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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

L'Istituto è ubicato in una zona residenziale di recente costruzione ed in espansione; l'utenza 
comprende studenti provenienti da zone diverse della città e per un 20% dai Comuni limitrofi. 
L'eterogenea popolazione scolastica fa riscontrare una numerosa presenza di alunni provenienti 
da diverse scuole secondarie di I grado del territorio (comuni di Deliceto, Troia, Carapelle, 
OrtaNova, Biccari, Bovino, Panni, Candela, Ascoli Satriano, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio 
Valmaggiore) e della città. 

 

1.2 Presentazione Istituto 

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

persone e cittadini, per consentire loro di acquisire piena consapevolezza di sé e delle proprie 

scelte, al fine di misurarsi con la complessa realtà delle relazioni sociali e culturali della 

contemporaneità. 

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

discipline, cioè quelle conoscenze e abilità che costituiscono il bagaglio fondamentale di ogni 

processo di insegnamento- apprendimento, sia privilegiando quelle iniziative culturali e formative 

atte a potenziare e ad arricchire l’unità del sapere come cultura. 

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

tradizione umanistica, favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 

matematica, della fisica e delle scienze naturali. Pertanto, il curricolo di scuola del nostro Istituto 

guida lo studente a maturare le competenze necessarie per diventare un consapevole cittadino 

europeo protagonista del proprio futuro 

L’Istituto, inoltre, persegue importanti mete educative attraverso la realizzazione di azioni 

progettuali a forte valenza formativa ed opera scelte didattiche fondate sui valori democratici 

condivisi dell’intercultura e dell’ascolto, della piena espressione delle potenzialità personali, della 

valorizzazione del merito, della pro-socialità, dell’atteggiamento di scambio e di apertura verso 

l’altro, del rispetto delle persone e delle cose. Il nostro progetto educativo, pertanto, privilegerà 

tutte quelle strategie che incrementino l’autostima, l’auto motivazione, l’autovalutazione e 

l’autoefficacia dei processi di apprendimento. 

 

Il nostro progetto educativo, pertanto, privilegia tutte quelle strategie che incrementino 

l’autostima, l’auto motivazione, l’autovalutazione e l’autoefficacia dei processi di apprendimento. 

 

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

capaci di essere e di esserci coniugando regole e disponibilità, rigore ed entusiasmo. Insegnare a 

scoprire e condividere orizzontalità e verticalità per rompere l’isolamento di ciascuno di noi e 

della scuola 

Vision 

 aiutare i ragazzi ad “orientarsi” 

 una scuola per tutti secondo ciascuno 

 una scuola attenta al futuro 



 

Il Volta, una Scuola protesa all’Inclusione e all’Integrazione 
 

Il Liceo Volta è particolarmente attento all’inclusione di tutti gli alunni, all’integrazioni degli 

studenti diversamente abili e al miglioramento del benessere scolastico, attuando una didattica 

che tenga conto dei bisogni di ciascuno.  

 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

 
Il profilo dello studente in uscita dal nostro Liceo si caratterizza per le seguenti competenze trasversali: 
Possedere ed utilizzare in modo ampio e sicuro il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana, 
come capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, immagini, sentimenti, fatti e opinioni in 
forma sia orale, sia scritta 
Possedere ed utilizzare in modo ampio e sicuro il patrimonio lessicale ed espressivo delle lingue 
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 
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 



 

 1°BIENNIO 2°BIENNIO  
5° 

ANNO ORARIODIINSEGNAMENTO 
1° 

ANNO 

2° 

ANNO 

3° 

ANNO 

4° 

ANNO 

      

LINGUAELETTERATURAITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUAECULTURALATINA 3 3 3 3 3 

LINGUASTRANIERA1 3 3 3 3 3 

STORIAEGEOGRAFIA 3 3    

STORIA   2 2 2 

FILOSOFIA   3 3 3 

MATEMATICA 5 5 4 4 4 

FISICA 2 2 3 3 3 

SCIENZENATURALI (BIOLOGIA,CHIMICA, 

SCIENZEDELLATERRA) 
2 2 3 3 3 

DISEGNOESTORIADELL’ARTE 2 2 2 2 2 

SCIENZAMOTORIEESPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA O

 ATTIVITA’ ALTERNATIVE 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
TOTALE ORE 

