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati 

Comunicare 

a. Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) 

https://www.youtube.com/watch?v=67DdSqCOW68&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=67DdSqCOW68&feature=youtu.be
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b. Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 
d’animo, emozioni, ecc. 

c. Utilizzare linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico) e diverse 
metodologie disciplinari mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali)  

Collaborare e partecipare 

a. Interagire in gruppo  

b. Comprendere i diversi punti di vista 

c. Valorizzare le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità 

d. Contribuire all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività con 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri  

Agire in modo autonomo e consapevole 

a. Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale  

b. Far valere nella vita sociale i propri diritti e bisogni  

c. Riconoscere e rispettare i diritti e i bisogni altrui, le opportunità comuni  

d. Riconoscere e rispettare limiti, regole e responsabilità 

Risolvere problemi 

a. Affrontare situazioni problematiche  

b. Costruire e verificare ipotesi  

c. Individuare fonti e risorse adeguate  

d. Raccogliere e valutare i dati 

e. Proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline 

Individuare collegamenti e relazioni 

a. Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, in diversi ambiti 
disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo  

b. Riconoscerne la natura sistemica, analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, causa 
effetto e la natura probabilistica  

c. Rappresentarli con argomentazioni coerenti  

Acquisire e interpretare l’informazione 

a. Acquisire l'informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi strumenti comuni  

b. Interpretarla criticamente valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni 
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8 – Aree tematiche trasversali 
In relazione al carattere pluridisciplinare che il colloquio dovrà assumere, in linea con quanto 
previsto all’art.19, comma 3, dell’O.M. 205, 11.03.2019 (la commissione tiene conto del percorso 
didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe) e in 
ottemperanza alle precisazioni fornite dalla nota Miur 788 del 06/05/2019 (La scelta dei materiali 
… sarà effettuata … tenendo conto del collegamento con lo specifico percorso formativo e con il 
documento del consiglio di classe che lo illustra in modo dettagliato … ), vengono di seguito 
indicate le aree di studio rispetto alle quali sono stati organizzati i programmi svolti in ciascuna 
disciplina. 

Macroarea  Dalla certezza alla relatività delle conoscenze 

1 - Nucleo 
tematico 

La crisi dell’ottimismo romantico 

Italiano Leopardi e il tramonto della speranza 
Dai Canti, “A Silvia” 
Leopardi e il vuoto di senso 
Dai Canti, “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” 
Leopardi e la crisi dell’inganno estremo 
Dai Canti, “A se stesso” 

Inglese George Gordon Byron and the Byronichero 
M. Shelley e l’ingiustizia sociale 

Storia La società tra il 1800 e il 1900: la crisi di fine secolo. 

Filosofia Schopenhauer: Il pessimismo cosmico. La vita umana tra dolore e noia. 
Kierkegaard: La “verità” del singolo; l’angoscia; la disperazione. 
Nietzsche: Smascheramento delle certezze umane 
Marx: Analisi critica della società capitalistica.  
Lavoro e alienazione. 

Matematica La definizione di funzione reale di variabile reale. Proprietà delle funzioni reali di 
variabile reale. 
Teoremi del calcolo differenziale. 

Fisica Esperienza di Oersted e idea di una fondamentale unità tra l’interazione elettrica 
e quella magnetica. 

Disegno e Storia 
dell’Arte 

Degas, Le ballerine. 
Tolouse Lautrec, Addestramento delle nuove arrivate. 
Seurat, Domenica pomeriggio all’isola della grande Jatte. 
Magritte, Golconda. 
Matisse, La danza 

2 – Nucleo 
tematico    

La critica alle certezze del mondo borghese 

Italiano Flaubert, da Madame Bovary, “I sogni romantici di Emma” 
Verga, Prefazione a “Eva” 
Svevo, da Una vita, “Le ali di gabbiano” 
 da La coscienza di Zeno, “La salute malata di Augusta” 
E. Sanguineti, da Purgatorio de l’inferno, “Questo è il gatto con gli stivali” 
 
Padri e figli 
Dimensione edipica valore simbolico dei padri: l’autorità della tradizione 
Leopardi, Lettera al conte Monaldo. 
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Verga,da I Malavoglia , cap. XI e XIII, “Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta”. 
Verga, da I Malavoglia, la conclusione del romanzo, “L’addio di ‘Ntoni” 
D’Annunzio, da Il piacere, “Andrea Sperelli: il ritratto dell’esteta e le massime del 
padre”. 
Kafka, Lettera al padre. 
Svevo, da La coscienza di Zeno , “Lo schiaffo del padre”.  
Pirandello, da Uno, nessuno e centomila, “ Il furto “. 
Marinetti, Manifesto del Futurismo 
L’apertura al sentimento affettivo: Calvino, da La giornata di una scrutatore, “Il 
padre che sbuccia le mandorle” 

Latino La critica alle certezze della tradizione 
Padri e figli  
Seneca e il rapporto con Nerone. De clementia, I, 1-4 – La clemenza 
Petronio, Satyricon 1-4, la critica ai genitori nell’analisi del retore Agamennone.  
Persio, Satire III, vv.1-30; 58-72; 77118 – L’importanza dell’educazione. 
Quintiliano, Institutio oratoria, II, 4-8  - Il maestro come “secondo padre” (testo 
tradotto dal latino) 
Quintiliano e la critica al modello senecano, Institutio oratoria 10,1,125-131: 
“Severo giudizio su Seneca”. 
Tacito, Historiae, 1,16 -  Galba parla a Pisone. L’adozione: la scelta del migliore 
come alternativa al principato ereditario. 

Inglese C. Dickens e l’approccio critico alla società industralizzata 
da Oliver Twist “ Oliver wants some more” 
from text to screen “Oliver Twist” 2005, directed by Roman Polanski  
da Oliver Twist “ The Workhouse” 
R.L. Stevenson e il dualismo come il riflesso dell’ipocrisia Vittoriana 
Da  The Strange Case of Dr Jekyll and MrHyde “ Story of the Door” 
O. Wilde e la critica all’ipocrisia Vittoriana 

Storia La società tra il 1800 e il 1900. La società di massa. 
La Rivoluzione Russa. 

Filosofia Marx: critica del liberalismo, analisi dell’economia borghese e problematica 
dell’alienazione. 
Concezione materialistica della storia. 
Capitalismo: struttura, tendenze e contraddizioni. 
Nietzsche: demistificazione delle false credenze dell’uomo ed apertura ad un 
nuovo modo di essere nel mondo 
Horkheimer e Adorno: dialettica dell’illuminismo ed eclissi della ragione. 
Arendt: “La buona coscienza borghese al servizio del crimine organizzato”; 
“I campi di concentramento: un attentato ontologico all’umanità”. 

Matematica La definizione di limite di una funzione. Teoremi sui limiti. 
Funzioni continue su intervalli chiusi e limitati. 

Fisica Faraday e la dinamica dei campi elettrici e magnetici. 

Scienze Biotecnologie: i geni e la loro regolazione :  
La regolazione genica nei procarioti e negli eucarioti (epigenetica) -La genetica dei 
virus 

Disegno e Storia 
dell’Arte 

Bernini, Il ratto di Proserpina 
Canova, Dedalo e Icaro 
La donna fatale, Klimt, Giuditta I e Giuditta II 
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3 –  Nucleo 
tematico 

Lo smarrimento, il male di vivere, il naufragio esistenziale 

Italiano Baudelaire, “La perdita dell’aureola”; “L’albatro” 
Pascoli, da Poemetti, Ultimo viaggio 
Sbarbaro, da Pianissinimo, “Taci, anima stanca”. 
Saba, dal Canzoniere, “La capra” 
 Montale, da Ossi di seppia, “Spesso il male di vivere” 
da Le occasioni, “Addii, fischi nel buio, cenni, tosse” 
da Satura, “Ho sceso, dandoti il braccio, un milione di scale 
Caproni, da Res amissa, “Concessione”; 
da Il muro della terra, “ Anch’io”; “Senza esclamativi”. 
Gadda, da Quer pasticciaccio brutto de via Merulana, “Presentazione del 
Commissario Ingravallo”; Il cadavere di Liliana”. 
Pasolini, intellettuale corsaro, da Scritti corsari, “Il romanzo delle stragi” . 
Spaesamento e Postmoderno 
Calvino, La sfida al labirinto. 
Eco, da Il nome della rosa, “Il rogo della Biblioteca”. 

Latino Seneca, Fedra, vv 589-684;698-718, “Un amore proibito”. 
Petronio, Satyricon 1-4. La decadenza dell’oratoria come espressione della crisi 
d’età neroniana. 
Satyricon, 111, 1-112, 8 – La Matrona di Efeso (testo tradotto dal latino) 
Satyricon, 32-34  - L’ingresso di Trimalchione 
Persio, Satire, V, vv.14-18 - Dichiarazione di poetica: il principio del radere 
pallentes mores 
Giovenale, il sarcasmo e indignatio per la crisi del presente: Satire 1, 1-7; 23-31; 
74-87, “Lo sdegno irrefrenabile del poeta”; Satire 6, 253-264; 434-447, 
“L’indignatio contro le donne”; Satire, 6, 114-132, “Messalina, Augusta meretrix” 
Tacito, critica del presente: “Un’epoca senza virtù” Agricola, 1, 1-3 (testo tradotto 
dal latino); Tacito, Annales, XV,44, “Nerone perseguita i cristiani per l’incendio di 
Roma”. 

Inglese Joyce e le tecniche narrative, il monologo interiore estremo 
Beckett, da Waiting for Godot “ Waiting” 

Storia I fragili equilibri del primo dopoguerra. La crisi del ’29.   
Il regime fascista di Mussolini. Le dittature di Hitler e Stalin. 
Il secondo dopoguerra 

Filosofia Kierkegaard: la possibilità e la scelta. 
Nietzsche: La morte di Dio  e la fine delle illusioni metafisiche; il nichilismo; il 
prospettivismo. 
Sartre: la specificità dell’esistenza umana; la sua precarietà; l’esperienza della 
nausea. 
Arendt: La banalità del male 

Matematica Topologia su R. 

Fisica Il moto ordinato delle cariche elettriche.- 

Disegno e storia 
dell’Arte 

Munch, L’urlo 
Friderich, Viandante sul mare di nebbia, Abbazia sul querceto, Naufragio della 
speranza. 
Gericault, La zattera della Medusa (Dramma collettivo); Studio sui pazzi (Dramma 
individuale) 
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Gauguin, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

Scienze motorie Disturbi alimentari; importanza della performance; benefici dell’educazione fisica; 
doping 

4 – Nucleo 
tematico 

La scomposizione dell’io, la paralisi dell’azione 

Italiano Gli antieroi del Decadentismo: l’inetto, il superuomo, il fanciullino 
Pascoli, dalle prose del Fanciullino, “Una poetica decadente”. 
D’Annunzio, da Le vergini delle rocce, “Il ritratto del superuomo”. 
Kafka, dalla raccolta Un medico di campagna;. 
“ Davanti alla legge”. 
 Pirandello da Il fu Mattia Pascal, “Lo strappo nel cielo di carta”, 
“La lanterninosofia”, “Io sono il fu Mattia Pascal”; 
da Uno , nessuno e centomila, “Nessun nome” 
Pirandello; 
da Sei personaggi in cerca d’autore, la conclusione del dramma, “Verità o 
finzione?”; 
da L’umorismo, “Il contrasto tra vita e forma”. 
Svevo, da Una vita, “Le ali di gabbiano” 
Svevo, da Senilità, “Il ritratto dell’inetto 

Latino Plinio il Giovane, Epistulae X, 96, “Plinio scrive a Traiano per affrontare il 
problema dei cristiani” 

Inglese J. Joyce e la paralisi dell’azione 
Da Dubliners “Gabriel’sepiphany” 
J. Joyce “ Eveline” 
V. Woolf e il monologo interiore 
Da MrsDalloway “ Clarissa and Septimus” 

Storia La diffusione dei nazionalismi. 
La costruzione del consenso nei regimi totalitari 

Filosofia Schopenhauer: riduzione dell’uomo ad una inconscia, incontrollabile, infinita 
volontà:” la Volontà di vivere” 
Bergson:l’io è la sintesi della nostra storia 
Nietzsche: i due impulsi primordiali che determinano l’io: apollineo e dionisiaco. 
Freud e una nuova immagine dell’io che “soggiace ad un triplice servaggio e al 
triplice pericolo che incombe: dal mondo esterno, dalla libido dell’Es e dal vigore 
del Super Ego” 

Matematica Funzioni continue. Punti di discontinuità di una funzione. 

Fisica Il selettore di velocità. 
Lo spazio relativistico. 

Scienze Biochimica: il metabolismo energetico 
Concetti di complessità delle molecole organiche, di anabolismo e di catabolismo 
 Il metabolismo cellulare: La glicolisi - La fermentazione - Il ciclo di Krebs - La 
respirazione cellulare - Altre vie metaboliche del glucosio - Il metabolismo dei 
lipidi e delle proteine - La regolazione delle vie metaboliche - La pompa sodio- 
potassio - La fermetazione e le biotecnolgie -Lo shuttle della carnitina 

Disegno e Storia 
dell’Arte 

Gericault, I ritratti di alienati ( Studio sui pazzi, malati di monomania) 
 

Scienze motorie Equilibrio; ideochinesi e taining autogeno 

5 – Nucleo Il tramonto della ragione, la dimensione onirica 
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tematico 

Italiano L’assurdo e il perturbante 
Kafka, da La metamorfosi, “Il risveglio di Gregor Samsa 
Saba, da Canzoniere, “Ulisse”, “Città vecchia” 

Latino Il rifiuto del logos e l’approdo al  misticismo 
Apuleio, Metamorfosi, XI, 1-2 , “La preghiera a Iside”. 

Storia  I nazionalismi. I genocidi del Novecento. 
Le foibe. 

Filosofia Schopenhauer: La rappresentazione come “velo di Maya”. 
La Volontà di vivere come principio metafisico dell’universo.  
Critiche delle diverse forme di ottimismo.  
Freud: “L’Interpretazione dei sogni”. 
Horkheimer e Adorno: dialettica dell’illuminismo. 

Matematica Il V postulato di Euclide e le geometrie non euclidee. 

Fisica La relatività della simultaneità. 

Disegno e Storia 
dell’Arte 

Fussli: L’incubo; Goya: Il Sonno della ragione genera mostri 
Art Noveau 

Scienze motorie Idiochinesi e training autogeno 

 

Macroarea  Guerra/pace 

1 – Nucleo 
tematico 

La guerra come sola igiene del mondo 

Italiano Marinetti e il Futurismo: Manifesto del Futurismo. 

Inglese Social Darwinism 

Storia I nazionalismi. 
La prima e la seconda guerra mondiale. 
I genocidi del Novecento. 

Filosofia Darwinismo sociale. 

Matematica Il problema delle aree e l’integrale definito. 

