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DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

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 tecnicoscientifico. 

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, OrtaNova, Biccari, Bovino, Panni, Candela, 

Ascoli Satriano, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore) e della città, in particolare: 

"Bovio", "Pio XII", "Foscolo", "De Sanctis", ”Murialdo” "Moscati". La quasi totalità degli studenti 

ha concluso il ciclo precedente di studi con esiti decisamente positivi. Il nostro Liceo è ben 

collegato con tutte le zone della città e con i paesi ricadenti nella provincia di Foggia. 

 

 INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

Il recente 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; 8 Aggiornato al 31 ottobre 2018; 

• Possedere ed utilizzare in modo ampio e sicuro il patrimonio lessicale ed espressivo delle lingue 

stranieremodernestudiate,conacquisizionediabilitàdimediazioneedicomprensioneinterculturale;  

• 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 
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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. 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE  -LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE- 

  
1°BIENNIO 

 
2°BIENNIO 

 
 
 

5° ANNO 

ORARIOD'INSEGNAMENTO 
1° 

ANNO 
2° ANNO 

3° 

ANNO 
4° ANNO 

      

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA STRANIERA1 3 3 3 3 3 

STORIAEGEOGRAFIA 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 STORIADELL’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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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe numerosa, composta da 27 alunni (18 ragazzi e 9 ragazze), provenienti per intero dalla IV 

C s.a., a conclusione del ciclo  risulta ancora per lo più disomogenea,  differenziata sia nel profilo 

strettamente culturale, che comportamentale.  

Il corpo docente è solo in parte rimasto invariato nel  triennio, pertanto i discenti non hanno sempre  

potuto beneficiare della continuità didattica.  

Attualmente essa appare ben strutturata dal punto di vista relazionale, gli alunni hanno una buona 

socialità ed evidenziano, generalmente, capacità di instaurare rapporti interpersonali costruttivi nei 

vari momenti scolastici ed extrascolastici. Va, comunque,  evidenziata l'eccessiva vivacità e la 

difficoltà a tenere costante l’attenzione durante alcune attività, didattiche ed extra, manifestata da 

un buon numero di studenti sin dal primo anno del corso di studi.  

Attraverso il continuo dialogo, i docenti hanno cercato di rinforzare la motivazione allo studio e di 

costruire una relazione basata sulla responsabilità e sul senso del dovere. I risultati di tali interventi 

possono ritenersi, solo in parte, soddisfacenti, in considerazione della crescita registrata nell'intero 

ciclo di studi sia sul piano culturale che comportamentale. Differenziati risultano i gradi di 

preparazione e formazione in ragione dei livelli di partenza, delle potenzialità e dell’impegno di 

ciascun allievo. 

Alcuni alunni, infatti, dotati di  buona formazione di base e di un maggiore senso critico, hanno 

raggiunto un grado di preparazione positivo, frutto anche di uno studio assiduo e interessato. 

Qualche altro discente ha acquisito diligentemente le argomentazioni prese in esame, giungendo ad 

una preparazione apprezzabile e puntuale. Un ultimo gruppo, infine, soprattutto a causa di una 

discontinuità sul piano dell’impegno personale e della frequenza scolastica, ha dimostrato 

incertezze nella preparazione, modeste capacità di comunicare i contenuti in maniera coerente, e 

non ha pienamente acquisito i linguaggi specifici richiesti dalle singole discipline. Pertanto i 

risultati sono poco apprezzabili, non sempre corrispondenti alle reali capacità e potenzialità. 

 Lo svolgimento dei programmi ha subito qualche rallentamento dovuto a vari motivi: la 

coincidenza delle attività extracurricolari organizzate dalla scuola, la conseguente frammentazione 

delle attività didattiche curricolari, la particolarità del calendario scolastico oltre alla necessità di 

dover consentire il recupero in itinere  agli allievi in difficoltà. È  doveroso sottolineare anche il 

rallentamento a causa della frequenza irregolare degli studenti. Tuttavia per molte discipline è 

stato, in definitiva, piuttosto regolare. 

 

DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE DURANTE IL TRIENNIO 

MATERIA DOCENTE III ANNO DOCENTE IV ANNO DOCENTE V ANNO 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

IMBASCIANI AGATA COSTA ANTONELLA STANGO STEFANIA 

LINGUA STRANIERA 
(INGLESE) 

NITTI VALERIA NITTI VALERIA NITTI VALERIA 

MATEMATICA DUTTI CAROLINA DUTTI CAROLINA DUTTI CAROLINA 

FISICA PATRICELLI 
ANTONELLA 

DE MARZO ANNA DE MARZO ANNA 

STORIA D'ANDREA 
ADDOLORATA 

GIAMPIETRO 
ASSUNTA 

GIGANTE MONICA 

FILOSOFIA D'ANDREA GIAMPIETRO GIGANTE MONICA 
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ADDOLORATA ASSUNTA 

SCIENZE NATURALI MACOLINO TERESA MACOLINO TERESA MACOLINO TERESA 

INFORMATICA LUPO LUCIA ANNA LUPO LUCIA ANNA LUPO LUCIA ANNA 

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

IGNELZI MARIO IVO IGNELZI MARIO IVO IGNELZI MARIO IVO 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

UGLIOLA ANTONIO UGLIOLA ANTONIO UGLIOLA ANTONIO 
(SOSTITUITO DA 
d’ARANDO CRISTINA) 

RELIGIONE TIZZANO MARIA TIZZANO MARIA TIZZANO MARIA 
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 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Un alunno con D.S.A. segue un P.D.P. redatto dal  C.d.C. sin dal primo anno di frequenza 

scolastica e aggiornato in ciascun A.S. successivo (in allegato). 

 

INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 Metodologie e strategie didattiche: Obiettivo fondamentale dell'Istituzione scolastica sarà 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) + valorizzazione della dimensione 

interdisciplinare. 

Come previsto dal PTOF, accanto a metodologie tradizionali, saranno 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 avvarrà di nuove 

tecnologie didattiche e innovativi ambienti di apprendimento. 

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

fondate su: 

 lezione frontale; 

 consolidamento delle competenze attraverso il learning by doing; 

 valorizzazione della dimensione interdisciplinare; 

 proposta di attività di ricerca e di laboratorio; 

 valorizzazione della didattica laboratoriale e multimediale; 

 valorizzazione dell’apprendimento cooperativo. 

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio (in totale h 194) 

 a.s. 2016-17 Selfplacement 25 h – Econ. Innovazione e Marketing 25 h – Convegno 

Telesforo 5 h – Diritto ed Economia 16 h – Museo del Territorio 4 h; 
 a.s. 2017-18 Agraria “ L’ Ingegnere” 50 h – Convegno “ La clonazione” 4 h Teatro in 

inglese 40 h - Sicurezza ANFOS 4 h;  

 a.s. 2018-19 Orientapuglia 30 h -Incontro con le professioni 3h – Cultura All Inclusion 8 h. 

