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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. L'opportunità occupazionale è legata prevalentemente al 

prosieguo degli studi universitari ed in modo particolare alle aree di studio 

umanistico, medico-sanitario, economico-giuridico, agrario e tecnico scientifico. 

 

1.2 Presentazione Istituto 

 

L'Istituto è ubicato in una zona residenziale 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, Orta Nova, Biccari, Bovino, Panni, Candela, Ascoli 

Satriano, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore) e della città, in 

particolare: "Bovio", "Pio XII", "Foscolo", "De Sanctis”,” Murialdo” "Moscati".  

Il nostro Liceo è ben collegato con tutte le zone della città e con i paesi ricadenti 

nella provincia di Foggia. 

La finalità che il nostro Liceo vuole perseguire è la formazione e la crescita degli 

alunni come persone e cittadini, per consentire loro di acquisire piena 

consapevolezza di sé e delle proprie scelte, al fine di misurarsi con la complessa 

realtà delle relazioni sociali e culturali della contemporaneità.  

Tutto ciò si realizza garantendo, nell’attività didattica, sia i saperi specifici essenziali 

delle discipline, cioè quelle conoscenze e abilità che costituiscono il bagaglio 

fondamentale di ogni processo di insegnamento- apprendimento, sia privilegiando 

quelle iniziative culturali e formative atte a potenziare e ad arricchire l’unità del 

sapere come cultura. 

In questa ottica il Liceo “Volta”, pur indirizzato allo studio del nesso tra cultura 

scientifica e tradizione umanistica, favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei 

metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Pertanto, il 

curricolo di scuola del nostro Istituto guida lo studente a maturare le competenze 
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necessarie per diventare un consapevole cittadino europeo protagonista del proprio 

futuro. 

 

La nostra Mission: ognuno svolge diligentemente e collaborativamente la sua parte, 

docenti capaci di essere e di esserci coniugando regole e disponibilità, rigore ed 

entusiasmo. Insegnare a scoprire e condividere orizzontalità e verticalità per rompere 

l’isolamento di ciascuno di noi e della scuola. 

La nostra Vision: aiutare i ragazzi ad “orientarsi”, una scuola per tutti secondo ciascuno, 

una scuola attenta al futuro. 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

L’indirizzo Liceo Scientifico con opzione Scienze Applicate ha come obiettivo 

quello di fornire allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi 

afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle 

scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, della terra, all'informatica e alle 

loro applicazioni. Proprio lo studio dell'informatica è, in questo liceo, messo in 

primo piano e sostituisce lo studio del latino, per offrire a tutti gli studenti una 

preparazione scientifica e tecnologica sempre più completa. 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 
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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. 



 
 

Liceo Scientifico Statale “A. Volta” 

Scuola Polo per la Formazione del   Personale - Ambito 13 
Scuola Capofila Rete Provinciale “Scuole Green”

 
 

  8 

 

QUADRO ORARIO 

 

ORARIOD'INSEGNAMENTO 

1°BIENNIO 2°BIENNIO  

1° 

ANNO 

2° 

ANNO 

3° 

ANNO 

4° 

ANNO 

5° 

ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA STRANIERA (INGLESE) 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 

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 
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3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe V Dsa è composta da 26 alunni, 18 maschi e 8 femmine, di cui 8 sono 

pendolari. Nel corso degli anni due studenti hanno cambiato scuola e tre si sono 

inseriti nel gruppo classe, provenienti da altre sezioni dello stesso Liceo. Un alunno 

ha frequentato il primo quadrimestre del quarto anno presso la scuola “Zhon Li 

Gao Jon” di Zhon Li a Taiwan, ma poi è rientrato a causa dell’emergenza sanitaria 

per COVID 19. 

La continuità didattica è stata generalmente mantenuta tranne che nelle discipline 

di Storia, Filosofia e Inglese a causa di pensionamenti e trasferimenti dei docenti.  

In ogni caso gli allievi si sono adeguati serenamente ai nuovi insegnanti ed alle 

diverse metodologie adottate.  

Il clima complessivo entro cui si è svolta l’attività didattica può dirsi positivo, 

anche se per l’intero anno scolastico, tra DPCM, Ordinanze regionali e quarantene 

fiduciarie a causa dell’emergenza sanitaria, le lezioni si sono svolte quasi 

interamente in modalità DAD e questo ha reso difficile per i docenti mantenere 

sempre desta l’attenzione nelle video-lezioni ed ottenere una partecipazione 

realmente attiva da parte di tutti gli alunni. Gli insegnanti, infatti, hanno 

adottato diverse e nuove metodologie di insegnamento proprio per favorire un 

maggiore coinvolgimento e per scongiurare il rischio di isolamento e demotivazione 

soprattutto di alcuni allievi.  

Fattiva e proficua è stata la collaborazione scuola-famiglia; i genitori hanno 

seguito i propri figli nell’impegno scolastico e hanno mantenuto sempre attiva la 

comunicazione con il corpo docente.  

Per quanto riguarda il profitto la classe presenta una fisionomia variegata e 

composita: un gruppo di allievi ha mostrato sempre impegno, partecipazione, senso 

di responsabilità, è in possesso di un metodo di lavoro rigoroso e proficuo che non 

ha conosciuto cedimenti, evidenzia ottime capacità espressive e di rielaborazione 

critica di quanto appreso.  

Un secondo gruppo ha lavorato con continuità grazie ad un metodo di studio 

organico, ha mostrato sempre un certo interesse per le attività svolte ed è in 

possesso di buone capacità espressive e di rielaborazione critica.  

Un terzo gruppo è costituito da alcuni allievi che si sono mostrati meno motivati 

e meno puntuali nella partecipazione, hanno lavorato in maniera incostante e 

settoriale, denunciando momenti di distrazione e rendimento insufficiente.  

Per quasi tutti gli allievi la frequenza è stata costante e significativa, ma bisogna 

sottolineare che qualche alunno ha fatto registrare nell’arco dell’anno uscite 

anticipate o entrate in ritardo. 
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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 

Maria Daniela 

D’Ardes 

Maria Daniela 

D’Ardes 

Maria Daniela D’Ardes 

LINGUA STRANIERA 

(INGLESE) 

Flavia Tancredi Vincenzo La Salandra Vincenzo La Salandra 

MATEMATICA Antonio Dembech Antonio Dembech Antonio Dembech 

FISICA Antonio Dembech Antonio Dembech Antonio Dembech 

STORIA Monica Gigante Giannamaria Marino Giannamaria Marino 

FILOSOFIA Monica Gigante Giannamaria Marino Giannamaria Marino 

SCIENZE NATURALI Rosanna Del Fosco Rosanna Del Fosco Rosanna Del Fosco 

INFORMATICA Lucia Lupo Lucia Lupo Lucia Lupo 

DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE 

Claudia Rago Claudia Rago Claudia Rago 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

Vincenzo Spagnuolo Vincenzo Spagnuolo Vincenzo Spagnuolo 

RELIGIONE Damiano Bordasco Damiano Bordasco Damiano Bordasco 

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

Un alunno con DSA segue un PDP redatto dal Consiglio di classe sin dal primo 

anno della frequenza scolastica e aggiornato ogni anno successivo, (conservato agli 

Atti della scuola). 

Obiettivo fondamentale dell'Istituzione scolastica è 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 del Liceo, con particolare riguardo al potenziamento delle azioni 

d'inclusività 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. (dall’Atto di indirizzo del D.S. e dal Ptof - PAI).  

Come previsto dal PTOF, accanto a metodologie tradizionali, sono utilizzate 

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.  
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6. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

6.1 Metodologie e strategie didattiche 

La didattica tradizionalmente imperniata sulla parola orale e sul libro di testo si 

è avvalsa di nuove tecnologie didattiche e innovativi ambienti di apprendimento. 

In periodo di DDI la lezione in videoconferenza ha agevolato il ricorso a 

metodologie didattiche più centrate sul protagonismo degli alunni, ha consentito 

la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di capovolgere la struttura della 

lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti ad agorà di confronto, 

di rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza. 

Pertanto, le linee metodologiche della nostra scuola, nel rispetto della libertà di 

insegnamento, sono fondate su: 

 lezione frontale; 

 video-lezioni 

 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. 

 

6.2 CLIL: attività e modalità insegnamento 

Percorso non attivato dai docenti di DNL del C.d.c.  

6.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: attività nel triennio 

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. 
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3.  Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, 

gli interessi e gli stili di apprendimento individuali, migliorando le capacità 

gestionali e organizzative degli studenti. 

4.  Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e 

formative con il mondo del lavoro e dell'alta formazione e la società civile. 

5. Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico 

del territorio. 

6.  Introdurre i giovani al mondo della ricerca sperimentale, avvicinando il 

mondo della scuola e della ricerca/impresa, concepiti come attori di un unico 

processo che favorisca la crescita e lo sviluppo della personalità e del 

bagaglio culturale e professionale dei giovani. 

7.  Secondo la logica del “learning by doing”, da un lato contrastando la 

demotivazione scolastica e, dall'altro, mediante l'individualizzazione, 

stimolando ed ottimizzando le capacità di apprendimento degli allievi 

"eccellenti", al termine del percorso si fanno emergere le seguenti 

competenze: 

Competenze di cittadinanza Competenze professionali 

Atteggiamento propositivo e cooperativo Utilizzare linguaggi e codici diversi; 

Orientamento ai risultati Possedere le basi culturali e sperimentali delle 

tecniche che caratterizzano l'operatività in 

campo scientifico, museale e giuridico-

economico; 

Capacità di ricerca delle informazioni  Documentare e comunicare procedure 

strumentali ed aspetti tecnici della propria 

esperienza lavorativa con diversi linguaggi e 

codici;  

Assunzione di responsabilità Comprendere come si progettano esperimenti 

e si analizzano correttamente i dati 

sperimentali; 

Capacità di problem solving  Essere in grado di leggere e interpretare 

risultati di semplici analisi di tipo chimico e 

microbiologico, nel rispetto delle normative 

per la tutela ambientale e della salute; 

Capacità relazionali e di comunicazione 

efficace 

Spiegare l’uso e l’importanza delle 

biotecnologie; 
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Capacità di lavoro autonomo e in team Comprendere come si ottengono organismi 

geneticamente modificati e acquisire le 

conoscenze necessarie per valutare le 

implicazioni pratiche ed etiche delle 

biotecnologie; 

Capacità di riconoscere le proprie 

motivazioni all’approccio lavorativo 

Comprendere come si progettano esperimenti 

e come si analizzano correttamente i dati 

sperimentali;  

Capacità di autovalutazione; Acquisire semplici metodiche biotecnologiche; 

Capacità di effettuare scelte valutando 

situazioni complesse 

Ottenere risultati adeguati al tipo di analisi 

richiesta in relazione al materiale e alle 

attrezzature utilizzate, secondo le diverse 

tecniche ed operando in condizioni sterili e di 

sicurezza. 