Fisica Interazioni repulsive tra cariche, tra correnti, tra magneti.- 

Scienze Biochimica: l’energia e gli enzimi 
Energia nelle reazioni chimiche: Ruolo dell'ATP - Caratteristiche dei catalizzatori 
biologici - La regolazione enzimatica   

Disegno e Storia 
dell’Arte 

Il Futurismo 

Scienze motorie La forza fisica come costruzione di un popolo; storia dell’educazione fisica 

2 – Nucleo 
tematico 

Non violenza come strategia per la soluzione dei conflitti 

Italiano La cultura contro l’orrore 
Dante, Paradiso, I, III, VI, XI, XV, XVII; XXXIII 
P.Levi e l’esperienza del Lager, da Se questo è un uomo, “Il canto di Ulisse”  
La poesia come rifiuto dell’orrore: 
Montale, da Ossi di seppia, “Non chiederci la parola” 

Storia Il processo di decolonizzazione: l’India. 
Le donne della Rosenstrasse.  
L’esperienza della Norvegia e della Danimarca durante la dominazione 
nazionalsocialista. 
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Organismi internazionali come garanti della pace: ONU (principi; organizzazione);  
UE (obiettivi; organizzazione). 

Filosofia Gandhi:”Teoria e pratica della nonviolenza”: satyagraha; ahimsa. 
Tecniche nonviolente: il boicottaggio, la non collaborazione economica, lo 
sciopero, la resistenza passiva…. 
Einstein- Russell:” Appello all’umanità.” 
Bobbio: Tre tipi di pacifismo. 
Arendt: ” La resistenza nonviolenta in Danimarca” 

Matematica Modelli di proporzionalità. 

Fisica Interazioni attrattive tra cariche, tra correnti, tra magneti.- 

Scienze motorie Le olimpiadi moderne 

3 – Nucleo 
tematico 

Le guerre 

Italiano L’esperienza in trincea: Ungaretti, da L’allegria, “San Martino del Carso”; 
“Veglia”, “Soldati” 
Quasimodo, da Giorno dopo giorno, “Alle fronde dei salici”; “Uomo del mio 
tempo” 

Latino Lucano, Bellum civile, I, 1-32, argomento del poema e la poesia delle rovine 
Bellum civile, VI, 750-763;779-808, “Una scena di negromanzia” 
Bellum civile, I, 129-157, “I ritratti di Pompeo e Cesare” 
Bellum civile, II, 380-391, “Il ritratto di Catone” 
Tacito, Annales, I,2, “Dalla guerra civile al principato” 

Storia La prima e la seconda guerra mondiale. 
La guerra fredda. 

Filosofia Carteggio Einstein-Freud 
Sartre: il paradosso della libertà e la responsabilità. 
L’esistenzialismo.. 

Matematica Massimo e minimo assoluto di una funzione. Problemi di ottimizzazione. 

Fisica La legge di Faraday-Neumann e la legge di Lenz. 

Scienze Chimica organica: 
Gli Idrocarburi: Classi di idrocarburi-Regole di nomenclatura IUPAC - Principali 
meccanismi  delle reazioni organiche degli idrocarburi -Isomeria - Il petrolio 
 

Disegno e Storia 
dell’Arte 

Goya: Le fucilazioni del 3 Maggio 1808 
Delacroix: La Libertà che guida il popolo 
H. Rousseau, La guerra 
Picasso: Guernica 

Scienze motorie La forza fisica come costruzione di un popolo 

4- Nucleo 
tematico 

La Resistenza 

Italiano Pavese, da La casa in collina, “E dei caduti che facciamo?” 
Fenoglio, lettura integrale di Una questione privata 
Calvino, da Il sentiero dei nidi di ragno, “Pin si perde nel bosco” 

Latino Tacito, Agricola, 30, 3-5 – Il discorso di Calgaco. (testo tradotto dal latino) 
Germania, 4, 1-3 -  I Germani, razza pura, uguale solamente a se stessa 

Storia La Resistenza in Italia durante il secondo conflitto mondiale. 
Calamandrei: “Gli ideali della Resistenza”. 
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Pavone: “La guerra civile”. 
Le strategie alternative alla resistenza armata. 
Le donne della Rosenstrasse.  La rosa bianca. 
L’esperienza della Norvegia e della Danimarca durante la dominazione 
nazionalsocialista. 

Filosofia Gandhi: Teoria e prassi della nonviolenza. 
Arendt:”La resistenza nonviolenta in Danimarca (Da “La banalità del male. 
Eichmann a Gerusalemme”) 

Matematica Matematica discreta e il problema delle scelte. 

Fisica La forza elettromotrice. 

Disegno e Storia 
dell’Arte 

Goya: Le fucilazioni del 3 Maggio 1808 
Picasso: Guernica 

Scienze motorie Opposizione e resistenza finalizzate al la ricerca dell’equilibrio. 
La contrazione muscolare. Le capacità condizionali.  Il test di Cooper 

 

Macroarea Scienza, Tecnologia,  Etica 

1 – Nucleo 
tematico 

La fede nel progresso scientifico 

Italiano Zola, il Naturalismo. Da Il romanzo sperimentale, “Lo scrittore come operaio del 
progresso sociale”. 
Marinetti , Manifesto del Futurismo. 

Inglese I Vittoriani e la medicina 
StemCells 
M. Shelley e il suo interesse nella scienza 
Da Frankenstein, or the ModernPrometheus “ The creation of the monster” 

Storia I ruggenti anni Venti. 
Il boom economico. 

Filosofia Positivismo.  
Comte: “Vedere per prevedere”. 
Darwin e Spencer: evoluzionismo come modello interpretativo della realtà. 
“L’individuo nella società industriale” 
Neopositivismo. Il Circolo di Vienna. 

Matematica La relazione tra l’integrale definito e l’integrale indefinito. 

Fisica La forza di Lorentz.  
Il lavoro della forza di Lorentz. 

Disegno e Storia 
dell’Arte 

Arte nell’età della Rivoluzione industriale 

Scienze motorie SCIENZA , TECNOLOGIA, ETICA:biomeccanica del movimento; la coordinazione; 
dal corpo libero agli attrezzi fino all’utilizzo delle macchine in sala fitness; 
traumatologia e pronto soccorso 

2 – Nucleo 
tematico 

I volti ambigui del progresso 

Italiano Verga, La fiumana del progresso e i vinti, Prefazione a I Malavoglia.  
Svevo, da La coscienza di Zeno, “Profezia di un’apocalisse cosmica  
Quasimodo, da Giorno dopo giorno, “Uomo del mio tempo”. 
Pasolini, da Scritti corsari,  “Contro la televisione”. 

Latino Seneca, Naturales quaestiones, 13-17 - Tutto il resto è meschino. 
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Plinio il Vecchio, Naturalis historia 7,21-25. Mirabilia dell’India 

Inglese G. Orwell e la comunicazione, da 1984 “ Big Brother iswatchingyou” 

Storia La scienza al servizio della guerra. 
La crisi del ventinove. 
Le ricadute di tale crisi a livello internazionale. 
L’ascesa del nazionalsocialismo. 
Nord/Sud del mondo (sviluppo/sottosviluppo) 
Diverse interpretazioni dello sviluppo. Indicatori:  PIL; ISU; IPU. 
Ragioni del divario: Responsabilità del Sud; Responsabilità del Nord. 
Le multinazionali. Il ruolo degli organismi internazionali: FMI; BM; WTO.. 
Le crisi petrolifere e le conseguenze sul debito dei PVS 

Filosofia Freud: il disagio della civiltà;  
Horkheimer, Adorno: Dialettica dell’illuminismo. 
Marcuse: Eros e civiltà. ” L’uomo a una dimensione” 
Jonas: il “Prometeo scatenato”. Dall’euristica della paura all’etica della 
responsabilità. 

Matematica Il rapporto incrementale e la definizione di derivata di una funzione in un punto- 

Fisica I circuiti elettrici. 

Scienze Biotecnologie: DNA ricombinante 
La tecnologia del DNA Ricombinante - Librerie genomiche - Analisi e 
sequenziamento DNA - Il clonaggio e la PCR - Biotecnologie di analisi 
dell’espressione genica: Northern blotting, microarray, Western blotting Storia 
dell'ingegneria genetica. 
 

Disegno e Storia 
dell’Arte 

Brown, La partenza dall’Inghilterra 
Pellizza da Volpedo, Quarto Stato 

3 – Nucleo 
tematico 

Bioetica 

Inglese StemCells 
Huxley 

Storia Campi di concentramento. Eugenetica. 

Filosofia Nuove tecniche biomediche e diritti.Bioetica laica e bioetica cattolica:  
sacralità della vita; qualità della vita; 
Lecaldano: Accanimento terapeutico; Dignità della vita”; Disponibilità della 
vita;Dworkin: Il diritto a morire. 

Matematica Modelli, grafici e previsioni.- 

Scienze Biotecnologie: le applicazioni 
Le biotecnologie in agricoltura, Le biotecnologie in campo biomedico: Cellule 
staminali - Tecnica di produzione di piante transgeniche - Tecnica di produzione 
degli anticorpi monoclonali - Tecnica di clonazione - Tecnica di produzione di 
animali transgenici - Riflessioni sulla terapia genica, riflessione sulle cellule 
staminali - Riflessione sulla clonazione- OGM- Biotecnologie le tappe 
fondamentali. 

Disegno e Storia 
dell’Arte 

Degas: L’Assenzio  
H. de Tolouse-Lautrec: Sala di Rue des Moulins  
Picasso : Les demoiselles d’Avignon, 

Scienze motorie Il doping 

4 – Nucleo I limiti conoscitivi della scienza 
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tematico 

Italiano Svevo, da La coscienza di Zeno, Prefazione e preambolo 

Inglese H. James e la visione limitata della realtà 
Stevenson e il viaggio nell’Io 
Da The Strange Case of Dr Jekyll and MrHyde “ Jekyll’sexperiment” 
Orwell  
Da 1984 “ Room 101” 

Storia La bomba atomica . 

Filosofia Bergson: i limiti della scienza. 
Nietzsche: critica alla descrizione scientifica della realtà proposta dal positivismo. 
La seconda rivoluzione scientifica.Revisione critica della scienza ad opera della 
scienza e superamento del matematismo e del meccanicismo. 
Popper: La scienza come doxa. 
Kuhn: La comunità degli scienziati e i “paradigmi” 
Lakatos: La comunità degli scienziati e “i programmi di ricerca” 

Matematica Il limite di una funzione e forme indeterminate. 

Fisica L’unità di carica fondamentale. 

Scienze motorie L’educazione stradale.  Innovazioni nelle scienze motorie.: il pilates, la ginnastica 
posturale, lo streching 

 

Macroarea Uomo, natura, città 

1 – Nucleo 
tematico 

La natura come sistema meccanicistico 

Italiano Leopardi, dalle Operette morali, “Dialogo della Natura e di un islandese”. 
dai Canti,  
 “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” 
“La ginestra o il fiore del deserto”. 

Latino Plinio il Giovane, Epistulae VI,16 - L’eruzione del Vesuvio  
 

Inglese La città in Blake, Dickens, Stevenson, Joyce 
Darwin 

Storia  

Filosofia Positivismo.  
Comte: teoria dei tre stadi. 
Darwin e Spencer: evoluzionismo come modello interpretativo della realtà. 
“L’individuo nella società industriale” 
Neopositivismo: riproposizione del modello meccanicistico della natura. 

Matematica Significato geometrico di derivata. 

Fisica Interazioni elettriche e magnetiche, cause e effetti. 

Scienze Chimica del carbonio 
Chimica organica una visione d'insieme: Definizione di molecola organica: - 
Caratteristiche del carbonio - Ibridazione orbitalica - Tipi di idrocarburi- - Nome e 
formula dei gruppi funzionali - Elettrofili e nucleofili - Classi di composti organici: 
i gruppi funzionali e la specificità dei comportamenti - Nomenclatura IUPAC 
Principali meccanismi delle reazioni organiche e fattori che le guidano: Gruppi 
elettrofili e nucleofili.- Caratteristiche delle formule di struttura (topologica, 
condensata, razionale e di Lewis) delle molecole organiche 
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Le amfetamine - I FANS - I polimeri 

Disegno e Storia 
dell’Arte 

Degas: L’assenzio 
Cezanne: I giocatori di carte 

Scienze motorie Benefici di una sana attività motoria in ambiente naturale 

2 – Nucleo 
tematico 

I volti segreti della natura 

Italiano Leopardi, dallo Zibaldone, “La doppia visione” 
Baudelaire, da I fiori del male, “Corrispondenze”. 
Pascoli, da Myricae, “L’assiuolo”, “X Agosto”; 
dai Canti di Castelvecchio, “Il gelsomino notturno”. 
D’Annunzio, da Alcyone, “La pioggia nel pineto”. 
Quasimodo, Ed è subito sera 
Montale, da Ossi di seppia, “Meriggiare pallido e assorto 

Latino Seneca, Naturales quaestiones, 13-17 - Tutto il resto è meschino. 
Plinio il Vecchio, Naturalis historia 7,21-25. Mirabilia dell’India 

Inglese Wordsworth “ Daffodils” 
“ Into the wild” visione integrale del film 
D. H. Lawrence 
Da Sons and Lovers “The rose bush” 

Storia Le stragi nazifasciste e “ l’armadio della vergogna.”. 

Filosofia Schopenhauer: l’assenza di senso della realtà. 
Nietzsche: La dimensione dionisiaca. 
Sartre: la mancanza di significati assoluti della realtà 

Matematica Rette tangenti ad una curva e derivata. 

Fisica La definizione di campo vettoriale. 

Disegno e Storia 
dell’Arte 

Turner: Pioggia vapore e velocità  
Freiderich: Il viandante sul mare di nebbia 

3 – Nucleo 
tematico 

Natura, città, società di massa 

Italiano Baudelaire, La perdita dell’aureola 
da I fiori del male, “A una passante” 
Zola, da L’Assomoir, “La povera Gervaise” 
Saba, da Canzoniere, “Città vecchia” 
Sbarbaro,  da Pianissimo, Taci, anima stanza 
Pasolini, da Una vita violenta, “La generosità di Tommaso” 
Calvino, da Le città invisibili, “Leonia”, Ottavia 

Latino Marziale, Epigrammi, XII,18, “La bellezza di Bilbili 

Inglese Blake, Dickens e Londra 
Orwell e i media 
Joyce e Dublino 

Storia La società di massa. 
Il ruolo dei media nella costruzione del consenso. 
Il secondo dopoguerra in Italia. 
La Costituzione. 
Le istituzioni democratiche in Italia. 

Filosofia La città come “ luogo teorico della cittadinanza 
Nietzsche e la democrazia 
Bergson: società aperta e società chiusa 
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Popper: La società aperta e i suoi nemici 
Zagrebelsky: decalogo della democrazia. 
Schmitt: “crisi dello stato di fronte ai problemi dei processi produttivi e finanziari” 
Colin Crouch: Società di massa e Postdemocrazia 
Meny- Surel: populismo 
Democrazia e Totalitarismo 
Arendt: Le origini del totalitarismo; l’agire politico. 
Popper: storicismo, utopia, violenza; la teoria della democrazia e il riformismo 
gradualistico 
La teoria critica della società. 
Horkheimer: La dialettica negativa. 
Adorno: L’industria culturale.  
Marcuse: La critica del sistema 
Popper: Cattiva maestra televisione. 