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

 Libri di Testo; 

 Altri Testi; 

 Dispense /Appunti; 

 Dizionari; 

 Fotocopie; 
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 Internet; 

 Software Didattici; 

 Strumenti Audiovisivi; 

 Lim; 

 Incontri con Esperti, Conferenze, Dibattiti; 

 Visite Guidate; 

 Uscite Didattiche; 

 Laboratori di Informatica, Inglese, Disegno, Matematica, Scienze; 

 Piattaforme Didattiche; 

 Attrezzature Sportive. 

 

 

ATTIVITA’ E PROGETTI  

La classe ha potuto usufruire, nel corso del'ultimo anno di alcune opportunità di approfondimento 

culturale e didattico: 
 

 Incontro  A.D.M.O.  

 Convegno presso Tribunale di Foggia                                                                      

 Incontro legalità “Joe Petrosino, il poliziotto incorruttibile”  

 Giornata contro la violenza sulle donne                                                               

 Giornata della memoria    

 Progetto “prevenzione delle malattie andrologiche e infertilità maschile”    

 Orientamento incontro in aula magna        

 Prove Invalsi     

 Viaggio di istruzione  a Praga                                                                                        

    

Attività e progetti  svolti da singoli alunni e/o gruppi di alunni: 

 

 Progetto Biolab; 

 Pon di vela; 

 Pon  Lifeguard; 

 Corsi di preparazione test universitari; 

 Progetto “ricercatore per un anno”; 

 Corso ECDL; 

 Corso di lingua inglese B1; 

 Corso di lingua inglese C1; 

 Convegno su riflessioni e nuovi orizzonti in MECCANO-BIOLOGIA E ONCO-FISICA; 

 Olimpiadi matematica; 

 Olimpiadi fisica; 

Attività di recupero e potenziamento 

 Corsi di recupero e potenziamento di Matematica 
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Progetto di “Cittadinanza e Costituzione” 

“Il cittadino attivo nella società postmoderna” 
Con il suddetto progetto, il Consiglio di Classe ha inteso  sviluppare, in tutti gli studenti, 

competenze e comportamenti di “cittadinanza attiva” ispirati, tra gli altri, ai valori della 

responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà. (In allegato pag ..) 
 

 

  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 ITALIANA Pag. 16 

LINGUA STRANIERA (INGLESE) Pag. 19 

MATEMATICA Pag. 20 

FISICA Pag. 21 

STORIA Pag. 22 

FILOSOFIA Pag. 24 

SCIENZE NATURALI Pag. 25 

INFORMATICA Pag. 31 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE Pag. 32 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Pag. 33 

RELIGIONE Pag. 35 
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 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Criteri di valutazione 

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: 
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 
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 impostazione e difficoltà marcate 
nell’applicazione di quanto 
appreso.  
 

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.  
 

 

Criteri attribuzione crediti 

Seguono le tabelle con gli indicatori e i rispettivi punteggi attribuibili: 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Griglie di valutazione prove scritte 

La seguente griglia è stata adottata dal dipartimento di Italiano per valutare le prove simulate 

dell'Esame di Stato. 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (max 60 pt) 

INDICATORI MISURATORI PUNTI  TOTALE 

 

 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo  

                                    (max10 pt) 

Ottimo 

Avanzato 

Buono 

Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

1-4 

 

 

 

Coesione e coerenza testuale 

                                   (max 10 pt) 

Ottimo 

Avanzato 

Buono 

Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

1-4 

 

Ricchezza e padronanza lessicale 

 

Correttezza grammaticale; uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura 

                                   (max 20 pt) 

Ottimo 

Avanzato 

Buono 

Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

20 

18-19 

16-17 

14-15 

12-13 

9-11 

2-8 

 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

 

Espressione dei giudizi critici e 

valutazioni personali 

                                    (max 20 pt) 

Ottimo 

Avanzato 

Buono 

Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

20 

18-19 

16-17 

14-15 

12-13 

9-11 

2-8 

 

      Punteggio  complessivo indicazioni generali 
         

       /60 

 

        Elementi da valutare nello specifico (max 40 pt)      Tipologia A 
INDICATORI MISURATORI PUNTI  TOTALE 

 

Rispetto dei vincoli nella 

consegna     

                          (max 10 pt) 

Ottimo 

Avanzato 

Buono 

Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

1-4 
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Capacità di comprendere il 

testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici 

 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, stilistica 

e retorica 

                         (max 20 pt)        

Ottimo 

Avanzato 

Buono 

Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

20 

18-19 

16-17 

14-15 

12-13 

9-11 

2-8 

 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

                        (max 10 pt) 

Ottimo 

Avanzato 

Buono 

Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

1-4 

 

Punteggio  Tipologia A 

 

       /40 

 

 

Valutazione complessiva  (Indicazioni generali e Tipologia A) 

 

        /100 

Valutazione complessiva in ventesimi       /20 

 

Elementi da valutare nello specifico (max 40 pt)      Tipologia B 
INDICATORI MISURATORI PUNTI  TOTALE 

Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto   

                                         (max 15 pt) 

Ottimo 

Avanzato 

Buono 

Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

15 

14 

12-13 

11 

9-10 

7-8 

3-6 

 

Capacità di sostenere con coerenza un 

percorso ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti 

                                       (max 10 pt) 

Ottimo 

Avanzato 

Buono 

Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

1-4 

 

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l’argomentazione 

                                       (max 15 pt) 

Ottimo 

Avanzato 

Buono 

Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

15 

14 

12-13 

11 

9-10 

7-8 

3-6 

 

Punteggio  Tipologia B  

       /40 
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Valutazione complessiva  (Indicazioni generali e Tipologia B) 

 

        /100 

Valutazione complessiva in ventesimi       /20 

 

Elementi da valutare nello specifico (max 40 pt)      Tipologia C 
INDICATORI MISURATORI PUNTI  TOTALE 

Pertinenza del testo rispetto 

alla traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione 

                        (max 15 pt) 

Ottimo 

Avanzato 

Buono 

Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

15 

14 

12-13 

11 

9-10 

7-8 

3-6 

 

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

                       (max 10 pt) 

Ottimo 

Avanzato 

Buono 

Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

1-4 

 

Correttezza e articolazione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

                       (max 15 pt) 

Ottimo 

Avanzato 

Buono 

Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

15 

14 

12-13 

11 

9-10 

7-8 

3-6 

 

Punteggio  Tipologia C 

 

       /40 

 

 

Valutazione complessiva  (Indicazioni generali e Tipologia C) 

 

        /100 

Valutazione complessiva in ventesimi       /20 

 

La seguente griglia è stata adottata dal dipartimento di Matematica, Fisica e Informatica per 

valutare le prove simulate dell'Esame di Stato. 

