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1.	  DESCRIZIONE	  DEL	  CONTESTO	  GENERALE	  

1.1	  Breve	  descrizione	  del	  contesto	  e	  Presentazione	  Istituto	  

Il Liceo Scientifico A. Volta, istituito nell’a.s. 1973/74, 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 dalle scuole secondarie 
di I grado del territorio. La quasi totalità degli studenti ha concluso il ciclo precedente di studi con esiti decisamente 
positivi. Dall’a.s. 2011/12 il Liceo prevede sia il Liceo Scientifico che il Liceo Scientifico indirizzo Scienze Applicate. 
Nell’ arco dell’ultimo decennio il Liceo ha garantito la continuità dello stesso Dirigente Scolastico con precedente lunga 
esperienza di presidenza.  
	  

2.	  INFORMAZIONI	  SUL	  CURRICOLO	  

2.1	  Profilo	  in	  uscita	  dell'indirizzo	  (dal	  PTOF)	  

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. 
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2.2	  Quadro	  orario	  settimanale	  

ORARIO	  DI	  INSEGNAMENTO	   1°	  BIENNIO	   2°	  BIENNIO	   5°	  ANNO	  

LINGUA	  E	  LETTERATURA	  ITALIANA	   4	   4	   4	   4	   4	  

INFORMATICA	   2	   2	   2	   2	   2	  

LINGUA	  STRANIERA	  	   3	   3	   3	   3	   3	  

STORIA	  E	  GEOGRAFIA	   3	   3	   	   	   	  

STORIA	   	   	   2	   2	   2	  

FILOSOFIA	   	   	   2	   2	   2	  

MATEMATICA	   5	   4	   4	   4	   4	  

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	  

SCIENZA	  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	  
	  

3.	  PRESENTAZIONE	  DELLA	  CLASSE	  

La classe V ASA è costituita da 24 studenti: 16 femmine e 8 maschi; gli alunni sono tutti residenti a Foggia, tranne tre 
pendolari. L’ambiente culturale di appartenenza è medio-alto ed è abbastanza omogeneo. I rapporti del Consiglio di 
Classe con le famiglie sono stati regolari e finalizzati a sostenere l’iter formativo degli studenti, sia dal punto di vista 
umano che culturale. I rapporti interpersonali all’interno della classe sono migliorati nel corso degli anni, improntati al 
rispetto reciproco e all’attenta e corretta applicazione delle norme comportamentali. Fino all’inizio della pandemia, la 
frequenza alle lezioni è stata regolare, se si eccettua il caso di qualche alunno che, a volte, si è assentato o è 
entrato/uscito alla seconda/quarta ora, anche in maniera finalizzata. Il gruppo classe, pur mediamente dotato di capacità 
di assimilazione e riflessione più che sufficienti, è eterogeneo sia per impegno, interesse e partecipazione al dialogo 
educativo, sia per i livelli di conoscenza e competenza raggiunti. Gli obiettivi didattici e formativi relativi al periodo 
antecedente all’entrata in vigore del DPCM del 4/3/2020 possono, dirsi pienamente raggiunti da un gruppo di allievi 
motivati e rigorosi nell’applicazione e che ha conoscenze sicure dei contenuti culturali e dimostra ottime e, in qualche 
caso, eccellenti competenze anche a livello pluridisciplinare. La maggioranza degli studenti, attenta e diligente 
nell’impegno, possiede, in media, conoscenze discrete o più che sufficienti, anche se deve ancora realizzare gli obiettivi 
più complessi come quello della spendibilità della conoscenza in termini di competenza; alcuni alunni che, in qualche 
caso, non hanno le necessarie attitudini, soprattutto per quel che riguarda le materie scientifiche, malgrado ripetute 
sollecitazioni e l’applicazione di varie strategie di recupero, palesano persistenti difficoltà dovute anche all’impegno 
poco costruttivo e discontinuo e/o a lacune pregresse e/o a basi culturali fragili. Benché il Consiglio, nel corso del 
triennio, abbia dovuto rimodulare gli obiettivi didattici e formativi e attuare strategie operative per favorire, il recupero 



 

  

5 

delle carenze pregresse, i programmi, fino all’entrata in vigore del DPCM del 4/3/2020, sono stati, svolti, nel 
complesso, come previsto, anche se, in qualche caso, si è reso necessario operare scelte miranti soprattutto alla 
trattazione dei nuclei fondanti dei vari ambiti disciplinari. Con l’arrivo dell’emergenza epidemiologica COVID-19 il 
Consiglio di Classe ha attivato, per tutte le discipline, forme di didattica a distanza. Superati gli iniziali problemi relativi 
a connessioni e/o ai device di vari studenti, le attività sono proseguite in maniera sincrona e asincrona con cadenza 
regolare rispetto all’orario scolastico in vigore. In considerazione delle inevitabili difficoltà di tipo tecnico e dei disagi 
di tipo psicologico a cui l’emergenza epidemiologica ha sottoposto docenti e  studenti, la risposta della classe alle 
attività proposte può dirsi complessivamente ottima, soprattutto per la partecipazione collaborativa della maggior parte 
degli studenti e per la disponibilità ad adeguarsi ai cambiamenti repentini che la nuova realtà didattica ha imposto. I 
risultati, pertanto, sono in linea con le aspettative in relazione ai presupposti relativi ai livelli pre-covid. Le fasce di 
livello in cui si suddivide la classe al momento della stesura del presente documento rimangono, quindi, 
sostanzialmente invariate. In conclusione, al di là dei risultati individualmente raggiunti, è doveroso evidenziare che 
tutti gli alunni hanno compiuto, nel corso del triennio, un percorso progressivo di maturazione umana e culturale. 
 

4.	  DESCRIZIONE	  DELLA	  SITUAZIONE	  DELLA	  CLASSE	  DURANTE	  IL	  TRIENNIO	  

	  

MATERIA	   DOCENTE	  III	  ANNO	   DOCENTE	  IV	  ANNO	   DOCENTE	  V	  ANNO	  

LINGUA	  E	  LETTERATURA	  
ITALIANA	  

D’Errico Teresa	   Terlizzi Michele	   Terlizzi Michele	  

INFORMATICA	   Berardi Giuseppe Berardi Giuseppe Berardi Giuseppe 

LINGUA	  STRANIERA	  
(INGLESE)	  

Cassano Teresa Cassano Teresa Cassano Teresa 

MATEMATICA	   Petrini Anna Petrini Anna Petrini Anna 

FISICA	   Petrini Anna Petrini Anna Petrini Anna 

STORIA	   De Luca Franca De Luca Franca De Luca Franca 

FILOSOFIA	   De Luca Franca De Luca Franca De Luca Franca 

SCIENZE	  NATURALI	   Savino Anna Savino Anna Savino Anna 

DISEGNO	  E	  STORIA	  
DELL’ARTE	  

Rago Claudia  Rago Claudia  Rago Claudia  

SCIENZE	  MOTORIE	  E	  
SPORTIVE	  

Dell’Olio Giovanni Dell’Olio Giovanni Dell’Olio Giovanni 

RELIGIONE	   Tizzano Maria Tizzano Maria Tizzano Maria 

EDUCAZIONE	  CIVICA	  	     Chinni Michele 
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	  	  5.	  INDICAZIONI	  SU	  STRATEGIE	  E	  METODI	  PER	  L’INCLUSIONE	  

Nel gruppo classe non sono presenti alunni che hanno previsto strategie e metodi per l’inclusione	  

	  

6.	  INDICAZIONI	  GENERALI	  ATTIVITÀ	  DIDATTICA	  

6.1	  Metodologie	  e	  strategie	  didattiche	  

I contenuti, le competenze, le metodologie e i criteri di valutazione sono esplicitati in dettaglio nell’allegato 1 elaborato 
analiticamente per ogni disciplina. Gli argomenti sono stati presentati e sviluppati secondo le seguenti modalità: 
Lezione frontale  
Lezione partecipata  
Esercitazioni alla lavagna  
Attività laboratoriali  
Lavori di gruppo  
Didattica breve  
Apprendimento mediante tecnologie multimediali  
Recupero autonomo  
Didattica a distanza in modalità sincrona e asincrona (videolezioni, audiolezioni ecc.) 
 
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 e successivi è stata disposta la sospensione delle 
attività didattiche a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Il Consiglio di Classe ha svolto le attività didattiche in modalità sincrona, attraverso collegamenti live con la classe. A 
tal fine i docenti hanno utilizzato piattaforme per videoconferenze come Zoom (indicando di volta in volta il link del 
collegamento) e Google Meet (il link è riportato nel profilo di Google-Classroom) anche ai fini di una tracciabilità del 
proprio lavoro.  
Inoltre, a supporto delle lezioni svolte durante le ore di connessione in tempo reale con gli alunni, il C.d.C. ha 
costantemente attivato modalità di lavoro asincrone, consistenti, in genere, nelle seguenti operazioni:  
- caricamento di audiolezioni e videolezioni su piattaforma  
- invio di materiale esplicativo, informativo e di approfondimento (documenti word, pdf, power point, mappe, video 
culturali, pagine web) memorizzato nelle sezioni specifiche della G-suite: Google Classroom  
- suggerimenti relativi alla consultazione link utili per lo studio  
- proposte di riflessione critica attraverso l’indicazione di siti web e piattaforme di raccolta e archiviazione di video 
finalizzati alla lettura e all’analisi di questioni e tematiche rilevanti per la comprensione del mondo contemporaneo 
(Raiplay, Rai Letteratura, Rai Storia …)  
- produzione da parte della classe di lavori scritti, assegnati come stimolo alla riflessione e/o anche finalizzati alla 
valutazione. 

6.2	  CLIL:	  attività	  e	  modalità	  insegnamento	  

Non	  è	  stata	  insegnata	  alcuna	  disciplina	  DNL	  in	  metodologia	  Clil	  

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

Nel corso del triennio gli alunni della classe 5ASA hanno partecipato ai Percorsi per le Competenze e per 
l’Orientamento. Ogni anno al termine dell'esperienza, monitorata da un tutor aziendale e da un tutor della scuola, gli 
studenti hanno elaborato dei project-work per documentare quanto appreso. I prospetti riassuntivi del PCTO svolti 
nell’a.s. 2017/2018, nell’a.s. 2018/2019 e nell’a.s. 2019-2020, nonché i percorsi singoli e tutta la documentazione 
prodotta sono disponibili in segreteria. Nella seguente tabella sono riportati i titoli delle attività PCTO effettuate nel 
corso del triennio. 
 