Matematica La successione di Fibonacci. 
Matematica discreta, combinatoria e probabilità. 

Fisica L’elettricità, il simbolo del mondo moderno. 

Disegno e Storia 
dell’Arte 

Le Regge in Europa 
Vedutismo 
Realismo 
Impressionismo:  Monet, Renoir 
Scuola di Barbizon 
Ingres, La Grande Odalisca. 
Delacroix, Massacro di Scio. 
Van Gogh, Notte stellata 
Gauguin, Cristo giallo 
Boccioni, Città che sale 

Scienze motorie Specialità motorie: campestre, maratona,arrampicata sportiva,parkour,ciclismo 

 

Macroarea Bellezza e armonia 

1 – Nucleo 
tematico 

Bellezza e linguaggi 

Italiano Leopardi, dallo Zibaldone, “Parole poetiche”.  
Baudelaire, da I fiori del male, “Corrispondenze” 
Pascoli, dalle prose del Fanciullino, “Una poetica decadente”. 
D’Annunzio e la musicalità del verso, da Alcyone, “La pioggia nel pineto” 
Ungaretti, la parola pura, da L’allegria, “Il porto sepolto” 
Saba, la poesia onesta, da Canzoniere, “Amai” 

Latino Persio, Satire, V, vv.14-18 – Dichiarazione di poetica: la iunctura acris  
Marziale, il fulmen in clasula, Epigrammi 1,47. Matrimonio d’interesse.  
Marziale, Epigrammi 10,4 Hominem pagina nostra sapit: la scelta dell’epigramma 
Quintiliano Institutio oratoria 10,1,125-131 “Severo giudizio sullo stile di  
Seneca”. 
Tacito, Incipit delle Historiae, I,1 

Inglese O. Wilde 
H. James 
J. Joyce e il monologo interiore 

Storia Il ruolo dell’arte nella costruzione del consenso. 
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Filosofia Nietzsche: l’arte come codice di lettura della realtà. 
Adorno: “L’industria culturale”. 
La teoria dell’arte come anticipazione utopica di un mondo disalienato. 

Matematica Forme indeterminate e limiti deducibili dal limi ti del numero e. 

Fisica Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme. 

Scienze Biochimica: le biomolecole 
I carboidrati- I lipidi- Gli amminoacidi e le proteine-  I nucleotidi e gli acidi nucleici 

Disegno e Storia 
dell’Arte 

Bernini: Il Ratto di Proserpina 
Canova: Amore e Psiche 

Scienze motorie Il  linguaggio del corpo; paramorfismi e dismorfismi 

2 – Nucleo 
tematico 

Armonia e disarmonia 

Italiano Armonia con l’universo, Ungaretti, da L’allegria, “Mattina”. 
I fratelli De Goncourt, Prefazione a Germinie Lacerteux. 
Marinetti, Manifesto del Futurismo. 
Pirandello, da L’umorismo, “La vecchia imbellettata 

Latino Apuleio, Metamorfosi, V, 21-23. Psiche vede lo sposo misterioso 

Storia Il Novecento: secolo dei diritti e delle grandi tragedie. 

Filosofia Adorno: la dialettica come strumento di comprensione delle contraddizioni della 
realtà. 

Matematica Funzioni pari e dispari. Simmetrie notevoli. 

Fisica Campi elettrici con simmetria e teorema di Gauss. 
Circuitazione e conservatività di un campo vettoriale. 

Disegno e Storia 
dell’Arte 

Canova, Le Grazie  
Van Gogh, I girasoli 

Scienze motorie La coordinazione. Il corpo pensante 

3 – Nucleo 
tematico 

Piacere e felicità 

Italiano Leopardi, dallo Zibaldone, “La teoria del piacere” 

Inglese O. Wilde The Picture of Dorian Gray 

Filosofia Freud: Il disagio della civiltà. 
Horkheimer: La dialettica negativa. 
Marcuse: Eros e civiltà 

Matematica Il linguaggio dell’infinito. 

Fisica Il campo elettrico e il potenziale elettrico generato da una carica puntiforme 
all’infinito. 

Disegno e Storia 
dell’Arte 

Hayez: Il bacio  
Munch, Il bacio 
Klimt: Il bacio 
Klimt, Gli amanti 
Magritte: Gli Amanti 

Scienze motorie Il sistema endocrino e gli ormoni della felicità 

4 – Nucleo 
tematico 

Estetismo 

Italiano D’Annunzio, da Il piacere, “Il ritratto dell’esteta”; conclusione del romanzo, “Il 
funerale della Bellezza 

Latino Tacito, Annales, 16,18-19. Vita e morte di Petronio, Arbiter elegantiae 
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Inglese Wilde e il dandy 
L’ Estetismo 

Storia Il ruolo dei simboli nell’esperienza di Fiume e nei regimi totalitari. 

Filosofia Kierkegaard: La vita estetica e i suoi limiti. 

Matematica La funzione integrale. 

Fisica Il teorema di Gauss per il campo elettrico e per il campo magnetico. 

Disegno e Storia 
dell’Arte 

Klimt: Giuditta I e Giuditta II 

Scienze motorie Ginnastica posturale,yoga, pilates,training , ideochinesi ; disturbi alimentari 

 
 

Macroarea Il tempo 

1 – Nucleo 
tematico 

Il limite e l’infinito 

Italiano Leopardi, dai Canti, “L’infinito 
Ungaretti, da L’allegria, “Mattina” 
Montale, da Ossi di seppia, “Meriggiare palllido e assorto” 

Inglese Il romanzo psicologico come memoriale in 
J. Joyce da Ulysses 
V. Woolf da MRS Dalloway “ Clarissa and Septimus” 
Memory 

Storia I totalitarismi come “promessa del paradiso in terra”. 

Filosofia Kierkegaard: Gli stadi dell’esistenza. Angoscia, disperazione, fede. 
Schopenhauer: il principio metafisico della realtà e l’uomo. 
Feuerbach: Origine umana delle religioni. 
Marx:. Il ruolo della religione. 
Nietzsche: La morte di Dio. 
Freud: Totem e tabù. 
Popper: La società aperta e i suoi nemici. 
Horkheimer: La nostalgia per il totalmente Altro. 
L’esistenzialismo e l’attenzione nei confronti della finitudine dell’essere umano. 
Sartre: La problematicità dell’essere umano. 
Jonas:  Il concetto di Dio dopo Auschwitz 

Matematica Leggi orarie. 

Fisica Grandezze fisiche che dipendono dal tempo. 

Disegno e Storia 
dell’Arte 

Romanticismo: Caratteri generali 
Turner: Pioggia  vapore e velocità 

Scienze motorie Tempestività dell’intervento: pronto soccorso e traumatologia sportiva; Attività 
motorie in età infantile e in terza età 

2 – Nucleo 
tematico 

La dimensione soggettiva del tempo 

Italiano Il romanzo psicologico come memoriale: Svevo, , da La coscienza di Zeno, 
Prefazione preambolo 
Intuizione e  rivelazione epifanica: Ungaretti, da L’allegria, “Mattina” 
Montale, da Ossi di seppia”Forse un mattino andando in un’aria di vetro 
La memoria e il tempo della coscienza: Ungaretti, da L’allegria, “I fiumi” 

Latino Seneca De brevitate vitae, 2, 1, 2, “È davvero breve il tempo della vita?” (testo 
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tradotto dal latino) 
Seneca, Epistulae morales ad Lucilium, 1, 1-2, Vindica te tibi (testo tradotto dal 
latino) 
Agostino, Confessiones, 28, 37, Il tempo come distensio animi 

Filosofia Kierkegaard:L’attimo e la storia (l’eterno nel tempo) 
Nietzsche: L’eterno ritorno. 
Bergson: Il tempo della scienza e la durata. Memoria e ricordo. 

Matematica Funzioni dipendenti dal tempo e studio all’infinito. 

Fisica Il tempo relativistico. 

Scienze Tettonica delle placche 
Modello interno della Terra : crosta,mantello,nucleo - Il calore della terra - Il 
campo magnetico della Terra. - Il paleomagnetismo - Modelli per spiegare la 
dinamica della litosfera : La teoria della deriva dei continenti - Isostasia - Le 
dorsali medio-oceaniche - Espansione del fondo oceanico -La teoria della 
tettonica della placche - I margini delle placche - Il motore delle placche -
Tettonica delle placche e orogenesi. 

Disegno e Storia 
dell’Arte 

Dalì, La persistenza della memoria. 
Seurat, Domenica poemeriggio all’isola della Grande-Satte. 
Puntinismo 

3 – Nucleo 
tematico 

La memoria come dovere collettivo 

Italiano P. Levi da Se questo è un uomo, “Shemà” 

Storia Il  genocidio Armeno. 
L’esperienza dei gulag. 
Le leggi razziali. La shoah. 
Le foibe. 

Filosofia Arendt:” Le origini del totalitarismo”. 

Matematica Derivabilità e continuità. 

Fisica Energia immagazzinata in un condensatore e in un solenoide. 
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9 - Metodologie 

 Lezione frontale e dialogata 

 Esercitazioni individuali in classe, anche pratiche e grafiche 

 Discussione guidata 

 Elaborazione di schemi/mappe concettuali 

 Relazioni su ricerche individuali e collettive 

 Correzione collettiva di esercizi ed elaborati svolti in classe e a casa 

 Acquisizione delle competenze attraverso il learning by doing 

 Valorizzazione della dimensione interdisciplinare 

 Valorizzazione della didattica laboratoriale e multimediale 

 Valorizzazione dell’apprendimento cooperativo 
 
10 – Spazi, materiali e strumenti utilizzati 
 

- Libro Di Testo 
- Altri Testi 
- Dizionari 
- Fotocopie 
- Internet 
- Software e Blog Didattici 
- Strumenti Audiovisivi 
- Lim 
- Incontri Con Esperti, Conferenze, Dibattiti 
- Visite Guidate 
- Uscite Didattiche 
- Laboratori di Informatica, Inglese, Disegno, Matematica, Fisica, Scienze, Chimica 
- Piattaforme Didattiche 
- Palestra 
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11- Verifica e valutazione degli apprendimenti 
 
La valutazione ha caratterizzato vari momenti dell’attività educativa allo scopo di controllare e 
regolare i processi di insegnamento e di apprendimento. Essa a tal fine ha assunto diverse funzioni 
(diagnostica, formativa e sommativa) ed si è avvalsa di vari strumenti di verifica facendo 
riferimento all’intera scala numerica da 1 a 10. 
La valutazione si è sempre fondata su una chiara esplicitazione dei criteri derivati dagli obiettivi 
programmati e si è fondata su prove di verifica, di diversa tipologia, che hanno permesso di 
accertare il raggiungimento degli stessi: 

- Prove orali 
- Prove scritte di varia tipologia 
- Prove grafiche 
- Relazioni 
- Prodotti multimediali 
- Risoluzione di problemi 
- Prove pratiche 

In particolare, la classe ha svolto tutte le simulazioni delle prove scritte del nuovo Esame di Stato, 
previste dalle indicazioni del MIUR, con esiti globalmente positivi. 

19.02.2019 Simulazione della prima prova scritta 

26.03.2019 Simulazione della prima prova scritta 

28.02.2019 Simulazione della seconda prova scritta 

17.04.2019 Simulazione della seconda prova scritta 

 
Per quanto concerne la valutazione delle verifiche orali, il C.d.C. durante l’anno scolastico, ha fatto 
riferimento alla seguente griglia, condivisa e concordata in sede di programmazione collegiale: 
 

Voto Conoscenze / Abilità Competenze 

10 – 9 Conoscenze approfondite, integrate 
da ricerche e apporti critici e 
personali. 

Esposizione orale e comunicazione scritta approfondita e 
critica. 
Padronanza del linguaggio specifico e ricchezza lessicale. 
Ottime competenze critiche con confronti pluridisciplinari. 

8 Conoscenze puntuali e consapevoli 
di tutti gli argomenti svolti, 
comprensione sicura. 

Esposizione orale e comunicazione scritta corretta e 
fluida. 
Applicazione e impostazione precisa. 
Linguaggio specifico e appropriato.  
Competenze di sintesi e collegamenti nell’ambito della 
disciplina. 

7 Conoscenze sicure di quasi tutti gli 
argomenti svolti. 

Esposizione orale e comunicazione scritta corretta. 
Applicazione e impostazione generalmente puntuali. 
Utilizzo quasi costante del linguaggio specifico. 

6 Conoscenze e comprensione della 
maggior parte degli argomenti. 

Esposizione orale e comunicazione scritta abbastanza 
chiare e sufficientemente corrette.  
Linguaggio sostanzialmente adeguato anche se non 
sempre specifico.  
Applicazione e impostazioni corrette, anche se talvolta 
guidate. 

5 Conoscenze e comprensione 
superficiali e / o poco organizzate. 

Esposizione orale e comunicazione scritta incerte con 
frequenti ripetizioni ed errori nelle strutture. 
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Lessico specifico inadeguato; qualche errore di 
applicazione e di impostazione. 

4 - 3 Conoscenze e comprensione 
superficiali, incomplete e con ampie 
lacune. 
 

Esposizione orale e comunicazione scritta stentata, con 
improprietà e gravi errori linguistici.  
Scarso uso del lessico specifico.  
Difficoltà marcate nelle applicazioni e / o gravi errori di 
impostazione. 

2 – 1 Conoscenze scarse o assenti. Mancanza di comprensione delle richieste e degli 
argomenti. 
Competenze nulle o non verificabili. 