Stimare i tempi di lavoro 

 

 

 

Questa, in sintesi, l’attività di PCTO svolta dalla classe nel terzo anno per un totale 

di 99 ore, sotto la guida del tutor prof.ssa Basso: 

a.s. 2018-2019 Tecnhological Skills (90 ore) 

a.s. 2018-2019 Corso Sicurezza nei luoghi di lavoro (4 ore) 

a.s. 2018-2019 Convegno Gruppo Telesforo-L’arte medica: i ferri del mestiere (5 

ore) 

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  

G-suite, nella formulazione Classroom (modalità in classe virtuale) Meet  

Strumenti audiovisivi 

Lim 

Incontri con esperti, conferenze, dibattiti (in modalità on line) 

Laboratori di informatica, inglese, disegno, matematica, scienze 
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7. ATTIVITA’ E PROGETTI  

7.1 Attività di recupero e potenziamento 

Le attività di recupero sono state svolte in itinere secondo le modalità stabilite 

nelle programmazioni individuali.  

Nel corso dell’anno scolastico alcuni alunni hanno preso parte alle seguenti 

attività integrative e aggiuntive, proposte nell’ambito del processo didattico-

formativo, in linea con le iniziative proposte dal Liceo: 

 

Olimpiadi di Scienze naturali 

Olimpiadi di Matematica 

Olimpiadi di Informatica 

Olimpiadi di Fisica 

 

7.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” aa.ss. 2018/19-

2019/20-2020/2021 

 6-05-2021 Convegno “Il pianeta che speriamo” per la 49esima Settimana 

sociale dei cattolici italiani 

 24/03/2021 Incontro on line con Daniela Marcone, vicepresidente di Libera, 

per la XXVI Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo 

delle vittime innocenti delle mafie  

 17/03/2021 Incontro on line con i volontari dell’ADMO 

 28/10/2019 Convegno con Alberto Maritati “Alle radici delle democrazie: 

diritti e doveri dei cittadini” 

 21/03/2019 Marcia contro le mafie 

 Incontro con l’associazione “L’amico Enrico” 

 FAI di primavera a.s.2018-2019 
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Modulo di Educazione civica (33 ore) 

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 (5 ore) la Costituzione, l’Unione 

Europea e l’ONU. 

Scienze (3 ore): l’immissione di CO2 in 

atmosfera e il cambiamento climatico 

(obiettivo 13 dell’Agenda 2030), e salute e 

bioetica (obiettivo 3 dell’Agenda 2030) 

Arte (4 ore): il rispetto e tutela 

dell’ambiente e la conservazione e 

valorizzazione del patrimonio artistico e 

culturale, con particolare riguardo alle 

aree cittadine di via Arpi e del Piano 

delle fosse. 

Scienze Motorie (6 ore): salute ed 

educazione al benessere con particolare 

riguardo al doping, le terapie naturali per 

il controllo dello stress ed educazione 

stradale. 

IRC (4 ore): la tutela della persona, del 

creato e l’educazione alla diversità. 

Italiano (4 ore): il concetto di democrazia, 

la libertà individuale e collettiva, 

l’intellettuale militante e il rapporto con 

l’altro. 

Diritto (4 ore): rischi sull’uso dei social, del 

cyberbullismo e delle responsabilità penali 

in cui possono incorrere i ragazzi se 

maggiorenni. 

Inglese (3 ore): Politics and law in the 

US/UK and Personal CV 
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7.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

Certificazione Linguistica B1  

Certificazione ECDL (2 alunni) 

Corso “Le Malattie sessualmente trasmissibili” a.s.2019-2020 

Giochi studenteschi beach volley (3 alunni) a.s.2018-2019 

PON Robotlandia (4 alunni) a.s.2018-2019  

Progetto sci…amo: Viaggio d’istruzione a Campitello Matese a.s.2018-2019 

 

7.4 Percorsi interdisciplinari/pluridisciplinari 

Si rinvia all’allegato 5 per i percorsi interdisciplinari e pluridisciplinari 

individuati e approfonditi durante l’anno scolastico. 

 

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

Progetto DI.OR. (8 alunni) a.s.2020-2021 

Progetto Biolab (5 alunni) a.s.2019-2020 

 

7.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Fiera dell’Orientamento universitario on line 28-10-2020 

Incontri con l’Università di Pisa 

Webinar, Open day e seminari, on line, delle principali università italiane sia 

pubbliche che private.  
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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, di seguito riportato). 

 

DISCIPLINA: ITALIANO        

Prof.ssa Maria Daniela D’Ardes 

COMPETENZE Saper analizzare la lingua italiana nell’insieme delle sue strutture e 

riflettere metalinguisticamente sui tradizionali livelli di analisi 

(grammaticale, logico sintattico, lessicale-semantico) 

 

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 altre lingue antiche e moderne 

 

Educazione Civica: Formare cittadini responsabili e attivi; promuovere 

la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e 

sociale; promuovere la consapevolezza della propria posizione di 

cittadini e del proprio ruolo nella società attraverso la conoscenza dei 

principi democratici dell’ordinamento statale;  

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, 

sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali 

argomentate 

 

ABILITA’  Riconoscere le strutture della lingua italiana (fonologia, 

ortografia, interpunzione, morfologia, morfologia, sintassi del 

verbo, della frase semplice e complessa, lessico) 

 Applicare strategie diverse di lettura  
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 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 in contesti formali ed informali.  

 Orientarsi nello sviluppo storico e culturale della lingua italiana 

Educazione civica: Comprendere le caratteristiche fondamentali dei 

principi e delle regole della Costituzione italiana 

Individuare le principali caratteristiche del concetto di norma e regola 

Identificare i diversi modelli istituzionali e di organizzazione sociale e 

le principali relazioni tra soggetti  

Identificare il ruolo delle istituzioni europee e dei principali organismi 

di cooperazione internazionale 

CONOSCENZE 

(Si rimanda al 

programma 

completo) 

Giacomo Leopardi.  

L’età postunitaria e la Scapigliatura 

Emilio Praga 

Naturalismo e Verismo.  

Emile Zola  

Giovanni Verga 

Giosuè Carducci  

Il Decadentismo in Europa 

Simbolismo  

Baudelaire 

P. Verlaine 

A. Rimbaud. 

Il Decadentismo in Italia:  

Gabriele D’annunzio 
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Giovanni Pascoli 

Crepuscolari e Futuristi: 

Gozzano e Marinetti 

Italo Svevo 

Luigi Pirandello 

Giuseppe Ungaretti 

Eugenio Montale 

Umberto Saba  

L’Ermetismo e Salvatore Quasimodo 

METODOLOGIA Punto di partenza è stata sempre la lezione frontale per presentare 

conoscenze ed informazioni per poi passare alla lezione-discussione 

finalizzata a promuovere la partecipazione degli allievi ricorrendo a 

domande stimolo, incoraggiamenti all’intervento oppure sollecitazioni ad 

interagire. È’ stata dunque adottata una didattica flessibile, adeguando 

il comportamento del docente alle reali situazioni soggettive e 

modificando le strategie sulla base dei risultati conseguiti nel processo 

formativo. Nel processo didattico-educativo dell’italiano centrale resta 

il testo nella sua peculiarità e momento fondamentale l’analisi di esso 

in tutti i suoi elementi (parafrasi, critica, struttura, sistema semantico e 

tematico, apparato retorico, metrico etc.). Le scelte antologiche hanno 

stimolato nell’allievo l’attenzione per il fatto letterario, nelle sue 

componenti linguistico-espressive e storico-ideologiche e ne hanno fatto 

apprezzare i valori estetici.  

MEZZI E 

STRUMENTI 

Libri di testo, 

Vocabolari,  

Sussidi multimediali,  

Mappe concettuali.  

Video-lezioni tramite Google meet,  

Classroom per condividere materiali. 

VERIFICHE E 

VALUTAZIONI 

Le verifiche sono state orali e scritte in formato digitale con la 

piattaforma Classroom: questionari di letteratura, testi espositivi, 

argomentativi, analisi di testi poetici e narrativi, colloqui orali. 

Per la valutazione delle prove di verifica sia scritte che orali si è tenuto 

conto dei seguenti criteri: 

-Conoscenza dell’argomento 

-Capacità di argomentazione  

-Capacità di rielaborazione ed originalità 

-Capacità di analisi e sintesi 

-Chiarezza espositiva 
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Si rinvia alle griglie di valutazione elaborate dal Dipartimento di Lettere 

per la correzione delle prove scritte di Italiano (tipologia A, B, C). 

La valutazione sommativa, oltre che del raggiungimento degli obiettivi, 

ha tenuto conto anche della partecipazione al dialogo educativo, 

dell'impegno e del senso di responsabilità dello studente durante la 

didattica in modalità DAD/DDI. 

LIBRI DI TESTO Claudio Giunta “Cuori intelligenti” edizione rossa  

Dante Alighieri “Paradiso” a cura di U. Bosco-Reggio 

 

 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE 

Prof.ssa Rosanna del Fosco 

COMPETENZE CHIMICA ORGANICA:  

Identificare le differenti ibridazioni del carbonio - determinare i diversi 

tipi di isomeri – classificare le reazioni organiche. Idrocarburi: alcani - 

alcheni - alchini - idrocarburi aromatici. 

Identificare gli idrocarburi a partire dai legami presenti - scrivere le 

formule degli idrocarburi e attribuire loro i nomi - descrivere le principali 

reazioni delle più importanti classi di idrocarburi. 

Identificare i composti organici a partire dai gruppi funzionali presenti 

– scrivere le formule dei composti organici e attribuire loro i nomi - 

descrivere le principali reazioni delle più importanti classi di composti 

organici - Identificare i polimeri naturali e sintetici. 

BIOCHIMICA:  

Collegare le attività di macromolecole biologiche con le loro strutture. 

Analizzare le vie metaboliche sia anaboliche della fotosintesi che 

cataboliche della respirazione (aerobica ed anaerobica) e le loro 

correlazioni a livello molecolare e fisiologico. 

Correlare i metabolismi glucidico, lipidico e proteico tra di loro e con la 

fotosintesi.   

BIOTECNOLOGIE:  

Identificare nei vari processi la relazione tra biotecnologia e sviluppo 

sostenibile  

Collegare le caratteristiche dei microrganismi utilizzati con le 

caratteristiche dei prodotti ottenuti. 

SCIENZE DELLA TERRA  

Correlare la dinamica della litosfera con i fenomeni endogeni terrestri.  

EDUCAZIONE CIVICA 
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Essere consapevoli del ruolo che i processi tecnologici giocano nella 

modifica dell’ambiente che ci circonda considerato come ecosistema. 

Riconoscere comportamenti responsabili in merito alla gestione e all’uso 

delle risorse naturali. 

ABILITA’ Consapevolezza sia dell’importanza di formulare ipotesi per spiegare fatti 

e fenomeni naturali che dell’approfondimento autonomo delle conoscenze 

scientifiche. 

Acquisizione di lessico specifico e terminologia appropriate –  

sistemazione in un quadro unitario e coerente delle conoscenze 

scientifiche acquisite. 