 

ESAME DI STATO 2018/2019 - SECONDA PROVA SCRITTA - GRIGLIA INTEGRATA: MATEMATICA E FISICA 

 

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI PUNTI 
PUNTI 

indicatore 

Analizzare 

Esaminare la situazione 

fisica proposta 

formulando le ipotesi 

esplicative attraverso 

modelli o analogie o 

L1 

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

20 - 25 

 

5 

L2 
Analizza in modo adeguato la situazione problematica, individuando e 
interpretando correttamente i concetti chiave, le informazioni e le 

13 - 19 
 

4 
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leggi. 

 

max 5 punti 

relazioni tra queste; formula ipotesi con qualche incompletezza e/o 
individua modelli e leggi con qualche imprecisione. 

L3 

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

6 - 12 

 

 

3 

L4 
Non comprende le richieste o le recepisce in maniera inesatta o parziale, 
non riuscendo a riconoscere i concetti chiave e le informazioni essenziali, 
o, pur avendone individuati alcuni, non li modellizza correttamente.  

0 - 5 
 

0-2 

 

Sviluppare il processo 

risolutivo 

Formalizzare situazioni 

problematiche e 

applicare i concetti e i 

metodi matematici e gli 

strumenti disciplinari 

rilevanti per la loro 

risoluzione, eseguendo 

i calcoli necessari. 

 

 max 6 punti 

L1 

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

25 - 30 

 

 

6 

L2 

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

16 - 24 5 

L3 

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

7 - 15 

 

 

3-4 

L4 

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

0 - 6 

 

 

0-2 

Interpretare, 

rappresentare, 

elaborare i dati 

Interpretare e/o 

elaborare i dati proposti 

e/o ricavati, anche di 

natura sperimentale, 

verificandone la 

pertinenza al modello 

scelto. Rappresentare e 

collegare i dati 

adoperando i necessari 

codici grafico-

simbolici. 

 

max 5 punti 

L1 

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

20 - 25 

 

 

5 

L2 

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

13 - 19 

 

 

4 

L3 

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

6 - 12 
 

3 

 

L4 

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

0 - 5 
 

0-2 

 

Argomentare 

Descrivere il processo 

risolutivo adottato, la 

strategia risolutiva e i 

passaggi fondamentali. 

Comunicare i risultati 

ottenuti valutandone la 

coerenza con la 

situazione problematica 

proposta. 

L1 
Argomenta in modo coerente, approfondito ed esaustivo tanto le strategie 
adottate quanto la soluzione ottenuta utilizzando un  linguaggio 
appropriato. 

17 - 20 4 

L2 

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

11 - 16 3 

L3 
Argomenta in maniera frammentaria e/o non sempre coerente la 
strategia/procedura esecutiva o la fase di verifica. Utilizza un linguaggio 
matematico per lo più appropriato, ma non sempre rigoroso. 

5 - 10 2 
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max 4 punti  
L4 

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

 
0 - 4 0-1 

 
  Totale 

 

 

LA COMMISSIONE   Voto /20  

 

Simulazioni delle prove scritte 

 Simulazioni prima prova (in data 19/02/19  e 26/03/19): sono state un buon banco di prova 

per la preparazione degli allievi e hanno dato risultati mediamente più che sufficienti.  

 

 Simulazioni seconda prova (in data  28/02/19 e 17/04/19): le simulazioni effettuate si 

sono rivelate un utile strumento per esercitare e abituare gli studenti alla nuova tipologia di 

prova degli Esami di Stato. Le prove ministeriali proposte sono risultate in linea con i 

quadri di riferimento e ben equilibrate tra le due discipline. I risultati sono stati in generale 

soddisfacenti.  

 

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. (ALLEGATO PAG.  37). 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA STANGO STEFANIA  

LINGUA STRANIERA (INGLESE) NITTI VALERIA  

MATEMATICA DUTTI CAROLINA  

FISICA DE MARZO ANNA  

STORIA GIGANTE MONICA  

FILOSOFIA GIGANTE MONICA  

SCIENZE NATURALI MACOLINO TERESA  

INFORMATICA LUPO LUCIA ANNA  

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE IGNELZI MARIO IVO  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE UGLIOLA ANTONIO (d’ARANDO 
CRISTINA) 

 

RELIGIONE TIZZANO MARIA  
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ALLEGATO ITALIANO 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Analizzare la lingua italiana nell’insieme delle sue strutture  
 
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 e corretto  
 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 

Il Romanticismo 

Rivoluzioni e crisi della ragione illuministica. Il 

Romanticismo europeo. Il Romanticismo italiano. 

Giacomo Leopardi 

La vita. Il pensiero. La poetica del «vago e indefinito». 

Leopardi e il Romanticismo. Lo Zibaldone. Le Operette 

morali. I Canti.  

L’età postunitaria  
Le strutture politiche, economiche e sociali. Le ideologie. Le 

istituzioni culturali. Gli intellettuali. 

Giosuè Carducci: tra tradizione e innovazione 

 

Il romanzo: dal Naturalismo francese al Verismo 

italiano.  

 

Giovanni Verga  
La vita. I romanzi preveristi. La svolta verista. Poetica e 

tecnica narrativa del Verga verista. L'ideologia verghiana. Il 

verismo di Verga e il Naturalismo zoliano. L’impersonalità, 

la regressione e lo straniamento. Vita dei campi. I 

Malavoglia. Novelle rusticane. Mastro don Gesualdo. 

 

Il Decadentismo  

Origine del termine «decadentismo». La visione del mondo 

decadente. La poetica del Decadentismo. Temi e miti della 

letteratura decadente: il poeta maledetto, l’esteta, l’inetto, il 

superuomo. Decadentismo e Romanticismo. Decadentismo e 

Naturalismo. Decadentismo e Novecento. 

Charles Baudelaire: il simbolismo 

Giovanni Pascoli  

La vita. La visione del mondo. La poetica del Fanciullino. Il 

sistema etico-ideologico. I temi della poesia pascoliana. Le 

soluzioni formali. Le raccolte poetiche: Myricae; Poemetti; 

Canti di Castelvecchio; i Poemi conviviali e i Carmina; le 

ultime raccolte.  

Gabriele D'Annunzio  

La vita. L’estetismo e la sua crisi. Apoteosi e crisi 

dell'estetismo: Il Piacere. La fase della «bontà». I romanzi 

del superuomo. Le vergini delle rocce. La poesia Le Laudi. Il 

Notturno.  

Il primo Novecento e il periodo tra le due guerre. 
La situazione storica e sociale in Italia. L’ideologia. Le 
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istituzioni culturali. 

 

La crisi dell’Io: la narrativa straniera nel primo 900: 

Proust, Joyce, Woolf 
Luigi Pirandello  

La vita. La visione del mondo. La poetica dell’umorismo. Le 

poesie e le novelle. I romanzi: Il fu Mattia Pascal. Uno, 

nessuno e centomila. Il teatro:  Sei personaggi in cerca 

d'autore. Enrico IV. Il teatro nel teatro. L’ultima produzione 

teatrale. L’ultimo Pirandello narratore. 