 
27 

 
27 

 
30 

 
30 

 
30 

 

 



3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe V D è composta da 12 alunni, tutti provenienti dalla IV D, ed è caratterizzata da livelli eterogenei 
relativamente all’acquisizione di conoscenze, competenze, abilità operative nonché per interesse, 
partecipazione e comportamento. 
   Sulla fisionomia, sul percorso didattico e sul profitto medio della classe hanno sensibilmente inciso due 
fattori: 

- il nucleo originario ha subito fin dal 2° anno ripetuti rimaneggiamenti nella composizione:  
dopo una selezione avvenuta nel primo anno si è verificato l’ inserimento di ragazzi provenienti da 
altri corsi e Istituti, che non hanno, tuttavia,  fatto perdere alla classe l’iniziale identità; 

- durante questo anno scolastico una certa superficialità e la mancanza, per alcuni, di sistematicità 
nello studio, hanno influito sul regolare svolgimento dell’attività didattica. 

   Le lacune nelle conoscenze rilevate fin dal 1° quadrimestre, in alcune discipline,   hanno costituito motivo 
di riflessione per il Consiglio di Classe e, pertanto, sono state  adottate, come strategia, metodologie 
personalizzate, riprogettazioni della programmazione iniziale, attivazione di esercitazioni mirate con 
correzioni individuali, interventi finalizzati al rafforzamento e al sostegno delle conoscenze anche in vista 
delle prove scritte dell’Esame di Stato e delle prove Invalsi. 

Nello stesso tempo, attraverso il continuo dialogo, si è cercato di rinforzare la motivazione allo studio e di 
costruire una relazione basata sulla responsabilità e sul senso del dovere. Tali interventi non sempre 
hanno prodotto rilevanti cambiamenti. 
   Rispetto ai livelli di partenza e alle potenzialità di ciascuno, il processo di apprendimento risulta 
diversificato per i tempi, i modi, i contenuti e gli obiettivi cognitivi e formativi raggiunti. 

 

 

 

 

 

4. DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE DURANTE IL TRIENNIO 

MATERIA DOCENTE III ANNO DOCENTE IV ANNO DOCENTE V ANNO 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

Luisa Frati Luisa Frati Luisa Frati 

LINGUA E CULTURA LATINA Luisa Frati Luisa Frati Luisa Frati 

LINGUA STRANIERA 
(INGLESE) 

Grazia Fuiano Grazia Fuiano Grazia Fuiano 

MATEMATICA Maria Carrassi Maria Carrassi Maria Carrassi 

FISICA Magda Prigionieri  Magda Prigionieri Magda Prigionieri 

STORIA Addolorata 
D’Andrea  

Anna Prencipe Anna Prencipe 

FILOSOFIA Addolorata 
D’Andrea 

Anna Prencipe Anna Prencipe 

SCIENZE NATURALI Rosanna Del Fosco  Rosanna Del Fosco Rosanna Del Fosco 

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

Luigia Pompea 
Rotundo 

Luigia Pompea 
Rotundo 

Luigia Pompea 
Rotundo 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

Adele Longo  Adele Longo Adele Longo 

RELIGIONE Ignazio Loconte  Nicola Spagnoli Nicola Spagnoli 
 

 



 



5. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Nell’ultimo anno nonsi è reso necessario attivare nessuna strategia di inclusione. 

 

6. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

6.1 Metodologie e strategie didattiche 

Accanto a metodologie tradizionali, sono state attivati percorsi di didattica innovativa incentrati 

sulle nuove tecnologie e sulla multimedialità, non in contrapposizione con le metodologie 

tradizionali, ma a supporto e ad integrazione di esse.  