 Titolo attività PCTO Ore svolte dal 

progetto 
Durata complessiva 
attività PCTO 

Docente tutor 

A.S. 2018/19 • Professione Trekker 
geoletterario  

• Telesforo “I ferri del 
mestiere”  

• Sicurezza base Igstudents  
• Teatro plautino 

50h 
 
5h 
 
4h 
12h 

71 h Anna PETRINI 
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A.S. 2019/20 • Operatore museale  
• CUP 

20h 
4h 

24 h Anna PETRINI 

A.S. 2020/21 • Orientapuglia  
• Orientamento 

universitario: varie 
proposte 

5h 
 
Seminari di 
durate differenti 

5h Anna PETRINI 

TOT ORE SVOLTE 95 h  
L’attività di PCTO persegue i seguenti obiettivi (dal Ptof) 

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.  

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. 

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  

	  

6.4	  Ambienti	  di	  apprendimento	  (strumenti,	  mezzi,	  spazi	  e	  tempi	  del	  percorso	  Formativo)	  
Sono stati utilizzati spazi e sussidi didattici: 
− Aula fisica e aula virtuale  
− Laboratori fisici e virtuali 
− Palestra  
− Libri di testo e testi online  
− Appunti dalle lezioni  
− Dizionari  
− Materiale fotocopiato o fornito attraverso ambienti digitali  
− Sussidi audio-visivi  
− Computer  
− LIM e videoproiettore  
− Dizionario monolingue (per la lingua inglese)  
− Blog didattici  
− Piattaforme per la realizzazione della didattica a distanza 
	  

	  

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	  

Attività di recupero e potenziamento sono state svolte in itinere secondo le modalità stabilite nelle programmazioni 
individuali 
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7.2	  Attività	  e	  progetti	  	  attinenti	  a	  “Cittadinanza	  e	  Costituzione”	  a.s.	  2020/2021	  

Durante	  l’anno	  si	  è	  attivata	  l’Educazione	  civica	  finalizzata	  in:	  

Competenze Conoscenze 

Formare cittadini responsabili e attivi 
Partecipare al dibattito culturale 
  
Promuovere la partecipazione piena e 
consapevole alla vita civica, culturale e 
sociale delle comunità, nel rispetto delle 
regole, dei diritti e dei doveri 
  
Conoscere la Carta Costituzionale e 
orientarsi nel contesto di applicazione 

  
Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e internazionali, 
nonché i loro compiti e funzioni 
essenziali 
  
Acquisire spirito critico e responsabile 
nell’utilizzo delle tecnologie 
dell’informazione, delle comunicazioni 
in ambito lavorativo, nel tempo libero e 
per comunicare. 
 
Rispettare l’ambiente,   curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità. 

Rispettare e valorizzare il patrimonio 
culturale e dei beni pubblici comuni 

Compiere le scelte di partecipazione 
alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 2030 
per Io sviluppo sostenibile. 

STORIA: la nascita della Costituzione e trattazione 

particolareggiata dei suoi articoli principali, la nascita 

dell’Unione europea. L’Onu e i diritti universali dell’uomo. 

Tempi: 5 ore 

STORIA DELL’ARTE: il rispetto e la tutela del patrimonio 

artistico e culturale e dei beni pubblici comuni con 

riferimento alle emergenze architettoniche di Capitanata. 

Tempi 4 ore 

INGLESE: The european Constitution, The european 

Parliament. Tempi 3 ore 

ITALIANO: democrazia, partecipazione attiva e nascita 

della cittadinanza, l’intellettuale militante, rapporto con 

l’altro, intellettuali e Costituzione. Tempi 4 ore 

RELIGIONE: il rispetto delle persone, dell'ambiente, degli 

animali. educazione ambientale, stili di vita inclusivi, 

educazione alla legalità. Tempi 4 ore 

SCIENZE MOTORIE: Il diritto-dovere della salute,-art.32 

della Costituzione, la carta europea dello sport per tutti. 

SCIENZE: sviluppo sostenibile, agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile, correlazione tra l’emissione di CO2 e 

l’aumento della temperatura dell’atmosfera, lotta contro il 

cambiamento climatico, incidenza dei fattori antropici che 

determinano il riscaldamento globale. Tempi 3 ore. 

DIRITTO: i rischi riconducibili all’uso inconsapevole dei 

social, fenomeni di cyberbullismo. (verranno anche 

approfondite da un punto di vista più tecnico la Costituzione 

e l’Unione europea). Tempi 4 ore. 

	  

7.3	  Altre	  attività	  di	  arricchimento	  dell’offerta	  formativa	  	  

Le opportunità culturali offerte alla classe che ha risposto positivamente, dimostrando interesse e buona 
volontà, ma sono state ridimensionate a causa dell’anno pandemico in corso: 
 

− Giochi della Chimica, Dior 
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− Olimpiadi delle scienze 
− Olimpiadi di matematica, olimpiadi di fisica 
− Olimpiadi di italiano 
− Corsi di Portfolio Linguistico 
− Pon di lingua inglese e tedesca 
− Certificazione linguistica in Inglese e Tedesco 
− Pon di robotica 
− Progetto Sci… amo  (a.s. 2018-2019) 
 

7.4	  Percorsi	  interdisciplinari/pluridisciplinari	  

Si rimanda all’allegato 5: MACROAREE 

7.5	  Iniziative	  ed	  esperienze	  extracurricolari	  (in	  aggiunta	  ai	  percorsi	  di	  PCTO)	  

− Giornata della Memoria (a.s. 2018-19) 
− Convegno: salvare il pianeta (a.s. 2018-2019) 
− Convegno: il bosone di Higgs (a.s. 2018-2019) 
− Lectio magistralis sulla Costituzione con magistrato Maritati (a.s. 2019-20) 
− Educazione alla pari: seminari sulle malattie sessualmente trasmissibili (a.s. 2018-19) 
− Progetto D.I.O.R 
− Progetto Biolab 

 
7.6	  Eventuali	  attività	  specifiche	  di	  orientamento	  

Agli alunni sono stati proposti webinar- open day – seminari di tutte le principali università italiane sia 
pubbliche che private. 

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	  1).	  

	  

9.	  VALUTAZIONE	  DEGLI	  APPRENDIMENTI	  

9.1	  Criteri	  di	  valutazione	  

I criteri di valutazione sono quelli deliberati nel collegio dei docenti, approvati dai consigli di classe e  
adottati nelle singole discipline a seguito delle decisioni dei dipartimenti. 

Si ricorda che la valutazione degli apprendimenti e delle attività svolte in modalità a distanza produce gli 
stessi effetti delle attività didattiche svolte in presenza. 

9.2	  Criteri	  attribuzione	  crediti	  

La nuova e transitoria formula dell’esame di Maturità ha come conseguenza un aumento del punteggio 
attribuito al credito scolastico, rispetto a quello previsto dalla Tabella A allegata al D.lgs. 62/2017, credito 
che passa da 40 a 60 punti. Il credito è attribuito per il quinto anno e convertito per il terzo e quarto anno dal 
consiglio di classe in sede di scrutinio finale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 11 della citata OM 
53/21. 
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Tabella A: Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

Media dei voti Fasce di credito ai sensi Allegato A al 
D.Lgs 62/2017 

Nuovo credito assegnato per la classe terza 

M=6 7 - 8 11 - 12 

6 < M ≤ 7 8 – 9 13 - 14 

7 < M ≤ 8 9 – 10 15 - 16 

8 < M ≤ 9 10 – 11 16 - 17 

9 < M ≤ 10 11 - 12 17 - 18 

Tabella B: Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

Media dei voti Fasce di credito ai sensi Allegato A al D.Lgs 
62/2017 e dell’O.M. 11 /2020 

Nuovo credito assegnato per la classe 
quarta 

M<6* 6 - 7 10 - 11 

M=6 8 – 9 12 - 13 

6 < M ≤ 7 9 – 10 14 - 15 

7 < M ≤ 8 10 – 11 16 - 17 

8 < M ≤ 9 11 - 12 18 - 19 

9 < M ≤ 10 12 - 13 19 - 20 

Tabella C: Attribuzione credito assegnato per il quinto anno 

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 

M<6 11 - 12 

M=6 13 - 14 

6 < M ≤ 7 15 - 16 

7 < M ≤ 8 17 - 18 

8 < M ≤ 9 19 - 20 

9 < M ≤ 10 21 - 22 

	  

9.3	  	  Griglie	  di	  valutazione	  colloquio:	  	  

Allegato	  B	  Griglia	  di	  valutazione	  della	  prova	  orale	  dell’O.M.	  n.	  53	  del	  23	  marzo	  2021	  

9.5	  Simulazioni	  del	  colloquio:	  indicazioni	  ed	  osservazioni	  sullo	  svolgimento	  delle	  simulazioni	  (es.	  difficoltà	  
incontrate,	  esiti):	  	  

Ogni	  docente	  della	  sottocommissione	  ha	  effettuato	  delle	  simulazioni	  del	  colloquio	  individualmente	  
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9.6.	   Attività	   in	   preparazione	   dell’esame	   di	   stato:	   simulazione	   discussione	   dell’elaborato	   visto	   l’art.	   18	  
comma	  1	  lettera	  a	  (ALLEGATO	  2):	  	  

I	   docenti	   delle	   materie	   caratterizzanti	   effettueranno	   nell’ultima	   parte	   dell’anno	   delle	   simulazioni	   sulla	  
discussione	  del	  tema	  scelto	  e	  assegnati	  agli	  alunni	  

9.7.	  Attività	  in	  preparazione	  dell’esame	  di	  stato:	  simulazione	  discussione	  di	  un	  breve	  testo,	  già	  oggetto	  di	  
studio	   nell’ambito	   dell’insegnamento	   di	   lingua	   e	   letteratura	   italiana	   visto	   l’art.	   18	   comma	   1	   lettera	   b	  
(ALLEGATO	  3):	  	  

il	  docente	  di	  Italiano	  ha	  svolto	  delle	  simulazioni	  su	  un	  breve	  testo	  estrapolato	  dai	  materiali	  allegati	  