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. 

CHIMICA ORGANICA:  

Rappresentazione delle strutture e riconoscimento della nomenclatura, 

della classificazione e della reattività dei composti di chimica organica 

mettendo in relazione la configurazione con i relativi gruppi funzionali. 

BIOCHIMICA:   

Rappresentazione di biomolecole e riconoscimento dei processi 

fondamentali del metabolismo biochimico terminale. 

Riconoscimento dei processi fondamentali del catabolismo e 

dell’anabolismo per il funzionamento degli esseri viventi. 

BIOTECNOLOGIE:  

Individuazione delle tecniche e dei protocolli relativi alle competenze 

essenziali delle biotecnologie e delle loro applicazioni nel mondo 

dell’innovazione e della ricerca scientifica 

SCIENZE DELLA TERRA  

Distinguere le diverse origini delle strutture terrestri in base alla teoria 

della tettonica delle placche. 

EDUCAZIONE CIVICA        

Conoscere i principali problemi a livello mondiale del riscaldamento 

globale e le misure messe in atto per contrastarli.  

 Riconoscere l'importanza degli accordi internazionali che mirano ad 

una politica dello sviluppo sostenibile. 

CONOSCENZE 

(Si rimanda al 

programma 

completo) 

CHIMICA ORGANICA: 

La chimica del carbonio - ibridazione - isomeria - reazioni organiche e i 
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fattori che le guidano. 

I gruppi funzionali e le macromolecole derivate – Classi dei composti 

organici - nomenclatura IUPAC e loro reazioni significative – polimeri. 

BIOCHIMICA:  

Biomolecole: glucidi, lipidi, protidi e nucleotidi. 

Strutture, processi ed enzimologia del catabolismo e dell’anabolismo – 

metabolismo terminale con bilancio energetico. 

Metabolismo dei carboidrati - Metabolismo di lipidi e proteine –  

Fotosintesi. 

BIOTECNOLOGIE:  

Biotecnologie classiche e nuove - La tecnologia del DNA ricombinante ed 

il clonaggio - Clonazione - L’ingegneria genetica e gli OGM. Applicazioni 

delle biotecnologie nei vari campi. 

SCIENZE DELLA TERRA  

La dinamica della litosfera e il modello della tettonica a zolle. 

EDUCAZIONE CIVICA 

 L’Agenda 2030: (L’Agenda 2030: quando e da chi è stata sottoscritta, 

struttura e obiettivi • I 17 goals dell’Agenda 2030). 

In particolare obiettivo 13: “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. 

METODOLOGIA Lezione frontale e multimediale con impiego della LIM, lezione 

partecipata, didattica breve, stimolo/reazione per ricerche individuali, 

flipped classroom.  

MEZZI E 

STRUMENTI 

Laboratorio con esercitazioni pratiche sulle biomolecole, enzimologia e 

biotecnologie con relative relazioni anche in Power Point. 

Materiali forniti dal docente per affiancare il libro di testo, stimolando 

la ricerca di ulteriori fonti di informazione con particolare riguardo alle 

numerose e qualificate risorse presenti sul web per orientare al 

proseguimento degli studi in campo medico-biologico. 

VERIFICHE E 

VALUTAZIONI 

Le verifiche sono state di vario tipo: 

orali, scritte e multimediali quali strumento di indagine sulle conoscenze 

degli allievi e la loro rielaborazione personale per calibrare e rimodulare 

i programmi e il loro approfondimento relativo impiego di G-Suite con 

istituzione di classroom per invio di compiti svolti e video lezioni anche 

in videoconferenza con calendar e meet con grid-view per continuità 

nello studio e nella frequenza e partecipazione al dialogo educativo nella 

didattica integrata ed a distanza.   
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A tal fine sono stati prese 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.  

 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 

Prof. Vincenzo Spagnuolo 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

 Alla fine del quinquennio gli alunni sono in grado di:  

 Comprendere i metodi di allenamento della resistenza 

aerobica, eseguire alcune sedute di allenamento. - Individuale per 

migliorare la propria resistenza.                                                            

Gestire in modo autonomo la fase di riscaldamento in base all’attività 

da svolgere.  

Trasferire e ricostruire autonomamente e in collaborazione con il 

gruppo, metodologie e tecniche di allenamento, adattandole alle proprie 

esigenze.     

Eseguire traslocazioni su vari attrezzi: spalliera, parete di arrampicata, 

scala.                                                                              

Controllare il movimento dei segmenti corporei nella esecuzione di 

elementi tecnici. 

Migliorare le proprie Capacità condizionali.  

Muoversi nello spazio secondo modelli coordinativi complessi, 

mantenendo il controllo dei limiti assegnati (ritmo, tempo, spazio) e del 

proprio corpo. Applicazione e cura nel miglioramento della esecuzione.  

Prestare la giusta assistenza diretta e indiretta ai compagni impegnati 

nel compito motorio.                                                               

Comprendere e apprezzare l’importanza di svolgere attività fisica in 

ambiente naturale.  

Assumere comportamenti adeguati alla situazione.                                                                              

Perfezionare i fondamentali dei giochi sportivi proposti, mostrare buone 

capacità di gioco in termini  tecnico- tattici. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI 

 Potenziamento a corpo libero delle capacità condizionali: forza, 

resistenza e velocità 

 Potenziamento dei Muscoli Addominali e Arti Inferiori a corpo 

libero 

 Incremento della coordinazione dinamico-generale 
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 Miglioramento della mobilità articolare e dell’allungamento 

muscolare (Stretching) 

 Metodica di allenamento dello Stretching Dinamico e Statico 

 L’apparato Respiratorio: Funzione e Struttura dei Polmoni 

 Vie aeree superiori ed inferiori 

 I Muscoli respiratori principali e accessori 

 I Parametri respiratori principali a riposo e in attività fisica 

 Il Viaggio dell’Ossigeno sino ai Mitocondri 

 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 

 Il Sangue: funzione e composizione. 

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

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

Sport 

 Il DOPING e i rischi dell’assunzione. 

 La CARTA Europea dello SPORT. 

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  

 Migliorare la conoscenza del proprio corpo e di tutte le sue 

funzionalità 

 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 

METODOLOGIA  Lezioni frontali e lavoro individuale 

 Dimostrazione pratica di esecuzione dell’esercitazione motoria 

 Lezioni Teoriche svolte in classe e con la Didattica a Distanza per 

la conoscenza del corpo umano 

 Gruppi di lavoro 

 Lezioni con Didattica a Distanza: Classroom, Meet, 

YouTube (Link di esercitazioni pratiche) 

VERIFICHE e  

VALUTAZIONI 

 Verifiche oggettive associate a Test attitudinali- pratici per la 

velocità, la resistenza e la forza 

 Prova strutturata scritta con domande a risposta aperta 
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 Interrogazioni per Valutazione orale 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 

comportamento, delle sue capacità fisiche iniziali e della situazione 

personale dello studente  

MEZZI e 

STRUMENTI 

ADOTTATI 

 Spazi all’aperto 

 Ricerche su Google 

 Cronografo e rotella metrica 

 Piattaforma Google: Drive, Classroom, Moduli, Hangout Meet 

 Piattaforma Youtube 

 

 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  

Prof.ssa Claudia Rago 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno  

- 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.  
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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 . 

 

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  

La valutazione delle prove ha accertato gli obiettivi didattici raggiunti 

dall’allievo quali le competenze, le conoscenze e le abilità, seguendo 
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TIPOLOGIE DI 

VERIFICA 

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.   

 

 

 

DISCIPLINA: FISICA 

Prof. Antonio Dembech 

COMPETENZE ● la capacità di applicare le abilità acquisite in Fisica per risolvere 

problemi della vita quotidiana; 

● la capacità di utilizzare modelli come schemi, tabelle e grafici, 

etc.; 

● la capacità di utilizzare le conoscenze scientifiche per spiegare i 

fenomeni del mondo circostante; 

● la capacità di applicare le conoscenze tecnologiche per risolvere 

problemi quotidiani. 

ABILITA’ Gli obiettivi di apprendimento della disciplina, concordati con il 

Dipartimento 

dell’area disciplinare sono i seguenti: 
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● Osservare e identificare fenomeni. 

● Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi. 

● Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti 

matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione. 

● Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti 

del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come 

interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle 

variabili significative, raccolta e analisi critica dei dati e 

dell'affidabilità di un processo di misura, costruzione e/o 

validazione di modelli. 

● Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 

interessano la società in cui vive. 

CONOSCENZE 

 

Campo magnetico 

Magneti e loro interazioni. Campo magnetico. Interazione 

corrente−magnete, e interazione corrente−corrente. Induzione magnetica 

di alcuni circuiti percorsi da corrente (filo, spira e solenoide).  

Legge di Biot−Savart.  

Teorema della circuitazione di Ampere. 

Flusso del campo magnetico. 

Sostanze e loro permeabilità magnetica.  

Effetti prodotti da un campo magnetico sulla materia.  

Moto delle cariche elettriche in campo elettrico e magnetico. 

Moto di cariche nel campo magnetico uniforme: forza di Lorentz.  

Moto di una carica in presenza di un campo magnetico e di un campo 

elettrico. 

Induzione elettromagnetica 

Esperienze di Faraday sulle correnti indotte.  

Analisi quantitativa dell’induzione elettromagnetica: legge di 

Faraday−Neumann−Lenz. Correnti di Foucault. 

Induttanza di un circuito. Autoinduzione elettromagnetica.  

Circuiti in corrente alternata 

L’alternatore. Circuiti in corrente alternata: induttivo, resistivo e 

capacitivo. 

Circuiti RLC e LC. Trasferimenti di potenza nei circuiti a corrente 

alternata. Il trasformatore. 

Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche 

Campo elettrico indotto. Corrente di spostamento. Equazioni di Maxwell. 

Onde elettromagnetiche. Spettro elettromagnetico. 

Fondamenti della relatività ristretta 
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Sistemi di riferimento inerziali. Esperimento di Michelson−Morley. 

Postulati della relatività ristretta. Simultaneità degli eventi.  

Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze. 

Cinematica e dinamica relativistiche 

Trasformazioni di Lorentz.  

L’intervallo invariante.  

Composizione delle velocità. 

Effetto Doppler relativistico. Dinamica relativistica. Energia relativistica. 

Energia e quantità di moto relativistiche. 

La quantizzazione dell’energia 

La radiazione del corpo nero.  

La quantizzazione degli scambi energetici. 

La quantizzazione dell’energia.  

L’effetto fotoelettrico.  

L’effetto Compton.  

L’atomo di Idrogeno secondo Bohr. 

