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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

L’economia del nostro territorio, prevalentemente agricolo, si fonda principalmente su tre settori: 

agroalimentare, energia e turismo. Nello specifico, il settore agroalimentare sta ampliando il suo spazio 

nell’attività di ricerca di coltivazioni biologiche, prodotti naturali e qualità delle produzioni agricole; le 

energie rinnovabili nella provincia di Foggia stanno acquisendo rilievo relativamente alla produzione e 

trasporto di energia alternativa ed efficienza energetica con valorizzazione delle biomasse 

(biocarburanti di seconda generazione). Il turismo ha come obiettivi la valorizzazione del patrimonio 

naturalistico e storico, la preservazione dell’ambiente e la promozione di un turismo eco-compatibile. 

Nonostante negli ultimi anni le attività scientifiche e sanitarie abbiano fatto registrare un lieve tasso di 

crescita, gli sbocchi professionali risultano essere ancora esigui e il collocamento sul mercato del lavoro 

risulta ancora insufficiente. A ciò si aggiunge l’Impossibilità di sviluppare professionalità manageriali a 

causa dell’assenza di realtà industriali di respiro internazionale. 

L’opportunità occupazionale è legata prevalentemente al prosieguo degli studi universitari ed in modo 

particolare alle aree di studio medico-sanitario, economico-giuridico, agrario e tecnico- scientifico 

1.2 Presentazione Istituto 

L’Istituto è ubicato in una zona residenziale di recente costruzione ed in espansione; l’utenza comprende 

studenti provenienti da zone diverse della città e per un 20% dai Comuni limitrofi. L’eterogenea 

popolazione scolastica fa riscontrare una numerosa presenza di alunni provenienti da diverse scuole 

secondarie di I grado del territorio (comuni di Deliceto, Troia, Carapelle, Ortanova, Biccari, Bovino, 

Panni, Candela, Ascoli Satriano, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore) e della città, in 

particolare: “Bovio”, “Pio XII”, “Foscolo”, “De Sanctis”, “Murialdo”, “Moscati”. La quasi totalità degli 

studenti ha concluso il ciclo precedente di studi con esiti decisamente positivi e si presenta, pertanto, 

già abbastanza selezionata. 

Il nostro Liceo è ben collegato con tutte le zone della città e con i paesi ricadenti nella provincia di Foggia. 
 

 
 
 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell’indirizzo 

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; 
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• 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. 

 

2.2 Quadro orario settimanale 

PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO SCIENTIFICO delle 

SCIENZE APPLICATE 

2019/2020 

 
1°BIENNIO 

 
2°BIENNIO 

 
 
 

5° ANNO 

ORARIO DI INSEGNAMENTO 
1° 

ANNO 
2° ANNO 

3° 

ANNO 
4° ANNO 

      

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA STRANIERA 1 3 3 3 3 3 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3    

STORIA   2 2 2 

FILOSOFIA   2 2 2 

MATEMATICA 5 4 4 4 4 

INFORMATICA 2 2 2 2 2 

FISICA 2 2 3 3 3 

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE 

DELLA TERRA) 
3 4 5 5 5 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 2 2 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA’ALTERNATIVE 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 27 27 30 30 30 
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3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe 5^Dsa (Scienze Applicate) è composta da 23 alunni, 7 ragazze e 16 ragazzi, alcuni di loro sono 
pendolari e tutti provenienti dallo stesso gruppo classe dello scorso anno scolastico.  
La frequenza degli studenti è stata nel complesso regolare, anche se, in quest’ ultimo anno scolastico, a 
causa dell’emergenza COVID-19 e delle misure di contenimento della stessa, la didattica in presenza è stata 
sospesa in tutte le scuole del territorio nazionale a partire dal 5 marzo 2020 con il DPCM del 4/03/2020 e 
successivi, per proseguire poi con la didattica a distanza, in modalità sincrona e asincrona. Ciò ha prodotto 
un certo rallentamento delle attività e della relativa pratica valutativa, nonostante l’impegno profuso da 
docenti, a causa di una risposta inizialmente poco adeguata da parte degli alunni, smarriti o scettici, dei 
problemi di linea, determinati da vari fattori, e dalle pause necessarie, previste dal regolamento per la 
tutela della salute di coloro che lavorano al computer e dalla consequenziale rimodulazione dei tempi delle 
attività da svolgersi nella classe virtuale. 
Nel corso del triennio gli studenti si sono mostrati attenti e hanno manifestato un buon interesse per le 
tematiche trattate in ciascuna materia d’insegnamento. Essi hanno acquisito un corretto metodo di studio 
che ha determinato una soddisfacente assimilazione dei contenuti, anche se in alcune discipline non si è 
registrata una costante applicazione. Si è, pertanto, riscontrata una certa eterogeneità nei livelli di 
conoscenze e competenze raggiunti, che, tuttavia, non ha impedito il regolare svolgimento delle varie 
attività proposte.  
Sul piano del profitto si sono registrati esiti diversi. Nella classe si è distinto un gruppo che ha manifestato 
un buon interesse per le tematiche trattate in ciascuna materia d’insegnamento e che ha lavorato con un 
impegno sistematico, confermando i livelli di rendimento costantemente raggiunti nel corso del 
quinquennio e conseguendo tutti gli obiettivi prefissati. Vi è poi un altro gruppo che, pur non evidenziando 
una spiccata sensibilità verso gli argomenti affrontati, ha lavorato con serietà, attestandosi su livelli di 
rendimento discreti. I risultati raggiunti da tutti possono ritenersi positivi, in considerazione dei progressi 
registrati nell’intero arco di studi.  
Per quanto che attiene al comportamento, nel complesso, le regole scolastiche sono state rispettate. Le 
dinamiche relazionali con i docenti sono state fondate sul rispetto delle regole condivise, eventuali conflitti 
sono stati affrontati con un senso di fiduciosa comunicazione. Ciò ha fatto sì che si instaurasse un clima di 
lavoro discretamente sereno. 
Attraverso l’attività svolta, i docenti hanno cercato di far nascere e rafforzare l’interesse per le varie 
discipline e di costruire una relazione basata sul senso del dovere e sulla lealtà: vi è stata, infatti, una 
crescita della responsabilità personale, della socializzazione, della partecipazione ai vari aspetti della vita 
scolastica e gli alunni si sono anche interessati a temi e a problematiche attuali, apportando riflessioni e 
contributi personali.  
Le programmazioni dei docenti del C. d. c. hanno seguito le indicazioni ministeriali.  
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4. DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE DURANTE IL TRIENNIO 

MATERIA DOCENTE III ANNO DOCENTE IV ANNO DOCENTE V ANNO 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

Prof.ssa Teresa de 
Conciliis 

Prof.ssa Teresa de 
Conciliis 

Prof.ssa Teresa de 
Conciliis 

LINGUA STRANIERA 
(INGLESE) 

Prof.ssa Angela 
Mottola 

Prof.ssa Angela 
Mottola 

Prof.ssa Angela 
Mottola 

MATEMATICA Prof.ssa Maria 
Grazia Di Tullio 

Prof.ssa Maria 
Grazia Di Tullio 

Prof.ssa Maria 
Grazia Di Tullio 

FISICA Prof.ssa Maria 
Grazia Di Tullio 

Prof.ssa Maria 
Grazia Di Tullio 

Prof.ssa Maria 
Grazia Di Tullio 

STORIA Prof.ssa Enrica 
Ciccarelli 

Prof.ssa Enrica 
Ciccarelli 

Prof.ssa Monica 
Gigante 

FILOSOFIA Prof.ssa Enrica 
Ciccarelli 

Prof.ssa Enrica 
Ciccarelli 

Prof.ssa Monica 
Gigante 

SCIENZE NATURALI Prof.ssa Palena Prof. Gasperi Prof.ssa Rossella 
Del Pesce 

INFORMATICA Prof.ssa Lucia Lupo Prof.ssa Lucia Lupo Prof.ssa Lucia Lupo 

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

Prof.ssa Claudia 
Rago 

Prof.ssa Claudia 
Rago 

Prof.ssa Claudia 
Rago 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

Prof. Vincenzo 
Spagnuolo 

Prof. Vincenzo 
Spagnuolo 

Prof. Vincenzo 
Spagnuolo 

RELIGIONE Prof. Nicola 
Spagnoli 

Prof. Nicola 
Spagnoli 

Prof. Nicola 
Spagnoli 

SOSTEGNO Antonella Sacco  
Katia De Carolis 

Antonella Sacco  
Katia De Carolis 

Katia De Carolis 

 

 

 

5. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Obiettivo fondamentale dell’Istituzione scolastica è stato lo sviluppo di tutte le azioni possibili, dal punto 
di vista motivazionale, relazionale e disciplinare, nonché l’attivazione di tutte le strategie volte a garantire 
il successo formativo degli studenti, con particolare riguardo al potenziamento delle azioni di inclusione 
per tutti gli alunni con problemi di apprendimento, in situazioni di svantaggio sociale, economico, culturale 
ma anche situazioni personali legate a vicende specifiche e, di conseguenza, non certificate e certificabili 
prevenendo e recuperando l’abbandono scolastico e/o il cambio di indirizzo scolastico/cambio di corso.    
Sono state messe in atto strategie per incrementare la partecipazione al processo di apprendimento 
dell’intero gruppo classe, con cui si è cercato di promuovere la ricerca e la scoperta e di contestualizzare 
quanto di volta in volta trattato, rispettando gli stili cognitivi e i ritmi di tutti, attraverso la costruzione di 
percorsi di studio cooperativi, facendo leva sulle abilità pregresse e sui punti di forza di ciascuno, 
minimizzando quelli di debolezza e cercando di far sviluppare l’autostima e la fiducia nelle proprie capacità.  
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6. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

6.1 Metodologie e strategie didattiche 

Come previsto dal PTOF, accanto a metodologie tradizionali, sono state praticate metodologie didattiche 
innovative incentrate sulle nuove tecnologie e sulla multimedialità, non in contrapposizione con le 
metodologie tradizionali, ma a supporto e ad integrazione di esse.   
Pertanto le linee metodologiche del c. di c., nel rispetto della libertà di insegnamento, sono fondate su 
diversi criteri:   
progressivo ridimensionamento della lezione frontale;  
consolidamento delle competenze attraverso il learning by doing; 
valorizzazione della dimensione interdisciplinare;  
proposta di attività di ricerca e di laboratorio;  
valorizzazione della didattica laboratoriale e multimediale;  
valorizzazione dell’apprendimento cooperativo.  
 

Durante l’emergenza Covid 19, è stata tempestivamente adottata la didattica a distanza in modalità 
sincrona, attraverso video conferenze, e asincrona, con invio di sussidi multimediali, video, podcast, power 
point, pdf, via mail, registro elettronico, piattaforma didattica, risorse della G.Suite. 
 