 
I seguenti fattori hanno sempre contribuito alla valutazione globale degli allievi: 

- Metodo di studio 
- Partecipazione all’attività didattica 
- Motivazione e impegno rispetto all’attività didattica 
- Progressi nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza 
- Raggiungimento obiettivi cognitivi trasversali 
- Conoscenze, competenze, capacità acquisite 

 
Vengono di seguito indicate le griglie di valutazione delle prove scritte, condivise e concordate 
nelle sedi dipartimentali, sulla base delle indicazioni fornite dal MIUR: 

A) GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (max 60 pt) 
 

INDICATORI MISURATORI PUNTI  TOTALE 

 
 
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo  
                                    (max10 pt) 

Ottimo 
Avanzato 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 

10 
9 
8 
7 
6 
5 

1-4 

 

 
 
Coesione e coerenza testuale 
                                   (max 10 pt) 

Ottimo 
Avanzato 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 

10 
9 
8 
7 
6 
5 

1-4 

 

Ricchezza e padronanza lessicale 
 
Correttezza grammaticale; uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura 
                                   (max 20 pt) 

Ottimo 
Avanzato 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 

20 
18-19 
16-17 
14-15 
12-13 
9-11 
2-8 
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Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 
 
Espressione dei giudizi critici e 
valutazioni personali 
                                    (max 20 pt) 

Ottimo 
Avanzato 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 

20 
18-19 
16-17 
14-15 
12-13 
9-11 
2-8 

 

      Punteggio  complessivo indicazioni generali 
         

       /60 

 
 
       Elementi da valutare nello specifico (max 40 pt)      Tipologia A 

INDICATORI MISURATORI PUNTI  TOTALE 

 
Rispetto dei vincoli nella 
consegna     
                          (max 10 pt) 

Ottimo 
Avanzato 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 

10 
9 
8 
7 
6 
5 

1-4 

 

Capacità di comprendere il 
testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici 
 
Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, stilistica 
e retorica 
                         (max 20 pt)        

Ottimo 
Avanzato 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 

20 
18-19 
16-17 
14-15 
12-13 
9-11 
2-8 

 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 
                        (max 10 pt) 

Ottimo 
Avanzato 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 

10 
9 
8 
7 
6 
5 

1-4 

 

Punteggio  Tipologia A 
 

       /40 
 

 
Valutazione complessiva  (Indicazioni generali e Tipologia A) 
 

        /100 

Valutazione complessiva in ventesimi       /20 

 
Elementi da valutare nello specifico (max 40 pt)      Tipologia B 

INDICATORI MISURATORI PUNTI  TOTALE 
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Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto   
                                         (max 15 pt) 

Ottimo 
Avanzato 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 

15 
14 

12-13 
11 

9-10 
7-8 
3-6 

 

Capacità di sostenere con coerenza 
un percorso ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 
                                       (max 10 pt) 

Ottimo 
Avanzato 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 

10 
9 
8 
7 
6 
5 

1-4 

 

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l’argomentazione 
                                       (max 15 pt) 

Ottimo 
Avanzato 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 

15 
14 

12-13 
11 

9-10 
7-8 
3-6 

 

Punteggio  Tipologia B  
       /40 

 

 
Valutazione complessiva  (Indicazioni generali e Tipologia B) 
 

        /100 

Valutazione complessiva in ventesimi       /20 

 
Elementi da valutare nello specifico (max 40 pt)      Tipologia C 

INDICATORI MISURATORI PUNTI  TOTALE 

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

Ottimo 
Avanzato 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 

15 
14 

12-13 
11 

9-10 
7-8 
3-6 

 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 
                       (max 10 pt) 

Ottimo 
Avanzato 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 

10 
9 
8 
7 
6 
5 

1-4 

 

Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 

Ottimo 
Avanzato 

15 
14 
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riferimenti culturali 
                       (max 15 pt) 

Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 

12-13 
11 

9-10 
7-8 
3-6 

Punteggio  Tipologia C 
 

       /40 
 

 
Valutazione complessiva  (Indicazioni generali e Tipologia C) 
 

        /100 

Valutazione complessiva in ventesimi       /20 

 
 

B) GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI PUNTI 
PUNTI 
indicat

ore 

Analizzare 
Esaminare la 
situazione fisica 
proposta 
formulando le 
ipotesi esplicative 
attraverso modelli 
o analogie o leggi. 
 
max 5 punti 

L1 

Analizza la situazione problematica 
interpretando in modo completo e 
pertinente i concetti chiave, le 
informazioni essenziali e le 
relazioni tra queste; formula 
ipotesi complete e corrette, 
individua modelli adeguati. 
Formula congetture, 

20 - 25 

 
 
 

5 

L2 

Analizza in modo adeguato la 
situazione problematica, 
individuando e interpretando 
correttamente i concetti chiave, le 
informazioni e le relazioni tra 
queste; formula ipotesi con 
qualche incompletezza e/o 
individua modelli e leggi con 
qualche imprecisione. 

13 - 19 

 
4 

L3 

Analizza ed interpreta le richieste 
in maniera parziale, riuscendo a 
selezionare solo alcuni dei concetti 
chiave e delle informazioni 
essenziali, o, pur avendoli 
individuati tutti, commette qualche 
errore nella formulazione di 
ipotesi. 

6 - 12 

 
 
 

3 

L4 
Non comprende le richieste o le 
recepisce in maniera inesatta o 
parziale, non riuscendo a 

0 - 5 
 

0-2 
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riconoscere i concetti chiave e le 
informazioni essenziali, o, pur 
avendone individuati alcuni, non li 
modellizza correttamente.  

Sviluppare il 
processo risolutivo 
Formalizzare 
situazioni 
problematiche e 
applicare i concetti 
e i metodi 
matematici e gli 
strumenti 
disciplinari rilevanti 
per la loro 
risoluzione, 
eseguendo i calcoli 
necessari. 
 
 max 6 punti 

L1 

Applica le strategie scelte in 
maniera corretta supportandole 
anche con l’uso di modelli e/o 
diagrammi e/o simboli. Sviluppa il 
processo risolutivo in modo 
analitico, completo, chiaro e 
corretto. Applica procedure e/o 
teoremi, leggi e regole in modo 
corretto e appropriato, con abilità 
e con spunti di originalità. Esegue i 
calcoli in modo accurato, la 
soluzione è ragionevole e coerente 
con il problema. 

25 - 30 

 
 
 
 
 

6 

L2 

Applica le strategie scelte in 
maniera corretta pur con qualche 
imprecisione. Sviluppa il processo 
risolutivo quasi completamente. È 
in grado di utilizzare procedure e/o 
teoremi, leggi e regole e li applica 
quasi sempre in modo corretto e 
appropriato. Commette qualche 
errore nei calcoli. La soluzione 
ottenuta è generalmente coerente 
con il problema. 

16 - 24 5 

L3 

Applica le strategie scelte in 
maniera parziale e non sempre 
appropriata. Sviluppa il processo 
risolutivo in modo incompleto. Non 
sempre è in grado di utilizzare 
procedure e/o teoremi, leggi e 
regole, o li applica in modo 
parzialmente corretto e/o con 
numerosi errori nei calcoli. La 
soluzione ottenuta è coerente solo 
in parte con il problema. 

7 - 15 

 
 
 
 

3-4 

L4 

Non applica le strategie scelte o le 
applica in maniera non corretta. 
Non sviluppa il processo risolutivo 
o lo sviluppa in modo incompleto 
e/o errato. Non è in grado di 
utilizzare procedure e/o teoremi, 
leggi e regole o li applica in modo 
errato e/o con numerosi errori nei 
calcoli. La soluzione ottenuta non è 

0 - 6 

 
 
 
 

0-2 
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coerente con il problema. 

Interpretare, 
rappresentare, 
elaborare i dati 
Interpretare e/o 
elaborare i dati 
proposti e/o 
ricavati, anche di 
natura 
sperimentale, 
verificandone la 
pertinenza al 
modello scelto. 
Rappresentare e 
collegare i dati 
adoperando i 
necessari codici 
grafico-simbolici. 
 
max 5 punti 

L1 

Interpreta ed elabora i dati utili alla 
soluzione del problema, effettua 
chiari collegamenti logici. Individua 
strategie di lavoro adeguate ed 
efficienti. Utilizza nel modo 
migliore le relazioni matematiche 
note. Dimostra padronanza 
nell'impostare le varie fasi di 
lavoro. Utilizza i codici grafico – 
simbolici con buona padronanza e 
precisione. 

20 - 25 

 
 
 
 

5 

L2 

Interpreta ed elabora i dati utili alla 
soluzione del problema, anche se 
non sempre le più adeguate ed 
efficienti. Dimostra di conoscere le 
procedure consuete e le possibili 
relazioni tra le variabili che utilizza 
in modo adeguato. Individua gli 
strumenti di lavoro formali 
opportuni. Utilizza con adeguata 
padronanza i codici  grafico-
simbolici, nonostante lievi 
inesattezze. 

13 - 19 

 
 
 
 
 

4 

L3 

Interpreta superficialmente i dati 
utili alla soluzione del problema. 
Individua strategie di lavoro poco 
efficaci, talora sviluppandole in 
modo poco coerente; usa con una 
certa difficoltà le relazioni tra le 
variabili. Non riesce ad impostare 
correttamente le varie fasi del 
lavoro. Individua con difficoltà e 
qualche errore gli strumenti 
formali opportuni. 
Utilizza parzialmente i codici 
grafico-simbolici con lievi 
inesattezze e/o errori. 

6 - 12 
 

3 
 

L4 

Non interpreta o interpreta solo 
parzialmente i dati utili alla 
soluzione del problema. Non 
individua strategie di lavoro o ne 
individua di non adeguate. Non è in 
grado di elaborare i dati e di 
individuare relazioni tra le variabili 
in gioco. Non riesce ad individuare 
gli strumenti formali opportuni. 
Non stabilisce gli opportuni 

0 - 5 
 

0-2 
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collegamenti tra le informazioni né 
utilizza correttamente i codici 
grafico-simbolici. 

Argomentare 
Descrivere il 
processo risolutivo 
adottato, la 
strategia risolutiva 
e i passaggi 
fondamentali. 
Comunicare i 
risultati ottenuti 
valutandone la 
coerenza con la 
situazione 
problematica 
proposta. 
max 4 punti 

L1 

Argomenta in modo coerente, 
approfondito ed esaustivo tanto le 
strategie adottate quanto la 
soluzione ottenuta utilizzando un  
linguaggio appropriato. 

17 - 20 4 

L2 

Argomenta in modo coerente ma 
incompleto  la procedura esecutiva 
e la fase di verifica. Spiega la 
risposta, ma non le strategie 
risolutive adottate (o viceversa). 
Utilizza un linguaggio matematico 
pertinente ma con qualche 
incertezza. 

11 - 16 3 

L3 

Argomenta in maniera 
frammentaria e/o non sempre 
coerente la strategia/procedura 
esecutiva o la fase di verifica. 
Utilizza un linguaggio matematico 
per lo più appropriato, ma non 
sempre rigoroso. 

5 - 10 2 

 
L4 

Non argomenta o argomenta in 
modo errato la strategia/procedura 
risolutiva e la fase di verifica, 
utilizzando un linguaggio 
matematico non appropriato o 
molto impreciso. 

 
 

0 - 4 
0-1 

 
  Totale 

 
 

   Voto /20  
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12 - Indicazioni sulle singole discipline 
 
RELIGIONE CATTOLICA 
 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 
- Il progetto di vita  
- La scelta come impegno   
- La vita come vocazione   
- I grandi interrogativi dell’uomo sul senso della vita e della morte, dell’amore, della sofferenza, 
del futuro. 
 
ABILITA’ 
-  Confrontare i valori etici proposti dal cristianesimo con quelli di altre religioni. 
- Operare scelte morali circa le problematiche suscitate dallo sviluppo scientifico e tecnologico. 
 
METODOLOGIE 
- Lezione frontale ed interattiva  
- Lavori di gruppo e di ricerca  
- Dialogo e confronto su temi di attualità e di interesse generale 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
La rivelazione dell’impegno, dell’interesse e del livello di coinvolgimento dell’alunno saranno colte 
con osservazioni sistematiche su : 
- frequenza d’interventi 
- pertinenza degli interventi 
- richieste di approfondimenti 
- modalità di esecuzione del lavoro assegnato 
- livello di attenzione 
- revisione personale del lavoro svolto 
- collaborazione del lavoro di gruppo 
 
TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 
- Libro di testo adottato 
- La Sacra Bibbia  
- Opere di autori classici della letteratura cristiana 
- Articoli di giornali e di riviste specializzate 
- Materiale audiovisivo e informatico. 
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ITALIANO 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
La classe è composta da  allieve e allievi educati, caratterizzati da positiva vivacità. Gli alunni nel 
corso dell’anno hanno partecipato in modo proficuo alle attività scolastiche e si sono impegnati in 
modo abbastanza regolare nel lavoro di rielaborazione personale delle conoscenze. Gli alunni sono 
in grado di esprimere opinioni personali e fondati giudizi critici in maniera corretta e rispettosa 
delle posizioni altrui. Le loro capacità espositive risultano buone e, nel caso di alcuni studenti, 
ottime. Gli allievi comprendono e interpretano testi di varia tipologia, risultano autonomi 
nell’organizzazione del loro studio. Buona parte degli studenti ha maturato la capacità di 
rielaborazione originale e critica degli argomenti. Solo qualche elemento della classe, a causa di 
una certa irregolarità nell’applicazione e di un metodo di lavoro piuttosto approssimativo,  si è 
limitato all’acquisizione di conoscenze mnemoniche.  

Va osservato che a causa dell’elevato numero di giorni destinati alla celebrazione di festività - 
spesso legate a ulteriori periodi-ponte (Santo patrono; Carnevale, Pasqua, 25 Aprile, 1 Maggio) – 
considerate, poi, le ore utilizzate per le assemblee di Istituto, per le quattro simulazioni delle prove 
scritte dell’Esame di Stato, per i test Invalsi e per il viaggio di istruzione, l’attività didattica ha 
subito varie interruzioni e cospicue perdite di ore. Ciò ha determinato un rallentamento nello 
svolgimento dei programmi di Italiano e Latino, che, tuttavia, sono comunque  stati completati 
secondo quanto programmato all’inizio dell’anno scolastico e in linea con le Indicazioni nazionali. 

CONTENUTI TRATTATI 
 Il programma di Letteratura italiana ha riguardato: 

a) l’evoluzione della poesia: Leopardi e la poetica del “vago e dell’indefinito”, Simbolismo, 
Novecentismo ed Ermetismo, Antinovecentismo, poetica del “correlativo oggettivo”, 
Neoavanguardia e sperimentalismo 

b) le trasformazioni della narrativa dal romanzo psicologico, allo sperimentalismo gaddiano, 
fino all’impostazione narrativa neorealistica, nelle sue varie sfumature (resistenziale, 
documentaria, di impegno sociale) 

c) l’esame di alcuni canti rappresentativi del Paradiso dantesco. 

Per le indicazioni dettagliate relative ai testi letti e analizzati, si fa riferimento sia alla sezione 
precedentemente indicata (Macroaree tematiche) sia al programma definitivo. 
 
