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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 (biocarburan-

ti di seconda generazione). Il turismo ha come obiettivi la valorizzazione del patrimonio naturalistico e 

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

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

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

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

causa dell’assenza di realtà industriali di respiro internazionali. 

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

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

1.2 Presentazione Istituto 

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

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

polazione scolastica fa riscontrare una numerosa presenza di alunni provenienti da diverse scuole se-

condarie 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”. La quasi totalità degli studenti ha con-

cluso il ciclo precedente di studi con esiti decisamente positivi. 

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

 
 
 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell’indirizzo  

Il profilo dello studente in uscita dal nostro Liceo si caratterizza per le seguenti competenze trasversali: 

• Possedere ed utilizzare in modo ampio e sicuro il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 
italiana, come capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, immagini, sentimenti, fatti e opinioni 
in forma sia orale, sia scritta; 

• Possedere ed utilizzare in modo ampio e sicuro il patrimonio lessicale ed espressivo delle lingue 
straniere moderne studiate, con acquisizione di abilità di mediazione e di comprensione interculturale; 

• Disporre di un’adeguata formazione scientifica sia come padronanza di competenze matematiche, 
sia come capacità di usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie per interpretare il mondo che ci 
circonda; 

• Saper utilizzare le tecnologie informatiche come strumento di studio, di lavoro e di comunicazione; 

• Possedere capacità critica nei confronti delle visioni del mondo, degli eventi storici e delle 
interpretazioni che ne sono state date, delle problematiche della cultura contemporanea, sapendo 
assumere un personale punto di vista e strutturare giudizi pertinenti e circostanziati; 

• Saper inquadrare storicamente fatti, avvenimenti e fenomeni, operando opportuni collegamenti e 



4 

 

interrelazioni, che recuperino la memoria del passato nella lettura del presente; 

• Saper riconoscere e contestualizzare consapevolmente il patrimonio artistico locale, nazionale ed 
internazionale; 

• Possedere la consapevolezza che il confronto interculturale è un elemento fondante della società 
civile; 

• Saper assumere adeguate responsabilità nella partecipazione alla vita della comunità; 

• Saper utilizzare occasioni ed esperienze per favorire la propria crescita personale, in termini di 
competenze e conoscenze, che permettano di affrontare i contesti in rapida e continua trasformazione; 

• Maturare spirito di iniziativa e imprenditorialità, intesi come capacità di pianificare e di gestire 
progetti per raggiungere obiettivi. 

 

2.2 Quadro orario settimanale 

PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO SCIENTIFICO delle 

SCIENZE APPLICATE 

2018/2019 

 
1°BIENNIO 

 
2°BIENNIO 

 
 
 

5° ANNO 

ORARIODI INSEGNAMENTO 
1° 

ANNO 
2° ANNO 

3° 

ANNO 
4° ANNO 

      

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA STRANIERA 1 3 3 3 3 3 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3    

STORIA   2 2 2 

FILOSOFIA   2 2 2 

MATEMATICA 5 4 4 4 4 

INFORMATICA 2 2 2 2 2 

FISICA 2 2 3 3 3 

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DEL-

LA TERRA) 
3 4 5 5 5 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 2 2 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA’ ALTERNATIVE 1 1 1 1 1 

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

La classe 5^Bsa (Scienze Applicate) è composta da 26 alunni, 6 ragazze e 20 ragazzi (alcuni di loro 
pendolari.).  
La frequenza degli studenti è stata nel complesso adeguata, ad eccezione di questo ultimo anno 
scolastico, durante il quale la maggior parte degli alunni ha fatto registrare numerose assenze. Ciò ha 
prodotto un significativo rallentamento dell’attività didattica e della relativa pratica valutativa. A questo 
va aggiunta l’Alternanza scuola-lavoro che, sebbene abbia arricchito gli alunni di utili competenze, ha 
sottratto tempo prezioso agli studenti, rendendo più difficoltoso lo svolgimento dei programmi, già negli 
anni precedenti del triennio.   
Le programmazioni dei docenti del C. d. c. hanno seguito le indicazioni ministeriali.  
La classe ha compiuto negli anni un percorso di formazione positivo, nonostante un certo avvicendarsi di 
insegnanti titolari di insegnamenti quali Lingua Italiana, Matematica e Fisica e Storia e Filosofia, 
soprattutto nel triennio.  
Detto inconveniente ha comportato inevitabili disagi negli allievi che si sono dovuti adeguare, di volta in 
volta, a nuovi insegnanti ed alle diverse metodologie adottate. Tali difficoltà, tuttavia, sono state 
superate grazie alla mutua collaborazione tra docenti e allievi.  
Attraverso l’attività svolta, i docenti hanno cercato di far nascere e rafforzare l’interesse per le varie 
discipline e di costruire una relazione basata sul senso del dovere e sulla lealtà: i risultati raggiunti 
possono ritenersi generalmente soddisfacenti, in considerazione dei progressi registrati nell’intero arco 
di studi. Vi è stata, infatti, una crescita della responsabilità personale, della socializzazione, della 
partecipazione ai vari aspetti della vita scolastica, dell’acquisizione di un metodo di studio abbastanza 
efficace.  
Diversi risultano i gradi di preparazione raggiunta dagli allievi in rapporto ai livelli di partenza, 
all’interesse e all’impegno. Nella classe infatti va segnalato un gruppo che ha studiato con costanza, 
partecipando attivamente alle attività svolte e raggiungendo risultati positivi; un gruppo che, per 
impegno e partecipazione, ha attestato la sua preparazione a livelli discreti, ed un gruppo che, a causa di 
uno studio discontinuo, ha raggiunto risultati appena sufficienti.  

4. ELENCO DEGLI ALUNNI 

1. Angelone Massimiliano    

2. Calabrese Giampiero    

3. Calabrese Vittorio    

4. Carchia Luca    

5. Del Gaudio Gioele Michele   

6. Di Chiara Alex   

7. Di Mola Antonio Francesco Pio   

8. Ferraretti Alessandro   

9. Ferrecchia Antonio   

10. Lauriola Giorgia    

11. Lisi Simona   

12. Mir Djafari Daniel   

13. Olivieri Simone   
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14. Palazzo Anna   

15. Pilone Giovanni    

16. Prencipe Giacomo    

17. Roberto Noemi   

18. Rossi Daniele   

19. Rubino Domenico    

20. Santolupo Jacopo    

21. Saracino Leonardo   

22. Tortorelli Federica    

23. Vecchione Vincenzo   

24. Velluto Francesco    

25. Veneziano Kevin   

26. Villani Laura 

 

5. DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE DURANTE IL TRIENNIO 

MATERIA DOCENTE III ANNO DOCENTE IV ANNO DOCENTE V ANNO 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

Prof.ssa Agata 
Imbasciani 

Prof.ssa Maria 
Costa 

Prof.ssa Pia D’Aloia 

LINGUA STRANIERA 
(INGLESE) 

Prof.ssa Teresa 
Cassano 

Prof.ssa Teresa 
Cassano 

Prof.ssa Teresa 
Cassano 

MATEMATICA Prof.ssa Maria 
Carrassi 

Prof.ssa Antonella 
Patricelli 

Prof.ssa Antonella 
Patricelli 

FISICA Prof.ssa Maria 
Carrassi 

Prof.ssa Antonella 
Patricelli 

Prof.ssa Antonella 
Patricelli 

STORIA Prof.ssa Eufemia De 
Santis 

Prof.ssa Caterina Di 
Napoli 

Prof.ssa Caterina Di 
Napoli 

FILOSOFIA Prof.ssa Eufemia De 
Santis 

Prof.ssa Caterina Di 
Napoli 

Prof.ssa Caterina Di 
Napoli 

SCIENZE NATURALI Prof.ssa Lucia 
Caranfa 

Prof.ssa Lucia 
Caranfa 

Prof.ssa Lucia 
Caranfa 

INFORMATICA Prof. Giuseppe 
Berardi 

Prof. Giuseppe 
Berardi 

Prof. Giuseppe 
Berardi 

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

Prof. Mario Ivo 
Ignelzi 

Prof. Mario Ivo 
Ignelzi 

Prof. Mario Ivo 
Ignelzi 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

Prof. Antonio 
Ugliola 

Prof. Antonio 
Ugliola 

Prof. Antonio 
Ugliola 

RELIGIONE Prof.ssa Maria 
Tizzano 

Prof.ssa Maria 
Tizzano 

Prof.ssa Maria 
Tizzano 
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6. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

6.1 Metodologie e strategie didattiche 

Obiettivo fondamentale dell’Istituzione scolastica è stato lo sviluppo di tutte le azioni possibili, dal punto di 
vista motivazionale, relazionale e disciplinare, nonché l’attivazione di tutte le strategie volte a garantire il 
successo formativo degli studenti, con particolare riguardo al potenziamento delle azioni di inclusione per 
tutti gli alunni con problemi di apprendimento, in situazioni di svantaggio sociale, economico, culturale ma 
anche situazioni personali legate a vicende specifiche e, di conseguenza, non certificate e certificabili 
prevenendo e recuperando l’abbandono scolastico e/o il cambio di indirizzo scolastico/cambio di corso. 
Come previsto dal PTOF, accanto a metodologie tradizionali, sono state praticate metodologie didattiche 
innovative incentrate sulle nuove tecnologie e sulla multimedialità, non in contrapposizione con le 
metodologie tradizionali, ma a supporto e ad integrazione di esse. La didattica tradizionalmente 
imperniata sulla parola orale e sul libro di testo si è avvalsa di nuove tecnologie didattiche e innovativi 
ambienti di apprendimento. Pertanto le linee metodologiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, si 
sono fondate su:  

• lezione frontale e lezione dialogata  
• consolidamento delle competenze attraverso il “learning by doing”  
• valorizzazione della dimensione interdisciplinare  
• valorizzazione della didattica laboratoriale e multimediale  
• valorizzazione dell’apprendimento cooperativo. 