 

 

6.2 CLIL: attività e modalità insegnamento 

Quest’anno, nel primo quadrimestre, la prof.ssa Rossella Del Pesce ha svolto un modulo CLIL di due ore in 
classe + un’ora per la relazione finale (verifica). Sono state condotte esercitazioni di reading, speaking, 
writing e listening. Gli argomenti trattati sono stati le caratteristiche dell’atmosfera terrestre, pressione 
atmosferica, la circolazione generale dei venti, umidità atmosferica, principali tipi di precipitazioni 
atmosferiche e l’inquinamento atmosferico con un approfondimento sul buco dell’ozono: 

The characteristics of the 
atmosphere 

Solar radiation and 
temperature 
 

Atmospheric pressure, winds 
and the general wind pattern 

Air humidity, precipitations 
and weather 

Air pollution and the “ozone 
hole” 

 

OBIETTIVI COGNITIVI SPECIFICI: 
- Conoscere le caratteristiche generali dell’atmosfera terrestre stimolando interesse e curiosità 
- Leggere e comprendere brevi brani relativi all’argomento (reading) 
- Saper descrivere gli argomenti utilizzando un linguaggio specifico (speaking) 
- Comprendere brevi letture e documenti audio-video di brani relativi all’argomento (listening) 
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STRUMENTI- VERIFICHE 
-Iniziale lettura del materiale 
- Svolgimento esercizi su vocabulary e fill in the gap 
-Test di risposta in gruppo 
- Verifica finale individuale 

 

6.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio 

L’ attività di Alternanza Scuola- Lavoro ha perseguito diversi obiettivi:  

-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.   

-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.  

-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.  

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

-Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.   

-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. 

Le attività sono state svolte nel triennio con la tutor prof.ssa De Carolis 

A.S. 2017/18, h 75: 
1. RSSA Il Sorriso “Il viaggio” (dal 10-10-2017 al 20-04-2018, h 65) 
2.Telesforo “I ferri del mestiere”, 5 h  
3. Seminario laboratoriale di psicologia “Giornata internazionale degli psicologi e della psicologia” (10-10- 
2017, h 5) 
 
A.S. 2018/19, h 78: 
1.Web Mithology, 50 h (11/12/13/14/20 Febbraio) 
2.Ospedali Riuniti, 25 h (Febbraio) 
3.ISDE 3 h (16 Marzo) 
 
A.S.2019/2020, h 15: 
1.Orientapuglia, 5 h   
2.Corso sulla sicurezza on line, 10 h 
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6.4 Ambienti di apprendimento (strumenti, mezzi, spazi e tempi del percorso Formativo) 

LIBRO DI TESTO  
ALTRI TESTI  
DISPENSE/APPUNTI  
DIZIONARI  
FOTOCOPIE  
INTERNET  
SOFTWARE DIDATTICI  
STRUMENTI AUDIOVISIVI  
VIDEO 
PODCAST 
LIM  
INCONTRI CON ESPERTI, CONFERENZE, DIBATTITI  
VISITE GUIDATE  
USCITE DIDATTICHE  
LABORATORI DI INFORMATICA, INGLESE, DISEGNO, MATEMATICA, SCIENZE  
PIATTAFORME DIDATTICHE  
ATTREZZATURE SPORTIVE 
REGISTRO ELETTRONICO 
POSTA ELETTRONICA 
VIDEOCONFERENZE 
G. SUITE 
 

 

 

 

7. ATTIVITA’ E PROGETTI  

(specificare i principali elementi didattici e organizzativi: tempi, spazi, metodologie, partecipanti e 

obiettivi raggiunti) 

 

7.1 Attività di recupero e potenziamento 

Sono state svolte in itinere secondo le modalità stabilite nelle programmazioni individuali e in orario 

pomeridiano secondo le modalità stabilite dal Collegio dei Docenti 

 

7.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” pag. 20 e 21 PTOF 2018/19 

Il nostro Liceo 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.  

Il nostro progetto educativo, pertanto, ha privilegiato tutte quelle strategie che incrementino l’autostima, 

l’automotivazione, l’autovalutazione e l’autoefficacia dei processi di apprendimento. 
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La docente di storia e filosofia, prof.ssa Monica Gigante, oltre a inserire nella programmazione argomenti 

specifici, ha coinvolto la classe in numerose attività: 

• Giornata della memoria: intervista sorelle Bucci. Dall'ingresso degli alleati in Sicilia alla 

deportazione degli italiani ebrei.  

• Le foibe e la giornata del ricordo (tg2 dossier servizio di Anna Mazzone)  

• Gli organismi internazionali: Onu e Ue 

• Giornata della memoria e dell’impegno: la sua storia, il suo significato e le cause del suo rinvio 

(Libera). 

• Omicidio Francesco Marcone. 

• Speciale, La Grande Storia: Che Guevara di Luigi Bizzarri, Mauro Longoni, Anna Maria Rotoli. 

• Focus su La Costituzione italiana 

• Focus sulle stragi di mafia.  

. 

Giornata mondiale dell'albero (i rappresentanti di classe hanno piantato degli alberi) 
Celebrazione della Giornata della Memoria presso l'aula magna del nostro istituto 
Celebrazione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne presso l'auditorium del nostro 
istituto 
Conferenza con Alberto Maritati per la presentazione del suo libro “Conoscere la costituzione italiana. Un 
percorso guidato” presso l'aula magna del nostro istituto 
Conferenza di Daniel Lumera presso l'aula magna del nostro istituto 
Incontro con i rappresentanti dell'Associazione Admo  
Videolezione del Sostituto Procuratore Enrico Infante 

 

 

7.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

Giornata scientifica “Scienza e Pseudoscienza nell'età di internet” organizzata dal Corso di Laurea in 
Scienze e Tecnologie Biomolecolari dell'Università di Foggia. 

Viaggio di istruzione a Madrid. 

Condivisione di materiali didattici su Cittadinanza e Costituzione predisposti dai docenti di 
potenziamento. 

 
7.4 Percorsi interdisciplinari/pluridisciplinari 

Nella programmazione iniziale il consiglio ha Individuato alcune macroaree per il colloquio di cui hanno 

tenuto conto i singoli docenti nella scelta degli argomenti di studio fino alla pubblicazione dell’ordinanza 

del 16 Maggio: 

Ordine e caos 

I limiti dell’umano 

Città e campagna 

La scienza tra ‘800 e ‘900 

L’uomo e l’ambiente 

 

(vedi All macroaree) 
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7.5 Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in alternanza) 

Alcuni alunni hanno partecipato al progetto DIOR Advanced, un percorso di orientamento universitario 
che prevede la frequenza degli studenti delle classi quarte e quinte ai moduli formativi di alcuni 
insegnamenti dei corsi di studio di primo livello del Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e 
dell’Ambiente dell’Università degli Studi di Foggia. Agli studenti che frequentano i suddetti percorsi viene 
riconosciuta una riserva di posti ai fini dell’immatricolazione ai corsi di studio attivati presso il Dipartimento 
di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente, previo superamento di un concorso di ammissione 
anticipato. 

Alcuni studenti hanno partecipato alle fasi di istituto delle Olimpiadi di matematica e alla fase nazionale 
dei Giochi della chimica 2020 

 

7.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

È stato distribuito materiale informativo sui piani di studio, sedi universitarie e sbocchi occupazionali; si è 

data la possibilità di accedere ad internet per i siti di diverse università 

Orienta Puglia: manifestazione nazionale, come punto di riferimento per gli studenti ed i giovani presso 

la Fiera di Foggia.  

 

 

8.  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

Si allegano le indicazioni relative a ciascuna disciplina del curricolo relativamente a competenze 
raggiunte, abilità acquisite, conoscenze e contenuti trattati, metodologie utilizzate, criteri di valutazione 
applicati e materiali/testi/strumenti adottati (ALLEGATO A). 

 

 

ALLEGATO A ITALIANO 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina 

Riflettere, metalinguisticamente, sugli aspetti della lingua italiana (fonologia, 
ortografia, punteggiatura, morfologia, sintassi, lessico).  Esprimersi oralmente e 
per iscritto in modo chiaro, corretto ed efficace, adeguando l’esposizione ai 
diversi contesti comunicativi. Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. 
Uso consapevole di strategie di comunicazione orale, scritta, multimediale. 
Comprendere, analizzare e sintetizzare il testo letterario (narrativa, saggio, 
poesia, ecc.), individuando con sicurezza la struttura stilistica, le figure retoriche 
e gli elementi metrici.  Interpretare testi di varia natura ed esprimere motivati 
giudizi saper cogliere e distinguere aspetti connotativi e denotativi del 
linguaggio; saper riconoscere elementi tematici e di intertestualità nelle opere 
letterarie e saperli presentare e discutere in modo appropriato; saper vedere 
nella letteratura, come in ogni altra forma di espressione artistica, uno spazio 
privilegiato di elaborazione e previsione di aspetti fondamentali della vita 
umana Cogliere affinità e differenze tra testi letterari di periodi storici diversi e 
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testi di uno stesso periodo o di uno stesso autore.  Cogliere le connessioni fra il 
testo letterario e il periodo storico di appartenenza.   Riconoscere i molteplici 
rapporti tra la lingua italiana e le altre lingue, antiche e moderne (linguaggi 
settoriali, dialetti). 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI 

Leopardi, l’età postunitaria, Carducci, la Scapigliatura, il Positivismo e il 
Naturalismo francese, il romanzo del Realismo europeo, il Verismo e Verga, il 
Decadentismo, Baudelaire, l’Estetismo, il Simbolismo, Pascoli, D’Annunzio, il 
Futurismo, aspetti della lirica e della prosa del primo Novecento, Svevo, 
Pirandello, Ungaretti, Montale, Saba, l’Ermetismo, aspetti della narrativa del 
‘900 attraverso letture scelte di autori più significativi. 
Canti scelti dalla terza cantica della Divina Commedia: I, III, VI, VIII, XI, XII, XV, 
XVII, XXXIII 
Composizione di analisi del testo, testo argomentativo, tema di attualità. 
Per i contenuti nel dettaglio si rimanda al programma in allegato 
 

ABILITA’ Riconoscere le strutture della lingua italiana (fonologia, ortografia, 
interpunzione, morfologia, sintassi del verbo, della frase semplice e complessa, 
lessico).  Applicare strategie diverse di lettura. Individuare natura, funzioni e 
principali scopi comunicativi di un testo. 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). 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.  Produrre mappe e 
testi multimediali per l’esposizione dei contenuti della disciplina 

 

 