 

METODOLOGIA Il raggiungimento degli obiettivi prefissati è stato perseguito attuando le 

seguenti metodologie, sia in classe che attraverso la didattica a distanza: 

● lezione frontale 

● lezione interattiva 

● discussione guidata 

● esercitazioni individuali e di gruppo in classe 

● esercitazioni pratiche in laboratorio 

● correzione collettiva degli elaborati e degli esercizi svolti 

 

MEZZI E 

STRUMENTI 

● Libro di testo: FISICA - MODELLI TEORICI E PROBLEM SOLVING 

3 - WALKER 

● Dispense e appunti 

● Materiali multimediali distribuiti sulla piattaforma classroom 

● Utilizzo delle piattaforme MEET di Google ed Open Board per la 

didattica a distanza 

● Lavagna interattiva 

● Geogebra 

 

VERIFICHE E 

VALUTAZIONI 

Sono state svolte verifiche scritte ed orali, in presenza ed a distanza, 

valutate secondo i criteri definiti dal Dipartimento di Matematica e 

Fisica. 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 

Prof. Antonio Dembech 

COMPETENZE ● Comprendere il linguaggio specifico della matematica e delle 

scienze  

● 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 padroneggiare le procedure e i metodi di indagine  

● Avviarsi a saper cogliere le applicazioni dei risultati scientifici 

nella vita quotidiana. 

ABILITA’ Gli obiettivi di apprendimento della disciplina, concordati con il 

Dipartimento dell’area disciplinare sono i seguenti: 

● Conoscere ed utilizzare i concetti e i metodi della matematica, sia 

interni alla disciplina in sé considerata, sia rilevanti per la 

descrizione e la previsione di semplici fenomeni, in particolare 

del mondo fisico. 

● Inquadrare le varie teorie matematiche studiate nel contesto 

storico entro cui si sono sviluppate. 

● Avere consapevolezza dei procedimenti caratteristici del pensiero 

matematico (definizioni, dimostrazioni, generalizzazioni, 

formalizzazioni). 

● Conoscere le metodologie elementari per la costruzione di modelli 

matematici in casi molto semplici ma istruttivi. 

● Utilizzare strumenti informatici di rappresentazione geometrica e 

di calcolo. 

CONOSCENZE 

 

Funzioni  

Definizioni fondamentali. Funzioni elementari. Funzioni inverse. 

Funzioni composte. 

Limiti 

Definizione di limite di una funzione. Teoremi sui limiti: unicità, 

confronto e permanenza del segno. Operazioni con i limiti. 

Funzioni continue 

Definizione di funzione continua. Punti di discontinuità. Limiti notevoli. 

Teoremi fondamentali sulle funzioni continue: Weierstrass, valori 

intermedi, esistenza degli zeri. Infinitesimi ed infiniti. Asintoti. 

Derivate 

Derivata di una funzione e suo significato geometrico. Continuità delle 
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funzioni derivabili. Derivate delle funzioni elementari. Regole di 

derivazione. Derivata di una funzione composta. Derivata della funzione 

inversa. Derivate successive alla prima. Significato fisico della derivata. 

Teoremi del calcolo differenziale Massimi e minimi relativi ed assoluti. 

Teoremi di Rolle, Cauchy e Lagrange.  

Forme indeterminate: teoremi di de L’Hopital. Limiti notevoli.  

Concavità, convessità e flessi. 

Grafici di funzioni 

Grafici di funzioni. Metodo grafico per l’individuazione di eventuali 

radici reali di un’equazione e calcolo del loro valore approssimato. 

Integrali 

Primitiva di una funzione.  

Significato geometrico e proprietà dell’integrale indefinito. 

Integrali indefiniti immediati.  

Integrazione delle funzioni razionali. 

Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti.  

METODOLOGIA ll raggiungimento degli obiettivi prefissati è stato perseguito attuando 

le seguenti metodologie, sia in classe che attraverso la didattica a 

distanza: 

● lezione frontale 

● lezione interattiva 

● discussione guidata 

● esercitazioni individuali e di gruppo in classe 

● correzione collettiva degli elaborati e degli esercizi svolti 

MEZZI E 

STRUMENTI 

● Libro di testo: LINEAMENTI.MATH BLU - BERGAMINI MASSIMO / 

BAROZZI GRAZIELLA / TRIFONE ANNA 

● Dispense e appunti 

● Materiali multimediali distribuiti sulla piattaforma classroom 

● Utilizzo delle piattaforme MEET di Google ed Open Board per la 

didattica a distanza 

● Lavagna interattiva 

● Geogebra 

VERIFICHE E 

VALUTAZIONI 
Sono state svolte verifiche scritte ed orali, in presenza ed a distanza, 

valutate secondo i criteri definiti dal Dipartimento di Matematica e 

Fisica. 
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DISCIPLINA: FILOSOFIA     

Prof.ssa Giannamaria Marino  

COMPETENZE  Inquadramento storico, sociale, culturale dei filosofi presi in esame. 

 Uso corretto, appropriato e soprattutto consapevole del lessico 

filosofico.  

 Consolidamento della capacità di comprensione del discorso 

filosofico. 

 Saper ricostruire le varie strategie argomentative, individuandone il 

senso e il livello di coerenza, analizzando i testi in base al loro 

peculiare contesto storico-filosofico.  

 Saper individuare e definire le diverse tipologie del discorso filosofico 

nelle molteplici e variegate forme linguistiche in cui si esprime, 

riconducendo le tesi individuate nel pensiero complessivo dell'autore.  

 Saper individuare i rapporti tra testo e contesto di cui è documento la 

tradizione storica nel suo complesso.  

 Saper riassumere, sia in forma orale sia scritta, le tesi fondamentali 

degli autori, riconducendole alla complessità del loro pensiero.  

 Saper analizzare i testi in base al loro peculiare contesto storico e 

problematico.  

 Saper ricondurre le tesi individuate nel pensiero complessivo degli 

autori.  

 Saper attualizzare le tematiche filosofiche in riferimento alle 

problematiche questioni poste in essere dalla scientificità 

contemporanea.  

 Saper costruire collegamenti e sintesi intra-disciplinari e multi-

disciplinari.  

 Saper cogliere problemi e soluzioni di un'opera filosofica. 

 Conoscenza e capacità d'individuazione delle fondamentali questioni 

teoretiche e problematiche critico-storiografiche, che hanno segnato 

lo sviluppo della filosofia contemporanea. 

 Saper attualizzare le tesi filosofiche in riferimento ai fenomeni della 

contemporaneità. 

 

Questa tassonomia di competenze e abilità risponde a criteri che dal 

semplice giungono al complesso (dalla conoscenza dei dati alla 

comprensione dei concetti, alla elaborazione e, quindi, alla 

rielaborazione, anche personale, fino a una più ampia coscienza critica), 

nella convinzione che, didatticamente, l'acquisizione da parte degli 

alunni non avviene quasi mai in maniera gerarchica né tanto meno 
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ordinata: da ciò è scaturita l'esigenza di verifiche diversificate.  

ABILITÀ  Definire e comprendere i termini e i concetti propri della 

disciplina.  

 Enucleare le idee centrali del testo esaminato.  

 Esporre in maniera chiara e corretta.  

 Riflessione critica.  

 Ricostruire la strategia argomentativa individuandone il senso e il 

livello di coerenza, rintracciandone gli scopi.  

 Cogliere le differenze tra le varie risposte filosofiche ad un 

medesimo problema.  

 Riassumere le tesi fondamentali degli autori, riconducendole alla 

complessità del loro pensiero.  

 Analizzare i testi in base al loro peculiare contesto, sia storico 

che problematico. 

 Rilevare i diversi punti di vista che caratterizzano le molteplici 

interpretazioni. 

CONOSCENZE 

(Si rimanda al 

programma 

completo) 

Il criticismo come soluzione al problema gnoseologico:  

 Immanuel Kant  

Il criticismo etico come alternativa al razionalismo e all'empirismo 

morale: Immanuel Kant  

Il romanticismo e i fondatori dell'idealismo:  

 Johann Gottlieb Fichte  

 Friedrich Wilhelm Joseph Schelling 

 Georg Wilhelm Friedrich Hegel 

La dissoluzione dell'hegelismo:  

 Arthur Schopenhauer  

 Søren Aabye Kierkegaard 

La dissoluzione dell'hegelismo nella destra e sinistra hegeliana:  

 Ludwig Feuerbach 

Il mondo rovesciato. Contraddizione e "valore". Un maestro del 

sospetto: 

 Karl Heinrich Marx 

Il valore dei fatti: il positivismo come celebrazione del primato della 

scienza e della tecnica. 

 Auguste Comte 

 Cherles Darwin 

I maestri del sospetto: 

 Henri Louis Bergson 
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 Friedrich Nietzsche 

 Sigmund Schlomo Freud  

    Adler e Jung 

METODOLOGIA  Lezione frontale dialogata. 

 Dialogo e partecipazione attiva alla discussione guidata. 

 Lavoro individuale o di gruppo per il recupero e gli 

approfondimenti.  

 Lo strumento privilegiato è il libro di testo, coadiuvato, però, 

dall’uso del dizionario filosofico, dalle opere o sezioni di opere, 

dalle schede di metodo, dalle mappe concettuali e dai sussidi 

audiovisivi e multimediali. 

 Lezioni interattive e multimediali.  

 Video lezioni in modalità sincrona DAD, con Google Meet. 

 

Le linee metodologiche sono state concordate e improntate su un metodo 

flessibile: euristico, deduttivo e ciclico, secondo l'autore, il periodo 

storico-culturale, la situazione o l'argomento trattato da esaminare, 

discutere e problematizzare. Pertanto, attraverso l'utilizzazione di varie 

strategie per suscitare interesse negli allievi mediante lezioni frontali 

dialogiche di agevole acquisizione, discussioni guidate, letture e analisi 

di brani, si è tentata di rendere operativa una proposta formativa volta 

a fornire non solo i dati essenziali, ma anche alcune chiavi interpretative 

delle problematiche filosofiche, proposte per sviluppare le capacità di 

muoversi in modo logico e consapevole all'interno della complessità 

contemporanea. Infatti, il principale obiettivo didattico-disciplinare 

perseguito attraverso la riflessione sui problemi della filosofia 

contemporanea e in particolare su alcuni temi essenziali che ne 

costituiscono l'oggetto, è stato rendere esplicite alcune "categorie" 

concettuali usate per l'analisi dei processi filosofici, mettendo in luce i 

limiti del sapere e le difficoltà che esso incontra nel ricercare certezze. 

È proprio nel dubbio e non nelle certezze che si riscontra l'essenza più 

profonda della filosofia e la sua utilità. 

MEZZI E 

STRUMENTI 

Libro testo: La ricerca del pensiero. Storia, testi e problemi della 

filosofia, a cura di Nicola Abbagnano e Giovanni Fornero con la 

collaborazione di Giancarlo Burghi, Milano-Torino 2016, edizioni Paravia, 

volume 3 A: Da Schopenhauer a Freud e volume 3 B: Dalla fenomenologia 

a Gadamer. 

 Uso funzionale del manuale  

 Ascolto, lettura, riflessione, rielaborazione personale e 
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approfondimento critico.  

 Costruzione di schemi e mappe concettuali.  