6.2 OBIETTIVI, METODOLOGIE, SISTEMI DI VALUTAZIONE ADOTTATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

Nel quinto anno si è perseguita la piena realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale dello 
studente, il completo raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento e si consolida il percorso di 
orientamento agli studi successivi e all’inserimento nel mondo del lavoro. Pertanto le attività di 
orientamento, coinvolgendo l’intero Consiglio di Classe, sono state mirate a: 

Finalità Obiettivi 

• Coinvolgere gli studenti dell’ultimo e del 
penultimo anno in attività che li aiutino a 
riflettere sul proprio percorso formativo ed a 
strutturare il proprio progetto di vita. 

• Spingere gli studenti ad operare una scelta 
consapevole sul proseguimento degli studi o su 
un percorso formativo professionalizzato.  

• Fornire strumenti chiari ed esaustivi per 
scegliere in modo consapevole.  

• Fornire consulenza, supporto e monitoraggio 
delle attività medesime. 

 

• Riflettere sui propri interessi e sul proprio 
percorso formativo.  

• Far emergere e valorizzare le attitudini 
personali.  

• Vagliare le proprie competenze.  

• Acquisire la capacità di reperire informazioni 
che permettano allo studente di auto orientarsi.  

• Acquisire la capacità di reperire informazioni 
che permettano allo studente di auto orientarsi.  

• Adeguare la propria preparazione al tipo di 
scelta futura. 

• Motivare la scelta del percorso futuro, sia in 
ambito lavorativo che nel proseguimento degli 
studi. 

Il nostro Liceo persegue importanti mete educative attraverso la realizzazione di azioni progettuali a forte 
valenza formativa ed opera scelte didattiche fondate sui valori democratici condivisi dell’interculturalità, 
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della solidarietà, della tutela dell’ambiente, delle pari opportunità, della legalità, dell’ascolto, della piena 
espressione delle potenzialità personali, della valorizzazione del merito, della prosocialità, 
dell’atteggiamento di scambio e di apertura verso l’altro, del rispetto delle persone e delle cose.  
Pertanto il progetto educativo ha privilegiato tutte quelle strategie adeguate ad incrementare l’autostima, 
l’auto motivazione, l’autovalutazione e l’autoefficacia dei processi di apprendimento. 

 

6.3 COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

da acquisire al termine del biennio trasversalmente ai quattro assi culturali 

Imparare ad imparare 

a. Organizzare il proprio apprendimento 

b. Acquisire il proprio metodo di lavoro e di studio 

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

Progettare 

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

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

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

Comunicare 

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

b. Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 
emozioni, ecc. 

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

Collaborare e partecipare 

a. Interagire in gruppo 

b. Comprendere i diversi punti di vista 

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

d. Contribuire all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività con riconoscimento dei 
diritti fondamentali degli altri 
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Agire in modo autonomo e consapevole 

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

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

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

d. Riconoscere e rispettare limiti, regole e responsabilità 

Risolvere problemi  

a. Affrontare situazioni problematiche 

b. Costruire e verificare ipotesi 

c. Individuare fonti e risorse adeguate 

d. Raccogliere e valutare i dati 

e. Proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline 

Individuare collegamenti e relazioni  

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

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

c. Rappresentarli con argomentazioni coerenti 

Acquisire e interpretare l’informazione  

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

b. Interpretarla criticamente valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni 

 

6.4 STANDARD EDUCATIVI FORMATIVI 

Obiettivi educativi minimi di scolarizzazione 

• Rispetto delle regole 

• Correttezza nella relazione educativa e didattica  

• Continuità nella frequenza 

• Autocontrollo 
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6.5 COMPETENZE DI BASE TRASVERSALI COMUNI AI QUATTRO ASSI CULTURALI DEL BIENNIO 

ASSI CULTURALI 

ASSE DEI LINGUAGGI 
1. Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire interazione comunicativa verbale in 
diversi contesti  

2. Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario 
tipo  

3. Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi 
comunicativi 

4. Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione 
consapevole del patrimonio artistico e letterario  

5. Utilizzare e produrre testi multimediali. 
 

ASSE MATEMATICO 
1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 
algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica  

2. Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando i 
relazioni  

3. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di 
problemi 

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

ASSE SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 
1. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti al 
naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i 
concetti di sistema e di complessità  

2. Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni 
legati alla trasformazione di energia a partire dall’esperienza  

3. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle 
tecnologie e il contesto culturale e sociale in cui vengono 
applicate. 
 

ASSE STORICO - SOCIALE 
1. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici 
nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e 
in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche  

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

3. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio 
economico e orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 
territorio. 
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6.6 NUCLEI TEMATICI COMUNI 

1. La crisi del modello meccanicistico della Natura tra filosofia e scienza;  

2. Il concetto di evoluzione tra filosofia e scienza; 

3. Mutamenti dei paradigmi conoscitivi della cultura filosofica, scientifica e artistica dei primi decenni 
del ‘900;  

4. Trasformazioni storiche e socio - economico - culturali. 

6.7 DECLINAZIONE DELLE COMPETENZE ASSI CULTURALI 

Si rimanda alle programmazioni dei singoli docenti, stilate sulla base di quelle dipartimentali. 

MODALITÀ DI RECUPERO, SOSTEGNO, POTENZIAMENTO, APPROFONDIMENTO 

In itinere secondo le modalità stabilite nelle programmazioni individuali 

In orario pomeridiano secondo le modalità stabilite dal Collegio dei Docenti 

 

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

Le attività di ASL cui hanno partecipato gli alunni durante il corso del triennio sono le seguenti: 

a.s. 2016.17 
- Facoltà di Economia, Università degli Studi di Foggia: “Fonti di energia”, per un totale di 50 h;  
- Convegno Telesforo- 5 h  
- Diritto ed Economia 16 h 
- Museo del Territorio 5 h 
- Laboratorio Legalità 15 h 
 
a.s. 2017-18 
- CCIAA “ Orientoalternativamente” 40 h 
- Foggia Fencing 40 h 
- Sicurezza ANFOS 4 h 
 
a.s. 2018-19 
- Orientapuglia 30 h 
-Incontro con le professioni 3h  
- Convegno Scienze investigative 4 h 
Totale h 21 

 

6.9 Ambienti di apprendimento (strumenti, mezzi, spazi e tempi del percorso Formativo) 

- Libro Di Testo 
- Altri Testi 
- Dispense / Appunti 
- Dizionari 
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- Fotocopie 
- Internet  
- Software Didattici  
- Strumenti Audiovisivi  
- Lim  
- Incontri Con Esperti, Conferenze, Dibattiti  
- Visite Guidate  
- Uscite Didattiche  
- Laboratori Di Informatica, Inglese, Disegno, Matematica, Scienze  
- Piattaforme Didattiche 

 

6.10 Argomenti svolti secondo la metodologia CLIL: 

IS LIFE SUFFERING OR NOT?  

A. Schopenhauer 

 Life as pain; 

 the will; 

 phenomenon, noumenon, representation; 

 the veil of Maya;  

 noluntas and asceticism;  

 aesthetic enjoyment and arts; 

 compassion. 

 

DIONYSIAN OR APOLLONIAN? (THE BIRTH OF TRAGEDY) 

F. Nietzsche 

-  Apollonian and Dionysian; 

-  The balance of tragedy; 

-  Socrates morality. 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

MODALITÀ E STRUMENTI PREVISTI PER LE VERIFICHE SOMMATIVE E FORMATIVE 

La valutazione è intervenuta in vari momenti dell’attività educativa non allo scopo di sanzionare e 
classificare ma di regolare i processi di insegnamento e di apprendimento. Essa a tal fine assume diverse 
funzioni (diagnostica, formativa e sommativa) ed ha utilizzato diversi strumenti di verifica facendo 
riferimento all’intera scala numerica da 1 a 10. La valutazione ha eplicitato con chiarezza i criteri derivati 
dagli obiettivi programmati e ha utilizzato prove di verifica, di diversa tipologia, che hanno permesso di 
accertare il raggiungimento degli stessi:  

- Prove orali  

- Prove scritte strutturate e semistrutturate 
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 - Prove grafiche 

 - Relazioni  

- Prodotti multimediali 

 - Risoluzione di problemi  

- Prove pratiche 

 

FATTORI CHE HANNO CONCORSO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 

- Metodo di studio  

- Partecipazione all’attività didattica 

 - Motivazione e impegno rispetto all’attività didattica 

 - Progressione nell’apprendimento 

 - Raggiungimento obiettivi cognitivi trasversali 

 - Conoscenze, competenze, capacità acquisite 

 - Raggiungimento obiettivi minimi disciplinari  

- Frequenza alle lezioni 
 

 

 

7. ATTIVITA’ E PROGETTI  

Numerose sono state le opportunità culturali offerte alla classe che ha risposto positivamente, 
dimostrando interesse e buona volontà.  

- Viaggio d’istruzione: Praga 

- Orientamento Universitario o Salone Fiera di Foggia; 

- Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Foggia; 

- OrientaPuglia; 

- Corsi di preparazione ai test universitari- area scientifica.  