METODOLOGIE L’approfondimento della formazione linguistica degli studenti è stato 
accompagnato dallo studio sistematico e rigoroso della letteratura del nostro 
paese, in parallelo con lo svolgimento delle altre letterature. Trattandosi di 
allievi che a volte hanno dimostrato qualche difficoltà è evidente che sia stato 
rispettato un criterio non troppo “tecnicistico” con una costante disponibilità al 
dialogo e alla cooperazione. La spiegazione dei testi, sorretta, ovviamente, dalla 
conoscenza dei dati concreti, ha costituito l’aspetto caratterizzante 
dell’insegnamento di questa disciplina. La scelta delle letture è stata mirata a 
far scaturire contenuti che destassero l’interesse e offrissero occasione anche 
di riflessione sulla lingua, avviando, in tal senso, un’azione di recupero delle 
radici del nostro passato. 
Durante l’emergenza covid 19, è stata adottata la didattica a distanza in 
modalità sincrona, attraverso video conferenze, e asincrona, con invio di sussidi 
multimediali, video, power point, pdf, via mail, registro elettronico, piattaforma 
didattica 
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CRITERI DI VALUTAZIONE Le verifiche sono state svolte sotto forma di interrogazioni colloquio, test 
strutturati o semistrutturati, miranti a valutare l’acquisizione dei contenuti 
fondamentali, il livello di concettualizzazione e la capacità di collegamento. Si è 
insistito molto nel curare il linguaggio verbale (uso di termini tecnici adeguati 
nell’esposizione letteraria).  
Le prove scritte, due ogni quadrimestre, nelle diverse forme dell’analisi testuale, 
dell’analisi e produzione di testo argomentativo, sono consistite in una 
composizione che verificasse la correttezza formale, la coerenza del discorso e 
il senso critico. 
La valutazione delle prove scritte e orali è scaturita da alcuni criteri generali, 
quali la conoscenza dell’argomento richiesto, la coerenza e coesione 
dell’argomentazione, la correttezza linguistica e uso della terminologia 
specifica, la capacità di formulare giudizi personali. Per la valutazione 
sommativa, in particolare, sono stati presi in considerazione competenze e 
abilità, conoscenze, partecipazione all’attività didattica, impegno mostrato, 
progressi rispetto ai livelli di partenza. 
Per i criteri di valutazione specifici ci si è attenuti a quanto previsto nelle 
programmazioni di classe e di dipartimento e alle griglie allegate al PTOF 
Durante l’emergenza covid 19, con la didattica a distanza le verifiche orali sono 
state realizzate in videoconferenza pubblica con la classe, le verifiche scritte 
utilizzando la piattaforma classroom 

TESTI, MATERIALI e 
STRUMENTI ADOTTATI 

Libri di testo (Cuori intelligenti di C. Giunta, versione blu), vocabolari, giornali, 
sussidi multimediali, dispense, fotocopie per approfondimenti, piattaforma 
didattica, LIM, file video, registro elettronico, posta elettronica, 
videoconferenze. 
 

 
 

ALLEGATO A STORIA (trasversale Cittadinanza e Costituzione) 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina 

- Padroneggiare la dimensione spazio-temporale dei fenomeni e dei 
processi storici;  

- riconoscere la ricostruzione del fatto storico quale risultato di una serie 
di operazioni di ricerca e di selezioni delle fonti; 

- acquisire la terminologia e il linguaggio storiografico; 
- acquisire padronanza delle categorie interpretative e dei criteri di 

valutazione della storiografia; 
- saper cogliere i raccordi interdisciplinari con quei “saperi” che fanno 

della storia il loro asse portante; 
- saper cogliere i rapporti di causalità, interazione, continuità e frattura 

con la storia passata e successiva; 
- assumere punti di vista personali sulle problematiche contemporanee 

mediante la storicizzazione del presente. 
-  
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CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI 

• Recupero didattico sul Risorgimento (quadro generale). 
• Belle epoque. Focus su Affaire Dreyfus. 
• Italia post-unitaria. Triplice intesa e triplice alleanza. Le crisi 

marocchine e balcaniche. Il genocidio degli armeni. 
•   Costituzione e cittadinanza: Partecipazione al Convegno “Alle 

radici della democrazia: diritti e doveri dei cittadini” durante il 
quale è stato presentato il libro del senatore leccese Alberto 
Maritati “Conoscere la Costituzione italiana”. Gli allievi si sono 
soffermati sull'articolo 4 (diritto al lavoro).  

• Età giolittiana  
• Il caso dei curdi 
• La grande guerra e il manifesto del futurismo 
• La rivoluzione russa.  
• Trattati di pace.  
• Conflitto arabo-israeliano.  
• Il periodo tra le due guerre: Biennio rosso. Germania, Italia: verso I 

totalitarismi. Francia e Gran Bretagna  
• Focus: Renzo De Felice: la lettura diTranfaglia e Furet.  
• La crisi del ’29  
• Focus Sacco e Vanzetti (ricostruzione di Carlo Lucarelli)  
• Guerra civile spagnola.  
• Schede Sturzo e il fascismo. Gramsci e l’internazionale. 
• La seconda guerra mondiale.  
• Costituzione e Cittadinanza. Giornata della memoria: intervista 

sorelle Bucci. Dall'ingresso degli alleati in Sicilia alla deportazione 
degli italiani ebrei.  

• La seconda guerra mondiale: Le fasi. Le battaglie. I protagonisti. 
• Costituzione e Cittadinanza. Le foibe e la giornata del ricordo(tg2 

dossier servizio di Anna Mazzone)  
• Come si arrivò agli accordi di Jalta.   
• Costituzione e Cittadinanza.Gli organismi internazionali: Onu e Ue 
• Guerra fredda (quadro generale) 
• Nato e Patto di Varsavia. 
• Il disgelo e la decolonizzazione (quadro generale) 
• Costituzione e Cittadinanza.Giornata della memoria e 

dell’impegno: la sua storia, il suo significato e le cause del suo 
rinvio (Libera). 

• Costituzione e Cittadinanza Omicidio Francesco Marcone. 
• Speciale, La Grande Storia: Che Guevara di Luigi Bizzarri, Mauro 

Longoni, Anna Maria Rotoli. 
• Costituzione e Cittadinanza.Focus La Costituzione italiana 
• Costituzione e Cittadinanza.Focus sulle stragi di mafia.  
• La Prima Repubblica (quadro generale) 
• Il Sessantotto (quadro generale) 
• la caduta del muro di Berlino (quadro generale) 

ABILITA’ - Sapersi orientare e operare confronti tra teorie, fonti 
storiografiche e documenti  storici dei periodi esaminati; 

- saper comprendere le relazioni tra la storia del periodo studiato e le 
altre discipline; 

- potenziare il lessico specifico relativo ai temi affrontati nel corso 
dell’anno scolastico. 
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METODOLOGIE  
• lezione frontale; 
• discussione/dibattito guidato; 
• problem solving;  
• attività di laboratorio (esperienze, ricerche su temi consultando 

fonti diverse  o  audiovisivi, web, esercitazioni); 
• cooperative learning; 
• learning by doing; 
• Valorizzazione della dimensione interdisciplinare. 
• Didattica a Distanza - Modalità sincrona (principale): lezione 

dialogata e partecipata, esposizione argomento, Brainstorming, 
learning by doing (project work), feedback. - Modalità asincrona 
(supporto): dispense del docente, video, podcast. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
In linea con la programmazione dipartimentale.  

– Primo quadrimestre: due verifiche orali. 
– Secondo quadrimestre. Valutazione formativa (DaD): elaborazione 

project work, verifica orale (presentazione project work), interventi 
su suggestioni e riflessioni in videolezione, esposizione degli 
argomenti oggetto di studio, partecipazione e impegno nelle 
videolezioni. 

 

TESTI, MATERIALI e 
STRUMENTI ADOTTATI 

 
Libro di testo, video, dispense del docente, podcast 
 

 

ALLEGATO A FILOSOFIA (trasversale Cittadinanza e Costituzione) 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina 

- individuazione dei nuclei concettuali fondamentali; 
- comprensione della dimensione storica dei “vari punti di vista”; 
- attitudine modesta all’approfondimento e alla discussione razionale; 
- modesta capacità di analisi e valutazione critica delle problematiche 

filosofiche; 
-  modesta capacità di formulare domande significative su se stessi e sul 
mondo; 

- modesta capacità di argomentazione. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI 

Recupero didattico: Hegel (caratteri generali) 
Schopenhauer.   
Kierkegaard.  
Feuerbach: il concetto di alienazione, la critica a Hegel e il filantropismo.  
Marx  
Nietzsche.  
Il positivismo: caratteri generali. 
Tre culture filosofiche a confronto: illuminismo, romanticismo e 
positivismo (cenni) 
Il Positivismo sociale ed evoluzionistico: Mill (il concetto di induzione, 
economia e politica) e Darwin. 
Caratteri generali dell’idealismo. Gentile e Croce (concetti chiave).  
Costituzione e Cittadinanza. Giornata del ricordo: visione di una parte 
dell'opera teatrale di Simone Cristicchi (la strage di Vergarolla).  
La meditazione sull'agire politico. Hannah Arendt: Le origini del 
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totalitarismo. 
Sigmund Freud.  
Definizioni: spiritualismo, neocriticismo, pragmatismo.  
Popper:concetti chiave (la critica all'induzione, verifica vs falsificazione) 
Riflessione su articolo Orizzonte Scuola e L'Attacco "Un virus senza corona" 
(a cura del docente)  
Heidegger, concetti chiave.  
Esistenzialismo: caratteri generali.  
Sartre: concetti chiave 
Bioetica: dall'eugenetica all'ingegneria genetica, Habermas e il rifiuto della 
genetica migliorativa. 

ABILITA’ • collocazione nel tempo e nello spazio delle esperienze filosofiche dei 
principali autori studiati; 

• modesta capacità di utilizzare il lessico e le categorie della tradizione 
filosofica moderna e contemporanea; 

• modesta capacità di individuare le connessioni e inferenze tra le 
risoluzioni offerte dai differenti filosofi studiati in merito allo stesso 
problema; 

• saper cogliere l’influsso che il contesto storico-sociale e culturale 
esercita sulla produzione delle idee. 

 

METODOLOGIE  
• lezione frontale; 
• discussione/dibattito guidato; 
• problem solving;  
• attività di laboratorio (esperienze, ricerche su temi consultando 

fonti diverse  o  audiovisivi, web, esercitazioni); 
• cooperative learning; 
• learning by doing; 
• Valorizzazione della dimensione interdisciplinare. 
• Didattica a Distanza - Modalità sincrona (principale): lezione 

dialogata e partecipata, esposizione argomento, Brainstorming, 
learning by doing (project work), feedback. - Modalità asincrona 
(supporto): dispense del docente, video, podcast. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
In linea con la programmazione dipartimentale.  

– Primo quadrimestre: due verifiche orali. 
– Secondo quadrimestre. Valutazione formativa (DaD): elaborazione 

project work, verifica orale (presentazione project work), interventi 
su suggestioni e riflessioni in videolezione, esposizione degli 
argomenti oggetto di studio, partecipazione e impegno nelle 
videolezioni. 

 

TESTI, MATERIALI e 
STRUMENTI ADOTTATI 

 
Libro di testo, video, dispense del docente, podcast 
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ALLEGATO A MATEMATICA 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina 

1. Acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione e di 
formalizzazione. 

2. Capacità di cogliere i caratteri distintivi dei vari linguaggi. 
3. Capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in 

situazioni diverse. 
4. Attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le 

conoscenze via via acquisite. 
5. Inquadrare storicamente l’evoluzione delle idee matematiche 

fondamentali 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI 

 Richiami sulle funzioni e le loro proprietà. Limiti delle funzioni. Continuità. 