9.8.	   Attività	   in	   preparazione	   dell’esame	   di	   stato:	   simulazione	   discussione	   di	   un	   argomento	   in	   lingua	  
straniera	  se	  previsto	  con	  metodologia	  CLIL	  visto	  l’art.	  18	  comma	  1	  lettera	  c	  (ALLEGATO	  4)	  ):	  nessuna	  

	  

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

Si	  allega	  un	  prospetto	  (ALLEGATO	  5)	  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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Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 
Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a 
quelle d’indirizzo 

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

1-2  

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

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro 

metodi. 
8-9 

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

10 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro 

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

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

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

6-7 

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

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

10 

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti acquisiti 

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

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 
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Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, con 
specifico riferimento 
al linguaggio tecnico 
e/o di settore, 
anche in lingua 
straniera 

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

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

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

3 

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

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

5 

 
Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva 
a partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze 
personali 

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

1  

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

Punteggio totale della prova  
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ALLEGATO 1 
DISEGNO	  E	  STORIA	  DELL’ARTE	  

Prof.ssa	  C.	  Rago	  
COMPETENZE	  
RAGGIUNTE	  alla	  fine	  
dell’anno	  per	  la	  
disciplina:	  

- La padronanza del disegno geometrico come linguaggio e strumento di 
conoscenza che si sviluppa attraverso la capacità di vedere nello spazio, saperlo 
rappresentare nelle tecniche geometriche ed intuitive, effettuare confronti, 
ipotizzare relazioni, porsi interrogativi circa la natura delle forme naturali e 
artificiali;  
- l’utilizzo del linguaggio grafico per comprendere l’ambiente e i testi 
fondamentali della storia dell’arte;  
- la lettura delle opere architettoniche ed artistiche, per poterle apprezzare 
criticamente e saperne distinguere gli elementi compositivi, avendo fatta propria 
una terminologia ed una sintassi descrittiva appropriata; 
 - il 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; 
- 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	  

STORIA DELL’ARTE 

-Chiese del tardo barocco foggiano : S. Giovanni  Battista, S. Maria della 
Misericordia. 

-L’arte della prima metà dell’Ottocento e della seconda metà dell’Ottocento –Il 
realismo: caratteri generali e opere dei maggiori esponenti. L’impressionismo: 
caratteri generali, opere dei principali esponenti - Il post-impressionismo: caratteri 
generali e opere dei principali esponenti. Il Simbolismo, opere  dei maggiori 
esponenti. 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 – La 
metafisica- il surrealismo. Le tendenze artistiche successive .Caratteri principali 
della architettura del Novecento. Cenni sull’arte contemporanea . 

DISEGNO 

-Prospettiva di elementi geometrici e di semplici strutture architettoniche. 
Applicazione della teoria delle ombre alla tecnica prospettica. 

- Il disegno ornato e architettonico. Semplici applicazioni del disegno di 
riproduzione con utilizzo di vari strumenti e tecniche grafiche .La progettazione: 
ristrutturazione di una unità abitativa. 

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 
geometrico, ornato e architettonico - Usare in modo creativo le tecniche di 
rappresentazione apprese . 
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METODOLOGIE	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  La lezione frontale e dialogica-partecipata , uso della classe virtuale con Google 
Classroom e della didattica a distanza con video lezioni in sincrono e tutorial; 
videoconferenze in Google Hangouts Meet. Cooperative learning, Learning by 
doing, Problem solving, attività laboratoriali. 

CRITERI	  DI	  
VALUTAZIONE	  	  E	  	  
TIPOLOGIE	  DI	  
VERIFICA	  

La valutazione delle prove ha accertato 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.  

A)Le verifiche sono da intendersi sommative e formative per il primo e per il 
secondo quadrimestre. Quelle sommative  sono state svolte nel numero di 3 per il 
disegno e 2 per la storia dell’arte a quadrimestre. 

B)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) e di riproduzione , 
valutazione degli  elaborati eseguiti in classe e a casa.             Compito di realtà. 

Storia dell'arte : prove orali.  

TESTI,	  MATERIALI	  e	  
STRUMENTI	  
ADOTTATI	  

Testo di Mastrangelo Adorno “ Segni d’arte” ed. D’Anna  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.   

 
	  

LINGUA	  E	  LETTERATURA	  ITALIANA	  
Prof.	  M.	  Terlizzi	  	  

 
COMPETENZE	  
RAGGIUNTE	  alla	  fine	  
dell’anno	  per	  la	  
disciplina: 

• Analizzare la lingua italiana nelle sue strutture e riflettere sui tradizionali livelli 
di analisi (grammaticale, logico sintattico, lessicale). 

• 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. 

• Esprimersi oralmente e per iscritto in modo chiaro, corretto ed efficace, 
adeguando l’esposizione ai diversi contesti comunicativi. 

• Riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e le 
altre moderne 

CONOSCENZE	  o	  
CONTENUTI	  TRATTATI 

 Storia della letteratura italiana dall’800 al secondo dopoguerra. In particolare 
risultano trattati i seguenti argomenti e autori: il Romanticismo, Leopardi, 
Carducci, la Scapigliatura, il Positivismo, il Naturalismo francese, il Verismo e 
Verga, il Decadentismo, Pascoli, D’Annunzio, le Avanguardie, il Futurismo, la 
lirica e la prosa del primo Novecento, Svevo, Pirandello, Ungaretti, Saba, 
l’Ermetismo, Quasimodo, Montale, la lirica e la poesia nel periodo tra le due guerre 
e nel secondo dopoguerra. Analisi di 10 canti del Paradiso dantesco 

ABILITA’ • Riconoscere e analizzare le strutture della lingua italiana 
• Applicare strategie diverse di lettura  
• Individuare natura, funzioni e principali scopi comunicativi della lingua  
• Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario, analizzandone la struttura 
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stilistica, il lessico e, nel testo poetico, il linguaggio figurato e la metrica  
• Individuare i tratti caratterizzanti di un testo scientifico. 
• Consultare dizionari, manuali, enciclopedie in formato cartaceo ed elettronico 
• Usare in modo corretto ed efficace le strutture della lingua più avanzate. 
• Utilizzare differenti registri comunicativi, anche in ambiti specialistici.  
• Orientarsi nello sviluppo storico e culturale della lingua italiana 
• Sostenere conversazioni e dialoghi con precise argomentazioni.  
• Produrre testi scritti di vario tipo, utilizzando adeguati registri e linguaggi 

specifici 

METODOLOGIE • Lezione frontale e dialogata  
• Esercitazioni in classe o su piattaforma multimediale  
• Discussione guidata  
• Didattica multimediale  
• Videolezioni  
• Elaborazione di schemi/mappe concettuali  

 
CRITERI	  DI	  
VALUTAZIONE 

La valutazione è intervenuta in vari momenti dell’attività educativa allo scopo di 
regolare i processi di apprendimento. Essa a tal fine ha assunto diverse funzioni 
(diagnostica, formativa e sommativa) ed ha utilizzato diversi strumenti di 
verifica. Nei criteri di valutazione delle prove scritte e orali si è tenuto conto del 
conseguimento degli obiettivi prefissati nella programmazione e si è fatto 
riferimento alle griglie di valutazione dipartimentali.  

TESTI,	  MATERIALI	  e	  
STRUMENTI	  ADOTTATI 

• libro di testo: 
P. Cataldi, E. Angioloni, S. Panichi, L’esperienza della letteratura 3a - 3b, 
Palumbo editore 
• Appunti, fotocopie, PC e LIM. Strumenti per la dad: piattaforma Meet, 

materiali inviati su classroom. 
 

	  
FILOSOFIA	  

Prof.ssa	  F.	  De	  Luca	  
COMPETENZE	  
RAGGIUNTE	  alla	  fine	  
dell’anno	  per	  la	  
disciplina:	  

-Possesso di abilità necessarie per comprendere testi e compiere operazioni sul 
testo; 
-Rigore logico e precisione concettuale nell’esposizione degli argomenti trattati; 
-Confronto e contestualizzazione delle differenti risposte ad uno stesso problema. 

CONOSCENZE	  o	  
CONTENUTI	  TRATTATI	  

Reazioni e sviluppi dell’Idealismo: 
-Fichte:  
Dottrina della scienza; Discorsi alla nazione tedesca 
-Schelling:  
Filosofia della natura e teoria dell’arte. 
-Hegel:  
I capisaldi del sistema 
Critica alle filosofie precedenti 
Fenomenologia dello spirito 
Filosofia dello spirito 
Il concetto di eticità 
Teoria dello Stato 
Filosofia della storia e storia della filosofia. 
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Reazioni all’hegelismo: 
-A.Schopenhauer: 
“Il mondo come volontà e rappresentazione” 
 Dalla voluntas alla noluntas: le vie di liberazione dal dolore 
-S.Kierkegaard: 
Gli stadi dell’esistenza 
Il sentimento del possibile: l’angoscia 
Disperazione e fede. 
 
Destra e Sinistra hegeliane: 
-L.Feuerbach:  
La filosofia come antropologia 
La critica alla religione 
La critica ad Hegel 
“L’uomo è ciò che mangia”. 
-K.Marx: 
La critica al misticismo logico di Hegel 
La critica all’economia borghese  
La concezione materialistica della storia 
Struttura e sovrastruttura 
Il Manifesto del partito comunista 
Merce, lavoro e plusvalore 
Contraddizioni del capitalismo 
La rivoluzione e la dittatura del proletariato 
Socialismo e comunismo. 
 
L’età del Positivismo 
La filosofia sociale in Francia: 
-A.Comte: 
Finalità e metodi della filosofia positiva 
La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 
La sociologia. 
La reazione al Positivismo da Bergson a Weber: contesto storico cuturale 
-F. Nietzsche: 
La demistificazione della conoscenza e della morale 
L'annuncio di Zarathustra 
Il nichilismo 
La volontà di potenza 
Nietzsche e la cultura del Novecento. 
 
La nascita della Psicoanalisi: 
-S.Freud: 
La Rivoluzione psicoanalitica: l’inconscio e le vie per accedervi 
La scomposizione psicoanalitica della personalità 
La religione e la civiltà. 
Il marxismo nel Novecento 
 La scuola di Francoforte: protagonisti e caratteri generali:   
-Marcuse: 
Eros e civiltà: piacere e lavoro alienato 
La critica del sistema e il “Grande Rifiuto”  
“L'uomo a una dimensione”.	  
 