- Attività condotte o Clil nella disciplina Storia e Filosofia;  

- Incontro di sensibilizzazione con l’ADMO;  

- Giornate di Primavera, nell’ambito del Progetto FAI; 

- Marcia Nazionale di Libera; 

- Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie; Partecipazione a 

corsi di inglese per il conseguimento della certificazione livello B1. 

 

Di seguito si forniscono per ogni singola disciplina indicazioni relative agli obiettivi realizzati, ai metodi, 

agli strumenti, alle verifiche e ai criteri valutativi. Circa i contenuti disciplinari si rinvia ai programmi finali. 

 

7.1 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”  

Nel corso dell’anno scolastico la Prof.ssa Caterina Di Napoli, titolare della cattedra di Storia e Filosofia, ha 

affrontato i seguenti nuclei tematici: 
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- La struttura della Costituzione Italiana;  

- Gli Organismi Internazionali (ONU UE); 

- I mezzi di comunicazione di massa; 

- La globalizzazione. 

 

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. 

 

 

 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

Prof.ssa Teresa CASSANO 

La classe è in possesso di una preparazione di base più che sufficiente e di un metodo di studio quasi 

sempre costante. Nel corso degli anni gli alunni si sono mostrati disponibili e motivati all’apprendimento 

della lingua straniera e sono stati partecipi alle varie attività didattiche proposte  

Obiettivi  

Gli obiettivi didattici perseguiti nel corso di studi e particolarmente nel triennio sono stati i seguenti: 

- saper comprendere e produrre una varietà di messaggi scritti ed orali attinenti a situazioni e 

contesti non solo quotidiani, acquisendo una sempre maggiore capacità ricettiva e padronanza 

lessicale; 

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

anche tecnico-scientifici; 

 
- saper operare l’analisi di testi letterari in relazione al genere ed al contesto, imparando a collegarli 

anche alle altre discipline di studio; 

 
- saper riflettere sul sistema e sugli usi linguistici della lingua straniera, anche al fine di acquisire una 

consapevolezza delle analogie e differenze con la lingua italiana; 

 
- saper utilizzare adeguatamente la lingua straniera anche per e nello studio e apprendimento di 

altre discipline (vedi CLIL); o acquisire una consapevolezza sempre più chiara del valore strumentale 

ma anche culturale, interculturale e formativo della lingua straniera, quale veicolo di 

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

 
Contenuti 

- ampliamento del lessico specifico, soprattutto letterario, ed approfondimento delle strutture 

linguistiche fino al livello B2; 
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- riflessione critica sui testi letterari proposti ed individuazione delle coordinate principali di ciascun 

autore e movimento letterario ( in quest’ultimo anno autori e correnti letterarie dal Romanticismo 

fino all’età moderna), alternando l’approccio cronologico a quello tematico 

-  progressivo potenziamento delle capacità linguistico-comunicative.  

Metodologia 

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati si è fatto costante ricorso ad attività di carattere 

comunicativo, in cui le abilità linguistiche sono state usate in una varietà di contesti. La capacità 

comunicativa è stata implementata in modo operativo mediante lo svolgimento di attività su compiti 

specifici; sono stati privilegiati i testi orali e scritti riferiti a tematiche motivanti e linguisticamente e 

culturalmente significativi. La produzione orale è stata il più possibile mirata all’efficacia della 

comunicazione, alla fluidità del discorso ed al consolidamento di un corretto sistema fonologico. La 

competenza letteraria è stata sviluppata grazie ad un accurato lavoro di analisi testuale, che tuttavia ha 

privilegiato sempre la dimensione emozionale ed affettiva dello studente. 

TESTI ADOTTATI 
“Top Grammar Upgrade”, Villani, Invernizzi, Mastrantonio; Helbing Editore 
“Objective First”, Chapel, Sharp; Cambridge English 
“Performer Heritage” Spiazzi, Tavella, Layton; Zanichelli Editore; (volumi 1 e 2) 
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Disciplina : STORIA   classe V B s. a. Prof.ssa Caterina DI NAPOLI 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Conoscenze 
Gli alunni  
- Conoscono gli aspetti fondamentali della storia del Novecento; 
- conoscono i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia dell’Europa e dell’Italia, 

nel quadro della storia globale del mondo; 
- conoscono il lessico specifico e le procedure metodologiche della disciplina. 

Competenze  
- Padroneggiano la dimensione spazio-temporale dei fenomeni e dei processi storici, distinguendo i 

vari piani del discorso (politico, economico, sociale, culturale);  
- riconoscono la ricostruzione del fatto storico quale risultato di una serie di operazioni di ricerca e di 

selezioni delle fonti; 
- sono in grado di ricercare, descrivere, contestualizzare, interrogare, analizzare le fonti; 
- hanno acquisito la terminologia e il linguaggio storiografico; 
- analizzano le dimensioni diacroniche e sincroniche degli eventi in modo da ampliarne le  possibilità 

di spiegazione; 
- sono in grado di interpretare fonti e testimonianze storiche, distinguendo in esse le informazioni 

dalle valutazioni di parte; 
-  hanno acquisito padronanza delle categorie interpretative e dei criteri di valutazione della storio-

grafia; 
- sanno cogliere i raccordi interdisciplinari con quei “saperi” che fanno della storia il loro asse portan-

te; 
- sanno cogliere i rapporti di causalità, interazione, continuità e frattura con la storia passata e suc-

cessiva; 
- assumono punti di vista personali sulle problematiche contemporanee mediante la storicizzazione 

del presente. 
 
Abilità 
- Sono in grado di orientarsi e operare confronti tra teorie, fonti storiografiche e documenti storici dei 

periodi esaminati; 
- sanno comprendere le relazioni tra la storia del periodo studiato e le altre discipline. 
 
 
CONTENUTI 

 Lo scenario politico-socio-culturale del primo Novecento; 

 Le guerre mondiali; 

 I totalitarismi tra le due guerre; 

 La nascita della Repubblica italiana; 

 I problemi della ricostruzione in Italia e in Europa;  

 La guerra fredda e le questioni fondamentali della storia del secondo dopoguerra. 

METODOLOGIE 
- Programmi articolati in moduli, coerenti con le finalità e gli obiettivi, volti alla selezione di te-

mi/problemi significativi, individuati in base a criteri di rilevanza storica e di valenza formativa; 
- lezioni frontali, arricchite dal ricorso a fonti storiografiche, letterarie e artistiche,  a carte geografiche 

e a materiali audiovisivi; 
- organizzazione e sistematizzazione delle conoscenze in mappe concettuali e quadri di sintesi via via 

più articolati e complessi; 
- lezioni partecipative e dibattiti in classe sui contenuti didattici e su temi di interesse storico e di at-

tualità, lavoro individuale e di gruppo; 
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-  lezione frontale; 
- problem posing; 
- problem solving;  
- cooperative learning; 
- learning by doing; 
- Valorizzazione della dimensione interdisciplinare. 

 
STRUMENTI 

 Libro di testo; 

 Lavagna interattiva 
 

VERIFICHE 
Le verifiche dei livelli di apprendimento sono state effettuate attraverso colloqui a carattere disciplinare, 
partecipazione alla discussione guidata, interrogazione breve al fine di ottenere un giudizio informativo 
sull’impegno domestico e di controllare l’efficacia dell’azione didattica. 
Numero verifiche formali effettuate nell’intero anno scolastico: 

Orale: 4/5 
 

VALUTAZIONE 
 La valutazione ha tenuto conto del livello di conoscenza dei contenuti, delle capacità di individuazione 
dei nodi problematici e di comprensione e applicazione di termini e concetti, dell’aderenza alla richiesta 
e della coerenza logico-argomentativa, delle competenze diacroniche e sincroniche, delle abilità 
analitiche, sintetiche e di elaborazione critica. 
TESTI ADOTTATI 
G. Gentile, L Ronga; A. Rossi, Millennium, ed.  La Scuola, 2016; 
Dispense e materiale in copia fotostatica fornite dal docente. 
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Disciplina: FILOSOFIA classe V B s. a. Prof.ssa Caterina DI NAPOLI 

 RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Conoscenze 
Gli alunni 
- Conoscono i punti nodali dello sviluppo storico dei problemi del pensiero occidentale relativi 

all’Ottocento e al Novecento, anche attraverso la lettura diretta delle opere; 
- Conoscono il lessico specifico e le procedure metodologiche della disciplina. 
 
Competenze 
- Sono in grado di individuare i nuclei concettuali; 
- sono in grado di operare analisi, astrazioni, sintesi, impostazione e risoluzione dei problemi; 
- sono in grado di comprendere la dimensione storica dei “vari punti di vista”; 
- sanno individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline; 
- hanno consolidato  l’attitudine all’approfondimento e alla discussione razionale; 
- sono in grado di stabilire analogie e differenze tra autori, temi, epoche diverse; 
- hanno acquisito capacità di analisi e valutazione critica delle problematiche filosofiche; 
- sanno dedurre, dagli interrogativi posti dai filosofi, elementi utili per formulare domande significati-

ve su se stessi e sul mondo; 
- sono in grado di argomentare le proprie opinioni, giustificando razionalmente ciò che si pensa at-

traverso la costruzione di un sistema coerente di idee, rendendosi disponibili a metterle in discus-
sione ed, eventualmente, a sottoporle a revisione; 

- sanno confutare una tesi. 

In relazione all’insegnamento della filosofia secondo la metodologia CLIL, quasi tutti gli studenti  

 sono in grado di comunicare in inglese alcuni contenuti filosofici; 

 sanno leggere, comprendere e interpretare in L2 i testi filosofici oggetto di studio; 

 sanno utilizzare correttamente la terminologia specifica della disciplina in L2; 
- sono in grado di utilizzare la L2 per scopi operativi. 
 