Italo Svevo  

La vita. La cultura di Svevo. Il primo romanzo: Una vita. 

L’«inetto» e i suoi antagonisti. l'impostazione narrativa. 

Senilità. La Coscienza di Zeno.  Il monologo di Zeno e il 

“flusso di coscienza” nell’Ulisse di Joyce.  

 

La crisi dell’io lirico nel 900  
La stagione delle avanguardie in Europa e in Italia 

I Futuristi: Marinetti e Palazzeschi 

I crepuscolari: Corazzini, Moretti e Gozzano 

I vociani: Sbarbaro, Rebora e Campana 

L’antiavanguardia: Umberto Saba 

La vita. Le scelte poetiche. Il Canzoniere. 

L’assoluto della poesia: Giuseppe Ungaretti 

La vita. Le opere: L’allegria. Sentimento del tempo. Il dolore   

L’ermetismo e Salvatore Quasimodo 

La lezione di Ungaretti e i legami col simbolismo francese. Il 

termine «ermetismo» e la «letteratura come vita». Contenuti 

e forme della poesia ermetica. La poesia ermetica e il 

fascismo.  

Eugenio Montale 

La vita. Ossi di seppia. Occasioni. La bufera e altro. 

L'ultimo Montale.  

Cenni sul romanzo dal dopoguerra ai giorni nostri 

- La realtà contadina: Cesare Pavese 

- Il mito del popolo: Vittorini 

- La testimonianza: Primo Levi 

- La crisi del mondo borghese: Moravia 

- Il postmoderno: Italo Calvino e Umberto Eco 

Cenni sulla poesia del secondo dopoguerra 

- L’antinovecentismo: Sandro Penna, Vittorio Sereni, 

Giorgio Caproni e Andrea Zanzotto 

Divina Commedia: bellezza, armonia e ineffabilità 

Paradiso, canti I, XXIII, XXXIII. 

ABILITA’ Riconoscere le strutture della lingua italiana (fonologia, 

ortografia, interpunzione, morfologia, sintassi del verbo, 

della frase semplice e complessa, lessico)  

 
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 
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poetico, la figuralità e la metrica.  
 

Usare in modo corretto le strutture della lingua e produrre 

testi scritti di vario tipo. 

METODOLOGIE Lezione frontale con interventi degli allievi e guida alla 

scoperta di contenuti e pratiche interpretative 

 

Lettura di mappe concettuali 

 

Discussione guidata sulle tematiche e i testi proposti con 

sollecitazione continua al confronto con le tematiche di 

attualità come stimolo alla riflessione e allo sviluppo del 

pensiero critico divergente 

 

Attività di laboratorio in classe sulla lettura, decodifica e 

interpretazione dei testi letterari proposti 

 

Lavori di gruppo per la produzione di testi e ipertesti, anche 

in forma multimediale 

 

Uso di strumenti audiovisivi e consultazione testi aggiuntivi 

on line al fine di valorizzare, in modo critico, l’utilizzo delle 

risorse multimediali. 

 

Lettura di immagini e confronto tra testi e opere d’arte  
 

Utilizzo di connessioni e collegamenti interdisciplinari 

CRITERI DI VALUTAZIONE Sono state effettuate verifiche in itinere e sommative, 4 , tra 

orali e scritte, per quadrimestre. Le tipologie di verifica sono 

state scelte tra quelle previste per l’esame ed altre : analisi 

del testo narrativo e poetico, questionari strutturati a risposta 

chiusa e/o aperta o misti, tema argomentativo e di attualità. 

Ad esse si sono aggiunte le simulazioni fornite dal Miur sulle 
nuove tipologie d’esame. Nel processo di verifica e 

valutazione si è tenuto conto dei seguenti parametri: 

- acquisizione critica dei contenuti culturali 

- rigore logico e ricchezza concettuale dell’argomentazione 

- correttezza, proprietà, scioltezza e ricchezza espressive 

- capacità di analisi testuale, dal punto di vista sia 

contenutistico che formale. 
Si sono utilizzate, per la valutazione, le griglie di valutazione 
delle prove scritte e orali contenute nel PTOF e, per le 
simulazioni d’esame, quelle fornite dal Miur e rielaborate nel 
Dipartimento di Lettere. La valutazione ha tenuto conto del 
raggiungimento degli obiettivi trasversali, delle conoscenze, 
capacità e competenze acquisite, della frequenza alle 
lezioni. dell’ impegno e dell’interesse dimostrati e della 
partecipazione al dialogo educativo.  

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI 
ADOTTATI 

Luperini Cataldi “Le parole Le cose” 3 A 3B – ed. Palumbo 
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Alighieri Dante “Divina Commedia” vol 3 ed. Le Monnier  

Powerpoint e presentazioni multimediali 

Approfondimenti , letture recitate e audiovisivi tratti da Internet 

 

ALLEGATO  INGLESE 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 
alla fine 
dell’anno per 
la disciplina: 

Comprendere e produrre una varietà di messaggi scritti e orali attinenti a situazioni e 
contesti diversi; 
argomentare e relazionare in forma orale e scritta in ambiti tecnico-scientifici e non; 
riflettere sugli usi della lingua straniera; 
individuare analogie e differenze con la lingua italiana; 
utilizzare la lingua anche nello studio di discipline diverse (CLIL)  
 
 

CONOSCENZE 
E CONTENUTI 
TRATTATI 

Ampliamento del lessico specifico, soprattutto letterario, ed approfondimento delle 
strutture linguistiche fino al livello B2; 
riflessione critica sui testi letterari 
 individuazione delle coordinate principali di ciascun autore e movimento letterario; 
 
progressivo potenziamento delle capacità linguistico-comunicative 

ABILITA’  

Saper comprendere testi letterari e non in lingua; 
saper argomentare in forma orale e scritta in diversi ambiti; 
saper usare la lingua creando collegamenti con le altre discipline; 
saper individuare il valore formativo, culturale e strumentale della lingua straniera quale 
veicolo di comunicazione 
 
 

METODOLOGIE Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati si è fatto costante ricorso ad attività di 
carattere comunicativo in cui le abilità linguistiche sono state usate in una varietà di 
contesti. 
La capacità comunicativa è stata implementata in modo operativo mediante lo 
svolgimento dii significativi compiti specifici; sono stati privilegiati test orali e scritti riferiti 
a tematiche motivanti, linguisticamente e culturalmente significative. La produzione orale 
è stata il più possibile mirata all’efficacia della comunicazione, alla fluidità del discorso e al 
consolidamento di un corretto sistema fonologico. 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Le verifiche orali si sono basate su esposizioni e argomentazioni in lingua straniera su un 
tema dato, arricchite da interazioni tra studente e insegnante. 