ABILITA’	   -Saper applicare gli strumenti filosofici alla dimensione esistenziale e alla realtà 
contemporanea; 
-Comprendere situazioni problematiche e avanzare strategie di soluzione; 
-Produrre una argomentata riflessione critica sulle questioni relative alle 
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problematiche filosofiche affrontate. 
 

METODOLOGIE	   -Problem solving; 
-Attività laboratoriale con le schede di approfondimento presenti nel manuale; 
-Valorizzazione della dimensione interdisciplinare; 
IN MODALITA’ DAD: 
-Apprendimento cooperativo; 
-Didattica breve; 
-Debate;  
-Classe capovolta. 
 

CRITERI	  DI	  
VALUTAZIONE	  

-Metodo di studio; 
-Partecipazione all’attività didattica; 
-Motivazione e impegno; 
-Progressione rispetto alla situazione di partenza; 
-Raggiungimento degli obiettivi minimi; 
-Raggiungimento degli obiettivi cognitivi trasversali; 
-Frequenza delle lezioni. 
 

TESTI,	  MATERIALI	  e	  
STRUMENTI	  
ADOTTATI	  

-Libro di testo; 
-Appunti e dispense; 
-Materiale audiovisivo e powerpoint. 

 
STORIA	  

Prof.ssa	  F.	  De	  Luca	  
COMPETENZE	  
RAGGIUNTE	  alla	  fine	  
dell’anno	  per	  la	  
disciplina:	  

-Applicare il metodo critico allo studio di un documento; 
-Applicare concetti ordinatori e classificatori; 
-Operare relazioni e sintesi organiche tra eventi, processi e concetti; 
-Saper cogliere i rapporti di causalità, interazione, continuità e frattura con la 
storia passata e quella successiva. 
 

CONOSCENZE	  o	  
CONTENUTI	  
TRATTATI	  

L’ETA’ DEGLI STATI - NAZIONE 
La società industriale moderna e l’imperialismo 
Le forme della politica: suffragio universale e partito moderno 
La nascita del concetto di massa 
Nazionalismo e imperialismo 
L’Italia liberale: i governi della Destra e della Sinistra storica 
L’età di Crispi 
L’Italia nell’età giolittiana 
La Grande Guerra 
TRA LE DUE GUERRE: TOTALITARISMI CONTRO DEMOCRAZIE 
I fragili equilibri del dopoguerra 
Il dopoguerra in Europa 
La rivoluzione bolscevica 
Il mondo extra europeo tra colonialismo e nazionalismo 
La crisi del '29 e l'America di Roosevelt 
Il regime fascista 
Le dittature di Hitler e Stalin 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
Verso la catastrofe 
Un immane conflitto 
L'Italia spaccata in due  
L’Italia repubblicana  
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Gli sviluppi della Comunità europea 
LA GUERRA FREDDA 
Un mondo diviso in due blocchi 
 

ABILITA’	   -Formulare problemi e ipotesi di spiegazione; 
-Utilizzare teorie e modelli storiografici; 
-Confrontare diverse interpretazioni di uno stesso fenomeno; 
-Esprimere un giudizio documentato su un fenomeno storico. 
 

METODOLOGIE	   -Problem solving; 
-Attività laboratoriale con l’uso di schede storiografiche incluse nel manuale; 
-Valorizzazione della dimensione interdisciplinare. 
 
IN MODALITA’ DAD: 
-Apprendimento cooperativo; 
-Debate; 
-Didattica breve. 
 

CRITERI	  DI	  
VALUTAZIONE	  

-Verifiche orali; 
-Domande a scelta multipla; 
-Esercizi di associazione tra concetti e proposizioni; 
-Produzione di brevi testi scritti; 
-Lettura di immagini guidata da domande orientative; 
-Lettura di carte storiche tematiche. 
 

TESTI,	  MATERIALI	  e	  
STRUMENTI	  
ADOTTATI	  

-Libro di testo; 
-Appunti e dispense; 
-Materiale audiovisivo. 

 

 
	  

MATEMATICA	  
Prof.ssa	  A.	  Petrini	  

COMPETENZE	  
RAGGIUNTE	  alla	  fine	  
dell’anno	  per	  la	  
disciplina:	  

Comprendere il linguaggio specifico della matematica  
Saper individuare la strategia di risoluzione di un problema  
Individuare nessi di causa-effetto, somiglianza differenza, tutto-parti  Saper 
utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione  
Individuare gli elementi di una ricerca in ambito scientifico, avviandosi a 
padroneggiarne le procedure e i metodi di indagine  
Saper cogliere le applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

CONOSCENZE	  o	  
CONTENUTI	  
TRATTATI	  

Le funzioni reali di variabile reale.  
Topologia della retta.  
Limiti: 9 definizioni.  
Teoremi sui limiti. Le operazioni con i limiti. Forme indeterminate. Limiti 
notevoli. Funzioni continue.  
Calcolo di limiti e determinazione di forme indeterminate. Infiniti e infinitesimi.  
Teoremi delle funzioni continue in un intervallo.  
Derivata di una funzione. Significato geometrico della derivata.  
Continuità e derivabilità. Derivate fondamentali.  
Teoremi sul calcolo delle derivate. Derivata della funzione composta e inversa.  
I teoremi fondamentali del calcolo differenziale.  
Definizione di massimi e minimi relativi e assoluti.  
Definizione di massimi, minimi, flessi orizzontali/verticali/obliqui. 
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Punti di non derivabilità.  
Problemi di massimo e di minimo.  
Studio di una funzione. Grafico di una funzione e della sua derivata.  
Misurabilità e integrabilità 
Nozione di primitiva e integrale indefinito.  
Integrali indefiniti immediati e quasi immediati 
Regole di integrazione: integrazione per sostituzione. integrazione per parti. 
integrazione di funzioni razionali fratte – regola di Hermitè. 
L’area sotto il grafico di una funzione e l’integrale definito.  
Teorema fondamentale del calcolo integrale.  
Calcolo di aree di superfici piane e dei volumi di solidi di rotazione.  
Integrali impropri.  
Probabile parte di programma da svolgere dopo il 15 maggio 2021: 
Le equazioni differenziali del primo ordine: equazioni differenziali a variabili 
separabili, equazioni differenziali lineari del prim’ordine omogenee e non 
omogenee; il problema di Cauchy. 

ABILITA’	   Determinare il domino, gli zeri, il segno, le simmetrie, le caratteristiche salienti di 
una funzione partendo dalla sua espressione analitica. 
Riconoscere punti di accumulazione/isolati di una funzione. 
Verificare la continuità/discontinuità della funzione. 
Individuare asintoti. 
Applicare i teoremi per il calcolo dei limiti. 
Calcolare limiti ricorrendo avarie tecniche risolutive. 
Determinare la derivata di una funzione. 
Stabilire se una funzione ha punti di non derivabilità e stabilendo la natura. 
Determinare rette tangenti e normali ad una curva. 
Applicare i teoremi delle funzioni derivabili. 
Studiare crescenza/decrescenza. 
Risolvere problemi di ottimizzazione. 
Studiare  una qualsiasi funzione algebrica o trascendente. 
Calcolare gli integrali indefiniti mediante tecniche: immediate – quasi immediate 
– per parti – razionali fratte – per sostituzione. 
Determinare l’area di una figura piana 
Calcolare gli integrali impropri 
Cenni sulle equazioni differenziali del primo ordine e sui problemi di Cauchy 
 

METODOLOGIE	   La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI, segue gli stessi criteri 
della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono 
distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso 
semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più 
moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali 
realizzate in sede di scrutinio. La valutazione degli apprendimenti realizzati 
tramite DAD prevede prove solo formative e attuate con:  
− attività di ricerca in gruppi di lavoro valutando il supporto che ognuno di loro 

fornisce all’obiettivo  da raggiungere,  
− questionari proposti su questbase e classroom o altre piattaforme similari,  
− lavori di rinforzo su classroom,  
− allenamenti sui concetti esaminati, realizzazione di esperimenti da casa. 

CRITERI	  DI	  
VALUTAZIONE	  

La valutazione è articolata su più aspetti:  
• i risultati conseguiti nelle varie verifiche che attestino le conoscenze, le 

competenze e le capacita acquisite,  
• i progressi raggiunti rispetto ai livelli di partenza,  
• il raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari,  
• l’effettiva capacita di recupero del singolo allievo, della frequenza, della 

partecipazione e dell’impegno dimostrati nelle attività di studio. 
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TESTI,	  MATERIALI	  e	  
STRUMENTI	  
ADOTTATI	  

• Libro di testo: Matematica.blu 2.0 vol 5 – Bergamini, Barozzi e Trifone - 
Zanichelli 

• Appunti, mappe e schemi forniti dal docente 
• Documenti sia in formato cartaceo che in formato digitale  
• Lim e software matematici 
• Dibattiti  
• Piattaforme didattiche 
• Esercitazioni per gruppi online 
• Elaborazione di schemi/mappe concettuali 
• Ricerche 

	  

FISICA	  
Prof.ssa	  A.	  Petrini	  

COMPETENZE	  
RAGGIUNTE	  alla	  fine	  
dell’anno	  per	  la	  
disciplina:	  

Comprendere il linguaggio specifico della matematica  
Saper individuare la strategia di risoluzione di un problema  
Individuare nessi di causa-effetto, somiglianza differenza, tutto-parti  Saper 
utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione  
Individuare gli elementi di una ricerca in ambito scientifico, avviandosi a 
padroneggiarne le procedure e i metodi di indagine  
Saper cogliere le applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
 