 Analisi guidata delle correnti filosofiche, degli autori e delle 

opere, tenendo conto della loro leggibilità e accessibilità, calibrata 

secondo le competenze lessicali acquisite e in base alle difficoltà 

semantiche (comprensione dei nodi tematici e delle idee) e 

sintattiche (procedimenti argomentativi).  

 

Libri di testo 

LIM  

Video  

Video lezioni di docenti universitari 

Materiale didattico su cloud (Google Drive, etc.)  

Vocabolari  

Biblioteca  

Materiale iconografico in genere  

Pc o Tablet  

Dizionari elettronici  

VERIFICHE E 

VALUTAZIONI 

 Colloquio orale;  

 La tradizionale interrogazione;  

 Verifica formale in modalità sincrona DaD, con Google Meet; 

 Verifica orale in modalità sincrona DaD, con Google Meet; 

 Il dialogo e la partecipazione alla discussione organizzata; 

 Prove strutturate e semi-strutturate.  

Le diverse tipologie di verifica sono servite a valutare il livello di crescita 

generale della classe rispetto al livello di partenza e le diverse 

competenze e conoscenze acquisite, da ogni studente, nell'ambito dello 

studio della disciplina; pertanto esse sono state effettuate all'interno 

dei diversi blocchi di apprendimento, attraverso conversazioni 

finalizzate, indagini in itinere con verifiche formali e informali. Non 

sono mancati, inoltre, momenti specifici di verifica sommativa, verifiche 

orali ed eventuali prove integrative in congruo numero per quadrimestre. 

I criteri di valutazione fanno riferimento ai criteri individuati in sede 

dipartimentale: scarso, un rendimento che prescinde dai contenuti 

studiati e in cui non vi sia né interesse né partecipazione al lavoro 
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scolastico; insufficiente, quando lo studio e la partecipazione al lavoro 

scolastico sono discontinui, distratti e superficiali; sufficiente, quando 

lo studio è motivato, ma non si sono ancora sviluppate le competenze 

richieste; discreto, quando le competenze ci sono, ma sono gestite in 

maniera ancora discontinua e piuttosto confusa; buono, quando le 

competenze si rivelano chiare e sicure; ottimo ed eccellente, quando le 

competenze si esercitano, in tutte le prestazioni, a livello ottimale ed 

eccellente. 

 

DISCIPLINA: STORIA                       

Prof.ssa Giannamaria Marino 

COMPETENZE  Saper definire e comprendere i termini e i concetti storici in 

rapporto agli specifici contesti storico-culturali.  

 Saper descrivere e individuare nel processo storico pertinenze e 

mutamenti.  

 Enucleare le interazioni tra soggetti singoli e collettivi, insieme 

con il relativo intreccio socio-politico e culturale.  

 Saper collocare gli avvenimenti storici nelle coordinate spazio-

temporali e individuare i rapporti di causa ed effetto tra i 

principali avvenimenti storici.  

 Saper distinguere e selezionare le idee chiave da quelle di 

supporto.  

 Saper cogliere la coerenza interna dei procedimenti conoscitivi, 

unita all'attitudine ad applicare regole e principi attraverso cui 

elaborare mappe concettuali personalizzate.  

 Individuare le singole componenti di un fenomeno storico. 

 Essere in grado di utilizzare le conoscenze e gli strumenti 

concettuali propri della disciplina.  

 Individuare e usare modelli appropriati per inquadrare, 

comparare e periodizzare i fenomeni storici.  

 Esercitare le proprie capacità di analisi e sintesi.  

 Individuare e analizzare i problemi significativi della realtà 

contemporanea, considerati nella loro complessità, rapportandoli 

ai nuclei tematici oggetto d'analisi.  

 Saper utilizzare nello studio della storia anche risorse 

informatiche e telematiche.  



 
 

Liceo Scientifico Statale “A. Volta” 

Scuola Polo per la Formazione del   Personale - Ambito 13 
Scuola Capofila Rete Provinciale “Scuole Green”

 
 

  38 

Questa tassonomia di competenze e abilità risponde a criteri che dal 

semplice giungono al complesso (dalla conoscenza dei dati alla 

comprensione dei concetti, alla elaborazione e, quindi, alla 

rielaborazione, anche personale, fino a una più ampia coscienza critica), 

nella convinzione che, didatticamente, l'acquisizione da parte degli 

alunni non avviene quasi mai in maniera gerarchica né tanto meno 

ordinata: da ciò è scaturita l'esigenza di verifiche diversificate. 

Educazione civica 

 Promuovere la consapevolezza della propria posizione di 

cittadini e del proprio ruolo nella società attraverso la 

conoscenza dei principi democratici dell’ordinamento statale; 

 Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, 

politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte 

personali argomentate; 

 Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e 

internazionali; 

 Esercitare la tolleranza nei confronti del diverso nel rispetto 

delle specificità, come valori di arricchimento culturale e 

promuovere atteggiamenti ispirati alla non violenza e alla 

pacifica convivenza. 

ABILITÀ  Comprendere le relazioni che intercorrono tra le scelte politico-

istituzionali e le sfere dell’amministrazione, dell'economia e della 

società.  

 Individuare il rapporto organico tra scienza, tecnica ed industria 

in relazione alla svolta di fine secolo.  

 Ricostruire gli eventi storici legati alle categorie di imperialismo 

e totalitarismo.  

 Interpretare gli eventi mondiali alla luce dei diversi sistemi 

politici e schieramenti ideologici. 

 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi politici 

sulle variabili demografiche e socio-economiche. 

 Comprendere l’integrazione tra macro-storia e micro-storia. 

 Ricostruire gli eventi storici legati alle categorie di imperialismo, 

totalitarismo, democrazia, società di massa, decolonizzazione e 

globalizzazione. 

 Definire e comprendere i termini e i concetti storici in rapporto 

agli specifici contesti storico-culturali. Collocare gli avvenimenti 



 
 

Liceo Scientifico Statale “A. Volta” 

Scuola Polo per la Formazione del   Personale - Ambito 13 
Scuola Capofila Rete Provinciale “Scuole Green”

 
 

  39 

storici nelle coordinate spazio-temporali. 

 Individuare i rapporti di causa ed effetto tra i principali 

avvenimenti storici. 

 Descrivere e individuare nel processo storico pertinenze e 

mutamenti. 

 Enucleare le interazioni tra soggetti singoli e collettivi insieme 

con il relativo intreccio socio-politico e culturale. 

 Comprendere la genesi storica dei problemi del proprio tempo. 

 Individuare e analizzare i problemi significativi della realtà 

considerati nella loro complessità, rapportandoli ai nuclei 

tematici oggetto d'analisi. 

 Utilizzare il lessico specifico della disciplina. 

 Riconoscere il ruolo dell'interpretazione nelle principali 

questioni storiografiche. 

 Leggere i testi storiografici inserendoli nel contesto storico e 

nell'ambiente culturale che li ha prodotti. 

 Valutare criticamente gli stereotipi culturali in materia 

storiografica. 

 Distinguere tra uso pubblico della storia e ricostruzione 

scientifica. 

 Comprendere l’influenza dei fattori ambientali, geografici e 

geopolitici, nonché gli effetti delle relazioni tra i popoli. 

 Definire e comprendere i termini e i concetti storici in rapporto 

agli specifici contesti storico-culturali. 

 Distinguere i vari tipi di fonti proprie della storia 

contemporanea. 

CONOSCENZE 

(Si rimanda al 

programma 

completo) 

 Dalla prima globalizzazione alla grande guerra, 1890-1919.  

 Il ciclo espansivo dell'economia occidentale.  

 L'età dell'oro dello stato-nazione.  

 L’Italia giolittiana.  

 La Grande guerra e la rivoluzione russa. 

 Tra due guerre, 1919-1945.  

 I nuovi scenari politici.  

 L'età dei totalitarismi. 

 Il crollo della Borsa di Wall Street. 

 Gli anni trenta: l'epoca del disordine mondiale.  

 L'avanzata del fascismo.  

 Lo stalinismo. 
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 L'espansione nazista in Europa.  

 La Seconda guerra mondiale. 

 Il crollo del nazi-fascismo. 

 La fine della guerra.  

 Il nuovo ordine mondiale.  

 L'equilibrio bipolare. 

 L'Oriente in movimento. 

 La nascita dell'Italia repubblicana.  

 Uno sviluppo economico senza precedenti.  

 L'Occidente: i fattori della crescita economica e le 

trasformazioni sociali e culturali  

 La "scoperta" del sottosviluppo. 

 L’evoluzione delle società socialistiche.  

 La lunga guerra fredda. 

 Una guerra di tipo nuovo che durata mezzo secolo.  

 La decolonizzazione e le guerre periferiche.  

 La coesistenza pacifica. 

Educazione civica 

 Origine della Costituzione Italiana e approfondimento di 

alcuni articoli; 

 Il cammino verso l’Unione Europea; 

 L'ONU e i diritti universali dell’uomo. 

METODOLOGIA  Lezione frontale dialogata. 

 Dialogo e partecipazione attiva alla discussione guidata. 

 Lavoro individuale o di gruppo per il recupero e gli 

approfondimenti.  

 Lo strumento privilegiato è il libro di testo, coadiuvato, però, 

dalle schede di metodo, dalle mappe concettuali e dai sussidi 

audiovisivi e multimediali. 

 Lezioni interattive e multimediali.  

 Video lezioni in modalità sincrona DAD, con Google Meet. 

Le linee metodologiche sono state concordate e improntate su un 

metodo flessibile: euristico, deduttivo e ciclico, secondo la situazione e 

l'argomento trattato da esaminare, discutere e problematizzare. 

Pertanto, attraverso lezioni frontali e di agevole acquisizione, lezioni e 

discussioni guidate, lettura e analisi delle fonti, nonché utilizzando 

varie strategie per suscitare l'interesse degli allievi, si è cercato di 

rendere operativa la proposta formativa volta a fornire non solo i dati 

essenziali, ma anche la chiave interpretativa e gli strumenti per 
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analizzare i fenomeni storici, affinché risultassero, da tale lavoro, le 

problematiche inerenti ai fatti economici, religiosi, politici, alle idee, 

ai progressi tecnici e scientifici, volta per volta analizzati, in modo 

tale che potesse divenire pian piano sempre più chiaro l'ordito storico-

strutturale delle varie tematiche. 

MEZZI E 

STRUMENTI 

Libro testo: Epoche. Edizione blu, a cura di Alberto De Bernardi e 

Scipione Guarracino, Milano-Torino 2012, edizioni Pearson Italia, 

volume 3. 

 Uso funzionale del manuale  

 Ascolto, lettura, riflessione, rielaborazione personale e 

approfondimento critico.  

 Costruzione di schemi e mappe concettuali.  

 LIM  

 Video  

 Video lezioni di docenti universitari 

 Materiale didattico su cloud (Google Drive, etc.)  