Le prove scritte sono state di tipologia diversa. Questionari a risposta chiusa e a risposta 
aperta, prove di produzione guidata o libera di tipo descrittivo ed argomentativo, analisi 
testuali. 

 
 

TESTI, 
MATERIALI e 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

l libri di testo “Performer Heritage” primo e secondo volume, “Performer first tutor” e  

“Successful Invalsi” 

Videolezioni, powerpoint, film in lingua, laboratorio linguistico. 
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ALLEGATO  MATEMATICA 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

Per quanto riguarda i risultati raggiunti in termini di competenze, si 
possono individuare tre gruppi di livello: un primo gruppo che ha 
partecipato al dialogo educativo in modo positivo e costruttivo e ha 
mostrato assiduità nello studio e nell’impegno nel corso dell’intero 
triennio, è riuscito ad acquisire pienamente le competenze 

programmate. Un secondo gruppo, che, a causa di un impegno 
piuttosto discontinuo, ha raggiunto risultati mediamente adeguati. 
Un terzo gruppo, che ha maturato conoscenze modeste a causa, 
soprattutto, di un metodo di studio non adeguato, che non ha 
frequentato con continuità ed ha avuto un interesse e impegno 
saltuari, ha solo in parte colmato lacune pregresse raggiungendo gli 
obiettivi minimi programmati. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 

Funzioni reali di variabili reali e proprietà. Limiti delle funzioni. 
Continuità. Derivabilità. Teoremi sulle funzioni derivabili. Studio di 
funzioni. Integrale indefinito. Integrale definito. Funzione integrale. 
Calcolo di aree e volumi.  

ABILITA’  Saper risolvere con lo strumento matematico più adeguato una 
questione matematica.  

 Saper usare in modo consapevole e finalizzato le tecniche e gli 
strumenti di calcolo. 

 Saper dimostrare proprietà e teoremi. 

 Saper operare con il simbolismo matematico. 

 Comprendere il significato degli elementi fondamentali dell’analisi e 
saper applicare questi alla geometria e alla fisica. 

 Saper studiare i rapporti quantitativi tra i diversi aspetti di un 
problema matematico, cercando il legame esistente tra le variabili 
che lo caratterizzano, studiare tale legame con gli strumenti propri 
dell’analisi (problemi di massimo e minimo, problemi d’aree e 
volumi, studi di funzioni).  

METODOLOGIE Durante le attività si è cercato di coinvolgere gli studenti in prima 
persona, di stimolarne la curiosità e l’interesse e di evitare lo studio 
mnemonico; ogni concetto è stato affrontato partendo da un 
sondaggio sulle conoscenze necessarie per la comprensione di 
quest’ultimo (prerequisiti); si è cercato, inoltre, quando 
l’argomento lo permetteva, di stimolare l’intuito dei ragazzi 
proponendo loro di formulare ipotesi. Ogni concetto è stato poi 
rigorosamente formalizzato, sviluppato, e inquadrato in una teoria 
generale, per poi essere applicato. A tal fine, dopo aver fornito 
esempi alla lavagna, sono state proposte esercitazioni individuali ed 
esercitazioni da svolgere a casa, la cui verifica ha permesso di 
chiarire eventuali dubbi e correggere eventuali errori.  Le strategie 
utilizzate per il conseguimento degli obiettivi sono state: lezione 
frontale; discussione guidata; esercitazioni guidate; problem 
solving.  

CRITERI DI VALUTAZIONE Le prove di verifica hanno mirato all’accertamento del 
raggiungimento degli obiettivi e ad una riorganizzazione dei 
contenuti. Esse sono state effettuata mediante: prove scritte; 
interrogazione orale; interventi dal posto; partecipazione a progetti 
e attività scientifiche. Il tipo di prova scritta, proposto di volta in 
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volta, ha mirato alla verifica degli obiettivi cognitivi e operativi 
suddetti. Nella scelta dei vari quesiti e problemi si è cercato di 
evitare aspetti puramente meccanici e ripetitivi e quindi di scarso 
valore formativo. Le prove sono state articolate in vari punti di 
difficoltà diverse, in modo tale da permettere a tutti gli alunni, in 
base alla propria preparazione, di mostrare le proprie conoscenze e 
competenze. Al fine di preparare gli studenti alla seconda prova 
scritta degli esami, nel secondo quadrimestre la tipologia di prova è 
stata conforme a quella degli esami, cioè una prova pluridisciplinare 
di Matematica e Fisica consistente nella risoluzione di un problema, 
articolato in più punti, da scegliere fra due proposti, e la soluzione 
di quesiti da scegliere all’interno di un questionario. Inoltre, sono 
state effettuate le due simulazioni ministeriali sulla nuova prova 
degli esami di Stato. Per quanto concerne le prove orali, esse sono 
state effettuate sotto forma di colloquio. Per la valutazione si è 
tenuto conto di alcuni indicatori descritti attraverso vari livelli di 
competenze, secondo le griglie di valutazione elaborate dal 
Dipartimento di Matematica 
Indicatori delle prove scritte  
Analizzare la situazione problematica, identificare i dati ed 
interpretarli. 
Mettere in campo strategie risolutive e individuare la strategia più 
adatta. 
Risolvere la situazione problematica in maniera coerente, completa 
e corretta, applicando le regole ed eseguendo i calcoli necessari. 
Commentare e giustificare opportunamente la scelta della strategia 
applicata, i passaggi fondamentali del processo esecutivo e la 
coerenza dei risultati. 
Indicatori delle prove orali 
Conoscenza degli argomenti. Competenza nell’applicazione di 
concetti e procedure matematiche. Capacità di analisi e sintesi. Uso 
della terminologia specifica.  
 Le valutazioni finali saranno il risultato anche dall’analisi 
complessiva: dell’impegno ed interesse per la disciplina; dei 
progressi compiuti rispetto al livello di partenza; della 
partecipazione al dialogo educativo.  

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI 
ADOTTATI 

Libro di testo:  
Autore: Bergamini, Trifone, Barozzi  
Titolo: Matematica.blu 2.0 
Casa editrice: Zanichelli 
Materiale reperibile in rete 
Software Geogebra 
Lim 

 
ALLEGATO FISICA  

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

1. Esaminare e correlare le conoscenze e le informazioni  

2. Analizzare ed interpretare un fenomeno fisico nella sua 

globalità e nel contesto specifico, prevedendone  gli effetti 

3. Usare un linguaggio specifico adeguato alla disciplina in 

oggetto 

4. Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita 
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reale, anche per porsi in modo critico e consapevole di fronte 

allo sviluppo scientifico e tecnologico della società moderna. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 

Ripasso Campo Elettrico 

Ripasso Campo Magnetico 

Induzione Elettromagnetica 

Equazioni di Maxwell 

Onde Elettromagnetiche 

Relatività Ristretta 

Cenni di Meccanica Quantistica 

ABILITA’ 1. Soluzione di problemi  

2. Rispondere a quesiti orali e scritti 

3. Rielaborazione e collegamento dei contenuti del 

programma 

METODOLOGIE 1. Lezione frontale  

2. Analisi degli aspetti di un problema teorico o affrontato in 

laboratorio  

3. Discussione in classe degli argomenti trattati  

4. Soluzione di problemi effettuata per gruppi e/o 

collegialmente.  