CONOSCENZE	  o	  
CONTENUTI	  
TRATTATI	  

Definizione operativa di carica elettrica 
Legge di Coulomb 
Definizione di campo elettrico 
Flusso di un campo elettrico attraverso una superficie 
Teorema di Gauss 
Distribuzione piana e infinita di carica 
Energia elettrica e potenziale elettrico 
Superfici equipotenziali 
La circuitazione del campo elettrico 
Studio dei conduttori in equilibrio elettrostatico 
La capacità di un condensatore 
Condensatori in serie e parallelo 
L’energia immagazzinata nei condensatori 
Circuiti solo con condensatori 
Definizione della corrente elettrica 
Generatori di corrente continua 
Circuiti elettrici 
Leggi di Ohm 
Leggi di Kirchoff 
Effetto joule 
Circuiti RC 
Fenomeni magnetici: relazione corrente-magnete, forza magnetica su un filo 
percorso da corrente finito e infinito, due fili percorsi da corrente 
Il campo magnetico: definizione, linee di campo, intensità, verso 
Flusso del campo magnetico 
Teorema di Ampère 
L’induzione elettromagnetica  
Legge di Faraday-Neumann-lenz 
Autoinduzione, mutua induzione 
Energia e densità di energia del campo magnetico 
La corrente alternata (*) 
Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto 
Le equazioni di Maxwell 
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Le onde elettromagnetiche 
(*)Probabile parte di programma che da svolgere dopo il 15 maggio 2021 

ABILITA’	   Rappresentare il campo elettrico 
Saper applicare e dimostrare il teorema di Gauss 
Saper calcolare la capacità di un condensatore 
Saper determinare varie informazioni sui condensatori in serie e in parallelo 
Saper determinare l’energia immagazzinata in un condensatore 
Saper applicare le leggi di Ohm 
Saper risolvere circuiti con resistori in serie e parallelo 
Saper risolvere circuiti RC 
Saper determinare il lavoro di estrazione di un elettrone. 
Saper mettere a confronto campo magnetico e campo elettrico. Rappresentare le 
linee di forza del campo elettrico e magnetico. Determinare intensità, direzione e 
verso della forza di Lorentz. Descrivere il moto di una particella carica all’interno 
di un campo magnetico.  
Determinare le caratteristiche del campo vettoriale generato da fili, spire e 
solenoidi percorsi da corrente.  
Calcolare la circuitazione di un campo magnetico con il teorema di Ampere.  
Descrivere esperimenti che mostrino il fenomeno dell’induzione elettromagnetica.  
Ricavare la legge di Faraday – Neumann - Lenz e interpretarla in funzione del 
principio di conservazione dell’energia.  
Calcolare l’induttanza di un solenoide e l’energia in esso immagazzinata.  
Determinare il flusso di un campo magnetico.  
Calcolare le variazioni di flusso di campo magnetico.  
Calcolare correnti indotte e forze elettromotrici indotte. 
Illustrare le equazioni di Maxwell nel vuoto espresse in termini 
di flusso e circuitazione.  
Argomentare sul problema della corrente di spostamento.  
Descrivere le caratteristiche del campo elettrico e magnetico di un’onda 
elettromagnetica e la relazione reciproca.  
Conoscere e applicare il concetto di intensità di un’onda elettromagnetica.  
Collegare la velocità dell’onda con l'indice di rifrazione.  
Descrivere lo spettro continuo ordinato in frequenza ed in lunghezza d’onda.  
Illustrare gli effetti e le applicazioni delle onde EM in funzione di lunghezza 
d'onda e frequenza. 
 

METODOLOGIE	   La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI, segue gli stessi criteri 
della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono 
distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso 
semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più 
moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali 
realizzate in sede di scrutinio.  

La valutazione degli apprendimenti realizzati tramite DAD prevede prove solo 
formative e attuate con: - attività di ricerca in gruppi di lavoro valutando il 
supporto che ognuno di loro fornisce all’obiettivo  da raggiungere, - questionari 
proposti su questbase e classroom o altre piattaforme similari, - lavori di rinforzo 
su classroom, - allenamenti sui concetti esaminati, realizzazione di esperimenti da 
casa. 

CRITERI	  DI	  
VALUTAZIONE	  

La valutazione è articolata su più aspetti:  

• i risultati conseguiti nelle varie verifiche che attestino le conoscenze, le 
competenze e le capacita acquisite,  
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• i progressi raggiunti rispetto ai livelli di partenza,  
• il raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari,  
• l’effettiva capacita di recupero del singolo allievo, della frequenza, della 

partecipazione e dell’impegno dimostrati nelle attività di studio. 
TESTI,	  MATERIALI	  e	  
STRUMENTI	  
ADOTTATI	  

• Libro di testo: L’Amaldi per i licei scientifici. Blu vol 2 e 3 - Zanichelli 
• Appunti, mappe e schemi forniti dal docente 
• Documenti sia in formato cartaceo che in formato digitale  
• Lim e software matematici 
• Dibattiti  
• Piattaforme didattiche 
• Esercitazioni per gruppi online 
• Elaborazione di schemi/mappe concettuali 
• Ricerche 

	  

SCIENZE	  NATURALI	  
Prof.ssa	  A.	  Savino	  

COMPETENZE	  
RAGGIUNTE	  alla	  fine	  
dell’anno	  per	  la	  
disciplina:	  

● Osservare descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e complessità 
● Padroneggiare il linguaggio specifico, le procedure e i metodi dell’indagine 
delle scienze 
● Applicare le conoscenze e le metodologie acquisite a problemi e situazioni 
nuove 
● Comunicare i risultati riguardanti i contenuti appresi e i fenomeni osservati 
attraverso forme di espressione orale e scritta 
● Utilizzare criticamente strumenti e metodologie dell’informatica per fare 
ricerca 
● Operare in contesti interpersonali svolgendo compiti di collaborazione critica 
rispettando le regole dell’educazione civica 
● Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui vengono applicate 

CONOSCENZE	  o	  
CONTENUTI	  
TRATTATI	  

CHIMICA ORGANICA 
● I composti del carbonio, l’isomeria, le caratteristiche dei       composti organici. 
● Gli idrocarburi 
● I composti organici derivati degli idrocarburi: alogenati, ossigenati e azotati, 
nomenclatura IUPAC e reattività 
 
BIOCHIMICA 
● Le biomolecole 
● L’energia e gli enzimi 
● Il metabolismo energetico 
 
BIOTECNOLOGIE 
● La genetica dei virus 
● La tecnologia del DNA ricombinante 
● Elettroforesi del DNA, PCR e sequenziamento del DNA  
● Biotecnologie classiche e nuove, i campi di applicazione delle biotecnologie 
moderne 
 
SCIENZE DELLA TERRA 
● La tettonica delle placche, un modello globale 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
● Il riscaldamento globale, l’incidenza dei fattori antropici 
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● L’agenda 2030, la struttura, gli obiettivi, l’obiettivo 13 
 

ABILITA’	   ● Identificare le diverse ibridazioni del carbonio 
● Riconoscere i vari tipi di isomeria dei composti organici 
● Classificare i composti organici a partire dai gruppi funzionali presenti 
● Classificare le reazioni dei composti del carbonio 
● Conoscere struttura e funzione di molecole di interesse biologico, con 
particolare riferimento ai loro processi metabolici 
● Distinguere tra le diverse vie metaboliche, i processi anabolici e quelli 
catabolici 
● Identificare similitudini e differenze tra respirazione cellulare e fotosintesi 
● Descrivere i cicli vitali dei virus 
● Riconoscere l’importanza dei virus e dei batteri nello sviluppo della tecnologia 
del DNA ricombinante 
● Descrivere i principi di base delle biotecnologie  
● Individuare i diversi campi di applicazione delle biotecnologie moderne 
● Descrivere le tappe che hanno contribuito alla elaborazione del modello globale 
della “tettonica delle placche” 
● Correlare la tettonica delle placche ai fenomeni sismici e vulcanici 
● Riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità 
● Conoscere le principali conseguenze del riscaldamento globale e le misure 
messe in atto per contrastarlo 
● Riconoscere comportamenti responsabili in merito alla gestione e all’uso delle 
risorse naturali 
● Comprendere l’importanza degli accordi internazionali che mirano ad una 
politica dello sviluppo sostenibile 

METODOLOGIE	   Nel primo mese di scuola è stata attivata la Didattica digitale integrata: gli alunni 
hanno frequentato le lezioni sia in presenza che a distanza con il gruppo classe 
diviso in due moduli; in seguito e per tutto l’anno scolastico le lezioni sono state 
svolte a distanza per tutta la classe con modalità sincrona.  
Sono state quindi attivate metodologie utili a suscitare negli alunni una attiva 
partecipazione al dialogo educativo e didattico:  

-‐ lezione frontale e partecipata 
-‐ regolare controllo degli apprendimenti e correzione degli esercizi assegnati 
-‐ presentazione di power point sugli argomenti di studio  
-‐ presentazione e condivisione, con l’utilizzo di Google   classroom, di materiali 

forniti dal docente per affiancare il libro di testo come documenti, schemi, mappe 
e immagini utili per lo studio, gli approfondimenti e il riepilogo 

-‐ presentazione di video sulle tecnologie utilizzate in laboratorio. 
 

CRITERI	  DI	  
VALUTAZIONE	  

Per la valutazione dell’alunno si è tenuto conto della frequenza, dell’interesse, 
dell’impegno, dei progressi dell’apprendimento, della partecipazione al dialogo 
educativo e didattico, dell’utilizzo del linguaggio specifico, del raggiungimento 
degli obiettivi cognitivi disciplinari e trasversali. 
Quali strumenti di verifica per una misurazione oggettiva del livello di 
conoscenza e di abilità acquisite sono state utilizzate: 

-‐ prove strutturate e semi-strutturate con quesiti a risposta multipla e a risposta 
breve 

-‐ test a risposta aperta 
-‐ verifiche orali (interrogazioni lunghe e brevi, interventi, discussione) 

Per la valutazione delle prove scritte e orali sono stati utilizzati i seguenti 
indicatori, in particolare,   
Per le prove scritte: 
- pertinenza, completezza e precisione 
- correttezza e strutturazione 
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- puntualità nella consegna 
 
Per le prove orali: 
- conoscenza degli argomenti e livello di approfondimento 
- capacità di cogliere i nodi fondanti e di operare collegamenti. 
- chiarezza espositiva 
- utilizzo del lessico specifico 

TESTI,	  MATERIALI	  e	  
STRUMENTI	  
ADOTTATI	  

Libri di testo:  
Sadava D-Hillis D–Craig Heller H - Il Carbonio, gli enzimi, il DNA- Zanichelli 
Elvidio Lupia Palmieri, Maurizio Parotto - Il globo terrestre e la sua evoluzione, 
edizione blu, volume S - tettonica delle placche-storia della terra-atmosfera-
clima-modellamento del rilievo  
Zanichelli                                                                                          
Altri materiali e strumenti per la didattica: appunti, presentazioni in PowerPoint, 
Internet, Lim, piattaforme didattiche per la DAD, quali Google meet, Classroom. 