Calcolo differenziale. Studio         delle funzioni. Integrali ed equazioni 

differenziali. Geometria analitica nello spazio. 

 

ABILITA’ 1. Descrivere analiticamente gli elementi fondamentali della geometria 
euclidea nello spazio. Calcolare l’equazione di rette, piani, sfere. 
Definire il prodotto scalare e il prodotto vettoriale di due vettori nello 
spazio cartesiano. 

2. Individuare dominio, segno, iniettività, suriettività, biettività, 
(dis)parità, (de)crescenza, periodicità, funzione inversa di una 
funzione. Determinare la funzione composta di due o più funzioni. 
Trasformare geometricamente il grafico di una funzione. 

3. Operare con la topologia della retta: intervalli, intorno di un punto, 
punti isolati e di accumulazione di un insieme. Verificare il limite di 
una funzione mediante la definizione. Applicare i primi teoremi sui 
limiti (unicità del limite, permanenza del segno, confronto). 

4. Dimostrare qualche teorema sulle operazioni con i limiti. Fornire 
esempi di funzioni continue e non continue. Calcolare il limite di 
somme, prodotti, quozienti e potenze di funzioni. Calcolare limiti che 
si presentano sotto forma indeterminata. Calcolare limiti ricorrendo 
ai limiti notevoli. Confrontare infinitesimi e infiniti. Studiare la 
continuità o discontinuità di una funzione in un punto. Calcolare gli 
asintoti di una funzione. Disegnare il grafico probabile di una 
funzione. Enunciare e giustificare graficamente i teoremi delle 
funzioni continue. 

5. Calcolare la derivata di una funzione mediante la definizione. 
Calcolare la retta tangente al grafico di una funzione. Calcolare la 
derivata di una funzione mediante le derivate fondamentali e le 
regole di derivazione. Calcolare le derivate di ordine superiore. 
Calcolare il differenziale di una funzione. Applicare le derivate alla 
fisica. 

6. Dimostrare e applicare il teorema di Rolle, il teorema di Cauchy e il 
teorema di Lagrange. Conseguenza del teorema di Lagrange e 
crescenza di una funzione. Applicare il teorema di De L’Hôpital. 
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7. Determinare i massimi, i minimi e i flessi orizzontali mediante la 
derivata prima. Determinare i flessi mediante la derivata seconda. 
Determinare i massimi, i minimi e i flessi mediante le derivate 
successive. Determinare gli estremi assoluti di semplici funzioni 
(eventualmente in punti in cui la funzione non è derivabile), anche 
con metodi elementari algebrici o grafici. Risolvere i problemi di 
massimo e di minimo. 

8. Studiare una funzione e tracciare il suo grafico. Passare dal grafico di 
una funzione a quello della sua derivata e viceversa. Risolvere 
equazioni e disequazioni per via grafica . Risolvere i problemi con le 
funzioni. Risolvere in modo approssimato un’equazione con il 
metodo di bisezione. 

9. Ricavare le primitive delle funzioni più importanti. Utilizzare i metodi 
elementari di integrazione. Calcolare gli integrali indefiniti di funzioni 
mediante gli integrali immediati e le proprietà di linearità. Calcolare 
un integrale indefinito con il metodo di sostituzione e con la formula 
di integrazione per parti. Calcolare l’integrale indefinito di funzioni 
razionali fratte. 

10. Dimostrare il teorema fondamentale del calcolo integrale. Calcolare 
gli integrali definiti mediante il teorema fondamentale del calcolo 
integrale. Calcolare il valor medio di una funzione. Operare con la 
funzione integrale e la sua derivata. Calcolare l’area di superfici piane 
e il volume di solidi. Calcolare integrali impropri. Applicare gli 
integrali alla Fisica.  

11. Risolvere le equazioni differenziali del primo ordine del tipo y’ = f(x), 
a variabili separabili, lineari. Risolvere le equazioni differenziali del 
secondo ordine lineari a coefficienti costanti. Applicare le equazioni 
differenziali alla Fisica.  

 

METODOLOGIE Nell’ottica della didattica breve, il metodo frontale, pur necessario, non è 

stato mai utilizzato in modo esclusivo né prevalente, in modo da lasciare 

spazio ad un approccio induttivo al conoscere, conducendo gli studenti 

all’acquisizione di un concetto o di un’abilità attraverso l’alternanza di 

domande, risposte e brevi spiegazioni. 

In un’ottica di problem – solving, si sono presentate situazioni problematiche 

nuove delle quali ricercare la soluzione attraverso la discussione per giungere 

successivamente alla definitiva schematizzazione. 

L’apprendimento è stato facilitato mediante l’utilizzo delle conoscenze e 

delle competenze acquisite negli anni precedenti ed è stato stimolato 

accogliendo sempre ciò che emerge dal pensiero dell’allievo. Si sono 

proposte numerose esercitazioni nel corso delle quali sono stati gli allievi a 

pervenire ai risultati sulla scorta degli stimoli forniti. Si è utilizzata la didattica 

laboratoriale ed il lavoro di gruppo utilizzando gli alunni come peer-educator 

o tutor nei confronti degli alunni in difficoltà. 

L’insegnamento è stato individualizzato.Nel I quadrimestre il recupero, 

consolidamento ed il potenziamento sono stati effettuati in itinere, mediante 

esercitazioni individuali, collettive o di gruppo anche mediante l’utilizzo degli 

alunni più capaci come  tutor per quelli più deboli.  
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Dopo la sospensione dell’attività didattica in presenza, si sono utilizzate le 

videolezioni in presenza o da remoto, sia per le verifiche che per le 

spiegazioni. Si sono somministrati anche test online, o assegnati esercizi da 

consegnare. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE Per la valutazione ci si è attenuti a quanto predisposto in seno ai dipartimenti 

e alle apposite griglie pubblicate nel PTOF. Si è tenuto anche conto di 

attenzione, impegno, partecipazione, assiduita’ nella frequenza in presenza 

e online, rispetto dei tempi di consegna e delle consegne, progressi rispetto 

alla situazione di partenza, valutazioni del I quadrimestre e del percorso 

scolastico nel corso del triennio 

TESTI, MATERIALI e 
STRUMENTI ADOTTATI 

Si sono utilizzati il libro di testo (anche le parti online), la LIM, i laboratori, 

materiale reperito su siti internet. Nel secondo periodo dell’anno, per la 

didattica a distanza, si sono usate le piattaforme Meet, Fidenia, Classroom, 

realizzando videolezioni non solo in presenza ma anche da remoto e 

mettendole a disposizione degli alunni, insieme ad appunti vari. 

Libro di Testo: Bergamini Barozzi Trifone Matematica blu 2.0 (Vol 4/5) 

Zanichelli 

 

 

 
 

ALLEGATO A FISICA 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina 

1.Osservare e identificare fenomeni. 
2.Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi. 
3.Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e 
disciplinari rilevanti per la sua risoluzione. 
4.Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del 
metodo sperimentale. 
5.Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società in cui si vive 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI 

La corrente elettrica nei metalli. La conduzione elettrica nei fluidi e attraverso 
il vuoto.  Il magnetismo. L’induzione elettromagnetica. Le onde 
elettromagnetiche. Lo spazio-tempo relativistico di Einstein. 



20 

 

ABILITA’ 1. Schematizzare un circuito elettrico. 
2. Applicare le leggi di Ohm e la relazione fra la resistività di un 

materiale e la temperatura. Determinare la resistenza equivalente di 
un circuito. Calcolare l’intensità di corrente in un circuito e nei suoi 
rami. Calcolare la potenza erogata da un generatore e quella 
assorbita dai diversi elementi ohmici di un circuito. 

3. Eseguire misure di differenza di potenziale e di intensità di corrente. 
4. Applicare la legge che descrive l’interazione fra fili rettilinei percorsi 

da corrente. Determinare il campo magnetico prodotto in un punto 
da un filo rettilineo, nel centro di una spira o di una bobina e  in un 
solenoide. 

5. Applicare il teorema di Ampère. 
6. Determinare la forza su un filo percorso da corrente o su una carica 

elettrica in moto in un campo magnetico uniforme. 
7. Determinare le variabili del moto circolare uniforme di una carica 

elettrica in un campo magnetico. 
8. Applicare le leggi di Faraday-Neumann e di Lenz. Determinare 

l’induttanza di un solenoide, note le sue caratteristiche geometriche 
e costruttive. Calcolare l’energia immagazzinata in un solenoide 
percorso da una corrente continua. 

9. Determinare la potenza media erogata da un generatore a corrente 
alternata e la potenza media assorbita da una linea di trasporto o da 
un utilizzatore. 

10. Risolvere problemi sui trasformatori. 
11. Stabilire direzione e verso di un campo elettrico indotto e di un 

campo magnetico indotto. Determinare la quantità di energia 
trasportata da un’onda elettromagnetica su una superficie in un 
certo intervallo di tempo, note l’intensità o la densità di energia 
dell’onda. 

12. Applicare le leggi fondamentali della Relatività Ristretta 
13. Conoscere le leggi della fissione e della fusione nucleare 

 

METODOLOGIE Nell’ottica della didattica breve, il metodo frontale, pur necessario,  non è 
stato mai utilizzato in modo esclusivo né prevalente, in modo da lasciare 
spazio ad un approccio induttivo al conoscere, conducendo gli studenti 
all’acquisizione di un concetto o di un’abilità attraverso l’alternanza di 
domande, risposte e brevi spiegazioni. 
In un’ottica di problem – solving, si sono presentate situazioni problematiche 
nuove delle quali ricercare la soluzione attraverso la discussione per giungere 
successivamente alla definitiva schematizzazione. 
L’apprendimento è stato facilitato mediante l’utilizzo delle conoscenze e 
delle competenze acquisite negli anni precedenti ed è stato stimolato 
accogliendo sempre ciò che emerge dal pensiero dell’allievo. Si sono 
proposte numerose esercitazioni nel corso delle quali sono stati gli allievi a 
pervenire ai risultati sulla scorta degli stimoli forniti. Si è utilizzata la didattica 
laboratoriale ed il lavoro di gruppo utilizzando gli alunni come peer-educator 
o tutor nei confronti degli alunni in difficoltà. 
L’insegnamento è stato individualizzato.Nel I quadrimestre il recupero, 
consolidamento ed il potenziamento sono stati effettuati in itinere, mediante 
esercitazioni individuali, collettive o di gruppo anche mediante l’utilizzo degli 
alunni più capaci come  tutor per quelli più deboli.  
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Dopo la sospensione dell’attività didattica in presenza, si sono utilizzate le 
videolezioni in presenza o da remoto, sia per le verifiche che per le 
spiegazioni. Si sono somministrati anche test online, o assegnati esercizi da 
consegnare. 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Per la valutazione ci si è attenuti a quanto predisposto in seno ai dipartimenti 
e alle apposite griglie pubblicate nel PTOF. Si è tenuto anche conto di 
attenzione, impegno, partecipazione, assiduita’ nella frequenza in presenza 
e online, rispetto dei tempi di consegna e delle consegne, progressi rispetto 
alla situazione di partenza, valutazioni del I quadrimestre e del percorso 
scolastico nel corso del triennio 

 

TESTI, MATERIALI e 
STRUMENTI ADOTTATI 

Si sono utilizzati il libro di testo (anche le parti online), la LIM, i laboratori, 
materiale reperito su siti internet. Nel secondo periodo dell’anno, per la 
didattica a distanza, si sono usate le piattaforme Meet, Fidenia, Classroom, 
realizzando videolezioni non solo in presenza ma anche da remoto e 
mettendole a disposizione degli alunni, insieme ad appunti vari. 