5. Visione di filmati che approfondiscono argomenti di fisica 

moderna. 

6. Esperienze in laboratorio 

CRITERI DI VALUTAZIONE I criteri di valutazione hanno teso ad evidenziare le 

conoscenze, le competenze e le capacità di ciascun alunno 

sia in assoluto sia in relazione al progresso compiuto, 

all’interno dell’itinerario didattico, rispetto al livello di 

partenza. Gli elementi essenziali che hanno contribuito alla 

valutazione globale sono:  

1. Capacità di analisi e di sintesi  

2. Correttezza nell’esposizione e nel calcolo  

3. Uso appropriato del linguaggio specifico della disciplina 

4. Capacità di rielaborazione personale 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI 
ADOTTATI 

1. Voll.2-3  ‘I Problemi della Fisica’ Cutnell, Johnson, 

Young, Stadler  -Zanichelli 

2. Visione di filmati  

3. Laboratorio 

 

ALLEGATO STORIA 
COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

- Padroneggiare la dimensione spazio-temporale dei 
fenomeni e dei processi storici, distinguendo i vari piani del 
discorso (politico, economico, sociale, culturale);  

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

- acquisire la terminologia e il linguaggio storiografico; 
- analizzare le dimensioni diacroniche e sincroniche degli 

eventi in modo da ampliarne le  possibilità di spiegazione; 
- saper interpretare fonti e testimonianze storiche 

distinguendo in esse le informazioni dalle valutazioni di 
parte; 

- saper cogliere i raccordi interdisciplinari con quei “saperi” 
che fanno della storia il loro asse portante; 
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- saper cogliere i rapporti di causalità, interazione, continuità 
e frattura con la storia passata e successiva; 

- assumere punti di vista personali sulle problematiche 
contemporanee mediante la storicizzazione del presente. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 

- L’alba del Novecento 
- La Prima Guerra Mondiale 
- La rivoluzione russa 
- Il Primo Dopoguerra 
- Democrazie e Totalitarismi 
- La Seconda Guerra Mondiale  
- lettura e rielaborazione di Maus di Art Spiegemlman. 
- La verità negata di A. Mazzone (speciale tg2 sulle foibe) 
- Guerra fredda e ricostruzione 
- L’Italia repubblicana (quadro generale fino al 1992) 
- la decolonizzazione 
- la questione arabo-israeliana 
- Le stragi di mafia 

- Stato e Costituzione 

- Ordinamento della Repubblica 

- Struttura amministrativa 

- L’UE 

- Organismi e organizzazioni internazionali 

(ONU, NATO, ONG) 

- La Dichiarazione universale dei diritti umani 

 

ABILITA’  

- Sapersi orientare e operare confronti tra teorie, fonti 

storiografiche e documenti  storici dei periodi 

esaminati; 
- saper comprendere le relazioni tra la storia del periodo 

studiato e le altre discipline; 

- potenziare il lessico specifico relativo ai temi affrontati 

nel corso dell’anno scolastico. 

 

METODOLOGIE  
lezione frontale; discussione/dibattito guidato; problem 
solving; attività di laboratorio (esperienze, ricerche su temi 
consultando fonti diverse  o  audiovisivi, web, esercitazioni); 
learning by doing; valorizzazione della dimensione 
interdisciplinare. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE La valutazione terrà 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, MATERIALI e STRUMENTI 
ADOTTATI 

Libro di testo; dispense del docente; materiale audiovisivo; Lim 
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ALLEGATO FILOSOFIA 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

- Saper individuare i nuclei concettuali; 

 saper operare analisi, astrazioni, sintesi, impostazione e 

risoluzione dei problemi; 

- saper comprendere la dimensione storica dei “vari punti 

di vista”; 

- saper individuare i nessi tra la filosofia e le altre 

discipline; 

- promuovere l’attitudine all’approfondimento e alla 

discussione razionale; 

- sviluppare e implementare capacità di analisi e 

valutazione critica delle problematiche filosofiche; 

- saper dedurre, dagli interrogativi posti dai filosofi, 

elementi utili per formulare domande significative su se 

stessi e sul mondo; 

- saper argomentare le proprie opinioni, giustificando 

razionalmente ciò che si pensa attraverso la costruzione di 

un sistema coerente di idee, rendendosi disponibili a 

metterle in discussione ed, eventualmente, a sottoporle a 

revisione 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 

- Kant e la Critica della Ragion Pura: i concetti 

chiave 

- Hegel: i capisaldi del sistema 

- La critica del sistema hegeliano: Schopenhauer, 

Kierkegaard, Marx,  

- Il Positivismo: Darwin e Mill  

- Neoidealismo italiano: Croce e Gentile. 

- La crisi delle certezze nella scienza e nella 

filosofia: Nietzsche, Freud. 

- Riflessione epistemologica: Popper. 

- H. Arendt: le origini del totalitarismo e la banalità del 

male. 

- Habermas: il rifiuto della genetica migliorativa 

- Cyberbullismo:  la cittadinanza digitale, la 

storia di C. Picchio, legge contro il 

cyberbullismo. 

- Impegno sociale e civile per una cittadinanza attiva: 

AA.VV. Metropolitania. Aspetti e forme di vita della 

città postmoderna (a cura di F. Semerari), Edizioni 

Ghibli, Milano, 2011, da p. 82 a p. 85, da p. 88 a 89, da 

p. 92 a p. 93. 

ABILITA’  

- Saper collocare nel tempo e nello spazio le esperienze 

filosofiche dei principali autori studiati; 

- saper utilizzare il lessico e le categorie della tradizione 

filosofica moderna e contemporanea; 

- saper identificare connessioni e inferenze tra le 

risoluzioni offerte dai differenti filosofi studiati in merito 

allo stesso problema; 

- saper cogliere l’influsso che il contesto storico-sociale e 

culturale esercita sulla produzione delle idee. 
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METODOLOGIE  
lezione frontale; discussione/dibattito guidato; problem 
solving; attività di laboratorio (esperienze, ricerche su temi 
consultando fonti diverse  o  audiovisivi, web, esercitazioni); 
learning by doing; valorizzazione della dimensione 
interdisciplinare; flipped classroom. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE  La valutazione terrà 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, MATERIALI e STRUMENTI 
ADOTTATI 

Libro di testo; dispense del docente; materiale audiovisivo; Lim 

 

ALLEGATO SCIENZE NATURALI 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

Gli argomenti oggetto di studio, dettagliati nel programma svolto, 

hanno toccato dapprima la Chimica organica, in continuità con la 

Chimica generale dell’anno passato, e in seguito la Chimica biologica e 

le Biotecnologie. Si è individuato nei libri di testo in uso gli strumenti 

didattici fondamentali a cui riferirsi, ma è stata favorita e stimolata la 

ricerca di ulteriori fonti di informazione con particolare riguardo ai 

numerosi e qualificati materiali presenti sul web; inoltre si è 

provveduto all'uso dei laboratori e dei sussidi presenti nell'istituto per 

una migliore e più efficace elaborazione dei contenuti proposti. 