Abilità 
- Sono in grado di collocare nel tempo e nello spazio le esperienze filosofiche dei principali autori 

studiati; 
- sanno utilizzare il lessico e le categorie della tradizione filosofica moderna e contemporanea; 
- sanno collocare le questioni etiche, politiche, esistenziali, epistemologiche ed ermeneutiche  

nell’orizzonte dell’analisi linguistica, riferendola ai modelli teorici divergenti, peculiari dei periodi 
studiati; 

- sanno identificare connessioni e inferenze tra le risoluzioni offerte dai differenti filosofi studiati in 
merito allo stesso problema; 

- sono in grado di cogliere l’influsso che il contesto storico-sociale e culturale esercita sulla produzio-
ne delle idee. 

 
CONTENUTI 
- La storia come sviluppo retto da leggi: Marx e Comte; 
- Il Positivismo: Comte; 
- La liberazione della volontà: Schopenhauer (contenuto trattato interamente secondo la metodolo-

gia clil) e Nietzsche (contenuto trattato in parte secondo la metodologia Clil; 
- La Psicoanalisi; 
- Esistenza e possibilita: Kierkegaard e Heidegger; 
- La crisi della scienza ad opera della scienza; 
- Popper. 
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 METODOLOGIE 
Il programma è stato articolato in moduli finalizzati alla selezione di temi/problemi significativi, 
individuati in base a criteri di rilevanza filosofica, di valenza formativa e inerenti alla progettazione 
dipartimentale.  Tali moduli sono stati sviluppati conciliando il metodo tematico con una impostazione 
storica. Questo approccio storico-problematico è stato, talvolta, accompagnato dall’analisi di passi 
significativi tratti da alcune opere dei filosofi studiati e ha richiesto le seguenti operazioni: a) 
individuazione di concetti, teorie e linguaggi; b) identificazione di modalità e strategie argomentative; c) 
contestualizzazione storica in termini sincronici e diacronici. Sono state, inoltre, utilizzare le seguenti 
metodologie: 
-  lezione frontale; 
- discussione/dibattito guidato; 
- problem posing; 
- problem solving;  
- cooperative learning; 
- learning by doing; 

- Valorizzazione della dimensione interdisciplinare. 
Per ciò che attiene agli argomenti affrontati secondo la metodologia Clil, sono stati utilizzati i seguenti 
metodi: 

 Tuning in, in cui l’argomento è stato tradotto in problema da risolvere, attraverso 

l’individuazione di una serie di domande correlate (key questions) a cui trovare risposta;  

 Finding  out, con cui è iniziata la ricerca  dei  dati  necessari   a trovare le risposte; 

 Sorting out, in cui sono stati sintetizzati in mappe concettuali o esercizi di sintesi i dati necessari a 

rispondere alle key questions; 

Reflecting, in cui gli  studenti, in  seguito all’acquisizione  di  una  conoscenza globale 
dell’argomento, hanno prodotto una propria opinione ben motivata, argomentando con 
chiarezza e coerenza le proprie tesi. 

  
STRUMENTI 
- Libro di testo 
- Dispense e testi in copia fotostatica per la trattazione di alcune tematiche 
- Lavagna interattiva. 

 
VERIFICHE 

Le verifiche dei livelli di apprendimento sono state effettuate attraverso colloqui a carattere disciplinare, 
partecipazione alla discussione guidata, interrogazione breve al fine di ottenere un giudizio informativo 
sull’impegno domestico e di controllare l’efficacia dell’azione didattica. 
Numero verifiche effettuate nell’intero anno scolastico: 

Orale: 4/5 
 

VALUTAZIONE 
    La valutazione ha tenuto conto del livello di conoscenza dei contenuti, delle capacità di individuazione 
dei nodi problematici e di comprensione e applicazione di termini e concetti, dell’aderenza alla richiesta e 
della coerenza logico-argomentativa, delle competenze diacroniche e sincroniche, delle abilità analitiche, 
sintetiche e di elaborazione critica. 
Per la valutazione dei percorsi affrontati secondo la metodologia CLIL, sono state considerate sia la  
performance  contenutistica  sia  quella  linguistica,  in  base  a quanto richiesto dal CLIG (Content and 
Language Integrated Grading), effettuando una distinzione tra la prima e la seconda, a l  f i n e  d i  
r e n d e r e  c h i a r o  a l  d i s c e n t e  i n  quale misura le due prestazioni avessero inciso sulla valutazione 
globale. 
 
      Numero verifiche effettuate nell’intero anno scolastico: 
Orale: 4/5 
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TESTO ADOTTATO 
N. Abbagnano G. Fornero, La ricerca del pensiero, voll. 3A, 3B; 
Dispense a cura del docente e materiale in copia fotostatica per i contenuti Clil. 
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Matematica 

OBIETTIVI E FINALITÀ 

Calcolare il dominio di una funzione. 

Studiare e rappresentare funzioni deducibili da funzioni elementari studiate negli anni precedenti. 

Calcolare i limiti di successioni e di funzioni continue. 

Riconoscere i diversi punti di discontinuità. 

Conoscere i teoremi fondamentali delle funzioni continue. 

Calcolare le derivate delle funzioni elementari, di semplici prodotti, quozienti e composizione di funzioni. 

Conoscere e utilizzare i teoremi fondamentali del calcolo differenziale. 

Studiare e rappresentare funzioni e determinare per via grafica il numero di soluzioni di un’equazione. 

Saper integrare funzioni utilizzando i vari metodi di integrazione. 

Saper calcolare integrali definiti. 

Determinare aree e volumi. 

Utilizzare il calcolo integrale per risolvere problemi. 

VERIFICHE 

Le verifiche volte ad accertare il conseguimento degli obiettivi fissati sono state sia orali che scritte 

(almeno due per quadrimestre) e composte di test, quesiti a risposta singola e semplici problemi. 

 

VALUTAZIONE 

Per la valutazione si è tenuto conto di: livello di conoscenze acquisite, competenza nell’applicazione di 

regole e procedure, completezza del procedimento risolutivo di problemi, uso del linguaggio specifico, 

capacità di utilizzare e integrare le conoscenze, capacità di rielaborazione personale, capacità di utilizzare e 

integrare le conoscenze, la capacità di riflessione, di elaborazione logico-critica e di sintesi. 

La valutazione è stata espressa in termini relativi (avendo riguardo al livello iniziale di conoscenze ed abilità 

ed al livello finale delle stesse) ed in termini assoluti (secondo la modalità normativa valutando la 

prestazione del discente in relazione alle prestazioni degli altri o secondo la modalità criteriale, valutando 

la prestazione del discente in relazione al livello oggettivo dello studente modello aprioristicamente 

stabilito). 
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FISICA 

OBIETTIVI E FINALITÀ 

Saper applicare i concetti di campo, potenziale, energia potenziale elettrica allo studio dei conduttori 

metallici in equilibrio elettrostatico, con particolare riferimento al concetto di capacità; illustrare come il 

concetto di carica elettrica sia legato al modello atomico ed in particolare all’elettrone. 

Conoscere le leggi fondamentali che regolano i flussi di cariche nei conduttori metallici. 

Descrizione dei fenomeni magnetici tramite il concetto di campo (anche prodotto da cariche elettriche in 

movimento). 

Comprendere i fenomeni di induzione elettromagnetica. 

Saper descrivere alcune essenziali proprietà della corrente alternata. 

Essere in grado di collegare le equazioni di Maxwell ai fenomeni fondamentali dell’elettromagnetismo. 

Saper descrivere le principali caratteristiche delle onde elettromagnetiche. 

Conoscere i concetti base della teoria della relatività. 

Conoscere la necessità di una visione quantistica per la spiegazione ed interpretazione di fenomeni che 

non trovano spiegazione nella visione classica. 

 

STRATEGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 

Gli argomenti sono stati affrontati mettendo in evidenza prima l’osservazione del fenomeno e l’analisi 

qualitativa dello stesso, per poi passare a misurare il legame quantitativo esistente fra le grandezze in 

gioco, ricavando così delle leggi di proporzionalità, trascritte poi in leggi di uguaglianza con l’introduzione 

di opportune costanti. Si è cercato di sottolineare l’importante connessione fra matematica e fisica, 

facendo vedere come degli algoritmi matematici astratti trovino applicazione nella risoluzione di questioni 

inerenti alla fisica, anche tramite la risoluzione di problemi. 

Gli strumenti utilizzati sono stati: 

- Lezioni frontali, accompagnate da esercitazioni varie e diversificate. 

- Cooperative learning 

- Problem solving. 

- Laboratorio 

- Flipped classroom 

- L.I.M. 

- Libro di testo e dispense. 

 

VERIFICHE 

Le verifiche volte ad accertare il conseguimento degli obiettivi fissati sono state sia orali che scritte 

(almeno due per quadrimestre) e composte di test, quesiti a risposta singola e semplici problemi. 
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VALUTAZIONE 

Per la valutazione si è tenuto conto di: livello di conoscenze acquisite, competenza nell’applicazione di 

regole e procedure, completezza del procedimento risolutivo di problemi, uso del linguaggio specifico, 

capacità di utilizzare e integrare le conoscenze, capacità di rielaborazione personale, capacità di utilizzare e 

integrare le conoscenze, la capacità di riflessione, di elaborazione logico-critica e di sintesi. 