 Vocabolari  

 Biblioteca  

 Materiale iconografico in genere  

 Pc o Tablet  

 Dizionari elettronici  

VERIFICHE E 

VALUTAZIONI 

 Colloquio orale;  

 La tradizionale interrogazione;  

 Verifica formale in modalità sincrona DaD, con Google Meet; 

 Verifica orale in modalità sincrona DaD, con Google Meet; 

 Il dialogo e la partecipazione alla discussione organizzata; 

 Prove strutturate e semi-strutturate; 

 Lavori individuali e di gruppo;  

 Relazioni e descrizioni di attività svolte  

Le diverse tipologie di verifica sono servite a valutare il livello di 

crescita generale della classe rispetto al livello di partenza e le 

diverse competenze e conoscenze acquisite, da ogni studente, 

nell'ambito dello studio della disciplina; pertanto esse sono state 

effettuate all'interno dei diversi blocchi di apprendimento, 

attraverso conversazioni finalizzate, indagini in itinere con verifiche 

formali e informali. Non sono mancati, inoltre, momenti specifici di 

verifica sommativa, interrogazioni orali ed eventuali prove 

integrative in congruo numero per quadrimestre. I criteri di 
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valutazione fanno riferimento ai criteri individuati in sede 

dipartimentale: scarso, un rendimento che prescinde dai contenuti 

studiati e in cui non vi sia né interesse né partecipazione al lavoro 

scolastico; insufficiente, quando lo studio e la partecipazione al 

lavoro scolastico sono discontinui, distratti e superficiali; 

sufficiente, quando lo studio è motivato, ma non si sono ancora 

sviluppate le competenze richieste; discreto, quando le competenze 

ci sono, ma sono gestite in maniera ancora discontinua e piuttosto 

confusa; buono, quando le competenze si rivelano chiare e sicure; 

ottimo ed eccellente, quando le competenze si esercitano, in tutte 

le prestazioni, a livello ottimale ed eccellente. 

 

 

DISCIPLINA: INFORMATICA 

Prof.ssa Lucia Lupo 

COMPETENZE 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; 

Possedere coerenza argomentativa, capacità di  formalizzazione e 

astrazione nel processo risolutivo dei problemi attraverso l'uso di linguaggi 

tecnici e di programmazione specifici. 

ABILITA’ Utilizzare correttamente gli strumenti software studiati; 

Comprendere e utilizzare il linguaggio tecnico specifico; 

Saper interpretare progetti di reti di computer e saper eseguire programmi 

risolutivi di problemi anche complessi; 

Saper progettare, implementare e interrogare un database normalizzato. 

CONOSCENZE 

(Si rimanda al 

programma 

completo) 

Database e DBMS. 

Progettazione di un database relazionale: il modello E-R, il dizionario dei 

dati; 

Modello logico relazionale, il DBMS, Access; 

Normalizzazione di un database; 

Interrogazione e manipolazione del database in SQL; 
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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. 

METODOLOGIA Lezioni frontali e dialogate, lavori in Classroom corretti e/o autocorretti. 

Video-lezioni con Google Meet per attività di DDI/DAD in modalità 

sincrona. Uso e gestione di una classe virtuale nel Web attraverso l'uso 

della piattaforma didattica Google 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 al PC online con problemi 

applicativi. 

MEZZI E 

STRUMENTI 

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

Pearson; 

Google Meet per la DAD in modalità sincrona; 

Materiale didattico reperito in Internet; 

Il laboratorio di informatica, la LIM; 

Piattaforma didattica Classroom, Meet; 

Moduli in classroom (per la somministrazione e valutazione di test online); 

Software DBMS (Access, SQL in Access, MySql online). 

VERIFICHE E 

VALUTAZIONI 

Le verifiche scritte e pratiche, svolte al PC e consegnate in Classroom 

hanno misurato il raggiungimento degli obiettivi didattici attraverso 

domande strutturate e/o aperte e la risoluzione di problemi applicativi. 

Quelle orali, in videoconferenza, anche attraverso interventi al dialogo 

educativo, hanno accertato le conoscenze e competenze con domande ed 

esercizi di correzione dei lavori svolti e consegnati dagli alunni stessi. 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 
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griglia di valutazione approvata in Istituto,  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. 

 

DISCIPLINA: INGLESE    

Prof. Vincenzo La Salandra 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno. 

Si sono raggiunti buoni livelli nella comprensione e nella valutazione dei 

testi letterari in programma e di testi nei vari linguaggi settoriali 

(Scientifico, Artistico, Educazione Civica e Web-based). Sono state fornite 

indicazioni e strumenti per il web-based research e la comprensione dei 

linguaggi settoriali, con riferimento anche al giornalismo (‘Storico’ e 

‘Contemporaneo’). 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI 

A_The Romantic Period  

Historical and Social Background  

Romantic Poets 

- William Blake (1757-1827) / Songs of Innocence and Songs of 

Experience 

- William Wordsworth (1770-1850) / Lyrical Ballads, 1800 

- Samuel Taylor Coleridge (1772-1834) / The Rime of the Ancient Mariner  

- Percy Bysshe Shelley (1792-1822) / Ode to the West Wind  

- George Gordon Lord Byron / (1788-1825) / Manfred, 1817 

Romantic Novels 

- Jane Austen (1775-1817) / Pride and Prejudice, 1813 

B_The Victorian Period 

Historical and Social Background 

The Victorian Novel 

- Charles Dickens (1812-1870) / Oliver Twist, 1838 & Hard Times, 1854 

- Oscar Wilde (1854-1900) / The Picture of Dorian Gray, 1891 

American Poets 

- Emily Dickinson (1830-1886) / Poems. 

- Walt Whitman (1819-1892) / Leaves of Grass, 1867 

Victorian Drama 

- O. Wilde / The Importance of Being Earnest, 1895 

C_The Twentieth Century 
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The Modern Age (1901-1945) in Perspective: History and Society 

The Modern Novel 

- David Herbert Lawrence (1885-1930) / Sons and Lovers, 1913 [Plot] 

- James Joyce (1882-1941) / Dubliners, 1914 & Ulysses, 1922 

- Virginia Woolf (1882-1941) / Mrs Dalloway, 1925 [Plot] 

The Present Age (1945-today) 

The American Novel 

- Jack Kerouac (1922-1969) / On the Road, 1957 [Plot] 

ABILITA’ La classe ha raggiunto buoni livelli complessivi nelle fasi di 

apprendimento, con alcuni allievi che hanno raggiunto ottimi livelli di 

apprendimento. Le abilità e le competenze raggiunte sono quelle del 

livello B2 di apprendimento della Lingua Inglese, considerando il Quadro 

Europeo di Riferimento per le Lingue. 

METODOLOGIE Le metodologie utilizzate sono stati quelli tradizionali per lo studio, 

l’approfondimento e la valutazione estetica della letteratura: 

- letture guidate in classe e in DAD e spiegazioni mirate alla comprensione 

dei testi e al riconoscimento delle tecniche, degli stili, dei temi e delle 

forme letterarie;   

- Ascolti sistematici dei brani studiati in classe; 

- Uso di tecniche, materiali e file multimediali; 

- Visioni di film, ed estratti di film, ed ascolto di canzoni della tradizione 

anglo-americana con studio e traduzioni dei testi originali. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

•Compiti scritti in tutta la varietà didattica e disciplinate (Translation, 

Composition, Text Analysis, Speaking & Writing sessions); 

•Oltre ai tradizionali strumenti di valutazione gli allievi sono stati 

invitati, alle composizioni di brevi lavori in formato Power Point ed in 

lingua inglese sui temi della letteratura studiata durante l’anno ed in 

vista dell'esame di fine anno. Naturalmente i lavori in Power Point sono 

stati specialmente valutati e considerati nel periodo Marzo-Maggio ed in 

funzione delle esigenze della nuova ‘Didattica a distanza’. 

•Rientrano nel campo della valutazione dei singoli e della classe 

nell’insieme i ‘Reading’ estensivi svolti durante l'anno e la partecipazione 

alle attività didattiche in tutta la loro varietà. 

TESTI, MATERIALI 

e STRUMENTI 

ADOTTATI 

- Letteratura: M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Performer Heritage, 

Zanichelli, vol. I (From the Origins to the Romantic Age) and vol. II 

(From the Victoria Age to the Present Age). Classico: J. Kerouac, ‘On the 

Road’, Retold version, Penguin Books. 
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Integrazioni in fotocopie fornite nel corso dell’anno ed uso di materiale 

didattico espunto da ‘Internet’ e dai maggiori siti didattici inglesi e 

americani (The British Library, The Library of Congress e specialmente The 

Norton Anthology of English Literature – Norton Topics Online, et 

similia). 

 

 

DISCIPLINA: I.R.C. 

Prof. Damiano Bordasco 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno  

 Sviluppare un personale progetto di vita riflettendo sulla propria 

identità. 

 Valutare l’importanza del dialogo con le altre confessioni religiose 

nel rispetto delle scelte di ciascuno.  

CONOSCENZE 

CONTENUTI 

TRATTATI 

    Conoscenze 

 Il valore della vita e della dignità della persona secondo la visione 

cristiana e i suoi diritti fondamentali 

 Il ruolo della religione nella società contemporanea, tra 

secolarizzazione, pluralismo e nuovi fermenti religiosi 

 

 Contenuti  

 Cittadini del mondo: la persona umana tra libertà e valori  

 L’impegno nel lavoro e la Giustizia sociale 

 L’impegno nella politica  

 L’impegno per la promozione umana: vivere con gli altri e per gli 

altri  

 La vita come amore 

ABILITA’  Operare scelte morali circa le problematiche suscitate dallo sviluppo 

scientifico e tecnologico. 

 Confrontare i valori etici proposti dal cristianesimo con quelli di 

altre religioni. 
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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 

integrandole con quelle nuove  

Per le lezioni e verifiche in modalità sincrona sono stati utilizzati gli 

strumenti del pacchetto GSuite (Meet, Moduli, Classroom, Jamboard). 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

La rivelazione dell’impegno, dell’interesse e del livello di coinvolgimento 

dell’alunno sono stati colti con osservazioni sistematiche sui seguenti 

parametri:  

 Frequenza e pertinenza degli interventi;  

 Richieste di approfondimento;  

 Modalità del lavoro assegnato;  

 Livello di attenzione;  

 Collaborazione al lavoro di gruppo. 

TESTI, 

MATERIALI e 

STRUMENTI 

ADOTTATI 

Libro di testo (Mangiacotti, Incampo), Nuovo Tiberiade, (La Scuola Editrice), 

la Sacra Bibbia, documenti del Magistero della Chiesa, articoli di giornali e 

di riviste specializzate, materiale multimediale. 
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9. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

9.1 Criteri di valutazione 

La valutazione interviene 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 assume diverse funzioni e usufruisce di diversi 

strumenti di verifica utilizzando l’intera scala numerica da 1 a 10.  