Alcuni alunni hanno seguito il percorso biennale di 80 ore "Biolab", 

percorso di orientamento in area biomedica con i Dipartimenti dell'Area 

Medica dell'Università degli Studi di Foggia.  

Il percorso, in sintonia con il background culturale dei discenti, ha 

come finalità permettere una migliore transizione verso gli studi 

universitari , orientando le studentesse e gli studenti, che nutrono un 

particolare interesse per la prosecuzione degli studi in ambito bio-

medico e permettere di approfondire e "mettere in pratica" ciò che si 

impara sui banchi di scuola, garantendo al termine del percorso 

formativo, la piena padronanza di tutte le necessarie conoscenze e 

competenze di base e la loro immediata spendibilità anche 

nell’ambiente scolastico. 

 Acquisizione di un lessico essenziale e di terminologie 

appropriate; 

 Capacità di ricercare le risposte per le domande suscitate, 

affrontando semplici attività di ricerca 

 Applicare le metodologie acquisite a problemi e situazioni 
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nuove; 

 Incoraggiamento non solo dell’apprendimento, ma anche dello 

sviluppo del pensiero critico; 

 Comunicare i risultati/dati riguardanti i contenuti appresi e i 

fenomeni osservati attraverso forme di espressione orale, scritta o 

grafica; 

 Mettere a confronto teorie diverse e operare sintesi con 

linguaggio semplice. ed essenziale  

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI 

 Dal carbonio agli idrocarburi 

 I composti organici e i gruppi funzionali 

 La nomenclatura IUPA 

 Isomeria 

 Il carbonio asimmetrico 

 Le reazioni organiche 

 Idrocarburi 

 Idrocarburi aromatici 

 I gruppi funzionali:  

 I carboidrati 

 I lipidi 

 Gli amminoacidi e le proteine 

 Gli enzimi 

 Aspetti generali del metabolismo 

 Il metabolismo dei carboidrati 

 Cenni del metabolismo dei lipidi 

 Cenni del metabolismo dei composti azotati 

 Il metabolismo terminale e produzione di energia 

 La fotosintesi 

 Biologia molecolare 

 Biotecnologie 

 Tettonica delle placche 

ABILITA’  Rappresentare la struttura delle molecole organiche 

 Attribuire nome e classe di appartenenza ai principali composti 

organici 

 Mettere in relazione la configurazione dei composti e la presenza 

di gruppi funzionali con la loro reattività 

 Mettere in relazione i concetti della chimica organica con i 

processi biochimici 

 Mettere in relazione la struttura delle biomolecole con la loro 
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funzione metabolica 

 Riconoscere le reazioni dei composti organici nei processi 

biochimici 

 Riconoscere le principali vie metaboliche e la loro regolazione 

 Collegare le diverse vie metaboliche per creare un quadro 

funzionale dell’organismo 

 Identificare le vie metaboliche alla base dei processi 

biotecnologici 

 Inquadrare i processi biotecnologici da un punto di vista storico 

 Descrivere i principi di base delle biotecnologie 

 Mettere in relazione le biotecnologie con le loro applicazioni in 

campo medico, agrario  

 Valutare le implicazioni bioetiche delle biotecnologie 

 Distinguere i principali metodi impiegati per lo studio 

dell’interno della Terra 

 Individuare le tappe che hanno portato alla genesi della teoria 

della tettonica delle placche 

 Riconoscere e elencare le caratteristiche dei diversi tipi di 

margini di placca 

 Correlare le grandi strutture della superficie terrestre con i 

movimenti delle placche tettoniche 

METODOLOGIE METODI E STRUMENTI 

Gli interventi didattici sono stati attentamente calibrati e i temi 

affrontati sono stati proposti con la necessaria gradualità. Abbracciando 

il " metodo scientifico" si è cercato di portare gradualmente gli allievi 

dall'osservazione della realtà (facendo ricorso anche a schemi, 

immagini, disegni presentazioni in Power Point), alla formulazione di 

ipotesi per interpretarla, in modo da sviluppare la capacità di lettura 

descrittiva di un fenomeno. Per cui l'attività sperimentale, è stata intesa 

non solo come un insieme di attività teoriche-manipolative, ma anche 

di aspetti logico-intuitivi. anche a causa dell’esiguo numero di ore a 

disposizione.  

Sia nella fase di proposta che in quella di verifica si è colta ogni 

occasione utile per stimolare l’interesse e la partecipazione degli 

studenti che, in larga misura, hanno risposto positivamente. Si è fatto 

uso di metodi espositivi integrandoli opportunamente con quelli 

induttivi. I contenuti sono stati presentati seguendo un percorso a 

spirale, in cui i concetti fondamentali saranno più volte ripresi per 

effettuare rinforzi ed approfondimenti. Si è fatto in modo che gli alunni 
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partecipassero attivamente alle lezioni, lasciando spazi per il colloquio 

e sollecitando interventi. Ove possibile, sono stati effettuati lavori di 

gruppo e di ricerca per abituare i discenti alla reciproca collaborazione. 

 

TECNICHE E STRATEGIE 

Il percorso didattico è stato dato dalla differenziazione delle varie 

modalità di insegnamento, sia a seconda dei singoli obiettivi preposti in 

ogni modulo, sia a seconda delle esigenze psico-cognitive evidenziate 

dagli alunni. 

Le linee metodologiche sono state: 

o Lezione frontale per la comunicazione dei contenuti e la 

definizione dei termini specifici 

o Lezione-discussione, lezione- stimolo che punti sulla centralità 

dell'allievo 

o Studio del testo, anche mediante lettura guidata 

o Correzione collettiva 

o Lavori di gruppo ( eterogenei e/o per fasce di livello) 

o Consolidamento delle competenze attraverso il learning by 

doing  

o Proposta di attività di ricerca e di laboratorio;  

o Problem -solving 

o Proiezione di materiale audiovisivo e/o lettura di testi          

specifici, grafici, carte, ecc. e relativo commento 

o Esercitazioni 

o Ricerca individuale e guidata, anche in rete 

o Ricerca-azione 

o Didattica laboratoriale 

o IBSE  

Per promuovere negli studenti una metodologia scientifico-

sperimentale, il laboratorio è stato visto, come momento irrinunciabile 

all’interno di un percorso formativo a carattere scientifico e strumento 

di formazione globale.  