La valutazione è stata espressa in termini relativi (avendo riguardo al livello iniziale di conoscenze ed abilità 

ed al livello finale delle stesse) ed in termini assoluti (secondo la modalità normativa valutando la 

prestazione del discente in relazione alle prestazioni degli altri o secondo la modalità criteriale, valutando 

la prestazione del discente in relazione al livello oggettivo dello studente modello aprioristicamente 

stabilito). 
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INFORMATICA 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 

 Potenziare il metodo di studio; 

 analizzare, sintetizzare, interpretare e gestire informazioni in maniera sempre più autonoma; 

 affrontare e gestire situazioni nuove e/o complesse; 

 educare alla precisione di linguaggio e alla coerenza argomentativa; 

 educare alla formalizzazione ed astrazione nel processo risolutivo dei problemi; 

 educare alla verifica dei risultati attesi con metodo scientifico. 

 
 

OBIETTIVI OPERATIVI  
 

 utilizzare correttamente gli strumenti software studiati; 

 comprendere il linguaggio tecnico; 

 comprendere la logica e  saper eseguire programmi risolutivi di problemi; 

 saper realizzare semplici database e pagine web interattive; 

 
 

 
 

METODOLOGIA 
 
Lezioni frontali e gruppi di lavoro in laboratorio. Esposizione degli argomenti e problemi per livelli di affi-
namento successivi e a difficoltà crescente. Esercitazioni in laboratorio su problemi applicativi e su questio-
nari e/o test di comprensione e applicazione.  
 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

La valutazione si è articolata in vari momenti utilizzando strumenti diversi:  

 lavoro in laboratorio per valutare la capacità di attenzione, l’impegno, la responsabilità e la parteci-

pazione degli alunni all’attività didattica; 

 verifiche scritte: problemi su contenuti più o meno ampi, almeno due per quadrimestre, così come 

stabilito nel Collegio dei Docenti; 

 interrogazioni orali per controllare il lavoro svolto a casa, per verificare l’applicazione del singolo 

alunno, per favorire eventuali fasi di rinforzo per tutta la classe. 

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

 
CONTENUTI   
 
Progettazione di Database 
 

 Archivi e operazioni sugli archivi 
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 Le basi di dati. Funzioni del DBMS 

 Modellazione dei dati: il modello Entità/Relazione 

 Entità e attributi 

 Istanze e attributi 

 Associazioni: grado, esistenza, obbligatorietà e cardinalità  

 Chiavi e attributi 

 Chiavi primarie, alternative e composte 

 Chiavi artificiali 

 Chiavi Esterne 

 Il Progetto di un database 

 Individuare le entità 

 Definire gli attributi 

 Individuare le relazioni 

 Regole di lettura 

 I Database Relazionali 

 Regole per derivare le tabelle 

 Proprietà delle tabelle relazionali 

 Relazioni e chiavi 

 

 Regole di Integrità 

 Regole di inserzione, cancellazione e modifica 

 Normalizzazione delle tabelle 

 Dipendenze funzionali 

  1FN,2FN,3FN 

  

 Il DBMS Microsoft Access 

 Creazione e relazione tra tabelle 

 Maschere e report 

 
 
La comunicazione attraverso la rete 
 

 La comunicazione con le nuove tecnologie 

 Principi di comunicazione tra dispositivi 

o Segnale analogico e digitale 

 L’efficienza di un canale trasmissivo 

 I componenti hardware della rete 

o I dispositivi 

o Mezzi fisici di trasmissione 

 La trasmissione delle informazioni  

o Adsl 

o La rete telefonica pubblica 

 La commutazione 

 Il sistema telefonico pubblico 

 
 



26 

 

I Protocolli della rete 
 

 I protocolli di comunicazione 

 Il modello OSI 

 La suite di protocolli TCP/IP 

 Lo streaming 

 Il cloud computing 

 Indirizzi IP 

 
Le Reti locali 
 

 Le reti di personal computer 

 Reti Peer to Peer 

 Reti basate su server 

 Il cablaggio strutturato 

 Gli apparati di rete: Switch, Access Point, Router 

 
 
La Sicurezza in rete 
 

 La sicurezza delle comunicazioni 

 Introduzione alla crittografia 

 Cifratura per sostituzione e trasposizione 

 Codici monoalfabetici  

 Codici Polialfabetici : Tabula Recta e Cifrario di Vigènere 

 Enigma e Colossus 
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COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

 Religione cattolica 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 

- Il progetto di vita  
-  La scelta come impegno   
-  La vita come vocazione   
-  I grandi interrogativi dell’uomo sul senso della vita e della 
morte, dell’amore, della sofferenza, del futuro. 
 

ABILITA’ - Confrontare i valori etici proposti dal cristianesimo con quelli di 
altre religioni. 
- Operare scelte morali circa le problematiche suscitate dallo 
sviluppo scientifico e tecnologico. 
 

METODOLOGIE - Lezione frontale ed interattiva  
- Lavori di gruppo e di ricerca  
- Dialogo e confronto su temi di attualità e di interesse generale. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE La rivelazione dell’impegno, dell’interesse e del livello di 
Coinvolgimento dell’alunno saranno colte con osservazioni 
sistematiche su : 
- frequenza d’interventi 
- pertinenza degli interventi 
- richieste di approfondimenti 
- modalità di esecuzione del lavoro assegnato 
- livello di attenzione 
- revisione personale del lavoro svolto 
- collaborazione del lavoro di gruppo 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI 
ADOTTATI 

- Libro di testo adottato 
- La Sacra Bibbia  
- Opere di autori classici della letteratura cristiana 
- Articoli di giornali e di riviste specializzate 
- Materiale audiovisivo e informatico. 
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EDUCAZIONE FISICA  

Prof.ssa Cristina d’Arando 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

a. Saper gestire esperienze motorie e sportive e possedere le 
abilità dei principali giochi e sport, dimostrando competenze 
tecnico – tattiche, di rispettare le regole e il ruolo arbitrale 

b. Praticare i valori del fair play, attivare relazioni positive 
rispettando le diversità e le caratteristiche personali nelle 
scelte strategiche per la realizzazione di un obiettivo 
comune.  

c. Saper utilizzare gli aspetti comunicativi del movimento.  
d. Condurre uno stile di vita attivo praticando attività motorie 

funzionali al proprio benessere. 
e. Applicare i principi fondamentali delle norme igieniche e di 

prevenzione per la sicurezza e la salute. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 

a. Combinazioni di esercizi con la funicella. Esercizi di 
resistenza. Esercizi di mobilità articolare. Esercizi al palco di 
salita. Studio delle capacità motorie 

b. Esercizi di espressività corporea. Tecniche di animazione 
teatrale. L’estetica del linguaggio corporeo. 

c. Pratica della pallavolo. Pratica della pallacanestro. Pratica 
della pallamano. Pratica del tennistavolo. Pratica del 
badminton. Pratica del calcio. Ginnastica artistica: esercizi 
alla trave; esercizi alle parallele. Combinazione di esercizi 
alla spalliera. 

d. Il doping nello sport. Teoria dell’allenamento e 
periodizzazione. Adattamenti fisiologici degli apparati e 
sistemi del corpo umano all’esercizio fisico. 

e. L’alimentazione nello sport. Le tecniche di primo soccorso e 
rianimazione. 

ABILITA’ a. Ampliare le capacità coordinative e condizionali, realizzando 
schemi motori complessi utili ad affrontare attività motorie 
e sportive. Percepire, riprodurre e variare il ritmo delle azio-
ni. Organizzare e applicare attività/percorsi motori e sportivi 
individuali e in gruppo nel rispetto dell’ambiente. Distingue-
re le variazioni fisiologiche indotte dalla pratica sportiva; as-
sumere posture corrette anche in presenza di carichi; auto-
valutarsi ed elaborare i risultati con l’utilizzo delle tecnologie 

b. Padroneggiare gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali 
dell’espressività corporea nell’ambito di progetti e percorsi 
anche interdisciplinari. Individuare tra le diverse tecniche 
espressive quella più congeniale alla propria modalità 
espressiva. Ideare e realizzare sequenze ritmiche espressive 
complesse individuali, a coppie, in gruppo, in modo fluido e 
personale. 

c. Trasferire autonomamente tecniche sportive proponendo 
varianti. Trasferire e realizzare autonomamente strategie e 
tecniche nelle attività sportive. Svolgere i ruoli di direzione, 
organizzazione e gestioni di eventi sportivi. 

d. Adottare autonomamente stili vita attivi che durino nel 
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tempo: long life learning. 
e. Prevenire autonomamente l’infortunio e sapere applicare i 

protocolli di primo soccorso. Scegliere autonomamente di 
adottare corretti stili di vita. 

METODOLOGIE Stili d’insegnamento di “riproduzione”: stile del comando; della 
pratica; della reciprocità. Stili d’insegnamento di “produzione” 
scoperta guidata; problem-solving; programma individuale a scelta 
dell’allievo. Tra le strategie d’insegnamento, è stato privilegiato 
quello più efficace a seconda dei contenuti, ossia l’insegnamento 
interattivo; l’apprendimento cooperativo o strategie di auto – 
apprendimento. Particolare attenzione è stata data alla 
presentazione dei compiti; alla progressione delle attività ed al 
feedback. Ai fini di favorire l’apprendimento di nuove abilità si è 
adottata la variabilità delle esperienze, con un’organizzazione 
alternata o casuale, mediante “l’interferenza contestuale”. A 
seconda delle difficoltà di carattere tecnico delle abilità è stata 
proposta la pratica globale e la pratica per parti. Particolare 
attenzione si è posta sulla realizzazione di processi di transfer per 
l’acquisizione di nuove abilità utilizzando quelle già possedute e la 
loro applicazione in contesti differenti da quelli d’apprendimento. Si 
è favorita l’acquisizione di metastrategie come la regolazione dello 
stato di attivazione psicofisica (arousal), la rappresentazione 
mentale dell’azione, l’autovalutazione e la concentrazione. Per gli 
insegnamenti teorici, legati alle conoscenze, si sono strutturati 
momenti didattici in aula ed in palestra. 