. 

Libro di Testo: 

Ugo Amaldi L’amaldi per i licei scientifici.blu Vol 2/3 Zanichelli 

 
 

 

 

ALLEGATO A INGLESE 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina 

La classe è in possesso di una preparazione di base più che sufficiente ed ha 

mostrato un metodo di studio quasi sempre costante. Nel corso degli anni 

gli alunni sono apparsi disponibili e motivati all’apprendimento della lingua 

straniera e sono stati partecipi alle varie attività didattiche proposte.                                      

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI 

In sintesi i contenuti affrontati nell’intero percorso di studi sono stati i 
seguenti: - ampliamento del lessico specifico, soprattutto letterario, ed 
approfondimento delle strutture linguistiche fino al livello B2; - riflessione 
critica sui testi letterari proposti ed individuazione delle coordinate 
principali di ciascun autore e movimento letterario ( in quest’ultimo anno 
autori e correnti letterarie dal Romanticismo fino all’età moderna), 
alternando l’approccio cronologico a quello tematico; - progressivo 
potenziamento delle capacità linguistico-comunicative. 
               The romantic spirit 
• Samuel Taylor Coleridge: Imagination and Fancy 
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• Coleridge: The Rime of The Ancient Mariner- The Killing of the 

Albatross 

• Percy Bysshe Shelley: Freedom and love- The role of imagination-

Nature-The poet’s task 

• Shelley: Ode to the West Wind 

• Jane Austen and the theme of love 

• Pride and Prejudice: The story- Darcy proposes to Elizabeth                                                                                       

The   Gothic   Novel 

• Mary Shelley and a new interest in science- Frankenstein, the story 

• Frankenstein: The creation of the monster 

• The epistolary novel: M. Shelley and Foscolo  

 

              Coming of age 

• The first half of Victoria’s reign 

• Life in the Victorian town, workhouses. 

• Dickens: Coketown 

• The Victorian Novel 

• Charles Dickens and children 

• Oliver Twist- Oliver wants some more 

• The exploitation of children: Dickens and Verga 

• Hard Times- The definition of a horse 

• Charlotte Bronte : Jane Eyre, madness in the Victorian period 

 

               A two-faced reality 

• The British Empire 

• 1877: Queen Victoria becomes Empress of India 

• British imperial trading routes 

• Charles Darwin and evolution and the survival of the fittest 

•           Robert Louiss Stevenson: The strange case of Dr Jekill and Mr Hide 

• New aesthetic theories: Aestheticism 

• Oscar Wilde, the Picture of Dorian Gray- I would give my soul for 

that! 

• The decadent artist: Wilde and D’Annunzio 

               The Great Watershed 

• A deep cultural crisis 

• The modern novel 

• James Joyce: a modernist writer 

• Joyce- The Dead( Eveline, Gabriel’s Epiphany) 

• Joyce’s Dublin 

• Joyce and Svevo: the innovators of the modern novel- Amalia and 

Stefano 

              A new world order 

• The Dystopian novel 

• George Orwell and political dystopia- Big Brother is watching you 

               Contemporary drama                                                                                                                                           

•             Samuel Beckett- Waiting for Godot                                                                                                       

ABILITA’ Saper comprendere e produrre una varietà di messaggi scritti ed orali 

attinenti a situazioni e contesti non solo quotidiani, acquisendo una sempre 
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maggiore capacità ricettiva e padronanza lessicale; o saper argomentare e 

relazionare in forma orale e scritta su argomenti di ambiti disciplinari diversi, 

anche tecnico-scientifici; o saper operare l’analisi di testi letterari in relazione 

al genere ed al contesto, imparando a collegarli anche alle altre discipline di 

studio; o saper riflettere sul sistema e sugli usi linguistici della lingua 

straniera, anche al fine di acquisire una consapevolezza delle analogie e 

differenze con la lingua italiana; o saper utilizzare adeguatamente la lingua 

straniera anche  nello studio e apprendimento di altre discipline (vedi CLIL); 

o acquisire una consapevolezza sempre più chiara del valore strumentale ma 

anche culturale, interculturale e formativo della lingua straniera, quale 

veicolo di comunicazione ma anche di riflessione su di sé e sugli altri.                                                                                                                                               

 

METODOLOGIE Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati si è fatto costante ricorso ad 

attività di carattere comunicativo, in cui le abilità linguistiche sono state usate 

in una varietà di contesti. La capacità comunicativa è stata implementata in 

modo operativo mediante lo svolgimento di attività su compiti specifici; sono 

stati privilegiati i testi orali e scritti riferiti a tematiche motivanti e 

linguisticamente e culturalmente significativi. La produzione orale è stata il 

più possibile mirata all’efficacia della comunicazione, alla fluidità del discorso 

ed al consolidamento di un corretto sistema fonologico . La competenza 

letteraria è stata sviluppata grazie ad un accurato lavoro di analisi testuale, 

che tuttavia ha privilegiato sempre la dimensione emozionale ed affettiva 

dello studente.     

L’utilizzo della didattica a distanza si è resa necessaria per l’emergenza in 
corso che ha costretto il Governo a sospendere le lezioni in presenza. Con la 
DAD, ed in particolare attraverso la piattaforma Google Meet, si è data 
continuità all’azione educativa e didattica e, soprattutto, non si è perso il 
contatto umano con gli studenti.  
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE Verifiche: Le verifiche orali si sono basate su esposizioni ed argomentazioni 

in lingua straniera su un tema dato, arricchite anche da interazioni in inglese 

tra studente ed insegnante. Le prove scritte sono state di tipologia diversa: 

questionari a risposta chiusa ed a risposta aperta, prove di produzione 

guidata o libera di tipo descrittivo ed argomentativo, analisi testuali.                                                                                     

Valutazione: La valutazione, parte integrante di tutto il processo didattico-

educativo, si è avvalsa di procedure sistematiche e continue e di momenti più 

formalizzati, con prove di tipo oggettivo e soggettivo volte a valutare la 

competenza comunicativa dello studente in riferimento ad abilità sia isolate 

che integrate e con frequenti riferimenti alle prove di certificazione del livello 

B2. Le prove scritte e orali sono state valutate seguendo una tabella o griglia 

appositamente predisposta. Sono stati sempre esplicitati agli studenti i criteri 
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di valutazione applicati. La valutazione complessiva dello studente è stata 

impostata secondo i parametri ed i descrittori individuati nel Piano 

dell’Offerta Formativa.               

 

TESTI, MATERIALI e 

STRUMENTI ADOTTATI 

Libri di testo: Time Machines,from the origins to the present, Black cat,, 

Performer First Tutor Multimediale, Zanichelli, Training for successful 

Invalsi, Pearson Longman. 

 

 

ALLEGATO A DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina 

- Acquisire la padronanza del disegno geometrico come linguaggio e 
strumento di conoscenza che si sviluppa attraverso la capacità di vedere nello 
spazio, effettuare confronti, ipotizzare relazioni, porsi interrogativi circa la 
natura delle forme naturali e artificiali; - utilizzare il linguaggio grafico per 
comprendere l’ambiente e i testi fondamentali della storia dell’arte; - 
acquisire le competenze necessarie per leggere le opere architettoniche ed 
artistiche, per poterle apprezzare criticamente e saperne distinguere gli 
elementi compositivi, avendo fatta propria una terminologia ed una sintassi 
descrittiva appropriata; - essere in grado di collocare l’opera d’arte nel 
contesto storico-culturale, di riconoscere le tecniche ed i materiali, i caratteri 
stilistici, i significati simbolici, il valore d’uso e le funzioni, la committenza e la 
destinazione; - acquisire la consapevolezza del valore della tradizione 
artistica e del patrimonio architettonico e del ruolo che tale patrimonio ha 
avuto nello sviluppo della storia e della cultura.  
 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI 

-L’arte della prima metà dell’Ottocento e della seconda metà dell’Ottocento 
–Il realismo: caratteri generali e maggiori esponenti e opere. 
L’impressionismo: caratteri generali; principali esponenti e opere.- Il post-
impressionismo: caratteri generali; principali esponenti. Il Simbolismo. 
L’arte tra Ottocento e Novecento - L’Art Nouveau e le sue declinazioni in 
Europa. La pittura italiana e le varie tendenze.L’arte del Novecento – Il 
Fauvismo. L’espressionismo - Il Cubismo - Il Futurismo - L’astrattismo - Le 
tendenze artistiche successive. L’architettura moderna - Caratteri principali 
della architettura del Novecento. Cenni su:l’arte contemporanea . 

-Prospettiva di elementi geometrici e di semplici strutture architettoniche. 
Elaborazione grafica di volumi architettonici - Applicazione della teoria delle 
ombre alle tecniche di rappresentazione apprese nei precedenti anni 
scolastici. 

 Il disegno architettonico - Semplici applicazioni del disegno architettonico 
con utilizzo di vari strumenti e tecniche grafiche. 
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ABILITA’ 

   

 - Descrivere le opere usando la terminologia appropriata - Individuare, 
nelle opere, i principali elementi del linguaggio visivo - Operare 
collegamenti interdisciplinari tra la produzione artistica e il contesto in cui si 
sviluppa.  

-Eseguire con rigore e precisione le costruzioni geometriche - Usare i vari 
metodi di rappresentazione grafica in modo integrato, applicandoli al 
disegno architettonico - Usare in modo creativo le tecniche di 
rappresentazione apprese. 
 

 

 

METODOLOGIE                                           

La lezione frontale e dialogica-partecipata , uso della classe virtuale con 
Google Classroom e della didattica a distanza con video lezioni in asincrono 
e tutorial; videoconferenze in Google Hangouts Meet. Cooperative learning 
, Learning by doing, attività laboratoriali. 

CRITERI DI VALUTAZIONE La valutazione delle prove accerterà gli obiettivi didattici raggiunti 
dall’allievo quali le competenze, le conoscenze e le abilità, seguendo 
l’attribuzione del voto definito nella griglia condivisa nella programmazione 
dipartimentale.  

Le verifiche sono da intendersi sommative per il primo quadrimestre e 
prevalentemente formative per il secondo. Quelle sommative sono state 
svolte nel numero di 2 per il disegno e 2 per la storia dell’arte. 