COMPETENZE E ABILITÀ 
Competenza specifica n.1 
Analizzare la lingua italiana nell’insieme delle sue strutture e riflettere metalinguisticamente sui 
tradizionali livelli di analisi (grammaticale, logico sintattico, lessicale-semantico) 
Abilità 
Riconoscere le strutture della lingua italiana  
 
Competenza specifica n.2 
Leggere e comprendere testi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di 
significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico-
culturale 
Abilità 
- Applicare strategie diverse di lettura  
- Individuare natura, funzioni e principali scopi comunicativi di un testo 
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- Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario, analizzandone la struttura stilistica, il lessico e, 
nel testo poetico, la figuralità e la metrica  
- Individuare i tratti caratterizzanti di un testo scientifico  
- Consultare dizionari, manuali, enciclopedie in formato cartaceo ed elettronico 
- Leggere e commentare grafici, tabelle, diagrammi (testi non continui) 
 
Competenza specifica n.3 
Esprimersi oralmente e per iscritto in modo chiaro, corretto ed efficace, adeguando l’esposizione 
ai diversi contesti comunicativi 
Abilità 
- Usare in modo corretto ed efficace le strutture della lingua più avanzate  
- Utilizzare differenti registri comunicativi, anche in ambiti specialistici  
- Sostenere conversazioni e dialoghi con precise argomentazioni 
- Produrre testi scritti di vario tipo, utilizzando adeguati registri e linguaggi specifici in contesti 
formali ed informali 
 
Competenza specifica n. 4 
Riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue antiche e 
moderne 
Abilità 
Orientarsi nello sviluppo storico e culturale della lingua italiana 
 
METODOLOGIE 
L’attività didattica si è avvalsa dell’ausilio delle nuove tecnologie. 
Sono state, pertanto, osservate le seguenti linee metodologiche: 

 lezione frontale e dialogata 

 discussione guidata 

 elaborazione di schemi/mappe concettuali 

 correzione collettiva di esercizi ed elaborati svolti in classe e a casa 

 valorizzazione della dimensione interdisciplinare 

 valorizzazione della didattica multimediale 
 
La lezione frontale – di cui si ribadiscono la storica valenza ed efficacia -  ha costituito il punto di 
partenza utile a presentare conoscenze ed informazioni; essa è stata integrata dalla lezione-
discussione finalizzata a promuovere la partecipazione degli allievi attraverso domande stimolo, 
incoraggiamenti all’intervento, sollecitazioni ad interagire. È stata dunque adottata una didattica 
flessibile, connessa alle situazioni concrete e reali, suscettibile, pertanto, di modificazioni e 
correttivi sulla base dei risultati conseguiti nel processo formativo. L’attività didattica è 
costantemente stata orientata alla ineludibile centralità: 

- dell’allievo e della costruzione dei suoi processi di apprendimento; 
- del testo nella sua peculiarità estetica e come documento storico-culturale; 
- dell’analisi testuale in tutti i suoi aspetti (parafrasi, critica, struttura, sistema semantico e 

tematico, apparato retorico, metrico etc.); 
- del momento interpretativo come atto critico ed ermeneutico, volto, cioè, alla 

costruzione collaborativa di senso e significato a partire dal messaggio che l’autore ha 
inteso trasmettere per arrivare a riletture che tengano conto anche della sensibilità dei 
discenti, della pluralità delle interpretazioni critiche e delle trasformazioni storiche e 
culturali che hanno inciso sulla fruizione dei testi letterari. 
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Le scelte antologiche sono state, quindi, volte a stimolare nell’allievo l’attenzione per il testo 
letterario nelle sue componenti estetiche, linguistico-espressive, storico-culturali, al fine di far 
comprendere che la letteratura è espressione di sentimenti universali. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE  
Le verifiche scritte proposte alla classe sono state elaborate in riferimento alle tipologie previste 
per il nuovo esame di stato: analisi e interpretazione del testo letterario; comprensione, analisi, 
interpretazione complessiva e produzione scritta di testi argomentativi; produzione scritta di temi 
riferiti a tracce di carattere generale. Le verifiche orali sono state impostate secondo la formula del 
colloquio, con attenzione particolare alla individuazione di nodi concettuali e tematici trasversali. 
Sono state svolte due verifiche orali e due scritte a quadrimestre. 
Nella valutazione sommativa, oltre che del raggiungimento degli obiettivi programmati, si è tenuto 
conto anche della partecipazione al dialogo educativo, dei progressi rispetto ai livelli di partenza, 
dell'impegno e del senso di responsabilità. Per i sistemi di verifica e di valutazione, si è fatto 
esplicito riferimento, in ogni caso, ai criteri adottati dal Collegio dei Docenti e deliberati dal 
Consiglio di classe e alle griglie di valutazione elaborate in sede dipartimentale. 
Si fa presente che la valutazione è stata sempre improntata all’uso di criteri mai detrattivi, ma volti 
a incrementare nei giovani l’autostima e la motivazione allo studio. 
 
TESTI, MATERIALI, STRUMENTI ADOTTATI 
Nel corso delle attività didattiche è stato adottato il seguente libro di testo: 
Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, Le parole e le cose, Palumbo editore. 
Il materiale integrativo fornito alla classe è reperibile sia sulla piattaforma didattica FIDENIA sia sul 
blog didattico “Scuola e Bellezza” (http://scuolaebellezza.blogspot.com/). 
 
  

http://scuolaebellezza.blogspot.com/
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LATINO 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
L’insegnamento del latino è stato assegnato alla prof.ssa Teresa D’Errico solo a partire dal terzo 
anno del percorso liceale. A causa di un apprendimento approssimativo e lacunoso delle 
conoscenze relative al programma del biennio, svolto in modo prevalentemente teorico e non 
affidato alla pratica costante della versione, l’acquisizione complessiva di abilità esegetiche e 
traduttive dei documenti latini è risultata piuttosto parziale. Tuttavia in virtù delle azioni di 
recupero e dei vari stimoli didattici messi in atto (lettura e analisi dei testi latini in classe, 
commento ed esame degli aspetti costitutivi sia dello stile sia del contenuto, esplicitazione 
costante del rapporto tematico tra i documenti e il pensiero degli autori, riflessione sulla scelta dei 
termini operata dagli scrittori latini), grazie anche alla fattiva collaborazione della classe, è stato 
possibile avviare un lavoro di studio abbastanza accurato sul lessico dei documenti esaminati in 
lingua latina e sulle sue variazioni rispetto alla lingua italiana. La conoscenza del panorama 
letterario e la competenza relativa all’analisi dei documenti poetici, storiografici e filosofici 
esaminati in traduzione italiana o in latino con testo  italiano a fronte, risultano ottime.In linea con 
quanto previsto nelle Indicazioni nazionali, (acquisizione di una padronanza della lingua latina 
sufficiente a orientarsi nella lettura, diretta o in traduzione con testo a fronte, dei più 
rappresentativi testi della latinità, cogliendone i valori storici e culturali), va detto che gli studenti 
in generale comprendono, se guidati, il significato globale dei testi latini studiati, di cui 
riconoscono il lessico specifico e gli aspetti culturali che lo caratterizzano. Qualche allievo, tuttavia, 
manifesta ancora una certa irregolarità nell’applicazione, possiede un metodo di studio piuttosto 
approssimativo e conoscenze mnemoniche. Come è precisato nelle Indicazioni Nazionali, il lavoro 
è stato orientato all’acquisizione da parte degli allievi di una padronanza della lingua latina 
sufficiente a orientarsi nella lettura diretta o in traduzione con testo a fronte, dei più 
rappresentativi testi della latinità, cogliendone i valori storici e culturali. A tale scopo la pratica 
della traduzione è stata inserita in un quadro di lavoro più ampio e - sempre ai sensi di quanto 
previsto nelle Indicazioni Nazionali – è stata intesa non come meccanico esercizio di applicazione di 
regole, ma come strumento di conoscenza di un testo e di un autore. Gli studenti sono stati, quindi, 
guidati – come ancora le Indicazioni Nazionali precisano – a individuare attraverso i testi, nella loro 
qualità di documenti storici, i tratti più significativi del mondo romano, nel complesso dei suoi 
aspetti religiosi, politici, morali, estetici. 

 
CONTENUTI TRATTATI 
Il programma di Letteratura latina ha riguardato i seguenti argomenti sinteticamente elencati: 
Seneca e la prosa filosofica 
Lucano e il poema epico-storico 
Il romanzo: evoluzione del genere: Petronio e Apuleio 
La satira: evoluzione del genere: Persio, Marziale e l’epigramma, Giovenale 
Quintiliano e la formazione del vir vere civilis 
La natura, tra scienza e filosofia: Seneca e Plinio il Vecchio 
La prosa storiografica: Tacito 
La prosa epistolografica: Plinio il Giovane 
La letteratura cristiana: Agostino  
 
Per le indicazioni dettagliate relative ai testi letti e analizzati, si fa riferimento sia alla sezione 
precedentemente indicata (Macroaree tematiche) sia al programma definitivo.  



 

1 

 

COMPETENZE E ABILITÀ 
Competenza specifica n.1 
leggere, comprendere ed interpretare testi complessi ed articolati di autori antichi 
Abilità 
- Leggere e comprendere i testi latini riconoscendone le tipologie testuali. 
Riconoscere alcuni costrutti notevoli della sintassi. 
Realizzare la traduzione non come meccanico esercizio di applicazione di regole, ma come 
strumento di conoscenza di un testo e di un autore per immedesimarsi in un mondo diverso dal 
proprio. 
- Comprendere ed interpretare il pensiero e la sensibilità di autori antichi stabilendo confronti con 
testi della letteratura italiana ed europea e collegamenti con le problematiche dell’attualità. 
 Cogliere la specificità del lessico del testo. 
 
Competenza specifica n.2 
Riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e la lingua latina 
Abilità 
- Confrontare la lingua latina con la lingua italiana con particolare attenzione al lessico  
- Svolgere analisi etimologiche. 
 
METODOLOGIE 

La didattica tradizionale, imperniata sulla parola orale e sul libro di testo, si è avvalsa 
dell’ausilio delle nuove tecnologie. 
Pertanto il lavoro è stato improntato alle seguenti linee metodologiche: 

 lezione frontale e dialogata 

 discussione guidata 

 elaborazione di schemi/mappe concettuali 

 correzione collettiva di esercizi ed elaborati svolti in classe e a casa 

 valorizzazione della dimensione interdisciplinare 

 valorizzazione della didattica multimediale 
 
Lo studio degli autori è stato accompagnato da un corposo numero di letture antologiche in 
traduzione italiana e dall’esame di un congruo numero di testi in lingua. Per lo studio letterario è 
stata fornita di ogni autore una circostanziata collocazione storica. Nel corso dell’anno sono 
sempre stati, inoltre, stabiliti opportuni raccordi interdisciplinari. È, poi, stata sottolineata 
l’influenza degli autori antichi nella cultura moderna allo scopo di rilevare anche gli aspetti attuali 
del pensiero di ciascun autore.  
Per stimolare un ruolo attivo degli studenti nel processo di apprendimento, sono state privilegiate la 
lezione dialogata e la ricerca guidata ed è stato preso sempre in considerazione come punto di 
partenza l'esempio vivo dei testi latini. A questo momento ha fatto seguito costantemente una fase 
di riepilogo e puntualizzazione, allo scopo di sviluppare le capacità di definire con precisione 
l'argomento di studio, il tema in esame, il lessico e il linguaggio degli scrittori latini. 
È stata centrale nell’attività didattica la riflessione sul lessico, sulle eredità linguistiche che legano 
la nostra dimensione espressiva alla lingua latina, sulle derivazioni etimologiche di parole italiane 
di uso comune, sulla permanenza di parole ed espressioni latine nella comunicazione quotidiana. 
Lo studio degli autori è stato accompagnato da un corposo numero di letture antologiche in 
traduzione italiana e dall’esame di un congruo numero di testi in lingua. Per lo studio letterario è 
stata fornita di ogni autore una circostanziata collocazione storica. Nel corso dell’anno sono 
sempre stati, inoltre, stabiliti opportuni raccordi interdisciplinari. È, poi, stata sottolineata 
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l’influenza degli autori antichi nella cultura moderna allo scopo di rilevare anche gli aspetti attuali 
del pensiero di ciascun autore.  
Per stimolare un ruolo attivo degli studenti nel processo di apprendimento, sono state privilegiate la 
lezione dialogata e la ricerca guidata ed è stato preso sempre in considerazione come punto di 
partenza l'esempio vivo dei testi latini. A questo momento ha fatto seguito costantemente una fase 
di riepilogo e puntualizzazione, allo scopo di sviluppare le capacità di definire con precisione 
l'argomento di studio, il tema in esame, il lessico e il linguaggio degli scrittori latini. 
È stata centrale nell’attività didattica la riflessione sul lessico, sulle eredità linguistiche che legano 
la nostra dimensione espressiva alla lingua latina, sulle derivazioni etimologiche di parole italiane 
di uso comune, sulla permanenza di parole ed espressioni latine nella comunicazione quotidiana. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le verifiche sono state strutturate secondo varie tipologie: analisi del testo con brevi sezioni da 
tradurre, questionari di letteratura, trattazioni sintetiche di argomento letterario, colloqui. 
Sono state svolte due verifiche orali e due scritte a quadrimestre. 
La valutazione sommativa, oltre che del raggiungimento degli obiettivi, ha tenuto conto anche 
della partecipazione al dialogo educativo, dei progressi rispetto ai livelli di partenza, dell'impegno 
e del senso di responsabilità. Per i sistemi di verifica e di valutazione, si è fatto esplicito 
riferimento, in ogni caso, ai criteri adottati dal Collegio dei Docenti e deliberati dal Consiglio di 
classe e alle griglie di valutazione elaborate in sede dipartimentale. 
Si fa presente che la valutazione è stata improntata all’uso di criteri mai detrattivi, ma volti a 
incrementare nei giovani l’autostima e la motivazione allo studio. 
 
TESTI, MATERIALI, STRUMENTI ADOTTATI 
Libri di testo, vocabolari, sussidi multimediali (video, mappe coggle, piattaforme e blog didattici), 
fotocopie per approfondimenti. 
Nel corso delle attività didattiche è stato adottato il seguente libro di testo: 
Giovanna Garbarino, Luminis orae,  edizioni Paravia. 
Il materiale integrativo fornito alla classe è reperibile sia sulla piattaforma didattica FIDENIA sia sul 
blog didattico “Scuola e Bellezza” (http://scuolaebellezza.blogspot.com/). 
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INGLESE 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE 

- individuare e trarre informazioni da testi letterari.  

- esaminare le caratteristiche della tecnica narrativa in un romanzo. 

- acquisire conoscenza e consapevolezza critica dei legami fra le diverse letterature. 

- sviluppare le abilità di collegare le opere letterarie al loro contesto culturale e politico. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 
 
THE EARLY ROMANTIC AGE 
Industrial and Agricultural Revolutions; Industrial Society; Emotion vs Reason; The Sublime; The 
Gothic novel. 
William Blake: “London”. 
Mary Shelley: “Frankestein or the ModernPrometheus”; text:“TheCreation of the Monster 
(Chapter5)” 
The Romantic Age 
The Novel of Manners; The Historical Novel. 
William Wordsworth: “Daffodils”.”My heart heaps up” 
Samuel Taylor Coleridge 
George Gordon Byron: “Childe Harold’s Pilgrimage”; text: “Once more upon the Waters (Childe 
Harold’s Pilgrimage : Canto III, Lines 5-18;109-117; 127-144)” 
Jane Austen: “Pride and Prejudice”.Estratto film 
“Into the Wild” visione integrale del film 
The Victorian Age 
- The life of young Victoria. - The first half of Queen Victoria’sreign. - The building of the railways. - Victorian 
London. - Life in the Victorian town: “Coketown” from Hard Times by C. Dickens. ,- The Victorian 
compromise. - The Victorian novel. - Charles Dickens and children:  Charles  Dickens’s life. Oliver Twist by 
Charles Dickens:  The story; London life; The world of workhouse. “Oliver wants some more” from Oliver 
Twist. - The exploitation of children: Dickens and Verga. - Charlotte Bronte and the theme of education: 
   Charlotte Bronte’s life. Jane Eyre by Charlotte Bronte: an education novel.  
A TWO – FACED REALITY-The British Empire. - Charles Darwin and evolution:  Darwin vs Good? “Man’s 
origin” by Charles Darwin. -Robert Louis Stevenson: Victorian hypocrisy and the double in literature: Robert  
Louis Stevenson’s life. The Strange Case of  Dr. Jekyll and Mr. Hyde by R. L. Stevenson. The story. “The story 
of the door” from The Strange Case of  Dr. Jekyll and Mr. Hyde. 
“Jekyll’s experiment”. - Crime and violence:  The crimes; the criminals. -Aestheticism: Walter Pater and the 
Aesthetic Movement. -Oscar Wilde: the brilliant artist and the dandy: Oscar Wilde’s life. The Picture of 
Dorian Gray by O. Wilde. The story;  The narrative technique; Timeless beauty. The Preface, “Basil’s studio” 
from The Picture of  Dorian Gray.  
LOOKING FOR A NEW LIFE 
-Harry James and the modern psychological novel: 
 Harry James’s life; A forerunner of the modern psychological novel. The ‘limited point of view’; American 
vs European. The portrait of a Lady by H. James. 
 DRUMS OF WAR- The Edwardian age- Modern poetry: tradition and experimentation: Imagism and the 
beginning of modern poetry; Symbolism and free verse. The war poet 

THE AGE OF MODERNISM-Modern poetry: tradition and experimentation. 
-H. Bergson: a new concept of time. 
-Sigmund Freud: a window on the unconscious. 
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-D. H. Lawrence: an intense mother-son relationship: Sons and Lovers by D. H. Lawrence: Family 
and social context; Social and romantic bondage; Style.“The rose bush” from  Sons and Lovers 
-Modernism in the arts. 
-The modern novel. 