	  

LINGUA	  E	  LETTERATURA	  INGLESE	  
Prof.ssa	  T.	  Cassano 

COMPETENZE	  
RAGGIUNTE	  ALLA	  
FINE	  DELL’ANNO	  
PER	  LA	  DISCIPLINA	  

Approfondimento strutture e funzioni linguistiche. Padronanza dei vari registri di 
uso quotidiano oltre che letterari. 
Comprensione globale di testi di vario tipo con uno sguardo anche a quella 
analitica. 
Produzione il più possibile corretta di testi scritti diversificati per temi e finalità. 
Conoscenza del periodo storico-letterario, della civiltà del paese di cui si studia 
la lingua dal 19°al 20° secolo con riferimento agli autori più rappresentativi. 
Consolidamento dell’impegno e lo studio costante; potenziamento del metodo di 
studio, sviluppo degli aspetti critici ed interdisciplinari; consapevolezza delle 
proprie aspirazioni ed attitudini. 
Saper utilizzare il lessico specifico della lingua, saper esporre in modo logico, 
coerente, sequenziale e corretto, saper rilevare analogie e differenze tra oggetti, 
eventi e fenomeni. 
Essere in grado rilevare e registrare date informazioni e rappresentarli in grafici e 
tabelle. 

CONOSCENZE	  O	  
CONTENUTI	  
TRATTATI	  

-Saper riferire oralmente su di un brano letto o ascoltato in cassetta/film visto; 
 -Saper parafrasare, riassumere, dialogare in situazioni note ed improvvisate, 
saper discutere; 
 -Saper comprendere, anche con l’ausilio del dizionario, testi scritti di vario 
genere, cogliendone le linee essenziali e i particolari più significativi; 
 -Saper produrre testi globalmente corretti ed appropriati al contesto, riuscendo a 
distinguere e ad utilizzare vari registri ed a riformulare, anche sotto forma di 
riassunto, testi precedentemente assimilati; 
-Attività di speaking su ambiti ambientali e sociali sotto forma di T-GROUPS su 
argomenti di educazione civica concordati a livello di Istituto e interdisciplinari.  
Alcuni alunni hanno già conseguito le certificazioni PET o FCE, seguendo corsi 
presso l’istituto durante il triennio. 
PRIMO QUADRIMESTRE Contenuti grammaticali per la preparazione” use 
of English First e letture di attualità e relative discussioni ed esercizi di fissaggio 
in classe dal testo: “Performer B2” (come da programma svolto) Riattivazione 
conoscenze pregresse. In questa prima parte dell’anno si è fatto cenno al 
preromanticismo e ad alcuni autori rappresentativi del Romanticismo nei suoi 
aspetti storici, sociali ed economici nonché interdisciplinari. -The Pre-Romantic 
and the introduction to the Romantic Period in Europe.  
SECONDO QUADRIMESTRE Proseguimento del discorso letterario con lo 
studio del periodo Vittoriano e moderno attraversando il romanzo, senza 
tralasciare gli importanti aspetti storici, sociali, economici, politici fortemente 
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connessi con la realtà mondiale dell’epoca. Si è affrontata anche l’epoca 
moderna con tutte le varie implicazioni proposta di autori che hanno fatto la 
storia della letteratura in tutti i campi. Anche in questo quadrimestre non è stato 
tralasciato l’esame dei percorsi tematici e le analisi testuali dei brani analizzati. 
In questo quadrimestre sono stati svolti delle analisi testuali di brani letterari su 
brani trattati e analizzati in classe. INVALSI: modulo di preparazione con libro 
di supporto già in uso (listening e reading comprehension) The Romantic Period;  
W.Blake,”London”; Mary Shelley, “Frankenstein” - W.Wordsworth “Daffodils” 
- Jane Austen: Novel of Manners: “Pride and Predjudice”: Darcy’s Proposal - 
Dickens “Oliver Twist”: “I want some more” -Aestheticism: O. Wilde: “The 
picture of Dorian Gray” : “The Preface”; “ Dorians’s death” -Modernism: D.H. 
Lawrence “A passage to India”; -T.S. Eliot: “The Waste Land” -The stream of 
consciousness: -James Joyce: “Dubliners”; Eveline; Gabriel’s epiphany;- The 
Theatre  of the Absurd:- Samuel Beckett : “Waiting for Godot”; - After the 2nd 
world war -G. Orwell: Dystopian Novel :1984: “Big brother is watching you”. 

ABILITA’	   Uso corretto delle 4 abilità dei livelli B1+, B2, ovviamente ognuno con le 
capacità individuali. Comprendere ed interpretare testi letterari, analizzandoli e 
collocandoli nel contesto sto-culturale e sociale. Distinguere i vari generi 

METODOLOGIE	   Selezione di contenuti storico-letterari, di attualità e scientifico-tecnologico in 
prospettiva pluridisciplinare per promuovere una più approfondita competenza 
linguistica e per allargare gli orizzonti culturali, sociali ed umani dello studente 
tramite la conoscenza della realtà socioculturale dei paesi anglosassoni e la 
riflessione comparata sui legami tra culture europee. Nella scelta, comunque, 
degli argomenti secondo quanto fissato nelle riunioni dipartimentali. Prove di 
ascolto: PET e FCE, websites di supporto. Audio-books di supporto. Youtube,, 
BBC1, Film. 

CRITERI	  DI	  
VALUTAZIONE	  

Sia per la valutazione delle prove scritte che per quella delle prove orali, sono 
stati tenuti presenti gli obiettivi specifici per la classe. Le prove scritte sono state 
valutate oggettivamente attraverso griglie di valutazione (deliberate in 
dipartimento) introdotte ed illustrate agli alunni ed il voto sarà attribuito in 
decimi. Gli indicatori generali sono stati: comprensione argomento assegnato, 
correttezza formale e proprietà linguistica, conoscenza dei contenuti, capacità 
argomentative, ricchezza lessicale. Le prove orali sono state ugualmente valutate 
in decimi e seguendo i seguenti indicatori: conoscenza contenuti, correttezza 
formale, competenza linguistico- espressiva, capacità di elaborare il pensiero 
autonomamente. 

TESTI,	  MATERIALI	  E	  
STRUMENTI	  
ADOTTATI	  

Testi scolastici: Performer First tutor, Performer heritage: 1, 2; Exam toolkit 
(Prove invalsi), laboratorio linguistico. Dizionario monolingue e bilingue. 
Fotocopie, Power Point, DVD, E Book, testi a temi ad integrazione e supporto 
del testo di letteratura: Youtube, siti Cambridge, google classroom, classroom 
meet, il registro elettronico. 

	  

INFORMATICA	  
Prof.	  G.	  Berardi	  

COMPETENZE	  
RAGGIUNTE	  alla	  fine	  
dell’anno	  per	  la	  
disciplina:	  

• Utilizzare correttamente gli strumenti software studiati; 
• Comprendere il linguaggio tecnico; 
• Comprendere la logica e saper eseguire programmi risolutivi di problemi; 
• Saper realizzare semplici database e pagine web interattive; 

CONOSCENZE	  o	  
CONTENUTI	  
TRATTATI	  

Progettazione di Database 
• Archivi e operazioni sugli archivi 
• Le basi di dati. Funzioni del DBMS 
• Modellazione dei dati: il modello Entità/Relazione 
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• Entità e attributi 
• Istanze e attributi 
• Associazioni: grado, esistenza, obbligatorietà e cardinalità  

• Chiavi e attributi 
• Chiavi primarie, alternative e composte 
• Chiavi artificiali 
• Chiavi Esterne 
• Il Progetto di un database 

• Individuare le entità 
• Definire gli attributi 
• Individuare le relazioni 
• Regole di lettura 

• I Database Relazionali 
• Regole per derivare le tabelle 
• Proprietà delle tabelle relazionali 
• Relazioni e chiavi 

• Regole di Integrità 
• Regole di inserzione, cancellazione e modifica 

• Normalizzazione delle tabelle 
• Dipendenze funzionali 
•  1FN,2FN,3FN 

• Il DBMS Microsoft Access 
• Creazione e relazione tra tabelle 
• Maschere e report 

 
La comunicazione attraverso la rete 

• La comunicazione con le nuove tecnologie 
• Principi di comunicazione tra dispositivi 

• Segnale analogico e digitale 
• L’efficienza di un canale trasmissivo 
• I componenti hardware della rete 

• I dispositivi 
• Mezzi fisici di trasmissione 

• La trasmissione delle informazioni  
• Adsl 
• La rete telefonica pubblica 

• La commutazione 
• Il sistema telefonico pubblico 

 
I Protocolli della rete 

• I protocolli di comunicazione 
• Il modello OSI 
• La suite di protocolli TCP/IP 
• Lo streaming 
• Il cloud computing 
• Indirizzi IP 
• Formato pacchetto IP 
• Il meccanismo delle porte 
• Protocollo TCP e UDP 
• Protocollo ARP e DHCP 
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Le Reti locali 
• Le reti di personal computer 
• Reti Peer to Peer 
• Reti basate su server 
• Il cablaggio strutturato 
• Gli apparati di rete: Switch, Access Point, Router 

 
La Sicurezza in rete 

• La sicurezza delle comunicazioni 
• Introduzione alla crittografia 
• Cifratura per sostituzione e trasposizione 
• Codici monoalfabetici  
• Codice polialfabetici: Enigma e Colossus 
• Sistemi a chiave pubblica/privata 
• Firewall e tunnelling	  

ABILITA’	   • Potenziare il  metodo di studio; 
• Analizzare, sintetizzare, interpretare e gestire informazioni in maniera sempre 

più autonoma; 
• Affrontare e gestire situazioni nuove e/o complesse; 
• Educare alla precisione di linguaggio e alla coerenza argomentativa; 
• Educare alla formalizzazione ed astrazione nel processo risolutivo dei 

problemi; 
• Educare alla verifica dei risultati attesi con metodo scientifico. 