CRITERI DI VALUTAZIONE a. Pianifica e attua azioni motorie personalizzate in situazioni 
complesse. Rielabora autonomamente con senso critico per-
corsi motori e sportivi. 

b. E’ consapevole di favorire la libera espressione e gli stati 
d’animo ed emozioni attraverso il linguaggio non verbale. 
Assegna significato e qualità al movimento. 

c. Padroneggia le abilità tecnico-tattiche sportive, specifiche, 
con un personale apporto interpretativo del fair play e dei 
fenomeni sportivi, sviluppa e orienta le attitudini personali, 
sa assumere ruoli organizzativi. 

d. Assume autonomamente stili di vita attivi, migliorando il 
proprio benessere. 

e. Assume autonomamente modalità di prevenzione, sicurezza 
e primo soccorso nei vari ambienti.  

Per gli apprendimenti pratici sono state effettuate verifiche 
d’ingresso al fine di accertare il livello di partenza della classe per ciò 
che riguarda le capacità condizionali (forza, velocità, resistenza) e 
per le capacità coordinative, con rilevazioni riportate sul registro in 
un’apposita griglia. Sono state organizzate attività che hanno 
permesso di verificare, attraverso valutazioni soggettive in itinere, il 
livello della classe nei giochi di squadra, nella mobilità articolare, 
nell’interesse e partecipazione. Si sono operate verifiche e 
valutazioni formative del processo di insegnamento apprendimento 
periodicamente e documentate sul registro con apposite griglie con 
valutazioni in decimi e prove pratiche ed orali. Gli alunni esonerati 
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dalle lezioni pratiche hanno sostenuto interrogazioni su quanto è 
stato svolto in palestra. La verifica sommativa ha tenuto conto di più 
aspetti che riguardano la complessiva sfera motoria.  Per gli 
apprendimenti teorici sono state utilizzate prove strutturate e 
semistrutturate (scelta multipla, vero-falso, risposta aperta) ; 
verifiche orali (semplici domande o interventi spontanei durante lo 
svolgimento delle lezioni, tradizionali interrogazioni); verifiche scritte 
con quesiti a risposta breve. 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI 
ADOTTATI 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE- Volume unico+Registro+DVD Rom – 
Giorgetti M.G., Focacci P., Orazi U.,- A. MONDADORI SCUOLA 
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COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la di-
sciplina: Italiano 

 
Riflettere, metalinguisticamente, sugli aspetti della lingua italiana (fono-
logia, ortografia, punteggiatura, morfologia, sintassi, lessico). 
 Esprimersi oralmente e per iscritto in modo chiaro, corretto ed efficace, 
adeguando l’esposizione ai diversi contesti comunicativi. 
Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina.   
Comprendere, analizzare e sintetizzare il testo letterario (narrativa, sag-
gio, poesia, ecc.), individuando con sicurezza la struttura stilistica, le figu-
re retoriche e gli elementi metrici. 
 Interpretare testi di varia natura ed esprimere motivati giudizi. 
Cogliere affinità e differenze tra testi letterari di periodi storici diversi e 
testi di uno stesso periodo o di uno stesso autore. 
 Cogliere le connessioni fra il testo letterario e il periodo storico di appar-
tenenza. 
  Riconoscere i molteplici rapporti tra la lingua italiana e le altre lingue, 
antiche (latino) e moderne (linguaggi settoriali, dialetti).    
 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 

Contenuti: Leopardi, Il positivismo, il naturalismo francese, il verismo ita-
liano, Verga, Simbolismo, Decadentismo, Estetismo, Baudelaire, Pascoli, 
D’Annunzio, Pirandello, Le avanguardie: Espressionismo, Futurismo, Un-
garetti, gli Ermetisti, Quasimodo, Saba, Primo Levi. Dante Paradiso canti 
1,3,6,11,15 

ABILITA’ Riconoscere le strutture della lingua italiana (fonologia, ortografia, inter-
punzione, morfologia, sintassi del verbo, della frase semplice e comples-
sa, lessico).  
Applicare strategie diverse di lettura. Individuare natura, funzioni e prin-
cipali scopi comunicativi di un testo. Cogliere i caratteri specifici di un te-
sto 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, diagram-
mi (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 ar-
gomentazioni. Produrre testi scritti di vario tipo, utilizzando adeguati re-
gistri e linguaggi specifici.  
 

METODOLOGIE Lezione frontale, analisi dei testi letterari, discussione guidata, mappe 
concettuali 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE La valutazione delle prove scritte e orali si è basata sui seguenti criteri: 
Conoscenza dell’argomento richiesto; coerenza e coesione 
dell’argomentazione; correttezza linguistica e uso della terminologia spe-
cifica; capacità di formulare giudizi personali. Per la valutazione somma-
tiva, invece, sono stati presi in considerazione i seguenti parametri: com-
petenze e abilità, conoscenze, partecipazione all’attività didattica, impe-
gno mostrato, progressi rispetto ai livelli di partenza.  

TESTI, MATERIALI e STRU-
MENTI ADOTTATI 

Testi: Le Parole le cose di Luperini Cataldi Marchese vol 3 a,3b Palumbo e 
Divina Commedia di Iacomuzzi SEI, fotocopie relative a Leopardi inviate 
tramite registro elettronico. Strumenti: LIM, video didattici. 
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Disegno e Storia dell’Arte Prof. Ivo Ignelzi 

 

L’acquisizione di un linguaggio tecnico; la lettura del linguaggio visivo (prospettiva, progettazione, senso di 

osservazione e memoria), la capacità di cogliere la struttura dell’opera d’arte. E’ stata proposta la lettura 

dell’opera d’arte sia attraverso i libri di testo che multimediale, stimolando così l’osservazione dei più 

famosi monumenti, opere scultoree e pittoriche studiate. L’opera d’arte è stata così proposta agli alunni 

non solo come una “forma compiuta”, bensì un “contenuto”, cioè espressione di una precisa determinata 

situazione umana concretizzatasi nel fatto visivo. 

 

Obiettivi 

Fondamentale è stata l’importanza data alla prospettiva sia nella progettazione architettonica sia nello 

studio dell’arte dal Neoclassicismo ai principali movimenti artistici del Novecento, inquadrando ogni opera 

studiata nella sua epoca e inserendola non come semplice opera d’arte ma come complesso architettonico 

plastico pittorico. 

 

Contenuti 

Le due ore settimanali sono state divise in un’ora di Disegno, svolta nell’aula di Disegno e una di Storia 

dell’Arte. Nel corso dell’anno sono state svolte quattro verifiche, oltre ad esercitazioni in classe e a casa. I 

criteri valutativi sono stati quelli individuati dal Consiglio di Classe all’inizio dell’anno scolastico. 
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RELAZIONE FINALE 

SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA 

CLASSE 5^ sez. Bsa indirizzo scientifico - SCIENZE APPLICATE 

Anno scolastico 2018/2019 

Docente Lucia Caranfa 

  

FINALITA' EDUCATIVE GENERALI 

• Far acquisire gusto e curiosità di conoscere i fenomeni naturali. 

• Stimolare ad osservare, riconoscere ed analizzare i fenomeni naturali nella vita di tutti i giorni, mettendo 

a confronto le interpretazioni personali con i modelli teorici. 

• Far comprendere che la maggior parte dei fenomeni macroscopici consiste in trasformazioni riconducibili 

al comportamento di particelle microscopiche. 

• Far capire che la scienza ha il compito di rappresentare in modo preciso ed univoco oggetti e concetti, 

attraverso l’uso di linguaggi specifici. 

• Far capire il rapporto tra scienza e tecnologia. 

• Far capire le potenzialità, lo sviluppo e i limiti delle conoscenze scientifiche. 

• Educare al rispetto dell’ambiente e alla valutazione dei rischi dovuti all’impatto delle moderne tecnologie. 

• Rendere consapevoli dell’evoluzione del pensiero scientifico, cioè della dimensione storica delle scienze. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Acquisizione e padronanza di un’informazione specifica attuata anche attraverso una corretta capacità di 

comprensione ed interpretazione del testo in uso o di altre fonti. 

• Acquisizione di un linguaggio scientifico appropriato da utilizzare con logica e pertinenza. 

• Acquisizione di un metodo scientifico che permetta, partendo da ipotesi iniziali, di analizzare 

correttamente un problema, verificarne le possibili soluzioni e sintetizzarne i risultati. 

• Capacità di leggere la realtà e di ripercorrere con autonomia e senso critico gli itinerari scientifici acquisiti. 

• Capacità di ricavare informazioni da tabelle, grafici o altra documentazione. 

• Acquisizione della dimensione storica delle scienze e del carattere dinamico del suo evolversi. 

• Abilita nel cogliere le relazioni che intercorrono con le altre discipline. 

• Ideare un esperimento, verificarlo e formulare ipotesi sui risultati ottenuti 

OBIETTIVI DIDATTICI 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati prefissati i seguenti obiettivi in termini di: 

CONOSCENZE  

- Saper descrivere la struttura interna della Terra. 
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- Comprendere le cause del movimento delle placche e il meccanismo dell'orogenesi. 