-James Joyce: a modernist writer: James Joyce’s life; Ordinary Dublin; Style and technique. Dubliners by 
James Joyce: The origin of the collection; The use of epiphany; A pervasive theme: paralysis; Narrative 
techniques. 
 “Eveline” and “Gabriel’s epiphany” from Dubliners. -Virginia Woolf and ‘moments of being’: Virginia 
Woolf’s life; Woolf vs Joyce; A modernist novelist. Mrs. Dallowayby James Joyce: The story; The setting; A 
changing society; The connection between Clarissa and Septimus. “Clarissa and Septimus” from Mrs. 
Dalloway. 
ACROSS CULTURE 
Memory 
The dystopian novel. -George Orwell and political  dystopia: 
 George Orwell’s life; The artist’s development; Social themes. 
Nineteen Eighty-Four by George Orwell: A dystopian novel; Winston Smith; Themes. 
“Big Brother is watching you”, “Room 101” from Nineteen Eighty-Four. 
 
-Aldous Huxley:  
Huxley vs Orwell. 

Brave New World by Aldous Huxley. 
 
ABILITA’ 
Le quattro abilità linguistiche: saper leggere, saper scrivere, saper ascoltare e saper parlare in 
lingua inglese, livello B1-B2. 
- comprendere una varietà di messaggi orali, in contesti diversificati, trasmessi attraverso vari 
canali; 
- stabilire rapporti interpersonali, sostenendo una conversazione funzionale al contesto e alla 
situazione di comunicazione; 
- comprendere e interpretare testi letterari, analizzandoli e collocandoli nel contesto storico-
culturale; 
- individuare le linee generali di evoluzione del sistema letterario inglese dall'800 all'epoca 
moderna; 
- distinguere i vari generi letterari; 
-tradurre brani di vario genere. 
 
METODOLOGIE 
La scelta dei brani mira soprattutto a farne cogliere lo spessore linguistico e culturale e a 
motivarne il gusto del leggere per capire; essi saranno inseriti organicamente nel complesso delle 
conoscenze derivanti dallo studio di altre discipline; inoltre, sono ancorati alle linee di sviluppo 
storico sociale della letteratura inglese. Ogni unità di lavoro sarà preceduta da una fase di 
motivazione in cui gli studenti esprimeranno tutte le loro idee sul tema da affrontare. Gli obiettivi 
cognitivi saranno sviluppati nella tipologia delle attività proposte nelle unità didattiche . Poiché la 
lingua riflette la civiltà della comunità a cui appartiene, é importante insegnare la letteratura vista 
come presa di coscienza dei valori socio-culturali delle comunità straniere. 
Inoltre, obiettivo primario dell'insegnamento della letteratura é quello di insegnare a leggere 
affinché gli allievi possano gradualmente appropriarsi degli strumenti di analisi che li rendono il più 
possibile autonomi nella lettura; affinché possano comprendere un testo non solo nei suoi 
contenuti, ma anche nei suoi aspetti formali, perché infine, gli allievi sappiano giudicare dando 
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delle motivazioni alle loro scelte. 
In un primo momento è importante sollecitare gli allievi a domandarsi chi ha prodotto quel testo, 
quando e perché l'ha prodotto, chi ne è il destinatario etc.. In secondo luogo dovrà domandarsi 
che cosa dice l'autore e soprattutto come lo dice. Il metodo usato sarà quello induttivo: attraverso 
una serie di attività/esercizi è lo studente stesso che scopre le caratteristiche dei tipi testuali 
(narrativo, descrittivo, espositivo, argomentativo ) e le informazioni sul testo esaminato e 
sull'autore. 
 
I FASE: prima ancora di leggere il testo è importante aprire una fase di osservazioni per raccogliere 
informazioni che riguardano le strutture grafiche, il nome dell'autore, il titolo dell'opera. 
 
II FASE  : si procede alla lettura personale e silenziosa del brano; questa offre il vantaggio di poter 
essere fatta al ritmo dell'allievo e senza preoccupazione alcuna di correttezza nella pronuncia. 
 
III FASE : sarà quella della localizzazione del tema principale mediante la ricerca delle parole chiave 
e delle espressioni chiave. 
 
IV FASE : riconoscimento delle caratteristiche fondamentali di un testo, cioè le sue forme, la sua 
struttura a cui  seguirà un'analisi linguistica focalizzata sugli aspetti fonici, lessicali e morfo-
sintattici e sulle forme retoriche. 
 
Dopo quest'analisi approfondita si deve giungere a cogliere il messaggio nella sua completezza. La 
partecipazione degli alunni è fondamentale al raggiungimento degli obiettivi minimi.   
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione di fine periodo terrà conto dei risultati delle prove sommative in itinere e degli altri 
elementi concordati in seno al Consiglio di classe( impegno, partecipazione, progressione rispetto 
ai livelli di partenza, ecc.), senza tuttavia mai prescindere dal raggiungimento degli obiettivi minimi 
disciplinari prefissati. Si darà comunque sempre valore prioritario alla fluenza del discorso( velocità 
e/o scorrevolezza della produzione linguistica, grado di controllo del lessico, livello di interazione 
tra lingua e contenuto) rispetto all’accuratezza formale dell’espressione linguistica. 
  

Parametri di valutazione: 

Voto 10-8 Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal 
compito, evidenziando autonomia operativa. 

Voto 7 Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal 
compito, evidenziando autonomia operativa parziale. 

Voto 6 Lo studente dimostra di possedere le competenze indispensabili al 
raggiungimento del livello minimo di abilità richieste. 

Voto 5 Lo studente è in grado di raggiungere il livello minimo di abilità richieste 
solo se guidato. 

Voto 4-3 Lo studente dimostra di non avere le competenze minime previste dal 
compito. 

Voto 2-1 Lo studente dimostra di non avere le competenze  previste dal compito, 
non è in grado di riconoscere gli errori 
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Criteri utilizzati 
Tabella- Prove scritte 

Contenuto 
5 Contenuto espresso in modo completo e coerente. 
4 Contenuto espresso in modo non sempre completo e coerente. 
3 Contenuto sufficientemente completo. Qualche errore di coerenza logica. 
2 Contenuto povero. Gravi errori di coerenza logica. 
1 Contenuto scarso e non coerente. 
Completezza e pertinenza della traccia 
5 istruzioni eseguite con precisione e completezza. 
4 Istruzioni eseguite in modo abbastanza preciso e completo. 
3 Istruzioni eseguite non sempre in modo completo. 
2 Istruzioni eseguite in modo parziale e poco preciso. 
1 Istruzioni non eseguite. 
Organizzazione e presentazione del testo. 
5 Buona organizzazione e presentazione. 
4 Discreta organizzazione e presentazione. 
3 Incertezze nell’organizzazione del testo. Presentazione appena soddisfacente. 
2 Organizzazione del testo e presentazione non del tutto adeguate. 
1 Lavoro disordinato. 
Vocabolario 
5 Buona padronanza del lessico. 
4 Uso del lessico abbastanza appropriato. 
3 Uso del lessico non sempre appropriato. 
2 Uso del lessico poco appropriato e limitato. 
1 Uso del lessico molto limitato e non appropriato. 
MORFOLOGIA E SINTASSI 
5 Frasi grammaticalmente corrette e periodo ben strutturato. 
4 Frasi grammaticalmente corrette e periodo abbastanza strutturato. 
3 Qualche errore grammaticale e nella costruzione della frase. 
2 Molti errori grammaticali e di costruzione della frase che rendono poco comprensibile il 
testo in alcuni punti. 
1 I troppi errori grammaticali e le frasi sconnesse rendono il testo poco comprensibile. 
Ortografia 
5 Tutte le parole sono scritte in modo corretto. 
4 Pochi errori. 
3 Qualche errore. 
2 Molti errori. 
1 Gli errori impediscono di cogliere il significato. 

 
Tabella- Prove orali 

Scioltezza 
5 Espressione scorrevole, senza esitazioni, con buona pronuncia e buona intonazione. 
4 Espressione abbastanza scorrevole, con poche esitazioni e qualche errore di pronuncia e 
intonazione. 
3 Espressione esitante con pause ed interruzioni ed errori di pronuncia e intonazione. 
2 Espressione interrotta da frequenti pause, con molti errori di pronuncia e intonazione. 
1 Espressione faticosa con pronuncia e intonazione non corrette. 
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Accuratezza 
5 Uso corretto delle strutture e uso appropriato del lessico. 
4 Uso corretto di quasi tutte le strutture e lessico con pochi errori. 
3 Qualche errore nell’uso delle strutture e del lessico. 
2 Strutture e lessico molto limitati. 
1 Gli errori di strutture e di lessico rendono la comprensione difficile. 
Efficacia del messaggio 
5 Messaggio chiaro e comprensibile. 
4 Messaggio abbastanza chiaro, con qualche esitazione. 
3 Messaggio comprensibile globalmente ma non nei dettagli. 
2 Messaggio comprensibile solo parzialmente. 
1 Messaggio non comprensibile. 
Completezza 
5 Istruzioni eseguite con precisione e completezza. 
4 Istruzioni eseguite in modo abbastanza preciso e completo. 
3 Istruzioni eseguite in modo non sempre completo. 
2 Istruzioni eseguite in modo parziale e poco preciso. 
1 Non esegue le istruzioni. 

 
TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 
Libro di testo: Spiazzi Tavella- Performer Heritage 2- Zanichelli 
LIM, piattaforma didattica come strumenti per ricreare in classe delle situazioni simili a quelle 
della recitazione teatrale, il laboratorio informatico ed Internet. 
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STORIA 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno  
Utilizzo appropriato del lessico e delle categorie interpretative della disciplina; padronanza della 
dimensione spazio-temporale dei fenomeni e dei processi storici e distinzione dei vari piani del 
discorso; acquisizione e gerarchizzazione delle informazioni; riconoscimento e confronto tra punti 
di vista e modelli storiografici;formulazione di risposte alle ipotesi di ricerca; capacità di stabilire 
un legame e un confronto critico tra il passato e il presente e di cogliere i rapporti tra la storia e le 
altre discipline;consapevolezza della propria cittadinanza planetaria, per sentirsi protagonisti del 
processo di  trasformazione ambientale e sociale. 
 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 
L’età giolittiana - La prima guerra mondiale - La rivoluzione d’Ottobre - Il primo dopoguerra - La 
seconda guerra mondiale - Il secondo dopoguerra – Il processo di decolonizzazione e il 
neocolonialismo – Il rapporto sviluppo/sottosviluppo - La Costituzione –L’ ONU - L’UE – La BM –Il 
FMI- Il WTO 
 
ABILITA’ 
Comprendere ed usare il linguaggio specifico; delimitare il campo d’indagine, problematizzare, 
formulare ipotesi di ricerca in base a dati; descrivere, contestualizzare, evidenziare i fattori causali; 
cogliere i rapporti di interazione, continuità, frattura; individuare i diversi modelli istituzionali e di 
organizzazione sociale; assumere un atteggiamento/comportamento dialogante e rispettoso delle 
regole, dei tempi e dei ruoli della comunicazione. 
 
METODOLOGIE 
La metodologia è stata finalizzata all’attivazione di abilità di tipo interpretativo ed elaborativo. 
Particolare attenzione è stata posta nel sottolineare i grandi concetti-chiave che guidano la 
comprensione dei vari periodi storici e gli agganci pluridisciplinari. Sono state approfondite alcune 
questioni quali, ad esempio, quelle relative ai modelli di sviluppo e alle dinamiche nord/sud del 
mondo.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE saper riconoscere e utilizzare la terminologia specifica del discorso 
storico; saper esporre in maniera chiara e coerente i fatti e i problemi servendosi in modo corretto 
delle categorie concettuali e dei modelli della disciplina; saper individuare le componenti dei 
fenomeni presi in esame; saper ricostruire questioni storiche istituendo nessi e correlazioni tra i 
fatti e costruendo percorsi tematici in un’ottica sincronica e diacronica; saper individuare 
correlazioni con problemi affrontati in altre discipline. 
 
TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 
Nel concreto lavoro scolastico sono stati utilizzati:  lezione frontale, manuale, mappe concettuali, 
materiali audiovisivi. 
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FILOSOFIA 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE  
Saper individuare le tesi centrali delle teorie esaminate; 
Saper operare analisi, astrazioni, sintesi, impostazione e risoluzione di problemi;  
Saper comprendere la dimensione storica dei vari “punti di vista”; 
Saper esporre con le categorie concettuali opportune i contenuti appresi; 
Saper cogliere legami tra la filosofia e gli altri campi disciplinari; 
Saper formulare argomentazioni in modo coerente ed efficace;Elaborare valutazioni personali e 
assumere posizioni argomentate. 
 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 
La contestazione dell'hegelismo: Schopenhauer.  
Kierkegaard: la verità del " singolo ";  
La sinistra Hegeliana: Feuerbach; Marx 
Il Positivismo. Comte; Spencer.  
La reazione al Positivismo. Nietzsche 
Arendt e il problema del totalitarismo 
La reazione al Positivismo. Bergson; Freud. 
La seconda rivoluzione scientifica.  
 Riproposizione del primato della scienza nella conoscenza e nella cultura ad opera del 
Neopositivismo. 
Il falsificazionismo di Popper. 
L’epistemologia post-positivistica: Kuhn, Lakatos. 
L’ esistenzialismo: Sartre 
La Scuola di Francoforte: 
Horkheimer; Adorno, Marcuse. 
Jonas: principio di responsabilità. La bioetica. 
 