Le verifiche formative accerteranno la presenza, la disponibilità e la 
collaborazione alla didattica a distanza. La continuità dell'impegno, la 
partecipazione attiva e l'apprendimento immediato di alcune nozioni 
fondamentali.  

 

Tipologie delle verifiche sommative:  

Disegno geometrico: - verifiche grafiche (prove ex-tempore) - Valutazione di 
alcuni elaborati eseguiti in classe e a casa.  

Storia dell'arte – Prove scritte strutturate e semistrutturate individuali - 
Interrogazione orale.  
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TESTI, MATERIALI e 
STRUMENTI ADOTTATI 

Testo di Mastrangelo Adorno “Segni d’arte”, valido anche per l’apparato 
iconografico, testi specialistici, monografie, materiale audiovisivo. 

Testo di Galli “Disegna subito” ed. Mondadori. 

Utilizzo del laboratorio di disegno, LIM, PC oltre che del materiale per la 
grafica.   

 
 

ALLEGATO A SCIENZE NATURALI 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina 

 

CHIMICA ORGANICA: 
Rappresentare la struttura delle molecole organiche. Identificare le diverse 
ibridazioni del carbonio.  Determinare i diversi tipi di isomeri. Classificare le 
reazioni organiche. Idrocarburi: alcani, alcheni e alchini. Idrocarburi 
aromatici. Attribuire nome e classe di appartenenza ai principali composti 
organici. Mettere in relazione la configurazione dei composti e la presenza 
dei gruppi funzionali con la loro reattività. Descrivere le principali reazioni 
delle più importanti classi di composti organici. 
BIOCHIMICA: 
Mettere in relazione i concetti della chimica organica con i processi 
biochimici. Mettere in relazione la struttura delle biomolecole con la loro 
funzione metabolica. Spiegare le vie metaboliche della respirazione aerobica 
ed anaerobica e le loro correlazioni a livello molecolare e fisiologico. 
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.  
BIOTECNOLOGIE: 
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 e agrario. Valutare le implicazioni 
bioetiche delle biotecnologie. 
SCIENZE DELLA TERRA: 
Riconoscere ed elencare le caratteristiche dell’atmosfera terrestre e i 
principali fenomeni atmosferici. Individuare i principali fattori 
dell’inquinamento atmosferico. 
 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI 

CHIMICA ORGANICA: 
La chimica del carbonio: ibridazione e isomeria. Dal carbonio agli idrocarburi.  
I composti organici e i gruppi funzionali. La nomenclatura IUPAC. Il carbonio 
asimmetrico. Le reazioni organiche. Idrocarburi. Idrocarburi aromatici. I 
derivati degli idrocarburi: alogenuri alchilici, alcoli, eteri, fenoli, aldeidi e 
chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammidi, ammine. I gruppi funzionali. 
BIOCHIMICA: 
Biomolecole: carboidrati, lipidi, acidi nucleici, amminoacidi e proteine. Gli 
enzimi. Aspetti generali del metabolismo. Il metabolismo dei carboidrati, dei 
lipidi e delle proteine. 
BIOTECNOLOGIE: 
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Biotecnologie classiche e nuove. La tecnologia del DNA ricombinante e il 
clonaggio. Clonazione. L’ingegneria genetica e gli OGM. Applicazioni delle 
biotecnologie nei vari campi. 
SCIENZE DELLA TERRA: 
L’atmosfera terrestre. 
 

ABILITA’ Consapevolezza dell’importanza di formulare ipotesi per spiegare fatti e 
fenomeni. 
Acquisizione del lessico specifico e della terminologia appropriate. 
Approfondimento autonomo delle conoscenze scientifiche. 
Capacità di ricerca delle risposte alle domande suscitate. 
Applicazione delle metodologie acquisite a problemi e situazioni nuove per 
sviluppare l’apprendimento e il pensiero critico. 
Relazionare i risultati riguardanti i contenuti appresi e i fenomeni osservati 
attraverso forme di espressione orale, scritta e multimediale. 
Conoscenza delle strutture e della nomenclatura, della classificazione e della 
reattività dei composti organici mettendo in relazione la loro configurazione 
con i relativi gruppi funzionali. 
Rappresentazione delle biomolecole e riconoscimento dei processi 
fondamentali del metabolismo biochimico per il funzionamento cellulare. 
Individuazione delle competenze essenziali delle biotecnologie e delle 
applicazioni relative nel mondo dell’innovazione e della ricerca scientifica. 
Conoscenza dell’atmosfera terrestre, dei principali fenomeni meteorologici e 
dell’attuale concetto di inquinamento atmosferico. 
 

METODOLOGIE Lezione frontale e multimediale con utilizzo della LIM, lezione partecipata, 
didattica breve, stimolo/ reazione per ricerche individuali. 

Lezione-discussione, lezione-stimolo puntata sulla centralità dell’allievo. 

Correzione collettiva di esercizi. 

Laboratorio con esercitazioni pratiche. 

A seguito del DPCM del 9 Marzo 2020 con la sospensione delle attività 
didattiche in presenza c’è stata una rimodulazione della programmazione di 
seguito riassunta: 

MATERIALI DI STUDIO libro di testo, materiali prodotti dal docente, visioni di 
filmati. 

MODALITA’ DI GESTIONE DELLA DAD videolezioni, assegnazioni compiti 
tramite piattaforme istituzionali, chat e chiamate vocali di gruppo o di classe. 

PIATTAFORME UTILIZZATE Google Hangouts Meet, Google Suite, E mail, 
registro elettronico Axios e sue applicazioni. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE Le verifiche sono state di vario tipo: prove orali, questionari a scelta multipla, 
a risposta singola e risoluzione di problemi. Esse hanno costituito uno 
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strumento di indagine sulle conoscenze degli allievi e la loro rielaborazione 
personale per calibrare e rimodulare i programmi e il loro approfondimento 
relativo. 
A tal fine sono stati presi in esame: 
- la comprensione e l’uso pertinente del linguaggio scientifico 
- la conoscenza dei nuclei tematici e concettuali della disciplina 
- la capacità di organizzare in modo coerente le conoscenze acquisite 
- le capacità di analisi e sintesi e di interpretare e di rielaborare in modo 
autonomo e critico.  
 
  
 

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 

Lupia Palmieri et- Il globo terrestre e la sua evoluzione- Tettonica delle 
placche ed atmosfera- ed. Zanichelli 

 

 

 

 

 
ALLEGATO A INFORMATICA 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina 

Affrontare e gestire situazioni nuove e/o complesse; 
Analizzare, sintetizzare, interpretare e saper gestire informazioni in maniera 
automatica; 
Verificare i risultati attesi con metodo scientifico e critico; 
Coerenza argomentativa, capacità di formalizzazione ed astrazione nel 
processo risolutivo dei problemi attraverso l'uso di linguaggi tecnici e di 
programmazione specifici. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI 

Progettazione di un database relazionale: il modello E-R; 
Modello logico relazionale, il DBMS Access; 
Normalizzazione di un database; 
Interrogazione e manipolazione del database in SQL; 
Implementazione e gestione di un database con un DBMS; 
La comunicazione attraverso la rete: componenti hardware e principi di 
comunicazione; 
Classificazione delle reti di computer per estensione, topologie; 
Dispositivi di rete e tecniche di commutazione; 
Modelli client/server e peer to peer; 
Architettura di rete, il modello ISO/OSI, il modello TCP/IP; 
Internet e gli indirizzi IP; 
Protocolli e servizi offerti; 
La sicurezza in rete: crittografia. 

 

ABILITA’ Utilizzare correttamente gli strumenti software studiati; 
Comprendere e utilizzare il linguaggio tecnico specifico; 
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Saper interpretare progetti di reti di computer e saper eseguire programmi 
risolutivi di problemi anche complessi; 
Saper progettare, implementare e interrogare un database normalizzato. 

METODOLOGIE Lezioni frontali e dialogiche, gruppi di lavoro in laboratorio. Video- lezioni con 
Google Meet per attività di DAD in modalità sincrona. Uso e gestione di una 
classe virtuale nel Web attraverso l'uso delle   piattaforme didattiche Fidenia 
e Classroom per la pubblicazione e condivisione di materiale didattico 
prodotto dalla docente e dagli alunni, di collegamenti a risorse didattiche 
ricercate e selezionate nel Web. Esposizione degli argomenti e problemi per 
livelli di affinamento successivi e a difficoltà crescente. Esercitazioni in 
laboratorio al PC con problemi applicativi. 

CRITERI DI VALUTAZIONE Le verifiche scritte e pratiche hanno misurato il raggiungimento degli obiettivi 
didattici attraverso domande strutturate e/o aperte e la risoluzione di 
problemi applicativi. Quelle orali, in laboratorio e in videoconferenza, anche 
attraverso interventi al dialogo educativo, hanno accertato le conoscenze e 
competenze con domande ed esercizi. 

Le verifiche, di numero congruo alle ore di presenza degli allievi in classe e in 
DAD, insieme alle altre osservazioni, hanno consentito una valutazione 
complessiva per misurare le conoscenze e competenze individuali raggiunte 
degli alunni. 

Inoltre, la valutazione finale ha considerato, oltre che il raggiungimento degli 
obiettivi indicati, misurati nel rispetto dei criteri definiti nella griglia di 
valutazione approvata in seno al C.d.C.,  anche osservazioni ed accertamenti 
informali circa il comportamento e la partecipazione al dialogo formativo,  
l’atteggiamento e la  disponibilità verso gli altri, i progressi individuali 
compiuti e l’interesse dimostrato per la disciplina, nonché di ogni altro 
fattore che concorre alla formazione umana e critica della personalità degli 
allievi anche in considerazione del difficile momento storico e dell'attività 
didattica svolta in modalità straordinaria. 
 
 

TESTI, MATERIALI e 
STRUMENTI ADOTTATI (IN 
PRESENZA E CON DAD) 

Il libro di testo: Barbero, Vaschetto - Corso di Informatica quinto anno, 

Pearson; 

Google Meet per la DAD in modalità sincrona; 

Materiale didattico ricercato in Internet; 

Il laboratorio di informatica, la LIM; 

Piattaforme didattiche "Fidenia", Classroom; 

Questbase (software per la somministrazione e valutazione di test online; 

Software DBMS (Access, SQL in Access). 