METODOLOGIE	   Lezioni frontali e gruppi di lavoro in laboratorio. Esposizione degli argomenti e 
problemi per livelli di affinamento  successivi e a difficoltà crescente. 
Esercitazioni  in laboratorio su problemi applicativi e su questionari e/o test di 
comprensione e applicazione durante i brevi periodi di didattica in presenza. 
 Ho utilizzato la modalità Dad con video lezioni seguendo l’orario 
curriculare.  Ho creato la classe con Classroom per condividere ed assegnare 
compiti. Le verifiche orali  sono state effettuate con l’applicazione Meet . Non 
sono state effettuate valutazioni scritte. 

CRITERI	  DI	  
VALUTAZIONE	  

La valutazione si è articolata in vari momenti utilizzando strumenti diversi:  
• Lavoro in laboratorio per valutare la capacità di attenzione, l’impegno, la 

responsabilità e la partecipazione degli alunni all’attività didattica; 
• Verifiche scritte: problemi su contenuti più o meno ampi, almeno due per 

quadrimestre, così come stabilito nel Collegio dei Docenti; 
• Interrogazioni orali per controllare il lavoro svolto a casa, per verificare 

l’applicazione del singolo alunno, per favorire eventuali fasi di rinforzo per 
tutta la classe. 

Le verifiche scritte, hanno mirato a misurare il raggiungimento degli obiettivi 
didattici sopra descritti attraverso domande strutturate e/o aperte e la risoluzione 
di problemi applicativi. Le verifiche orali sono state svolte al computer o da 
posto attraverso interventi al dialogo educativo.  

TESTI,	  MATERIALI	  e	  
STRUMENTI	  
ADOTTATI	  

Libro di testo: Corso di Informatica   Barbero – Vaschetto  LINX 
Laboratorio di Informatica per esercitazioni sui Database. Applicazione 

Software  ACCESS.  
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DISCIPLINA	  RELIGIONE	  CATTOLICA	  
Prof.	  Maria	  C.	  Tizzano	  

COMPETENZE	  
RAGGIUNTE	  alla	  fine	  
dell’anno	  per	  la	  
disciplina	  

Sviluppare un personale progetto di vita riflettendo sulla propria identità. 

CONOSCENZE	  o	  
CONTENUTI	  
TRATTATI	  

Il valore della vita e della dignità della persona secondo la visione cristiana e i 
suoi diritti fondamentali 

ABILITA’	   Operare scelte morali circa le problematiche suscitate dallo sviluppo scientifico e 
tecnologico 

METODOLOGIE	   Favorire la nascita di un clima di corresponsabilità che incoraggi ad essere attivi; 
stimolare le capacità individuali; permettere a tutti gli alunni di consolidare le 
conoscenze acquisite per integrarle con quelle nuove, promuovendo il confronto e 
il dialogo con altre confessioni religiose, nel rispetto delle scelte di ciascuno.  

CRITERI	  DI	  
VALUTAZIONE	  

La rivelazione dell’impegno, dell’interesse e del livello di coinvolgimento 
dell’alunno saranno colti con osservazioni sistematiche sui seguenti parametri:  
frequenza e pertinenza degli interventi; richieste di approfondimento; modalità 
del lavoro assegnato; livello di attenzione; collaborazione del lavoro di gruppo. 

TESTI,	  MATERIALI	  e	  
STRUMENTI	  
ADOTTATI	  

Libro di testo, la Sacra Bibbia, documenti del Magistero della Chiesa ,articoli di 
giornali e di riviste specializzate, materiale audiovisivo e informatico. 

 
	  

SCIENZE	  MOTORIE	  	  	  	  	  
Prof.	  Giovanni	  Dell’olio	  

COMPETENZE	  
RAGGIUNTE	  alla	  fine	  
dell’anno	  per	  la	  
disciplina:	  

- Sviluppo della socialità e del senso civico - Consolidamento delle capacità 
coordinative e condizionali - Consolidamento delle abilità sportive. - 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	  

CONTENUTI Pratica Atletica: (Giochi sportivi: Basket, Pallavolo (progetto di 
peer education) Grandi attrezzi: Parallele. Ginnastica educativa: progressioni a 
coppie. Teoria Tecniche di riequilibrio psicosomatico. Storia delle Olimpiadi 
moderne.  

ABILITA’	   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, attenzione nella scelta dei prodotti di uso quotidiano. 

METODOLOGIE	   METODOLOGIE La classe 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 
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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, organizzatore di tornei, 
assistente e giudice. 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, 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. 

CRITERI	  DI	  
VALUTAZIONE	  

VERIFICHE E VALUTAZIONI 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 sarà 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	  

Libro di testo 
Appunti del docente 
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ALLEGATO 2 
 

ELABORATI	  DI	  MATEMATICA	  E	  FISICA	  
Prof.ssa	  Anna	  Petrini	  

	  
TEMA	  

	  
ARGOMENTI	  RELATIVI	  AL	  TEMA	  TRATTATO	  

INTEGRALI	  E	  EQUAZIONI	  DI	  MAXWELL	   GLI	  INTEGRALI	  –	  	  LE	  EQUAZIONI	  DI	  MAXWELL	  

CONDENSATORI,	  LIMITI	  E	  DERIVATE	  	   LIMITI	  -‐	  CONDENSATORI	  

TEOREMI	  DEL	  CALCOLO	  DIFFERENZIALE	  
-‐	  CAMPO	  ELETTRICO	  

	  
STUDIO	  DI	  FUNZIONE-‐CIRCUITI	  

	  
RICERCA	  DEI	  MINIMI	  E	  MASIMI	  -‐	  

CAMPO	  ELETTRICO	  
PROBLEMI	  DI	  CONTROLLO	  OTTIMALE	  –	  CAMPO	  ELETTRICO	  	  	  	  	  

TEOREMI	  DEL	  CALCOLO	  DIFFERENZIALE	  
-‐	  INDUZIONE	  ELETTROMAGNETICA	  

	  

TEOREMI	  DEL	  CALCOLO	  DIFFERENZIALE-‐	  CAMPO	  ELETTRICO/	  
INDUZIONE	  ELETTROMAGNETICA	  

TEOREMA	  DI	  AMPERE-‐	  CAMPO	  
MAGNETICO	  

FORME	  DI	  INDETERMINAZIONE	  DEI	  LIMITI-‐	  CAMPO	  MAGNETICO	  

COLLEGAMENTI	  TRA	  INTEGRALI,	  ONDE	  
ELETTROMAGNETICHE	  

	  INTEGRALI	  DEFINITI	  -‐	  ELETTROMAGNETISMO	  

 
 
 
ALLEGATO 3 
 

TESTI	  OGGETTO	  DI	  STUDIO	  IN	  LETTERATURA	  ITALIANA	  
Prof.	  Michele	  Terlizzi	  

AUTORE/	  
TEMATICA/	  
CORRENTE	  
LETTERARIA	  

	  
TESTI	  OGGETTO	  DI	  STUDIO	  

Gioacchino	  Belli	  
	  

“Er	  caffettiere	  filosofo”	  e	  “Er	  giorno	  der	  giudizzio”	  
	  

Giacomo	  Leopardi	  
	  

“Dialogo	   della	   Natura	   e	   di	   un	   Islandese”,	   “L'infinito”,	   “La	   sera	   del	   dì	   di	   festa”,	   “A	  
Silvia”,	  “La	  quiete	  dopo	  la	  tempesta”,	  “Il	  sabato	  del	  villaggio”,	  “Il	  passero	  solitario”,	  “A	  
se	  stesso”	  

Giovanni	  Verga	  
	  

Nedda	   (lettura	   di	   “L'amore	   e	   la	   morte”)	   Vita	   dei	   campi,	   (lettura	   di	   “La	   lupa”),	   i	  
Malavoglia	  (lettura	  della	  recensione	  di	  Capuana,	  della	  prefazione	  e	  dei	  capp.	  I,	  III,	  XV),	  
Novelle	  rusticane	  (lettura	  di	  “La	  roba”),	  Mastro-‐don	  Gesualdo	  (lettura	  di	  I	  4	  e	  IV	  5)	  

	  

Baudelaire	   	  “L'albatro”,	  “Corrispondenze”	  
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Emilio	  Praga	   “Vendetta	  postuma”	  

Giosuè	  Carducci	   “San	  Martino”,	  “Nevicata”,	  “Presso	  una	  certosa”,	  “Pianto	  antico”,	  “Tedio	  invernale”	  

Giovanni	  Pascoli	   “Lavandare”,	   “X	   Agosto”,	   “Temporale”,	   “Il	   lampo”,	   “Il	   tuono”,	   “Novembre”,	   “Il	  
gelsomino	  notturno”,	  “Dall'argine”,	  “L'assiuolo”;	  estratti	  da	  “La	  grande	  proletaria	  si	  è	  
mossa”	  e	  da	  “Il	  fanciullino”	  

Gabriele	  
D'Annunzio	  

“Il	  piacere”	  (lettura	  di	  I	  2	  e	  IV	  3),	  “La	  sera	  fiesolana”,	  “La	  pioggia	  nel	  pineto”,	  “Le	  stirpi	  
canore”,	  “Consolazione”,	  “Il	  vento	  scrive”,	  “Nella	  belletta”,	  “I	  pastori”	  

Luigi	  Pirandello	   “L'umorismo”	  II	  2,	  Il	  fu	  Mattia	  Pascal	  (lettura	  dei	  capp.	  IX,	  XV,	  XVIII),	  Uno,	  nessuno	  e	  
centomila,	   le	   novelle	   (lettura	   di	   “Il	   treno	   ha	   fischiato”,	   “Male	   di	   luna”,	   “Tu	   ridi”),	   il	  
teatro	  (lettura	  di	  “La	  patente”),	  Sei	  personaggi	  in	  cerca	  d'autore,	  Enrico	  IV	  (lettura	  del	  
III	  atto)	  

Italo	  Svevo	   Una	  vita	  (lettura	  del	  cap.	  VIII),	  Senilità	  (lettura	  del	  cap.	  I),	  La	  coscienza	  di	  Zeno	  (lettura	  
dei	  capp.	  IV,	  V,	  VIII)	  

Guido	  Gozzano	   	  “La	  signorina	  Felicita”	  I,	  VI,	  VIII	  

Camillo	  Sbarbaro	   	  “Taci,	  anima	  stanca	  di	  godere”	  

Clemente	  Rebora	   “Voce	  di	  vedetta	  morta”	  

Giuseppe	  
Ungaretti	  

“San	  Martino	  del	  Carso”,	  “Soldati”,	  “Natale”,	  “Vigilia”,	  “La	  madre”,	  “Non	  gridate	  più”	  

Salvatore	  
Quasimodo	  

“Ed	  è	  subito	  sera”,	  “Alle	  fronde	  dei	  salici”,	  “Natale”,	  “Uomo	  del	  mio	  tempo”	  

Umberto	  Saba	   “A	  mia	  moglie”,	  “Città	  vecchia”,	  “Amai”	  

Eugenio	  Montale	   “I	   limoni”,	  “Meriggiare	  pallido	  e	  assorto”,	   	  “Non	  chiederci	   la	  parola”,	  “Spesso	  il	  male	  
di	  vivere”,	  “Ho	  sceso,	  dandoti	  il	  braccio”	  

Alberto	  Moravia	   “Una	  cena	  borghese”	  tratto	  da	  “Gli	  indifferenti”	  	  

Carlo	  Emilio	  Gadda	   “Il	  cadavere	  di	  Liliana”	  tratto	  da	  “Quer	  pasticciaccio	  brutto...”	  