ABILITA’ 
utilizzare in modo pertinente il lessico specifico relativo all’autore o al tema considerato; 
esporre in modo rigoroso e coerente 
individuare e utilizzare i nessi logici di identità, differenza, successione, inferenza deduttiva e 
induttiva, causalità; 
cogliere il legame di un autore con il contesto storico-culturale; 
individuare le connessioni logiche tra i concetti;stabilire analogie e differenze tra autori; 
 
METODOLOGIE 
Nella concreta prassi didattica è stata operata la scelta di un uso integrato del metodo storico e 
del metodo problematico. 
 I contenuti sono stati presentati nella loro dimensione storica, sincronica e diacronica; il feedback 
continuo ha consentito di riprendere e rinforzare i concetti. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
conoscenza dei temi oggetto di trattazione nel corso dell’anno scolastico; 
saper comprendere ed utilizzare il lessico proprio della disciplina; 
saper argomentare tesi e problemi in maniera logicamente coerente; 
saper analizzare aspetti significativi dei problemi proposti; 
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saper cogliere i legami con gli altri “saperi” disciplinari. 
 
TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 
Libri di testo; dizionari terminologici; strumenti audiovisivi; compiti domestici; lavori di gruppo. 
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MATEMATICA 
 
Nel corso del secondo biennio e dell’ultimo anno l’insegnamento della Matematica ha curato e 
sviluppato in particolare:  
 
1. L’acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione e di formalizzazione;  
2. La capacità di cogliere i caratteri distintivi dei vari linguaggi;  
3. La capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse;  
4. L’attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le conoscenze via via 
acquisite.  
 
Gli obiettivi conseguiti dagli studenti, e riportati di seguito, risultano diversi, per qualità e numero, 
in relazione alle potenzialità, alle motivazioni, agli stili di apprendimento, all’impegno e alla 
partecipazione.  
 
Conoscenze  

o Conoscenza dei contenuti svolti;  

o Conoscenza del linguaggio disciplinare;  

o Conoscenza del simbolismo matematico;  

o Conoscenza delle regole sintattiche di trasformazioni di formule;  

o Conoscenza dei metodi, degli strumenti e dei modelli relativi ai contenuti svolti.  

 
Abilità e Competenze 

o Saper operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche di 

trasformazioni di formule;  

o Saper utilizzare metodi e strumenti disciplinari;  

o Saper individuare contesti e procedure di risoluzione di un problema;  

o Saper dimostrare e applicare proprietà e teoremi.  

 
Contenuti  

- Limite e continuità di una funzione reale di variabile reale; 

- Derivata di una funzione; 

- Teoremi di Rolle, Cauchy, Lagrange, De L’Hopital; 

- Studio e rappresentazione grafica di una funzione; 

- Funzione primitiva ed integrale definito; 

- Metodi di integrazione; 

- L’integrale definito;  

- La funzione integrale e il teorema fondamentale del calcolo integrale;  

- Calcolo di aree e volumi; 

- Calcolo approssimato della soluzione di un’equazione. 

- Combinatoria e probabilità; 

- Cenni sulle geometrie non euclidee.  
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Metodologia  
La trattazione degli argomenti è stata realizzata privilegiando la lezione frontale e la lezione 
dialogata. Il libro di testo è stato riferimento e sussidio costante per lo studio. L’intervento della 
classe è stato sollecitato sia nella ricerca delle soluzioni, attraverso osservazioni espresse anche 
informalmente e scaturite dalle intuizioni o deduzioni degli studenti, sia nella successiva analisi e 
correzione dei contributi emersi. Tanto, per favorire l’attenzione, la logica del ragionamento, 
evitare un apprendimento meccanico e l’abitudine ad isolare gli argomenti. Le strategie e gli 
strumenti utilizzati per il perseguimento degli obiettivi fissati sono stati:  
la lezione frontale, i colloqui informali, le esercitazioni guidate in classe, i compiti assegnati, 
attività di laboratorio didattico, le prove scritte e orali.  
Al fine di esercitare gli studenti alla seconda prova scritta dell’Esame è stato curato soprattutto 
l’aspetto applicativo, procedurale e risolutivo dei problemi senza tralasciare le dimostrazioni delle 
maggiori questioni teoriche.  
L’azione didattica si é svolta secondo le modalità di distribuzione del tempo-scuola. Talvolta, a 
causa di interruzioni o di rallentamenti nell’attività didattica, è stato necessario ridefinire sia i 
tempi destinati allo svolgimento di alcune parti programmate che gli argomenti.  
 
Verifica e Valutazione  
L’acquisizione dei contenuti disciplinari, negli aspetti qualitativi e quantitativi è stata accertata 
mediante colloqui informali, discussioni in classe, esercitazioni guidate in classe, i compiti per casa, 
prove scritte e orali.  
Le prove scritte sono state distinte in verifiche relative ad un unico argomento e verifiche con una 
maggiore articolazione di conoscenze integrate con la Fisica.  
 
Indicatori delle prove scritte 

- Interpretazione del testo e conoscenza degli argomenti;  

- Applicazione di regole e procedure;  

- Completezza dei procedimenti risolutivi;  

- Correttezza dello svolgimento e dell’esposizione;  

- Uso del linguaggio formale.  

Nelle prove orali si è tenuto conto sia della conoscenza degli argomenti che dell’acquisizione dei 
formalismi propri dei vari argomenti svolti.  
 
Indicatori delle prove orali 
Chiarezza espositiva;  
Uso del linguaggio disciplinare;  
Conoscenza di contenuti e metodi disciplinari; 
Abilità logiche, metodologiche e procedurali; Abilità selettive e produttive.  
La valutazione è stata di tre forme: iniziale, formativa e sommativa.  
Per quest’ultima gli elementi di giudizio si sono basati sulla rilevazione dei livelli di apprendimento 
raggiunti in ordine agli obiettivi, ai risultati delle prove scritte e orali, ai singoli punti di partenza, ai 
percorsi di istruzione, all’impegno e all’interesse manifestati.  
 
Libro di testo  
Autore  Bergamini- Trifone- Barozzi  
Titolo   Matematica.blu 2.0, volumi 3, 4, 5  

Edizione Zanichelli  
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FISICA 
 

Nel corso del secondo biennio e dell’ultimo anno l’insegnamento della Fisica ha curato e 
sviluppato in particolare: 
 

o Comprensione dei procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica; 

o Acquisizione di metodi e contenuti per interpretare la natura; 

o Capacità di raccogliere informazioni, di utilizzarle e di comunicarle con un linguaggio 

scientifico; 

o Capacità di cogliere l’importanza del linguaggio matematico come strumento nella 

descrizione del mondo e saperlo utilizzare; 

o Abitudine all’approfondimento, alla riflessione e all’organizzazione del lavoro personale; 

o Consapevolezza delle potenzialità, dello sviluppo e dei limiti delle conoscenze scientifiche; 

o Capacità di cogliere le relazioni tra lo sviluppo delle conoscenze fisiche e quello del 

contesto umano, storico e tecnologico. 

 
Gli obiettivi conseguiti dagli studente, e riportati di seguito, risultano diversi, per qualità e numero, 
in relazione alle potenzialità, alle motivazioni, agli stili di apprendimento, all’impegno e alla 
partecipazione. 
 
Conoscenze 

o Conoscere le analogie e le differenze fra campo elettrico e campo magnetico; 

o Conoscere i principali fenomeni elettrici e magnetici; 

o Conoscere il funzionamento dei circuiti elettrici. 

o Conoscere i fenomeni fisici che producono l’induzione elettromagnetica: 

o  

 
Abilità e Competenze 

o Saper utilizzare le leggi dell’elettromagnetismo; 

o Saper analizzare i circuiti elettrici; 

o Saper registrare, ordinare, analizzare e correlare dati e fenomeni; 

o Saper individuare un problema e prospettarne la soluzione; 

o Saper utilizzare il linguaggio disciplinare. 

 
Contenuti 

- Fenomeni elettrici; 

- Fenomeni magnetici; 

- Elettromagnetismo; 

- Il tempo e lo spazio relativistici. 

 
Metodologia 
La partecipazione attiva degli studenti è stata sollecitata sia nella fase propositiva che durante 
l’introduzione di un argomento o di una nuova situazione. 
Gli argomenti sono stati svolti in ordine tradizionale, introdotti a partire da semplici osservazioni e 
sviluppando ragionamenti intuitivi.   
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La formalizzazione matematica è stata condotta come un passaggio a una descrizione più generale 
e rigorosa dei fenomeni fisici. 
La risoluzione di problemi, non troppo complessi, ha aiutato a sviluppare la capacità di individuare 
analogie, differenze e procedimenti risolutivi generali e ha favorito l’uso di strumenti matematici. 
Le strategie e gli strumenti utilizzati per il perseguimento degli obiettivi fissati sono stati: 
la lezione frontale, i colloqui informali, le esercitazioni guidate in classe, i compiti assegnati per 
casa, le prove scritte e orali. 
Il libro di testo è stato riferimento e sussidio costante per lo studio,  
L’azione didattica si é svolta secondo le modalità di distribuzione del tempo-scuola. Talvolta, a 
causa di interruzioni o di rallentamenti nell’attività didattica, è stato necessario ridefinire sia i 
tempi destinati allo svolgimento di alcune parti programmate che gli argomenti. 
 
Verifiche e Valutazione 
L’acquisizione dei contenuti disciplinari, negli aspetti qualitativi e quantitativi è stata accertata 
mediante colloqui informali, discussioni in classe, esercitazioni guidate in classe, i compiti 
assegnati per casa, prove scritte e orali  
Al fine di far esercitare gli studenti per seconda prova scritta dell’Esame di Stato, le prove scritte 
sono state formulate con classici esercizi e problemi integrati con la Matematica. 
 
Indicatori delle prove scritte: 

- Interpretazione del testo e conoscenza degli argomenti; 
- Applicazione di principi e leggi; 
- Completezza dei procedimenti risolutivi; 
- Correttezza dello svolgimento e dell’esposizione. 

 
Indicatori delle prove orali: 

- Chiarezza espositiva; 
- Uso del linguaggio disciplinare; 
- Conoscenza di contenuti; 

- Abilità logiche, metodologiche e procedurali; 
- Abilità selettive. 

 
La valutazione è stata di tre forme: iniziale, formativa e sommativa. 
Per quest’ultima gli elementi di giudizio si sono basati sulla rilevazione dei livelli di apprendimento 
raggiunti in ordine agli obiettivi, ai risultati delle prove scritte e orali, ai singoli punti di partenza, ai 
percorsi di istruzione, all’impegno e all’interesse manifestati. 
 
 
Libro di testo 
Autore  Cutnell – Johnson – Young - Stadler 
Titolo  I problemi della Fisica, volumi 2 e 3 
Edizione Zanichelli 
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SCIENZE 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE  
Gli argomenti oggetto di studio, dettagliati nel programma svolto, hanno toccato dapprima la 
Chimica organica, in continuità con la Chimica generale dell’anno passato, e in seguito la Chimica 
biologica e le Biotecnologie. Si è individuato nei libri di testo in uso gli strumenti didattici 
fondamentali a cui riferirsi, ma è stata favorita e stimolata la ricerca di ulteriori fonti di 
informazione con particolare riguardo ai numerosi e qualificati materiali presenti sul web; inoltre 
si è provveduto all'uso dei laboratori e dei sussidi presenti nell'istituto per una migliore e più 
efficace elaborazione dei contenuti proposti. 

Alcuni alunni hanno seguito il percorso biennale di 80 ore "Biolab", percorso di orientamento in 
area biomedica con i Dipartimenti dell'Area Medica dell'Università degli Studi di Foggia.  

Il percorso, in sintonia con il background culturale dei discenti, ha come finalità permettere una 
migliore transizione verso gli studi universitari , orientando le studentesse e gli studenti, che 
nutrono un particolare interesse per la prosecuzione degli studi in ambito bio-medico e 
permettere di approfondire e "mettere in pratica" ciò che si impara sui banchi di scuola, 
garantendo al termine del percorso formativo, la piena padronanza di tutte le necessarie 
conoscenze e competenze di base e la loro immediata spendibilità anche nell’ambiente scolastico. 

 Acquisizione di un lessico essenziale e di terminologie appropriate; 
 Capacità di ricercare le risposte per le domande suscitate, affrontando semplici attività di 

ricerca; 
 Applicare le metodologie acquisite a problemi e situazioni nuove; 
 Incoraggiamento non solo dell’apprendimento, ma anche dello sviluppo del pensiero 

critico; 
 Comunicare i risultati/dati riguardanti i contenuti appresi e i fenomeni osservati attraverso 

forme di espressione orale, scritta o grafica; 
Mettere a confronto teorie diverse e operare sintesi con linguaggio semplice. ed essenziale. 
 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

 Dal carbonio agli idrocarburi 
 I composti organici e i gruppi funzionali 
 La nomenclatura IUPAC 
 Isomeria 
 Il carbonio asimmetrico 
 Le reazioni organiche 
 Idrocarburi 
 Idrocarburi aromatici 
 I gruppi funzionali 
 I carboidrati 
 I lipidi 
 Gli amminoacidi e le proteine 
 Gli enzimi 
 Aspetti generali del metabolismo 
 Il metabolismo dei carboidrati 
 Cenni del metabolismo dei lipidi 
 Cenni del metabolismo dei composti azotati 
 Il metabolismo terminale e produzione di energia 
 Biologia molecolare 
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 Biotecnologie 
 Tettonica delle placche 

 

ABILITA’ 
 Rappresentare la struttura delle molecole organiche 
 Attribuire nome e classe di appartenenza ai principali composti organici 
 Mettere in relazione la configurazione dei composti e la presenza di gruppi funzionali con la 

loro reattività 
 Mettere in relazione i concetti della chimica organica con i processi biochimici 
 Mettere in relazione la struttura delle biomolecole con la loro funzione metabolica 
 Riconoscere le reazioni dei composti organici nei processi biochimici 
 Riconoscere le principali vie metaboliche e la loro regolazione 
 Collegare le diverse vie metaboliche per creare un quadro funzionale dell’organismo 
 Identificare le vie metaboliche alla base dei processi biotecnologici 
 Inquadrare i processi biotecnologici da un punto di vista storico 
 Descrivere i principi di base delle biotecnologie 
 Mettere in relazione le biotecnologie con le loro applicazioni in campo medico, agrario  
 Valutare le implicazioni bioetiche delle biotecnologie 
 Distinguere i principali metodi impiegati per lo studio dell’interno della Terra 
 Individuare le tappe che hanno portato alla genesi della teoria della tettonica delle placche 
 Riconoscere e elencare le caratteristiche dei diversi tipi di margini di placca 
 Correlare le grandi strutture della superficie terrestre con i movimenti delle placche 
 Tettoniche 
 

METODOLOGIE 
 

Metodi e Strumenti 
Gli interventi didattici sono stati attentamente calibrati e i temi affrontati sono stati proposti con 
la necessaria gradualità. Abbracciando il " metodo scientifico" si è cercato di portare gradualmente 
gli allievi dall'osservazione della realtà (facendo ricorso anche a schemi, immagini, disegni 
presentazioni in Power Point), alla formulazione di ipotesi per interpretarla, in modo da sviluppare 
la capacità di lettura descrittiva di un fenomeno. Per cui l'attività sperimentale, è stata intesa non 
solo come un insieme di attività teoriche-manipolative, ma anche di aspetti logico-intuitivi. anche 
a causa dell’esiguo numero di ore a disposizione.  
Sia nella fase di proposta che in quella di verifica si è colta ogni occasione utile per stimolare 
l’interesse e la partecipazione degli studenti che, in larga misura, hanno risposto positivamente. Si 
è fatto uso di metodi espositivi integrandoli opportunamente con quelli induttivi. I contenuti sono 
stati presentati seguendo un percorso a spirale, in cui i concetti fondamentali saranno più volte 
ripresi per effettuare rinforzi ed approfondimenti. Si è fatto in modo che gli alunni partecipassero 
attivamente alle lezioni, lasciando spazi per il colloquio e sollecitando interventi. Ove possibile, 
sono stati effettuati lavori di gruppo e di ricerca per abituare i discenti alla reciproca 
collaborazione. 
 