- Saper descrivere i meccanismi a sostegno delle teorie interpretative. 

- Saper correlare le zone di alta sismicità e di vulcanismo ai margini delle placche. 

- Saper distinguere i margini continentali passivi da quelli trasformi. 

- Saper distinguere la crosta continentale da quella oceanica e saperne descrivere le principali strutture 

- Saper descrivere il processo orogenetico legato alla subduzione di litosfera oceanica o alla collisione tra 

placche continentali. 

- Spiegare le proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi e dei loro derivati 

- Riconosce gli isomeri di posizione e geometrici e spiegare le cause dell’isomeria conformazionale. 

- Saper individuare il tipo di reazione che avviene in funzione del tipo di substrato (alcano, alchene, alchino 

o aromatico) e dei reagenti presenti. 

- Saper definire il concetto di aromaticità e le sue implicazioni sulla reattività dei composti aromatici. 

- Saper individuare il carbonio chirale, descrive le proprietà ottiche degli enantiomeri e saper identificare la 

configurazione assoluta R o S di un certo stereoisomero 

- Classificare e rappresentare la chiralità, riconoscere e stabilire le relazioni spaziali fra gli atomi all’interno 

delle molecole e fra molecole diverse. 

- Rappresentare le formula di struttura applicando le regole della nomenclatura IUPAC. 

- Riconoscere i gruppi funzionali e le diverse classi di composti organici e definire le proprietà fisiche e 

chimiche degli stessi 

- Riconoscere/applicare i principali meccanismi di reazione: addizione, sostituzione eliminazione, 

condensazione 

- Saper classificare le principali biomolecole in base al numero di monomeri e al gruppo funzionale, 

conoscere e saper descrivere le loro principali proprietà chimico-fisiche e il ruolo biologico 

- Comprendere la tecnologia del DNA ricombinante descrivendo l’importanza degli enzimi di restrizione e la 

tecnica utilizzata per separare i frammenti di restrizione. 

- Descrivere il meccanismo della reazione a catena della polimerasi (PCR) evidenziandone lo scopo. 

- Acquisire le conoscenze necessarie per valutare le implicazioni pratiche ed etiche delle biotecnologie per 

porsi in modo critico e consapevole di fronte allo sviluppo scientifico/tecnologico del presente e 

dell’immediato futuro. 

COMPETENZE - Interpretare la distribuzione dei vulcani attivi e dei sismi sulla superficie terrestre come 

rottura di equilibrio della litosfera 

- Riconoscere l'importanza della sismologia nello studio della struttura interna della Terra 

- Correlare i vari fenomeni geodinamici nell'ambito della teoria della tettonica delle placche. 

- Essere in grado di scegliere e utilizzare modelli esistenti appropriati per descrivere situazioni geologiche 

reali. 

- Saper visualizzare il Pianeta Terra come un sistema integrato  
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- Formulare ipotesi sulla reattività di sostanze organiche in base alle caratteristiche chimico- fisiche fornite. 

- Trarre conclusioni o verificare ipotesi in base ai risultati ottenuti in esperimenti di laboratorio 

opportunamente progettati ed eseguiti. 

- Comunicare in modo corretto conoscenze, abilità e risultati ottenuti utilizzando un linguaggio scientifico 

specifico. 

- Riconoscere e stabilire relazioni fra la presenza di particolari gruppi funzionali e la reattività di molecole 

- Formulare ipotesi in base ai dati forniti da un problema. 

- Utilizzare una corretta terminologia per enunciare teorie, regole, leggi e metodi appropriati di 

rappresentazione delle biomolecole 

- Saper descrivere in modo completo il metabolismo che porta alla produzione di ATP e analizzare 

qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia 

- Interpretare le principali modalità di controllo dei processi metabolici 

- Conoscere l’importanza della funzione catalitica nel metabolismo 

- Sapere descrivere le principali caratteristiche degli enzimi, il ruolo biologico e il loro funzionamento 

- Saper spiegare le relazioni tra struttura e funzione delle molecole di DNA. 

- Saper spiegare come le conoscenze acquisite nel campo della biologia molecolare vengono utilizzate per 

mettere a punto le biotecnologie. 

- Effettuare un’analisi critica dei fenomeni considerati ed una riflessione metodologica sulle procedure 

sperimentali utilizzate al fine di trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate 

- Cogliere la logica dello sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, anche in riferimento alla relazione 

che le lega ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti. 

- Comprendere come si ottengono organismi geneticamente modificati e acquisire le conoscenze 

necessarie per valutare le implicazioni pratiche ed etiche delle biotecnologie 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

UNITA' DIDATTICA PERIODO 

Gli idrocarburi Settembre – Ottobre 

Derivati funzionali degli idrocarburi Novembre – Dicembre 

I carboidrati e il loro metabolismo - I lipidi e il loro metabolismo  

Proteine, enzimi, acidi nucleici e metabolismo dei composti azotati Gennaio - Febbraio 

L'ingegneria genetica –Marzo 

La genomica e le sue applicazioni - Aprile 

La dinamica della Litosfera, Tettonica delle placche e orogenesi  - Maggio 

METODOLOGIE 

Ciascun argomento di ogni unità didattica è stato introdotto dall'insegnante tramite lezioni frontali dedicate 

alla spiegazione della teoria e alla sua contestualizzazione, alla definizione dei nuovi termini specifici e al 
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chiarimento dei legami tra i concetti nuovi e quelli precedentemente acquisiti. Le spiegazioni hanno 

puntato a stimolare domande e osservazioni negli allievi per indurli a una comprensione critica e ragionata 

dei vari argomenti. 

Molto spazio è stato dato all'attività di laboratorio, in particolare nel progettare, realizzare e interpretare i 

risultati dell'esperimento. 

Il recupero dei contenuti per gli alunni in difficoltà è stato svolto in classe durante le ore curriculari. 

MATERIALI DIDATTICI 

➢ Libro di testo: 

- Bosellini –Scienze della Terra- atmosfera e tettonica delle placche. Zanichelli 

-Sadava Hills – Carbonio, enzimi, DNA,chimica organica, biochimica e biotecnologia.  Zanichelli 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Sono state effettuate sia verifiche scritte che orali. 

Le verifiche scritte sono state proposte sotto forma di quesiti a risposta singola e/o multipla mirate a 

valutare la conoscenza dei contenuti, l'organizzazione espositiva dei medesimi, l'utilizzo del linguaggio 

specifico della disciplina, e la capacità di organizzare in modo chiaro e ordinato quanto di nuovo appreso 

con quanto già acquisito. Per la disciplina di chimica organica, si è richiesta la capacità di risoluzione di 

problemi. 

Nella valutazione delle verifiche sono stati considerati i seguenti elementi: 

▪ Conoscenza dei contenuti; 

▪ Uso del linguaggio specifico; 

▪ Capacità di sintesi; 

▪ Capacità di integrare, in un quadro pluridisciplinare, conoscenze di altre discipline. 

 

E’ stato, in particolare, così definito il livello di sufficienza: 

▪ Conoscenza di gran parte dei contenuti in modo essenziale, descrittivo; 

▪ Esposizione coerente e uso di terminologia adeguata, anche se non sempre rigorosa. 

 

La valutazione complessiva è basata sui seguenti criteri: 

▪ Grado di acquisizione dei contenuti specifici; 

▪ Grado di conseguimento degli obiettivi didattici; 

▪ Analisi del percorso cognitivo effettuato, confrontato con la situazione di partenza; 

▪ Considerazione della partecipazione e dell’impegno; 

▪ Considerazione del metodo di studio e di lavoro. 

▪ Capacità di utilizzare conoscenze di altre discipline e di integrarle in un quadro pluridisciplinare 
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▪ Capacità di lavoro in laboratorio e interpretazione dei risultati sperimentali 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Ho assunto l'insegnamento Scienze in questa classe al terzo anno. La classe, sin dal terzo anno di liceo, è 

stata caratterizzata da un atteggiamento generalizzato di mancanza di partecipazione all’attività scolastica 

e di disinteresse. Un limitato numero di alunni si è impegnato con continuità raggiungendo risultati discreti 

o buoni, appena due alunni hanno raggiunto una preparazione eccellente; alcuni altri, costantemente 

sollecitati, hanno in parte colmato le loro difficoltà con impegno; un terzo gruppo – con lacune di base e 

scarsamente studioso- è andato avanti con difficoltà facendo spesso ricorso a espedienti come frequenti 

assenze e tentativi di copiare compiti in classe e a casa. La classe si è mostrata simpatica sotto il profilo 

umano, ma attraversata da tensioni, anche degli alunni tra loro. Forse la mancata selezione, che ha 

caratterizzato il triennio per vari motivi, ha rinforzato in alcuni la convinzione di poter studiare solo nella 

parte finale dell'anno, mentre ha prodotto negli altri la sensazione di una certa ingiustizia. Il compimento 

della maggiore età è stato poi vissuto da alcuni in modo poco responsabile per quel che riguarda la 

frequenza. Peraltro la classe si è dimostrata vivace sotto il profilo intellettuale, con un gruppo interessato e 

partecipe, disponibile al dialogo educativo. A ciò si aggiunge un atteggiamento polemico causa di un clima 

non sempre sereno tra gli alunni. La fiducia che di anno in anno si è voluta concedere sostanzialmente non 

ha sortito effetti e ha indirettamente danneggiato anche quegli studenti che si sono impegnati e si sono 

comportati sempre responsabilmente. 
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9. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

9.1 Criteri attribuzione crediti 

Si allega la Tabella approvata dal Collegio dei Docenti del 5 Dicembre 2017, confermata dal Collegio dei 
Docenti del 18 Dicembre 2018: 

CREDITI INTERNI 
PUNTEGGIO (da sommare alla Media) 

IMPEGNO E PARTECIPAZIONE AL DIALOGO 

EDUCATIVO 
0,20 

FREQUENZA, INTERESSE ED IMPEGNO PER L’ I.R.C., 

CON VALUTAZIONE MINIMA 

DI BUONO (O PER ATTIVITA’ALTERNATIVE) E PER 

LE ATTIVITA’ ORGANIZZATE 

DALLA SCUOLA (PARTECIPAZIONE A PROGETTI, 

OLIMPIADI, TORNEI SPORTIVI, P.O.N., ECC.) 