 

 

 
ALLEGATO A SCIENZE MOTORIE 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina 

In generale la classe ha conseguito una discreta preparazione motoria e una 
buona preparazione teorica della disciplina. Ci sono stati degli alunni con 
risultati ottimi ed anche un piccolo gruppo di alunni con risultati sufficienti. Il 
lavoro di potenziamento delle capacità coordinative e condizionali ha portato 
alla maturazione della coscienza relativa alla propria corporeità, sia come 
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disponibilità e padronanza motoria, sia come capacità relazionale. I giochi di 
squadra hanno contribuito all’evoluzione, al consolidamento del carattere e 
della socializzazione. Si è ampliato e migliorato la conoscenza teorica del 
corpo umano in relazione all’attività fisica. Per le situazioni d’emergenza 
sanitaria note, dal mese di Marzo si è lavorato con la Didattica a Distanza con 
riduzione del programma di attività pratiche ed ampliamento delle 
argomentazioni teoriche della disciplina. La partecipazione della classe alle 
attività DaD è stata buona 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI 

• Potenziamento a corpo libero e con piccoli attrezzi delle capacità 
condizionali: forza, resistenza e velocità 

• Potenziamento dei Muscoli Addominali e Arti Inferiori a corpo 
libero 

• Incremento della coordinazione dinamico-generale 

• Miglioramento della mobilità articolare e dell’allungamento 
muscolare (Stretching) 

• Metodica di allenamento dello Stretching Dinamico e Statico 

• Apprendimento ed esecuzione dei basilari tecnici fondamentali 
degli sport: Pallavolo e Basket 

• L’apparato Cardio-circolatorio: funzioni principali 

• La struttura del Cuore e del sistema circolatorio 

• Il Ciclo Cardiaco: Piccola e Grande Circolazione 

• I Parametri cardiaci principali a riposo e in attività fisica 

• I Benefici dell’attività fisica sull’Apparato cardio-circolatorio 

• Benefici dell’attività fisica sulla salute con le diverse tipologie di 
Sport 

• L’Alimentazione dello Sportivo in  pre-gara, gara e post-gara 
 

ABILITA’ • Favorire l’armonico sviluppo durante le varie fasi della crescita 

• Essere in grado di migliorare la propria abilità rispetto alla 
situazione di partenza 

• Prendere coscienza della propria corporeità  

• Saper intervenire in caso di infortuni sportivi 

• Saper trasformare le capacità acquisite ad abitudini nel campo 
lavorativo e nel tempo libero 

• Abitudine allo sport e all’attività motoria come costume di vita 
 

METODOLOGIE • Lezioni frontali e lavoro di squadra 

• Dimostrazione pratica di esecuzione dell’esercitazione motoria 

• Lezioni Teoriche svolte in classe e con Didattica a Distanza per la 
conoscenza del corpo umano 

• Gruppi di lavoro 

• Lezioni con Didattica a Distanza: Classroom, Meet, 
YouTube (Link di esercitazioni pratiche) 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE • Verifiche oggettive associate a Test attitudinali- pratici per la 
velocità, la resistenza e la forza 

• Prova strutturata scritta con domande a risposta aperta 

• TEST a Quiz con Google MODULI 

• Si è tenuto conto nella valutazione finale della partecipazione 
sia in presenza e sia alla DaD, dell’impegno, dell’interesse, del 
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comportamento, delle sue capacità fisiche iniziali e della 
situazione personale dello studente  
 

TESTI, MATERIALI e 
STRUMENTI ADOTTATI 

• Palestra dell’Istituto 

• Campo di Pallavolo 

• Spazi all’aperto 

• Palloni di pallavolo e di basket 

• Cronografo e rotella metrica 

• Piattaforma Google: Drive, Classroom, Moduli, Hangout Meet 

• Piattaforma Youtube 

 

 
ALLEGATO A RELIGIONE 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI 

  Il viaggio come “metafora della vita”. 
 
  La concezione cristiana del matrimonio e della famiglia 
  nell’insegnamento cattolico. Unioni civili. Eutanasia 
 
   Il Magistero della Chiesa sugli aspetti della realtà sociale, economica 
   e tecnologica, l’ambiente e il rispetto della terra.    
   Elementi di Bioetica. 
   
   Diritti umani, il dialogo interreligioso, le migrazioni, la legalità, 
   il volontariato, la globalizzazione. 
 

ABILITA’ Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, 
confrontandole con la visione cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero 
e costruttivo; 

 
Individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un 
confronto aperto con quello di altre religioni e sistemi di pensiero; 

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

METODOLOGIE Lezione frontale, discussione e confronto di opinione, con l’ausilio di 
strumenti   e testi elencati in seguito. 

CRITERI DI VALUTAZIONE La valutazione ha tenuto conto e della partecipazione alle attività 
 svolte, al coinvolgimento e all’acquisizione di concetti e competenze.  
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TESTI, MATERIALI e 
STRUMENTI ADOTTATI 

Il testo sacro; la tradizione e i Padri della Chiesa, documenti del Magistero 
della Chiesa, libri, riviste specializzate, audiovisivi, documentazione tratta 
dal web etc. 
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9. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

9.1 Criteri di valutazione 

La valutazione è intervenuta in vari momenti dell’attività educativa non allo scopo di sanzionare e 
classificare ma di regolare i processi di insegnamento e di apprendimento. Essa a tal fine ha assunto diverse 
funzioni e ha utilizzato diversi strumenti di verifica utilizzando l’intera scala numerica da 1 a 10.  

La valutazione ha esplicitato con chiarezza i criteri derivati dagli obiettivi che si intendono perseguire e 
ha previsto le prove di verifica che sono state utilizzate per accertare il raggiungimento di tali obiettivi:  

Metodo di studio  
Partecipazione all’attività didattica  
Motivazione e impegno rispetto all’attività didattica  
Progressione nell’apprendimento 
Raggiungimento obiettivi cognitivi trasversali 
Conoscenze, competenze, capacità acquisite  
Raggiungimento obiettivi minimi disciplinari  
Frequenza alle lezioni  
  
Prove di verifica: 
Prove orali  
Prove scritte strutturate e semistrutturate  
Prove grafiche  
Relazioni  
Prodotti multimediali  
Risoluzione di problemi   
Prove pratiche 
 

Per la valutazione dell’orale e delle prove scritte si è fatto riferimento alle apposite griglie individuate dai 
dipartimenti disciplinari e pubblicate nel PTOF 

 
Durante l’emergenza Covid 19, con la didattica a distanza, le verifiche orali sono state realizzate in 
videoconferenza pubblica con la classe, le verifiche scritte utilizzando la piattaforma Classroom e gli 
strumenti della G. Suite. Altre occasioni di verifica per la valutazione sono state l’elaborazione di project 
work, la verifica orale con presentazione dei project work, gli interventi su suggestioni e riflessioni in 
videolezione, l’esposizione degli argomenti oggetto di studio, la partecipazione e l’impegno nelle 
videolezioni. 
Per la valutazione finale si è tenuto conto anche dei risultati del primo quadrimestre, delle valutazioni 
inserite in registro prima dell’avvio della DaD e ci si è attenuti ad apposita griglia per la DaD approvata dal 
collegio dei docenti. 
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GRIGLIA VALUTAZIONE DIDATTICA MODALITA’ A DISTANZA 
 
 
 
 

 

 
INDICATORI 

 
ELEMENTI DI 

OSSERVAZIONE 

 
DESCRITTORI 

 

 
PUNTEGGI 

PARTECIPAZIONE 

 

Frequenza alle lezioni ASSIDUA E PARTECIPE 10-9 

sincrone ASSIDUA MA PRIVA DI IMPEGNO 8-7 

 OCCASIONALE 6 

 CARENTE E DEMOTIVATA 
SCARSA E DI DISTURBO 

5-4 
3-2-1 

Puntualità nelle PUNTUALE 10-9 

consegne date 

(COMPITI 
ABBASTANZA PUNTUALE 8-7 

ASSEGNATI)   

SALTUARIO, MA CON RECUPERO DI 6 

 CONSEGNE PRECEDENTI  

 SELETTIVO/OCCASIONALE 
NESSUN INVIO 

5-4 
3-2-1 

ESECUZIONE Presentazione di ORDINATA E PRECISA 10-9 

DELLE COMPITI NON SEMPRE ORDINATA E PRECISA 8-7 
VERIFICHE 

PROPOSTE 

ASSEGNATI E 
VERIFICHE 
EFFETTUATE 

SUFFICIENTEMENTE ORDINATA E PRECISA 

 

6 

NON ORDINATA E POCO PRECISA 

ALTERNA O ASSENTE 

5-4 

3-2-1 

 Qualità del contenuto APPREZZABILE/APPROFONDITO 10-9 

 DELLE VERIFICHE APPORTO PERSONALE ALL'ATTIVITA'  

 EFFETTUATE COMPLETO/ADEGUATO 8-7 

  APPORTO PERSONALE  

  NEL COMPLESSO  

  ADEGUATO ALL'ATTIVITA'  

  ABBASTANZA COMPLETO/ ESSENZIALE 6 

  APPORTO PERSONALE NON SEMPRE  

  ADEGUATO ALL'ATTIVITA'  

  INCOMPLETO/SUPERFICIALE 5-4 

  APPORTO PERSONALE NON ADEGUATO  

  ALL'ATTIVITA' 

SCARSA 

 
3-2-1 
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PUNTI         
TOTALIZZATI/VALUTAZIONE 

TOTALE 40 PUNTI 

PUNTI TOTALIZZATI VOTO 

da 38 a 40 10 
da 34 a 37 9 
da 30 a 33 8 
da 26 a 29 7 
da 22 a 25 6 
da 18 a 21 5 

       da 14 a 17 4 

      da 10 a 16 3 

<16 1-2 

 

 

 

 

 

9.2 Criteri attribuzione crediti 

Le esperienze formative (credito formativo) che ogni alunno può aver maturato al di fuori della scuola 
possono contribuire ad elevare il punteggio del credito scolastico. Il punteggio attribuito al credito 
formativo non potrà consentire in ogni caso di superare la banda di oscillazione data dalla media dei voti 
di profitto.  Per il riconoscimento dei crediti formativi il Consiglio di Classe – esaminata la regolarità della 
documentazione prodotta - dovrà valutare la coerenza delle attività eventualmente svolte dagli studenti 
con le finalità educative del corso di studi seguito, utilizzando le norme vigenti e gli appositi criteri 
approvati dal Collegio docenti per rendere omogenee le decisioni dei Consigli di classe.   
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CREDITI INTERNI 

PUNTEGGIO 
(da sommare alla 

Media) 

A FREQUENZA COSTANTE 0.20 

B IMPEGNO E PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 0.20 

C FREQUENZA, INTERESSE   ED   IMPEGNO   PER   L’   I.R.C.,   CON 
VALUTAZIONE MINIMA DI BUONO (O PER 
ATTIVITA’ALTERNATIVE) E PER LE ATTIVITA’ ORGANIZZATE 
DALLA   SCUOLA (PARTECIPAZIONE   A   PROGETTI, OLIMPIADI, 
TORNEI SPORTIVI, P.O.N., ECC.) 