La valutazione deve esplicitare con chiarezza i criteri derivati dagli obiettivi che si 

intendono perseguire e prevedere le prove di verifica che verranno utilizzate per 

accertare il raggiungimento di tali obiettivi (Allegato 5 al PTOF) 

Essa in linea generale misura: 

Le conoscenze, intese come risultato del processo di assimilazione attraverso 

l'apprendimento di contenuti, informazioni, fatti, termini, regole e principi, 

procedure afferenti ad una o più aree disciplinari di carattere teorico e pratico;  

Le abilità, intese come capacità di applicazione delle conoscenze (sapere) e delle 

esperienze (saper fare), al fine della soluzione di un problema o di portare a termine 

un compito o di acquisire nuovi saperi; esse si esprimono come abilità cognitive 

(elaborazione logico-critica e creativo-intuitiva) e pratico-manuali (uso consapevole 

di metodi, strumenti e materiali);  

Le competenze, intese come comprovate e consolidate capacità di utilizzare 

conoscenze, metodiche di analisi dei dati e di indagine dei fenomeni, abilità 

personali e attitudini sociali nei più svariati campi.  

La valutazione tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità 

ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale 

e sociale e del processo di autovalutazione. In tal modo, la valutazione della 

dimensione oggettiva delle evidenze empiriche osservabili è integrata con quella 

più propriamente formativa in grado di restituire una valutazione complessiva dello 

studente che apprende.  

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri 

della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. 

I criteri e gli indicatori delle verifiche sono organici e coerenti con gli obiettivi 

sin qui esposti. La valutazione ne tiene conto unitamente all’impegno, alla 

partecipazione, al dialogo educativo, ai punti di partenza dei singoli e ai loro 

percorsi d’istruzione. Inoltre, il Consiglio ha deciso di uniformare la valutazione 

adottando la seguente griglia: 
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VOTO 

 

Conoscenze Competenze 

10 Approfondite, integrate da 

ricerche e apporti critici e 

personali.  

 

Esposizione orale e comunicazione scritta 

decisamente esauriente e critica; padronanza del 

linguaggio specifico e ricchezza lessicale; ottime 

competenze critiche con confronti 

pluridisciplinari.  

9 Approfondite, emergenza di 

interessi personali. 

Esposizione orale e comunicazione scritta 

esauriente e critica; padronanza del linguaggio 

specifico e ricchezza lessicale; ottime 

competenze critiche con confronti 

pluridisciplinari.  

 

8 Puntuali e consapevoli di tutti 

gli argomenti svolti, 

comprensione sicura.  

 

Esposizione orale e comunicazione scritta 

corretta e fluida; applicazione e impostazione 

precisa; linguaggio specifico e appropriato; 

competenze di sintesi e collegamenti 

nell’ambito della disciplina.  

 

7 Conoscenza degli argomenti 

nei nuclei essenziali e nelle 

loro articolazioni.  

 

Esposizione orale e comunicazione scritta 

corretta; applicazione e impostazione 

generalmente puntuali; utilizzo generalmente 

costante del linguaggio specifico.  

 

6 Conoscenza e comprensione 

dei nuclei essenziali degli 

argomenti.  

 

Esposizione orale e comunicazione scritta 

abbastanza chiare e corrette; linguaggio 

sostanzialmente adeguato anche se non 

specifico; applicazione e impostazioni 

generalmente corrette, anche se guidate.  

 

5 Conoscenza e comprensione 

superficiali con presenza di 

lacune lievi. Approccio 

mnemonico.  

 

Esposizione orale e comunicazione scritta 

incerta con frequenti ripetizioni ed errori nelle 

strutture; linguaggio inadeguato e con difficoltà 

nel lessico specifico; qualche errore di 

applicazione e di impostazione; difficoltà di 

rielaborazione.   

 

4 Conoscenza e comprensione 

superficiali e incomplete e 

con ampie lacune; approccio 

mnemonico.  

 

Esposizione orale e comunicazione scritta 

stentata, con improprietà e gravi errori 

linguistici; scarso uso del lessico specifico; gravi 

errori di impostazione e difficoltà marcate 

nell’applicazione di quanto appreso.  
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3 Conoscenza assai scarsa degli 

argomenti con gravi 

fraintendimenti. 

Esposizione orale e comunicazione scritta 

inadeguata. Assenza di linguaggio specifico e 

marcate difficoltà di impostazione e 

applicazione.  

 

1-2 
 
 
 
 
 

Mancanza assoluta di 

preparazione; rifiuto di 

sottoporsi a verifica orale e 

scritta.  

Mancanza di comprensione delle richieste e 

degli argomenti; competenze nulle o non 

verificabili.  
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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. Per la valutazione dei crediti scolastici si useranno le 

seguenti tabelle di attribuzione e conversione dei crediti attribuiti negli anni 

precedenti. 

CREDITI INTERNI PUNTEGGIO  

Frequenza costante 0,20 

Impegno e partecipazione al dialogo educativo 0,20 

Frequenza, interesse ed impegno per l’I.R.C., con 

valutazione minima di buono (o per attività 

alternative) e per le attività organizzate dalla 

scuola (partecipazione a progetti, Olimpiadi, 

Tornei Sportivi. P.O.N., etc.) 

0,20 

PCTO 0,20 

CREDITI ESTERNI  

Attività 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 ogni 

attestato -  max 0,20 

TOTALE Max 1 punto 
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Per la valutazione dei crediti scolastici si useranno le seguenti tabelle di 

attribuzione e conversione dei crediti attribuiti negli anni precedenti. 

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 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 

conseguito (livello basso o alto della fascia di credito) 

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’OM 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 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 

conseguito (livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti 

nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020  
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*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 

l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso 

di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo 

nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad 

un punto 

Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 

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 dell’elaborato 

Si fa riferimento alla griglia di valutazione della prova orale ministeriale di 

seguito riportata  

9.4 Griglie di valutazione colloquio  

Si fa riferimento alla griglia di valutazione della prova orale ministeriale di 

seguito riportata 
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Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 

livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a quelle 

d’indirizzo 

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

 

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

III 
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in 

modo corretto e appropriato. 
6-7 

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

8-9 

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

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

I 
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa 

in modo del tutto inadeguato 
1-2 

 

II 
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 

difficoltà e in modo stentato 
3-5 

III 
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo 

adeguati collegamenti tra le discipline 
6-7 

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

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

10 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

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

 

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

solo in relazione a specifici argomenti 
3-5 

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

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

8-9 

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

Ricchezza e 

padronanza lessicale e 

semantica, con 

specifico riferimento 

al linguaggio tecnico 

e/o di settore, anche in 

lingua straniera 

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

1 

 

II 
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche 

di settore, parzialmente adeguato 
2 

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

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

4 

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

Capacità di analisi e 

comprensione della 
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  
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realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze personali 

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  

 

9.5. Attività in preparazione dell’esame di stato: simulazione discussione 

dell’elaborato visto l’art. 18 comma 1 lettera a (ALLEGATO 2) 

Si rimanda all’allegato 2 per gli argomenti assegnati ai candidati 

 

9.6.   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) 

Durante tutto l’anno scolastico gli allievi sono stati guidati, sia nelle verifiche 

scritte che in quelle orali, all’analisi del testo narrativo, poetico o argomentativo in 

vista della discussione agli Esami di Stato. 

Si rinvia all’Allegato 3 per l’elenco dettagliato “dei testi oggetti di studio 

nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno 

sottoposti ai candidati nel corso del colloquio” (Art. 10 comma 1 lettera b) 

 

10. NUCLEI TEMATICI INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE PER IL 

COLLOQUIO ORALE 

Si rinvia all’ALLEGATO 5 in cui sono riportati i nuclei tematici individuati e 

approfonditi in ottica interdisciplinare e pluridisciplinare durante il corrente 

anno scolastico. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

Maria Daniela D’Ardes  

LINGUA STRANIERA (INGLESE) Vincenzo La Salandra  

MATEMATICA Antonio Dembech  

FISICA Antonio Dembech  

STORIA Giannamaria Marino  

FILOSOFIA Giannamaria Marino  

SCIENZE NATURALI Rosanna Del Fosco  

INFORMATICA Lucia Lupo  

DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE 

Claudia Rago  

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

Vincenzo Spagnuolo  

RELIGIONE Damiano Bordasco  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Liceo Scientifico Statale “A. Volta” 

Scuola Polo per la Formazione del   Personale - Ambito 13 
Scuola Capofila Rete Provinciale “Scuole Green”

 
 

  57 

 

ALLEGATO 2 

ELABORATI DI MATEMATICA E FISICA   Prof. Dembech 

 

TEMA ARGOMENTI RELATIVI AL TEMA 

TRATTATO 

Alunni a cui 

è stato 

assegnato 

Massa-energia: due facce di una 

stessa medaglia 

Energia relativistica e studio di 

funzione 

Alunn. 1 

Alunn. 6 

Il tempo, tra ordine e illusione, 

nell’evoluzione del pensiero 

scientifico 

Il concetto di tempo relativistico ed il 

processo di derivazione 

Alunn. 15 

Alunn. 20 

Alunn. 23 

Relatività e fine dello spazio 

assoluto: la contrazione delle 

lunghezze. 

La relatività delle lunghezze e studio 

di funzione 
Alunn. 12 

Alunn. 13 

Relatività e fine del tempo assoluto: 

la dilatazione dei tempi 

La relatività dei tempi e studio di 

funzione 

Alunn. 24 

Alunn. 7 

Il fenomeno della radiazione 

termica e la nascita della fisica 

quantistica. 

La radiazione del corpo nero e calcolo 

delle derivate 
Alunn. 16 

Alunn. 25 

Il fenomeno dell’effetto 

fotoelettrico: crisi della fisica 

classica ed affermazione della fisica 

quantistica. 

L’effetto fotoelettrico e studio di 

funzione Alunn. 17 

Alunn. 19 

“Il più grande nemico della 

conoscenza non è l'ignoranza, è 

l'illusione della conoscenza”. 