Tecniche e Strategie 

Il percorso didattico è stato dato dalla differenziazione delle varie modalità di insegnamento, sia 
a seconda dei singoli obiettivi preposti in ogni modulo, sia a seconda delle esigenze psico-cognitive 
evidenziate dagli alunni. 

Le linee metodologiche sono state: 
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o Lezione frontale per la comunicazione dei contenuti e la definizione dei termini specifici 
o Lezione-discussione, lezione- stimolo che punti sulla centralità dell'allievo 
o Studio del testo, anche mediante lettura guidata 
o Correzione collettiva 
o Lavori di gruppo ( eterogenei e/o per fasce di livello) 
o Consolidamento delle competenze attraverso il learning by doing  
o Proposta di attività di ricerca e di laboratorio;  
o Problem - solving 
o Proiezione di materiale audiovisivo e/o lettura di testi specifici , grafici, carte, ecc.e relativo 

commento 
o Esercitazioni 
o Ricerca individuale e guidata, anche in rete 
o Ricerca - azione 
o Didattica laboratoriale 
o IBSE  

Per promuovere negli studenti una metodologia scientifico-sperimentale, il laboratorio è stato 
visto, come momento irrinunciabile all’interno di un percorso formativo a carattere scientifico e 
strumento di formazione globale. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state attuate con prove orali e questionari a scelta multipla,  a risposta singola, 
risoluzione di problemi. 

Le prove orali non hanno costituito solo uno strumento di indagine sulle conoscenze degli 
studenti, ma hanno rappresentato un momento collettivo di rielaborazione e messa a punto dei 
contenuti. I questionari e l'utilizzo di prove esperte/ problemi  hanno consentito una verifica più 
tempestiva, un momento di riflessione sui contenuti  ed hanno permesso di far esercitare gli 
alunni. 

 
Indicatori prove orali: 

 Conoscenze acquisite 

 Acquisizione del linguaggio scientifico e padronanza della lingua 

 Efficacia comunicativa 

 Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite, di collegarle nell’argomentazione e di 
discutere ed approfondire diversi argomenti 

 
Indicatori prove scritte: 

 Conoscenze 

 Comprensione 

 Pertinenza, completezza, precisione; 

 Correttezza formale e strutturazione; 

 Capacità di utilizzare e collegare le conoscenze  

 Aderenza alle consegne. 
 
VALUTAZIONE 

La valutazione è stata di due tipi: 

 valutazione con funzione diagnostico – formativa; 

 valutazione sommativa.  
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Alla valutazione diagnostico - formativa, che ha avuto carattere sistematico, si è affiancata una 
valutazione sommativa tesa a misurare il grado di preparazione raggiunto, nonché la 
partecipazione ai processi di insegnamento – apprendimento, la volontà, l’interesse, l’impegno e il 
metodo di lavoro. 

La valutazione ha tenuto conto, oltre che dei risultati conseguiti nelle verifiche, anche dei 
progressi rispetto ai punti di partenza, del raggiungimento degli obiettivi minimi fissati e 
dell’effettiva capacità di recupero dell’allievo. 

Come indicatori della valutazione sono stati considerati: conoscenza dei contenuti; la continuità 
nell'applicazione; il progresso nell'apprendimento; la comprensione e l'uso pertinente del 
linguaggio scientifico; la capacità di organizzare in modo coerente le conoscenze acquisite, le 
capacità di analisi e sintesi; la capacità di interpretare e di rielaborare in modo autonomo e critico; 
la continuità nello studio e nella frequenza e la partecipazione al dialogo educativo. 

Gli standard minimi di valutazione individuati sono stati i seguenti:  
- conoscere gli aspetti essenziali degli argomenti trattati da esprimere con un linguaggio 

specifico essenziale, ma corretto;  
- saper scegliere e utilizzare, per l’interpretazione dei fenomeni, gli strumenti adeguati e le 
conoscenze già acquisite. 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE ORALI E SCRITTE (Dipartimento di Scienze) 
 

Indicatori Descrittori Voto 
 

Conoscenza dei contenuti gravemente lacunosa o scorretta. ≤ 3 

imprecisa e delineata in modo 
superficiale. 

4 - 5 

essenziale. 6 

corretta ed adeguatamente 
sviluppata. 

7 

precisa ed approfondita. 8 

precisa, approfondita e critica. 9 - 10 

Uso dei linguaggi specifici e 
correttezza espositiva 

scarsa conoscenza. ≤ 3 

conoscenza parziale. 4 - 5 

essenziale. 6  

qualche imperfezione, ma 
complessivamente appropriato. 

7 

ricco e appropriato. 8 

sicura ed efficace competenza 
lessicale 

9 - 10 
 

Capacità di sintesi e di organizzazione 
logica nelle argomentazioni allo 
scritto 

 

Elaborato disorganico e confuso, 
sintesi incoerente. 

≤ 3 

Elaborato non sempre organico e 
povero nell’argomentazione; la 
sintesi è parziale. 

4 - 5 

Articolazione semplice ma 
organica; la sintesi è elementare 
ma coerente. 

6  

Sviluppo abbastanza articolato e 
strutturato, sintesi coerente. 

7 
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Svolgimento organico e ben 
sviluppato; la sintesi è completa. 

8 

Trattazione organica e ben 
sviluppata; la sintesi è efficace ed 
originale. 

9 - 10 

Applicazione delle procedure nella 
soluzione di esercizi 

 

fortemente lacunosa con 
numerosi errori concettuali e di 
calcolo. 

≤ 3 

incerta, incompleta, con qualche 
errore 

4 - 5 

non completa ma sostanzialmente 
corretta 

6  

corretta 7 

corretta e organica 8 

corretta, organica e originale 9 - 10 

 
TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 
Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum, Posca– S Il carbonio, gli enzimi, il DNA Chimica organica, 
polimeri, biochimica e biotecnologie 2.0- ed Zanichelli  
 Pignocchino Feyles -Scienze della Terra per il V anno_ Strutture e modelli- Ed SEI 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 
Dal Seicento al Novecento 

ABILITA’ 
- Sviluppo delle capacità di osservazione, di ascolto  e di espressione;  
- Studio sistematico della Storia dell'Arte partendo dal Barocco In Architettura perr arrivare 

al Novecento, approfondendo gli argomenti con ricerche, disegni, letture e discussioni. 
- Lettura dell'opera d'arte e confronto fra periodi, artisti  e opere. 
- Sviluppo di un approccio positivo alla progettazione con l’utilizzo della  giusta simbologia 

grafica. 
- Comunicare tramite il disegno;acquisizione graduale del linguaggio grafico partendo dalle 

proiezioni prospettiche per arrivare al rilievo ed alla progettazione con l’ausilio di 
programmi per il disegno (Autocad, SketchUp o altri proposti dagli alunni). 

 
METODOLOGIE 

- Lezione frontale con spiegazione orale e lettura del libro di testo o di altro materiale; 
- Esecuzioni esemplificative alla lavagna  dei vari argomenti del disegno geometrico e prove 

pratiche  con  la dimostrazione dell'uso delle varie tecniche cercando il più possibile di 
sperimentare le tecniche usate nei vari periodi storici studiati; 

- Presentazione e lettura delle illustrazioni del libro di testo o di altra documentazione, 
anche tramite l'uso di audiovisivi, PowerPoint con immagini tratte da internet riguardanti 
gli argomenti da trattare. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione sarà effettuata  tenendo conto della griglia di valutazione inserita nella 
programmazione stilata dal dipartimento e messa a conoscenza degli alunni nonché del livello di 
partenza, delle capacità raggiunte, dell'interesse, della partecipazione e dell’impegno mostrati dai 
discenti nel corso dell’anno scolastico. 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 
Libri di testo, LIM, Computer, DVD, PowerPoint con immagini tratte da internet riguardanti gli 
argomenti da trattare e approfondire; ecc. 
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SCIENZE MOTORIE 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
Alla fine del quinquennio gli alunni sono in grado di: 

- Comprendere i metodi di allenamento della resistenza aerobica, eseguire alcune sedute di 
allenamento individuale per migliorare la propria resistenza.  

- Gestire in modo autonomo la fase di riscaldamento in base all’attività da svolgere 
- Trasferire e ricostruire autonomamente e in collaborazione con il gruppo, metodologie e 

tecniche di allenamento, adattandole alle proprie esigenze. 
- Eseguire traslocazioni su vari attrezzi: spalliera, parete di arrampicata, scala. 
- Controllare il movimento dei segmenti corporei nella esecuzione di elementi tecnici. 
- Muoversi nello spazio secondo modelli coordinativi complessi, mantenendo il controllo dei 

limiti assegnati (ritmo, tempo, spazio) e del proprio corpo.-Applicare e curare l’ esecuzione 
di un gesto motorio. 

- Prestare la giusta assistenza diretta e indiretta ai compagni impegnati nel compito. 
- Comprendere e apprezzare l’importanza di svolgere attività fisica in ambiente naturale. 
- Assumere comportamenti adeguati alla situazione. 
- Possedere un adeguato livello di socialità e senso civico, un evidente consolidamento delle 

capacità coordinative e condizionali, abilità operative e sportive, nonché del pensiero 
tattico e creativo, adeguate capacità di esprimersi col corpo e il movimento, capacità di 
analisi dei contenuti e di riutilizzazione degli stessi in forma sintetica, capacità di collegare i 
contenuti culturali propri della disciplina con gli altri saperi. 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 
Pratica 
Esercizi posturali, di combinazione motoria, di orientamento e di differenziazione spazio 
temporale.  
Stimolazione della rapidità e forza rapida. 
Esercitazioni a regime aerobico ed anaerobico. 
Esercizi di opposizione e resistenza a coppie- 
Atletica; test di resistenza (Test di Cooper). 
Giochi sportivi: Basket, Pallavolo, Tennistavolo. 
Grandi attrezzi: Gradoni, scala orizzontale, spalliere, quadro svedese, parallele asimmetriche, 
cavallo. 
Piccoli attrezzi: Manubri, steep, funicelle e palloni medicinali. 
Pliometria: salto in basso e percorso misto. 
 
Teoria 
Tecniche di riequilibrio psicosomatico.  
Ideochinesi e Training autogeno. 
Ginnastica posturale, pilates, stretching. 
Il Doping Benefici dell’attività motoria sugli apparati.  
Paramorfismi e dimorfismi. 
Pronto soccorso e Traumatologia sportiva. 
Storia dell’educazione fisica e Olimpiadi moderne. 
Biomeccanica del movimento. 
La contrazione muscolare.  
I meccanismi di rifornimento energetico. Capacità condizionali e test di Cooper. 
Disturbi alimentari: Anoressia, bulimia, bigoressia, ortoressia.  
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METODOLOGIE e OBIETTIVI 
La classe nel corso dei cinque anni di lavoro insieme ha strutturato una impostazione nel rapporto 
con la disciplina funzionale alla maturazione psicofisica dei ragazzi e delle ragazze. La riflessione 
teorica che la classe ha negli anni affiancato alla pratica, ha consentito di dare alla disciplina una 
impostazione di tipo culturale e ha determinato il coinvolgimento consapevole e il rinforzo 
dell’autonomia. Nello specifico l’attività finalizzata al miglioramento delle capacità condizionali, ad 
esempio, è stata indirizzata all’acquisizione dei criteri e dei metodi per gestire tale attività 
individualmente. In ambito tecnico si è stimolata l’acquisizione intelligente delle azioni motorie 
favorendo la presa di coscienza e la finalizzazione personale del movimento. L’osservazione del 
movimento come vero e proprio metodo è stato preziosa per fissare la rappresentazione mentale 
dei movimenti e affinare negli studenti questa capacità e per coinvolgerli nei processi di verifica e 
di valutazione. Sono state spesso proposte situazioni di assunzione di responsabilità. Gli studenti 
hanno sperimentato a rotazione ruoli di arbitro, tutor e assistente. Grande importanza è stata data 
sempre all’acquisizione e all’applicazione dei principi di una vita sana: scelte alimentari, pratica 
abituale di uno sport/attività fisica. La scelta dei contenuti è stata fatta in modo da consentire ai 
ragazzi e alle ragazze di esprimere le proprie potenzialità. Il lavoro in coppie o in gruppi, sia nella 
pratica che nella teoria, ha contribuito a consolidare e migliorare le dinamiche di relazione. Lo 
studio del movimento tecnico è stato indirizzato maggiormente verso la cura del dettaglio 
finalizzandolo sempre più alla precisione esecutiva. Per le attività di tipo percettivo e posturale 
(floor work) è stato ricercato il richiamo dell’attenzione sulle sensazioni, sulle informazioni di tipo 
propriocettivo per migliorare il controllo del corpo in situazione statica e dinamica, e in generale 
questo approccio è stato applicato ad ogni nuovo apprendimento, curando la dinamica intrinseca 
di ogni movimento che rappresenta la qualità del movimento medesimo. Per l’apprendimento dei 
contenuti teorici, la scelta di argomenti stabiliti in sede di programmazione dipartimentale 
prevedeva contenuti orientati in funzione di possibili raccordi interdisciplinari in vista dell’esame. 
In particolare nella seconda metà dell’anno è stato necessario approfondire un maggior numero di 
argomenti in vista della scelta della materia come membro interno all’esame di stato. Si è passato 
tra le metodologie dal metodo analitico, globale, direttivo, didattica breve, al problem solving. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
La verifica si è basata su test e prove oggettive (verifica certificativa) e sull’osservazione 
sistematica del modo di vivere la propria motricità nelle diverse situazioni. Gli alunni sono stati 
chiamati all’autoverifica e alla verifica reciproca. La valutazione è pertanto il risultato della sintesi 
dei progressi degli allievi verso gli obiettivi educativi e didattici e dell’acquisizione dei valori e dei 
principi collegati alla disciplina. 
 
TESTI, MATERIALI E STRUMENTI ADOTTATI 
Il libro di testo in adozione: “A 360 gradi” (Giorgetti – Focacci – Orazi) e’ stato integrato con 
materiale audiovisivo e con fotocopie. 
 

 

 