Giorgio	  Caproni	  	   “Le	  giovinette	  così	  nude	  e	  umane”	  

Elio	  Vittorini	   	  cap.	  27	  di	  “Conversazione	  in	  Sicilia”	  

Cesare	  Pavese	   “La	  morte	  di	  Gisella”	  tratto	  da	  “Paesi	  tuoi”	  
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Primo	  Levi	  	   “Il	  viaggio”	  e	  di	  “I	  sommersi	  e	  i	  salvati”	  tratti	  da	  “Se	  questo	  è	  un	  uomo”	  

Vasco	  Pratolini	  	   “Ersilia	  e	  le	  altre	  donne”	  tratto	  da	  “Metello”	  

Giuseppe	   Tomasi	  
di	  Lampedusa	  

“La	  morte	  del	  principe”	  tratto	  da	  “Il	  gattopardo”	  

Pier	  Paolo	  Pasolini	  	   “Riccetto	  viene	  arrestato”	  tratto	  da	  “Ragazzi	  di	  vita”	  

Italo	  Calvino	   cap.	  4	  de	  “Il	  visconte	  dimezzato”	  e	  cap	  10	  de	  “Il	  barone	  rampante”	  

Dante,	  Paradiso	   canti	  I,	  III,	  VI,	  VIII,	  XI,	  XV,	  XVII,	  XIX	  (vv.	  1-‐	  111),	  	  XXI	  (vv.	  83-‐142),	  XXIII,	  XXXIII	  
	  

 
 
 
ALLEGATO 4:  
 
Nessuna disciplina DNL è stata insegnata con metodologia Clil 
 
 
 
ALLEGATO 5 

MACROAREE	  ESAMI	  DI	  STATO	  2021	  
1)	  NATURA	  E	  SCIENZA	  

ITALIANO	   Leopardi	  
Positivismo	  	  
Pascoli	  
D’Annunzio	  
Pavese	  

MATEMATICA	   Lo	   studio	   di	   funzione	   per	   la	   rappresentazione	   e	   interpretazione	   matematica	   dei	  
fenomeni	  naturali.	  
L’integrale	   di	   Lebesgue	   e	   l’integrale	   di	   Riemann;	   il	   concetto	   della	   misura	  
applicazioni	  nella	  natura	  

FISICA	   Cariche	  
Campo	  Elettrico	  
Fenomeni	  Elettrostatica	  
Campo	  magnetico	  

SCIENZE	   Gli	  idrocarburi	  
L’energia	  e	  gli	  enzimi	  
La	  genetica	  dei	  virus	  
La	  tecnologia	  del	  DNA	  ricombinante	  
Analizzare	  e	  sequenziare	  il	  genoma	  
Biotecnologie:	  le	  applicazioni	  
Le	  anomalie	  magnetiche	  sui	  fondali	  oceanici	  	  

STORIA	   Belle	  Epoque;	  Seconda	  guerra	  mondiale	  e	  bomba	  atomica	  
FILOSOFIA	   Idealismo:	  la	  natura	  in	  Schelling,	  Fichte,	  Hegel	  

INFORMATICA	   La	  comunicazione	  attraverso	  la	  rete:	  i	  mezzi	  fisici	  di	  trasmissione	  
INGLESE	   S.	  T.	  Coleridge	  “The	  Rime	  of	  The	  Ancient	  Mariner”;	  

C.	  Dickens	  “Oliver	  Twist”;	  	  
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W.	  Wordsworth	  “Daffodils”	  
ARTE	   Realismo,Impressionismo,Art	  Nouveau,	  Futurismo	  

	  
2)	  LA	  CRISI	  DELLE	  CERTEZZE	  

ITALIANO	   Leopardi	  
Decadentismo	  
Le	  avanguarde	  	  
Pirandello	  

MATEMATICA	   Limiti-‐	  asintoti-‐derivata	  
FISICA	   Corrente	  elettrica-‐	  rivoluzione	  industriale	  

circuiti	  elettrici	  
SCIENZE	   Il	  ruolo	  storico	  della	  penicillina	  

La	  resistenza	  agli	  antibiotici	  
Dalla	   prima	   teoria	   “mobilista”	   di	  Wegener	   al	   modello	   globale:	   la	   Tettonica	   delle	  
placche	  

STORIA	   La	  crisi	  del	  ‘29	  
FILOSOFIA	   Nietzsche:	  la	  crisi	  delle	  certezze	  

INFORMATICA	   	  La	  sicurezza	  dei	  dati:	  la	  crittografia	  
INGLESE	   J.	  Joyce	  “Dubliners”	  

S.	  Beckett	  “Waiting	  for	  Godot”	  
ARTE	   Gauguin,Architettura	  Ottocento,Art	  Nouveau	  	  

	  
3)	  LA	  MEMORIA	  

ITALIANO	   Pascoli	  e	  Leopardi	  (la	  memoria	  come	  ricordo)	  
Decadentismo	  (memoria	  come	  epifania)	  
Svevo	  (La	  coscienza	  di	  Zeno)	  
Primo	  Levi	  
Il	  Paradiso	  di	  Dante	  

MATEMATICA	   Calcolo	  Analitico:	  ideatore	  Babbage	  
FISICA	   La	  memoria	  come	  dimensione	  del	  tempo:	  i	  principi	  di	  relatività	  

	  Le	  memorie	  e	  i	  semi-‐conduttori	  (pagina	  763)	  
SCIENZE	   Le	  rocce:	  memoria	  del	  campo	  magnetico	  terrestre	  

Molecole	  memoria:	  gli	  acidi	  nucleici	  
STORIA	   La	  Shoah	  e	  gli	  stermini	  di	  massa;	  la	  questione	  armena	  

FILOSOFIA	   Nietzsche:	  “Considerazioni	  inattuali”	  la	  saturazione	  storica	  e	  la	  necessità	  dell’oblio	  
INFORMATICA	   Database	  Relazionali	  e	  DBMS	  	  

INGLESE	   T.	  S.	  Eliot	  “The	  Waste	  Land”;	  
G.	  Orwell	  “1984”	  

ARTE	   Cezanne,Cubismo	  
	  
	  

4)	  LE	  DONNE	  E	  LE	  SOCIETÀ	  
ITALIANO	   Verga	  (Nedda)	  

D’Annunzio	  (Consolazione)	  
Futurismo	  
Ungaretti	  (La	  madre)	  
Montale	  (Ho	  sceso	  dandoti	  il	  braccio)	  
Elsa	  Morante	  

MATEMATICA	   La	  velocità	  ↔	  significato	  di	  tangente	  	  
FISICA	   Emilie	  Du	  Chatelet:	  evoluzione	  del	  significato	  di	  velocità	  	  
SCIENZE	   La	  struttura	  del	  DNA	  e	  il	  ruolo	  di	  Rosalind	  Franklin	  
STORIA	   La	  Grande	  Guerra	  e	  l’inizio	  dell’emancipazione	  femminile	  

FILOSOFIA	   Olimpie	  De	  Gauge:	  La	  Dichiarazione	  dei	  diritti	  della	  donna	  e	  della	  cittadina;	  Mary	  
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Wallstonecraft:	  Dei	  diritti	  delle	  donne	  
INFORMATICA	   Le	  reti	  locali	  	  

INGLESE	   J.	  Austen	  “Pride	  and	  Prejudice”	  
E.	  Bronte	  “Wuthering	  Heights”	  

ARTE	   Boldini,	  Klimt,	  Derain,	  Kirchner	  
	  

5)	  L’UOMO	  ALLO	  SPECCHIO	  
ITALIANO	   Pirandello	  

Svevo	  
MATEMATICA	   Funzioni	  reciproche	  e	  invers.	  

Integrali	  che	  godono	  di	  particolari	  simmetrie	  
FISICA	   Equazioni	  di	  Maxwell	  
SCIENZE	   Molecole	  allo	  specchio:	  stereoisomeria,	  enantiomeri	  e	  chiralità	  
STORIA	   	  

FILOSOFIA	   Kierkegaard:	  l’indagine	  introspettiva;	  Schopenhauer:	  la	  ricerca	  di	  sé	  
INFORMATICA	   I	  protocolli	  della	  rete:	  il	  modello	  OSI	  

INGLESE	   O.	  Wilde	  “The	  Picture	  of	  Dorian	  Grey”	  
J.	  Conrad	  “Heart	  of	  Darkness”	  

ARTE	   Van	  Gogh	  -‐	  De	  Chirico	  
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IL	  CONSIGLIO	  DI	  CLASSE	  

MATERIA	   DOCENTE	   FIRMA	  

LINGUA	  E	  LETTERATURA	  ITALIANA	   Terlizzi Michele	   	  

LINGUA	  STRANIERA	  (INGLESE)	   Cassano Teresa	   	  

MATEMATICA	   Petrini Anna	   	  

FISICA	   Petrini Anna	   	  

STORIA	   De Luca Franca	   	  

FILOSOFIA	   De Luca Franca	   	  

SCIENZE	  NATURALI	   Savino Anna	   	  

INFORMATICA	   Berardi Giuseppe	   	  

DISEGNO	  E	  STORIA	  DELL’ARTE	   Rago Claudia	   	  

SCIENZE	  MOTORIE	  E	  SPORTIVE	   Dell’Olio Giovanni	   	  

RELIGIONE	   Tizzano Maria	   	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  