 
0.20 

D PCTO (ex ASL)  VOTO 
TUTOR/CDC 

PUNTI  

1 0.05 
2 0.10 
3 0.15 
4 0.20 

 
MAX 0.20 PUNTI 

  
CREDITI ESTERNI 

 

E ATTIVITA’   ESTERNE   ALLA   SCUOLA   MA   COERENTI   CON  
L’INDIRIZZO DI STUDIO E CON LA CRESCITA UMANA E CIVILE 
DELLO STUDENTE (max. 2 ATTESTATI) 

(0.10 PER 

ATTESTATO) 
MAX 0.20 

 TOTALE MAX. 1 PUNTO 
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9.3 Griglie di valutazione prove scritte  

Per la valutazione delle prove scritte si è fatto riferimento alle apposite griglie individuate dai dipartimenti 
disciplinari e pubblicate nel PTOF 

 

9.4 Griglie di valutazione colloquio  

In allegato la griglia del MIUR 

 

9.5 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle simulazioni (es. 

difficoltà incontrate, esiti) 

Non sono state svolte simulazioni delle prove scritte a causa della rimodulazione delle attività dovuta 

all’emergenza Covid 19 
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9.6. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. simulazioni colloquio) 

Per ciò che concerne il colloquio, ogni docente ha esposto agli alunni le varie fasi previste dalla 

normativa ed ha declinato le macroaree in relazione ai contenuti della propria disciplina. 

 
 

 

 

 

10. MACROAREE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE PER IL COLLOQUIO ORALE  

Si allega un prospetto (ALLEGATO B) in cui si evidenziano i nuclei tematici (macroaree) approfonditi 

durante il corrente anno scolastico, unitamente ai materiali utilizzati per lo svolgimento degli stessi  
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Macroaree Ordine e caos I limiti 

dell’umano 

Città e campagna La scienza tra ‘800 e 

‘900 

L’uomo e l’ambiente 

italiano Pirandello. 

Ungaretti. La 

crisi del 

mondo 

borghese. 

Futurismo. 

Gadda. 

Calvino 

Dante, il 

Paradiso. 

Ungaretti. 

 P. Levi. (Se 

questo è un 

uomo) 

Flaubert. Verga. 

D’Annuzio. 

Svevo, Una vita. 

Montale. Saba 

Leopardi, La 

Ginestra. Positivismo 

e Naturalismo. La 

psicanalisi in Svevo, 

Pirandello, Saba. 

Levi. Calvino 

Leopardi.  

La legge del più forte 

nell’ideologia verghiana  

La natura tra Impressionismo 

e Simbolismo: Leopardi, 

Carducci, Baudelaire, Pascoli, 

D’Annunzio Ungaretti, 

Montale.  

 

storia Belle epoque. 

Focus su 

Affaire 

Dreyfus 

La seconda 

guerra 

mondiale: 

shoah e foibe 

La rivoluzione 

russa 

Biennio Rosso (1919-

1920 

Guerra fredda 

filosofia Nietzsche: 

apollineo e 

dionisiaco 

Schopenhauer

: il velo di 

Maya e la 

realtà come 

illusione 

Il Positivismo 

sociale ed 

evoluzionistico: 

Mill (il concetto 

di induzione, 

economia e 

politica) e Darwin 

Marx: interpretazione 

scientifica dei 

processi storici 

Heidegger, concetti chiave. 

Inglese  The Victorian 

age and 

Modernism 

Mary Shelley, 

“Frankenstein 

“ 

The growth of 

industrial cities, 

“Coketown” 

(Hard times), 

Dickens 

Darwin’s theory of 

evolution, Stevenson 

Dubliners(James Joice) 

arte Espressionism

o Fauve, 

Ensor, 

Munch, Die 

Bruke 

*Cubismo 

*Metafisica 

*Surrealismo 

*Realismo 

*Gauguin 

*Van Gogh 

*Simbolismo 

*Picasso 

(periodo blu e 

periodo rosa) 

*Schiele 

*Impressionismo 

*Post-

impressionismo 

*Macchiaioli 

*Picasso: 

Paesaggi cubisti 

*Futurismo: 

architettura 

*Metafisica 

*Architettura e 

urbanistica a fine 800. 

* Art Nouveau: 

architettura 

*Futurismo 

*Realismo 

* Impressionismo 

*Post-impressionismo 

*Pittura italiana a fine 800 

*Art Nouveau: pittura 

*Pre espressionismo e 

espressionismo 

*Cubismo (ritratti e paesaggi) 

Futurismo 

*Metafisica 

scienze Il mondo del 

carbonio 

Metabolismo, 

glucidi, lipidi 

e proteine 

Le biotecnologie 

per l’industria e 

l’agricoltura 

I geni e la 

loro regolazione 

Le biotecnologie per 

l’ambiente 

matematica Limiti 

Derivate 

Integrali 

Limiti 

Derivate 

Integrali 

Limiti 

Derivate 

Integrali 

Limiti 

Derivate 

Integrali 

Limiti 

Derivate 

Integrali 

fisica fissione, 

fusione 

relatività’ 

tesla e 

l’elettromagne

tismo 

utilizzo di 

relatività ed 

elettromagneti

smo in 

medicina 

onde 

elettromagnetiche 

elettricità’ 

magnetismo 

induzione 

elettromagnetismo 

la relatività’ 

produzione di energia 

elettrica o nucleare 

fonti di energia rinnovabile o 

non rinnovabile (energia 

solare, eolica, …) 

religione  La morale 

cattolica e le 

tematiche 

inerenti la 

genetica, la 

bioetica, 

Eutanasia 

 

 Scienza e Fede. 

Teorie nichiliste, 

marxiste e Magistero 

della Chiesa 

L’impegno per la promozione 

umana. 

Il rispetto dell’ambiente. I 

valori del volontariato, della 

cooperazione e integrazione 

culturale e religiosa 

informatica GESTIONE DATI 
COMPLESSI: 
SQL 

INTERNET E 
TCP/IP 

PROTOCOLLI E 
INTERFACCE: 
ISO/OSI  
 
 

DBMS I L MODELLO CONCETTUALE E 
LOGICO 
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11. TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO DURANTE IL QUINTO 

ANNO CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO ORALE DI CUI 

ALL’ARTICOLO 17 COMMA 1  

PROGRAMMA DI ITALIANO 
Con elenco dei testi in corsivo 

Testo di riferimento: Cuori intelligenti di C. Giunta 
 

Leopardi: Dai Canti Il passero solitario, L’infinito, La sera del dì di festa, La quiete dopo la tempesta, A Silvia, 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, Il sabato del villaggio, A se stesso, La ginestra; da Operette 
morali, Dialogo della Natura e di un Islandese, Dialogo di un venditore di almanacchi e un Passeggere; da 
Zibaldone, Il progresso, lo scetticismo di Leopardi. 
L’età postunitaria: la lingua dell’Italia unita 
La letteratura nell’età del Risorgimento 
Il romanzo europeo del secondo Ottocento 
Flaubert: da Madame Bovary, Il ballo 
Charles Baudelaire: da I fiori del male, Corrispondenze, L’albatro, Ad una passante, Speen IV. 
La Scapigliatura: di Praga, Preludio.  
Carducci: da Rime nuove, Pianto antico; da Odi barbare, Alla stazione in una mattina d’autunno. 
Il Verismo, il Positivismo, il Naturalismo  
Zolà: da Il romanzo sperimentale, Come si scrive un romanzo sperimentale; da L’ammazzatoio, Come 
funziona un romanzo naturalista? 
Verga: da Vita dei campi, Rosso Malpelo, Fantasticheria; da I Malavoglia, Padron ‘Ntoni e la saggezza 
popolare, L’affare dei lupini, L’addio di ‘Ntoni; da Mastro-don Gesualdo, Una giornata tipo di Gesualdo, 
Gesualdo muore da “vinto”. 
Simbolismo e Decadentismo in Europa e in Italia 
Rimbaud: Vocali 
Verlaine: Languore 
Huysmans: da Controcorrente, Il triste destino di una tartaruga 
Wilde: da Il ritratto di Dorian Gray, Come si comporta un vero dandy 
Pascoli: da Mirycae, Arano, Lavandare, X Agosto, Il lampo, Temporale, il tuono; da Canti di Castelvecchio, 
Nebbia, il gelsomino notturno, da Poemetti, La digitale purpurea; da Il fanciullino, Una dichiarazione di 
poetica 
D’Annunzio: da Il piacere, Tutto impregnato d’arte; da Scritti giornalistici, il caso Wagner; da Le vergini 
delle Rocce, La Roma poeti e dei patrizi; da Alcyone, La sera fiesolana, La pioggia nel pineto, I pastori. 
Italo Svevo: da Una vita, Lettera alla madre; da Senilità, Emilio ed Angiolina; da La coscienza di Zeno, 
Prefazione, Preambolo, L’origine del vizio, “Muoio”, Zeno, il veronal e il funerale sbagliato, Psico-analisi. 
Pirandello: da Novelle per un anno, Il treno ha fischiato, La cariola; da Il fu Mattia Pascal, Adriano Meis 
entra in scena, L’ombra di Adriano Meis; da Uno, nessuno e centomila, Tutta colpa del naso, La vita non 
conclude; dal teatro, brani a scelta; da L’umorismo, Una vecchia signora imbellettata. 
Le avanguardie 
I poeti crepuscolari: di Gozzano, La signorina Felicita ovvero la felicità. 
Il Futurismo: di Marinetti, Manifesto del futurismo, Manifesto tecnico della letteratura Futurista. 
I poeti della Voce: di Sbarbaro, Taci, anima stanca di godere- 
Ungaretti: da L’Allegria, Veglia, Fratelli, I fiumi, san Martino del Carso, Mattina, Soldati; da Sentimento del 
tempo, L’isola; da Il Dolore, Non gridate più (dal sito fareletteratura.it). 
Montale: da Ossi di seppia, I limoni, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato, 
Non chiederci la parola; da Le occasioni, Dora Markus, La casa dei Doganieri; Da La bufera e altro, La 
bufera; da Satura, Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale. 
Saba: da Il Canzoniere, A mia moglie, La capra, Trieste. 
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L’Ermetismo e Quasimodo: da Acque e terre, Ed è subito sera (dal sito fareletteratura.it), da Oboe 
sommerso, L’eucalyptus, da Giorno dopo giorno, Alle fronde dei salici. 
P. Levi: da Se questo è un uomo, Ulisse; da Il sistema periodico, Storia di un atomo di carbonio (in pdf) 
Calvino 

Gadda: da La cognizione del dolore, La morte della Senora; da Quer pasticciaccio brutto de via Merulana, 

Il corpo di Liliana. 

 

Divina commedia, Paradiso: canti I, III, VI, VIII, XI, XII, XV, XVI (sintesi), XVII, XXXIII. 

 

 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Teresa S. de Conciliis 
 

 

SOSTEGNO  Katia De Carolis 
 

 

LINGUA STRANIERA (INGLESE) Angela Mottola 
 

 

MATEMATICA Maria Grazia Di Tullio 
 

 

FISICA Maria Grazia Di Tullio 
 

 

STORIA Monica Gigante 
 

 

FILOSOFIA Monica Gigante 
 

 

SCIENZE NATURALI Rossella Del Pesce 
 

 

INFORMATICA Lucia Lupo 
 

 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE Claudia Rago 
 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Vincenzo Spagnuolo 
 

 

RELIGIONE Nicola Spagnoli 
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