CRITERI DI VALUTAZIONE Le verifiche sono state attuate con prove orali e questionari a scelta 

multipla,  a risposta singola, risoluzione di problemi. 

Le prove orali non hanno costituito solo uno strumento di indagine 

sulle conoscenze degli studenti, ma hanno rappresentato un momento 

collettivo di rielaborazione e messa a punto dei contenuti. I questionari 

e l'utilizzo di prove esperte/ problemi  hanno consentito una verifica più 

tempestiva, un momento di riflessione sui contenuti  ed hanno 

permesso di far esercitare gli alunni. 
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Indicatori prove orali: 

 Conoscenze acquisite 

 Acquisizione del linguaggio scientifico e padronanza della 

lingua 

 Efficacia comunicativa 

 Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite, di collegarle 

nell’argomentazione e di discutere ed approfondire diversi argomenti 

Indicatori prove scritte: 

 Conoscenze 

 Comprensione 

 Pertinenza, completezza, precisione; 

 Correttezza formale e strutturazione; 

 Capacità di utilizzare e collegare le conoscenze  

 Aderenza alle consegne. 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione è stata di due tipi: 

 valutazione con funzione diagnostico – formativa; 

 valutazione sommativa.  

Alla valutazione diagnostico - formativa, che ha avuto carattere 

sistematico, si è affiancata una valutazione sommativa tesa a misurare il 

grado di preparazione raggiunto, nonché la partecipazione ai processi di 

insegnamento – apprendimento, la volontà, l’interesse, l’impegno e il 

metodo di lavoro. 

La valutazione ha tenuto conto, oltre che dei risultati conseguiti nelle 

verifiche, anche dei progressi rispetto ai punti di partenza, del 

raggiungimento degli obiettivi minimi fissati e dell’effettiva capacità di 

recupero dell’allievo. 

Come indicatori della valutazione sono stati considerati: conoscenza 

dei contenuti; la continuità nell'applicazione; il progresso 

nell'apprendimento; la comprensione e l'uso pertinente del linguaggio 

scientifico; la capacità di organizzare in modo coerente le conoscenze 

acquisite, le capacità di analisi e sintesi; la capacità di interpretare e di 

rielaborare in modo autonomo e critico; la continuità nello studio e 

nella frequenza e la partecipazione al dialogo educativo. 

Gli standard minimi di valutazione individuati sono stati i seguenti:  

- conoscere gli aspetti essenziali degli argomenti trattati da 

esprimere con un linguaggio specifico essenziale, ma corretto;  

- saper scegliere e utilizzare, per l’interpretazione dei fenomeni, gli 
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strumenti adeguati e le conoscenze già acquisite.  

  GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE ORALI E 

SCRITTE (Dipartimento di Scienze) 

Indicatori Descrittori Voto 

 

Conoscenza 

dei contenuti 

gravemente 

lacunosa o scorretta. 

≤ 3 

imprecisa e 

delineata in modo 

superficiale. 

4 - 5 

essenziale. 6 

corretta ed 

adeguatamente sviluppata. 

7 

precisa ed 

approfondita. 

8 

precisa, 

approfondita e critica. 

9 - 10 

Uso dei 

linguaggi specifici e 

correttezza espositiva 

scarsa 

conoscenza. 

≤ 3 

conoscenza 

parziale. 

4 - 5 

essenziale. 6  

qualche 

imperfezione, ma 

complessivamente 

appropriato. 

7 

ricco e 

appropriato. 

8 

sicura ed efficace 

competenza lessicale 

9 - 10 

 

Capacità di 

sintesi e di 

organizzazione logica 

nelle argomentazioni 

allo scritto 

 

Elaborato 

disorganico e confuso, 

sintesi incoerente. 

≤ 3 

Elaborato non 

sempre organico e povero 

nell‟argomentazione; la 

sintesi è parziale. 

4 - 5 

Articolazione 

semplice ma organica; la 

sintesi è elementare ma 

coerente. 

6  

Sviluppo 

abbastanza articolato e 

strutturato, sintesi coerente. 

7 
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Svolgimento 

organico e ben sviluppato; 

la sintesi è completa. 

8 

Trattazione 

organica e ben sviluppata; 

la sintesi è efficace ed 

originale. 

9 - 10 

Applicazione 

delle procedure nella 

soluzione di esercizi 

 

fortemente 

lacunosa con numerosi 

errori concettuali e di 

calcolo. 

≤ 3 

incerta, 

incompleta, con qualche 

errore 

4 - 5 

non completa ma 

sostanzialmente corretta 

6  

corretta 7 

corretta e 

organica 

8 

corretta, organica 

e originale 

9 - 10 

 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI 

ADOTTATI 

 

Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum, Posca– S Il carbonio, gli enzimi, 

il DNA Chimica organica, polimeri, biochimica e biotecnologie 2.0- ed 

Zanichelli  

Lupia Palmieri et - Il globo terrestre e la sua evoluzione– Tettonica 

delle placche ed atmosfera -ed Zanichelli 

 

 

ALLEGATO INFORMATICA 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

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

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 

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

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

METODOLOGIE Lezioni frontali e dialogiche, gruppi di lavoro in laboratorio. Uso e 
gestione di una classe virtuale nel Web attraverso l'uso della 
piattaforma didattica "Fidenia" per la pubblicazione e condivisione di 
materiale didattico prodotto dalla docente e dagli alunni, di 
collegamenti a risorse didattiche ricercate e selezionate nel Web. 
Esposizione degli argomenti e problemi per livelli di affinamento 
successivi e a difficoltà crescente. Esercitazioni in laboratorio al PC 
con problemi applicativi. 

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

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

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

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI 
ADOTTATI 

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

anno, Pearson; 

Materiale didattico ricercato e trovato in Internet; 

Il laboratorio di informatica, la  LIM; 

La piattaforma didattica di social learning "Fidenia"; 

Questbase (software per la somministrazione e valutazione di test 

online; 

DBMS  (Access, SQL in Access). 

 

ALLEGATO DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 

 

Gli obiettivi formativi perseguiti sono stati:  

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 
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“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 ed 

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’Aulla 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. 
 
 

ALLEGATO EDUCAZIONE FISICA  

 

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 
azioni. Organizzare e applicare attività/percorsi motori e 
sportivi individuali e in gruppo nel rispetto dell’ambiente. 
Distinguere le variazioni fisiologiche indotte dalla pratica 
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sportiva; assumere posture corrette anche in presenza di 
carichi; autovalutarsi 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 
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 
percorsi 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 
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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 
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 

 
 

ALLEGATO IRC 

 

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 
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- 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. 

 

 
 
 