(Stephen Hawking) 

Fisica classica-moderna e studio di 

funzione  
Alunn.14 

Dal concetto di limite all’operatore 

integrale, attraverso la funzione 

derivata” 

Il calcolo infinitesimale e sue 

applicazioni in fisica Alunn. 8 

Un’unica teoria per i fenomeni 

elettrici e magnetici 

Elettromagnetismo e processo di 

derivazione 
Alunn. 3 

L’indeterminazione e l’incertezza Fisica quantistica e calcolo 

approssimato di soluzioni di equazioni 

Alunn. 2 

Alunn. 9 

L’uomo e l’ambiente Motori elettrici, energia nucleare ed 

effetto fotoelettrico con studio di 

funzione 

Alunn. 21 

Alunn. 10 

Modelli matematici applicati allo 

studio delle pandemie e 

comunicazioni satellitari 

Calcolo integrale ed effetti 

relativistici sul tempo Alunn. 4 

Dai primi modelli atomici all’atomo 

di Bohr, con determinazione del 

raggio delle orbite degli elettroni 

Atomo di Bohr 

e teoremi del calcolo differenziale Alunn. 22 

Minimizzare i costi per un’azienda 

ed effetti delle onde 

elettromagnetiche sui metalli 

Il problemi di ottimizzazione e 

l’effetto fotoelettrico Alunn. 26 

Studio di particolari circuiti 

elettrici e calcolo delle aree 

Circuiti elettrici e calcolo integrale 
Alunn. 5 
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Il dualismo onda-particella e studio 

di una funzione periodica 

Fisica delle particelle e funzioni 

periodiche 
Alunn. 18 

La fisica relativistica nella 

letteratura ed il calcolo di alcuni 

limiti  

Effetti relativistici e forme 

indeterminate di limite Alunn. 11 
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ALLEGATO 3 

TESTI OGGETTO DI STUDIO IN LETTERATURA ITALIANA prof.ssa Maria Daniela D’Ardes 

 
AUTORE/ TEMATICA/ CORRENTE 

LETTERARIA 

TESTI OGGETTO DI STUDIO 

G. Leopardi Dallo Zibaldone: La teoria del piacere 

Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e un 

islandese, Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un 

passeggere; Dialogo del gallo silvestre 

Dai Canti: L’infinito, Passero solitario, A Silvia, La quiete 

dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, Canto notturno 

di un pastore errante dell’Asia 

Il Verismo italiano  

G. Verga 

Dalla Prefazione ai Malavoglia: “Uno studio sincero e 

appassionato”  

Da Vita dei campi: Rosso Malpelo. Fantasticheria, l’ideale 

dell’ostrica 

Da Mastro don Gesualdo: “Splendore della ricchezza e 

fragilità dei corpi” 

C. Baudelaire Da I Fiori del male: Spleen, Corrispondenze, L’albatro. 

La Scapigliatura 

E. Praga 

 

“Preludio” 

G. Carducci  Dalle Rime nuove: Pianto antico 

Dalle Odi barbare: Alla stazione in una mattina 

d'autunno" 

Il Decadentismo in Europa 

P. Verlaine 

A. Rimbaud 

  

“Languore” 

 “Vocali” 

G. D’Annunzio Da Il piacere: “Tutto impregnato d’arte” 

Da Alcyone: La pioggia nel pineto; Nella belletta; I 

pastori 

G. Pascoli Da Myricae: Novembre, Temporale, Il lampo, X Agosto, 

L’assiuolo. 

Dai Canti di Castelvecchio: Nebbia, Il gelsomino notturno 

Da Il fanciullino: Una dichiarazione di poetica  

Italo Svevo Da Una vita: Lettera alla madre 

Da Senilità: Emilio e Angiolina 

Da La coscienza di Zeno: Prefazione, Preambolo e Psico-

analisi 

L. Pirandello Dalle Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, La 

carriola 

Da Il fu Mattia Pascal: La “lanterninosofia”.  

Da Sei personaggi in cerca d’autore: L’apparizione dei 

personaggi 

Da L’umorismo: Una vecchia signora imbellettata 

Il primo Novecento: crepuscolari e 

futuristi. 

 

F.T. Marinetti: Manifesto del Futurismo, Manifesto tecnico 

della letteratura futurista 

G. Gozzano: da I colloqui “Invernale” 



 
 

Liceo Scientifico Statale “A. Volta” 

Scuola Polo per la Formazione del   Personale - Ambito 13 
Scuola Capofila Rete Provinciale “Scuole Green”

 
 

  60 

G. Ungaretti Da L’allegria: In memoria, Il porto sepolto, Fratelli, San 

Martino del Carso, Veglia, Soldati 

Da Sentimento del tempo: Stelle  

E. Montale Da Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola, 

Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere, 

Cigola la carrucola del pozzo 

Da Le occasioni: Ti libero la fronte dai ghiaccioli 

Da Satura: Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione 

di scale 

U. Saba Dal Canzoniere: A mia moglie, La capra, Ulisse  

L’Ermetismo Quasimodo Da Tutte le poesie: Ed è subito sera 

Da Oboe sommerso: Io mi cresco un male 

Dante, Paradiso 

 

canti: I, II (vv.1-21), III, VI, VIII (da v.91), XI, XV, XVII, 

XXXIII. 
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ALLEGATO 5 

 

NUCLEI TEMATICI INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE  

  

 IL RAPPORTO 

UOMO E 

NATURA 

IL LIMITE E 

L’INFINITO 

PROGRESSO E CRISI 

DELLE CERTEZZE 

IL TEMPO 

ITALIANO  

 

La visione della 

natura in 

letteratura 

La natura come 

spazio simbolico 

di 

rappresentazione 

dell’io. 

L’impatto della 

modernità sulla 

natura 

Il senso del limite 

e l’ansia di 

infinito: dal 

“Trasumanare” di 

Dante a Leopardi, 

dall’inetto al 

superuomo.  

Il progresso come 

scienza e modernità e la 

crisi delle certezze: il 

problematico rapporto 

degli intellettuali con il 

“progresso”  

Il tempo 

soggettivo, il tempo 

misto in 

letteratura; 

Il sentimento del 

tempo come  

precarietà e durata  

INGLESE La poesia 

romantica 

inglese e la 

concezione della 

Natura tra 

rivoluzione e 

tradizione. 

La prosa romantica 

e la prosa 

vittoriana: 

dall'idealismo 

romantico fino ai 

limiti e alle 

contraddizioni 

dell'Inghilterra 

Vittoriana 

Le due anime della 

poesia americana: il 

progresso, il movimento 

e l'azione civile in Walt 

Whitman e la poesia 

incisiva, intima e 

complessa di E. 

Dickinson.  

Il monologo 

interiore e la 

percezione del 

tempo nel romanzo 

inglese e americano 

moderno (V. Woolf, 

J. Joyce & J. 

Kerouac) 

STORIA L'Italia nell'età 

giolittiana tra 

sviluppo e 

arretratezza, 

questione sociale 

e nazionalismo. 

La rivoluzione 

russa. 

La crisi del 1929 

e l'America di 

Roosevelt. 

Il regime 

fascista di 

Mussolini, la 

fascistizzazione 

dell'Italia e la 

battaglia del 

grano. 

Il muro di Berlino, 

limite invalicabile. 
  

Il conflitto israelo-

palestinese, una 

guerra infinita 

 

La Belle époque: all'alba 

del secolo tra euforia e 

inquietudini. 
   

L’esaltazione dei valori e 

il mito dell'uomo nuovo 

negli interventisti e 

futuristi. 
  

L'Europa tra democrazia 

e nazionalismi. 
  
  

 

Il tempo scandito 

dagli eventi bellici. 
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FILOSOFIA Il rapporto tra 

uomo e natura 

dell'idealismo 

soggettivo, 

oggettivo e 

assoluto di 

Fichte, Schelling 

ed Hegel.  

Schopenhauer: Il 

mondo come 

volontà e 

rappresentazione 

Kierkegaard: il 

singolo. L'uomo 

come possibilità 

e il carattere 

paralizzante 

della possibilità. 

Gli stadi 

dell'esistenza.  

Karl Marx: la 

concezione 

materialistica 

della storia. 

Immanuel Kant: il 

sublime matematico 

e il sublime 

dinamico 

(Critica del 

Giudizio). 

 

Il limite e 

l'infinito in Fichte 

e Schelling.   
  

Hegel: la 

risoluzione del 

finito nell'infinito. 

 

Il positivismo sociale di 

August Comte. 

Il positivismo 

evoluzionistico in 

Darwin. 

 

 Henri Bergson: lo 

slancio vitale. 
  

Søren Kierkegaard: 

Enten Eller, (Aut-Aut), 

La vita estetica. 
  

Nietzsche: dalla nascita 

della tragedia greca al 

prospettivismo. 
  

Sigmund Freud: la 

scoperta dell'inconscio  

Dal tempo ciclico 

dell’antica grecia 

all'eterno ritorno 

dell'uguale di 

Fridrich Nietzesche. 

  

Il tempo 

spazializzato e la 

durata in Henri 

Bergson. 

 

 

FISICA Effetto serra e 

cambiamenti 

climatici 

-  tecnologie, 

con i relativi 

processi fisici, 

che possono 

ridurre l’uso di 

carburanti 

fossili. 

(Geotermico-

Fotovoltaico-

Eolico-Fusione) 

Il concetto di 

limite, finito o 

infinito, di una 

funzione 

La Fisica moderna 

stravolge la Fisica 

classica. 

Da assoluto a 

relativo. 

L’evoluzione della 

concezione del 

tempo 

MATEMATICA Il processo di 

studio di 

funzione quale 

possibile 

strumento per 

prevedere lo 

sviluppo 

demografico di 

una popolazione, 

Il concetto di 

limite nelle 

definizioni di 

velocità ed 

accelerazione. 

Il calcolo infinitesimale 

(il processo di 

derivazione e di 

integrazione). 

Il processo di 

derivazione, 

rispetto al tempo, 

nella cinematica. 
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i cambiamenti 

climatici ecc 

SCIENZE 

 

Chimica 

organica: 

Idrocarburi    

e loro  derivati  

Biochimica; 

Metabolismo 

terminale e 

fotosintesi 

Biotecnologie e loro 

applicazioni 

Biochimica 

Biomolecole  e loro 

metabolismi  Enzim

ologia 

ARTE Realismo(Millet), 

Impressionismo,  

Post-

impressionismo 

Pittura italiana 

a fine 800  

Art Nouveau: 

pittura 

Pre 

espressionismo e 

espressionismo 

Cubismo (ritratti 

e paesaggi) 

Futurismo 

Metafisica 

Van Gogh, Gauguin 

Astrattismo 

Surrealismo 

Metafisica 

 

Realismo (Courbet, 

Millet, Daumier) 

Architettura e 

urbanistica a fine 800. 

Art Nouveau: 

architettura 

Espressionismo 

Cubismo 

Futurismo 

 

Cubismo 

Surrealismo 

Metafisica 

 

INFORMATICA Gestione dati 

complessi: 

 DBMS e suoi 

livelli 

 

Il modello 

concettuale 

Dizionario dei dati. 

Il modello logico 

relazionale 

 

Crittografia e protocolli 

di sicurezza 

 

Modello ISO/OSI e 

TCP/IP 

SQL 

Normalizzazione 

Integrità 

referenziale 

SCIENZE 

MOTORIE 
I benefici 

dell’Attività 

fisica 

sull’Apparato 

Cardio-

Circolatorio. 

I limiti del Corpo 

umano nei 

Parametri 

Respiratori. Studio 

dell’Apparato 

Respiratorio e 

attività fisica. 

L’attività fisica come 

importante fattore di 

sviluppo umano.  

La Carta Europea dello 

SPORT (1992). 

 

IL Doping e I rischi 

dell’assunzione nel 

tempo. Le Tecniche 

di Rilassamento 

I.R.C. Il Pianeta che 

speriamo: Lettura 

e commento 

dell’Instrumentu

m Laboris della 

49esima 

Settimana 

sociale. 

 Accenni alle Encicliche 

sociali “Rerum Novarum”, 

di Papa Leone XIII, e 

“Centesimus Annus”, di 

Papa Giovanni Paolo II. 

 

 

 