0,20 

CREDITI ESTERNI  

ATTIVITA’ ESTERNE ALLA SCUOLA MA COERENTI 

CON L’INDIRIZZO DI STUDIO E 

CON LA CRESCITA UMANA E CIVILE DELLO 

STUDENTE (max. 4 ATTESTATI) 

0,20 

ATTIVITA’ ESTERNE ALLA SCUOLA MA COERENTI 

CON L’INDIRIZZO DI STUDIO E 

CON LA CRESCITA UMANA E CIVILE DELLO 

STUDENTE (max. 4 ATTESTATI) 

0,10 fino ad un max di 0,40 

TOTALE Max 1 punto 

Si allega inoltre la nuova tabella dei crediti scolastici: 

 

Media dei voti                                                           Credito scolastico 

 III anno IV anno V anno 

M < 6 - - 7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6 < M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

7 < M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8 < M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 
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9.2 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle simulazioni (es. 

difficoltà incontrate, esiti) 

La classe ha svolto le simulazioni della prima prova scritta il 19 Febbraio e 26 Marzo 2019; le simulazioni 

della seconda prova scritta il 28 Febbraio e il 17 Aprile 2019. 

In entrambi i casi i risultati raggiunti sono stati globalmente sufficienti. 

La correzione è avvenuta secondo le griglie di valutazione elaborate dai Dipartimenti rispettivamente di 

Lettere e di Matematica e Fisica. 
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10. MACROAREE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE PER IL COLLOQUIO ORALE 
Si allega un prospetto in cui si evidenziano i nuclei tematici (macroaree) approfonditi durante il corrente anno scolastico  

NUCLEO 
TEMATICO 

ITALIANO INGLESE MATEMATICA FISICA STORIA FILOSOFIA SCIENZE INFORMATICA ARTE 

IL LAVORO Verga  
Il Lavoro minorile: 
Rosso Malpelo. 
 

Pirandello 
L’alienazione del 
lavoro: Il treno ha 
fischiato e i 
Quaderni di Serafino 
Gubbio operatore. 

 

The Industrial Revolution. 

William Blake 
“London”. 

The Victorian Age:  
- The Factory Act;  
- The Poor Law 
Amendement Act. 
 
G. Orwell: “1984”. 

Integrali indefiniti e 
definiti 

Lavoro ed energia Il Biennio rosso e le 
lotte di rivendicazione 
degli operai. 

L’autarchia nel fasci-
smo. 

L’organizzazione del 
lavoro nel nazismo. 

K. Marx 
Merce, lavoro e 
plusvalore, la lotta di 
classe e l’avvento del 
comunismo 

Il metabolismo 
energetico e le vie 
metaboliche 
(metabolismo dei 
carboidrati, 
metabolismo dei lipidi, 
metabolismo delle 
proteine, fotosintesi). 

Gli idrocarburi 
(Idrocarburi). 

Informatica 
distributiva: Cloud 
Computing 

Il tema del lavoro 
nell’arte attraverso le 
opere degli 
impressionisti e dei 
macchiaioli. 

Vincent Van Gogh. 

Giovanni, Silvestro 
Lega. Due massimi 
esponenti della pittura 
di macchia. 

Le acqueforti di G. 
Fattori. L’uso della 
grafica e del bianco e 
nero. 

Il Funzionalismo 1919. 
Nascita dell’industria e 
decadenza 
dell’artigianato. 

Walter Cropius, il 
“Bauhaus” Desseu 
(Sassonia 1919). 

IL TEMPO Leopardi 
Il tempo come 
distruttore: La 
Ginestra. 

Ungaretti e la 
memoria:  
I fiumi 

O. Wilde: “The Picture of 
Dorian Gray”. 

The Mythical Method: T.S. 
Eliot and “The Waste 
Land”. 

J. Joyce: “Dubliners” 

V. Woolf: Mrs. Dalloway. 

I limiti La relatività La prima guerra mon-
diale: da guerra-lampo 
a guerra di logoramen-
to. 

Il New Deal e il cam-
biamento dello stile di 
vita americano in un 
tempo ristretto. 

La sottrazione del 
tempo nei lager nazisti 
e la distruzione del 
futuro degli Ebrei nella 
Shoah. 

La storia come svilup-
po retto da leggi: la 
nozione lineare del 
tempo in Marx e Com-
te. 

Il tempo del singolo e il 
suo rapporto con la 
possibilità in Kierke-
gaard. 

Nietzsche e l’eterno 
ritorno 

La Terra nel tempo (la 
Terra nel tempo). 

Cinetica enzimatica 
(proteine e funzione 
enzimatica) 

Lo Streaming e 
fruizione in tempo 
reale 

Il Cubismo. Lo studio 
della percezione. Pablo 
Picasso e Georges 
Braque. 

Pablo Picasso. 
L’innovazione cubista: 
Arte come attività 
mentale; il confronto 
con le opere del 
passato. 

Picasso: il più 
trasgressivo dei pittori 
del Novecento. 

“Les Mademoiselles 
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D’Avignon”. 

“Guernica”, la guerra 
narrata da Pablo 
Picasso. 

UOMO E 
NATURA 

Leopardi 
La natura matrigna: 
La ginestra. 

Pascoli 
La natura 
conturbante:  
Il gelsomino 
notturno. 

D’Annunzio e il 
panismo:  
La pioggia nel 
pineto. 

A New Sensibility: 
Romantic Poetry. 

The Sublime. 

W. Wordsworth: 
“Daffodils”. 

M. Shelley: “Frankestein”. 

E. Bronte: “Wuthering 
Heights”. 

T. Hardy: “Tess of The 
D’Ubervilles” 

Le derivate Magnetismo 
terrestre 

Il fascismo e la ruraliz-
zazione dell’economia 
(battaglia del grano). 

La distruzione della 
natura e degli individui 
con la bomba atomica. 

Schopenhauer: il fe-
nomeno come illusio-
ne e la natura priva di 
oggettività, avvolta dal 
velo di Maya. 

Nietzsche, il prospetti-
vismo, l’insussistenza 
del dato di fatto natu-
rale e l’esistenza 
dell’interpretazione 
del dato di fatto. 

Heidegger e il 
superamento 
dell’Essere in vista 
della possibilità. 

Le biotecnologie 
(tecniche e 
applicazioni). 

Controllo genetico nei 
procarioti e negli 
eucarioti. 

Molecole dei viventi. 

Chimica del carbonio 
(gruppi funzionali, 
caratteristiche fisiche e 
chimiche, reazioni). 

Tecnologia a servizio 
dell’ambiente 
(Database) 

Architettura organica. 

Frank Lloyd Wright: 
- uomo, natura e 
ambiente costruito; 
- Guggenheim 
Museum; 
- Casa sulla cascata. 
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IL ‘900 Le avanguardie 

Futurismo:  
Marinetti 
Ungaretti: 
L’esperienza della 
prima guerra 
mondiale 

Saba e Primo Levi: la 
diversità vista come 
nemica. 

The Age of Anxiety. 

Modernism. 

The stream of 
consciousness. 

The Interior Monologue: 
T. Beckett: “Endgame”. 

 

Studio di funzione La crisi della fisica 
classica 

La negazione delle 
certezze nel 
Novecento. 

La negazione delle cer-
tezze economiche: la 
crisi di sovrapprodu-
zione e il crollo di Wall 
Street. 

La Resistenza e la ne-
gazione del sistema 
fascista. 

Il tradimento del patto 
Molotov-Ribbentrop e 
l’invasione dell’Urss 
nella seconda guerra 
mondiale. 

La negazione delle 
certezze nel 
Novecento. 

Freud e la negazione 
della ragione identifi-
cata con la consapevo-
lezza. 

K. Popper e la nega-
zione dell’evidenza 
della verifica empirica. 

 

Applicazioni delle 
biotecnologie e 
frontiere della biologia. 

La chimica della vita 
(chimica del carbonio, 
biomolecole struttura 
e funzioni). 

Secondo conflitto 
mondiale e Crittografia 

I caratteri dell’arte 
contemporanea. 

I linguaggi delle 
avanguardie. 

Il futurismo in 
architettura. 

Antonio Sant’Elia. 
“Ogni generazione 
dovrà fabbricare la sua 
città”. 

Il Manifesto futurista. 
Lanciato dall’architetto 
Antonio Sant’Elia a 
Milano nel 1914 e 
pubblicato dai giornali 
di tutto il mondo, 
fissava i principii che 
dopo la guerra 
divennero i canoni 
della nuova 
architettura. 

I Fauves (Belve). La 
funzione plastica del 
colore. 

Matisse e l’opera 
pittorica “La stanza 
rossa”. 

Il funzionalismo e le 
teorie di Le Corbusier. 

Le Corbusier -Cappella 
di Notre-Dame-Du-
Haut a Ronchamp. 

Il valore plastico 
dell’architettura. 
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