Pertanto il Consiglio di Classe ha valorizzato: 
 la dimensione interdisciplinare, la didattica laboratoriale e multimediale; l’apprendimento cooperativo, l’ 
attività di ricerca e di laboratorio; 
 

6.2 CLIL: attività e modalità insegnamento 

MODULO CLIL 

Nel secondo quadrimestre è stato realizzato un modulo CLIL di 3 ore titolato “Before Pop Art” e “Whatis 
Pop Art?”. Con esercitazioni di reading, speaking, writing e listening e verifica finale individuale. Gli 
argomenti trattati in lingua inglese riguardano l'Action Painting e il New Dada in AmericaelaPop-art in 
Inghilterra, America e Italia. 
OBIETTIVI COGNITIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA: ABILITA' DA ACQUISIRE 

 Conoscere la Pop Art stimolando interesse e creatività.  

 Leggere e comprendere brevi brani relativi all'argomento. (reading) 

 Saper descrivere un’opera con il linguaggio specifico e saper esprimere brevi giudizi 
critici(speaking).  

 Essere in grado di produrre un breve testo critico (writing).  

 Comprendere brevi letture e documenti audio-video di  brani relativi all'argomento. (listening). 

 

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

a.s. 2016-17 
Storia della capitanata 50 h –Convegno Telesforo 5 h – 
Diritto ed Economia 16 h –Museo del territorio 4 h 

 
a.s. 2017-18 

L’ agronomo 55.30 h  (Entomologia, Parassitologia, Estimo, Erbe Officinali. Visita ad un centro di 
compostaggio)- Sicurezza ANFOS 4 h 

 
a.s. 2018-19 

Orientapuglia 30 h -Incontro con le professioni 3h – CulturAllInclusion 4 h 

 

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

Per le attività curricolari ci si è avvalsi dei seguenti spazi: 



Aula con LIM, laboratorio di disegno, laboratorio di lingue, laboratorio di fisica, scienze, laboratorio 
multimediale, palestra e spazi aperti. 

 

 

 

7. ATTIVITA’ E PROGETTI  

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

obiettivi raggiunti) 

 

7.1 Attività di recupero e potenziamento 

Le attività di recupero e potenziamento per Matematica e Fisica  si sono svolte sia in itinere sia in orario 

pomeridiano. 

Per le altre discipline il recupero è stato svolto in itinere. 

7.2 Attività e progetti  attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Educazione alla salute: tecniche di riequilibrio psicosomatico 

Educazione ambientale: educazione alla sensibilità nei confronti del patrimonio storico, paesaggistico, 

ambientale 

I diritti umani in inglese: discorso di Martin Luther King 

ONU- Diritti letti attraverso la Costituzione della Repubblica Italiana. 

 

7.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

Quattro alunni hanno conseguito l’ ECDL FULL 

Una alunna ha conseguito la certificazione inglese Cambridge  livello B2. 

Una alunna ha partecipato ad un PON a Dublino di Alternanza Scuola- Lavoro all’ estero. 

Viaggio istruzione a Barcellona. 

 

7.4 Percorsi interdisciplinari (Allegato 14) 

1. UOMO e NATURA 
2. LA MODERNITA’ : il progresso e i suoi limiti 
3. LA CRISI DELLE CERTEZZE 
4. IL LAVORO 

 

 

7.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Orientapuglia:  



Il 18 ottobre la classe ha partecipato al Progetto Orientapuglia che ha previsto, oltre all’incontro con il 

filosofo moderno Martin Buber, la presentazione di ASTERPUGLIA quale centro permanente  per gli alunni 

pugliesi, laziali, calabresi, siciliani e sardi finalizzato a guidarli in scelte consapevoli e vicine ai loro reali 

interessi.  

Conferenza biotecnologie 

Giornata scientifica sulla tematica Farmacologia personalizzata e Genetica tenuta all’Università di Foggia 

dal Corso di Laurea in Scienze e Biotecnologie Biomolecolari. 

 

 

8.  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

Vedi allegati: 

Allegato 1 Italiano 

Allegato 2 Latino 

Allegato 3 Matematica 

Allegato 4 Fisica 

Allegato 5 Storia 

Allegato 6 Filosofia 

Allegato 7 Scienze 

Allegato 8 Inglese 

Allegato 9 Disegno e storia dell’arte 

Allegato 10 Scienze motorie e sportive 

Allegato 11 Religione 

 

 

 

 



9. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

9.1 Criteri di valutazione 

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

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

 

Criteri di valutazione 

Metodo di studio 

Partecipazione all’attività didattica 

Motivazione e impegno rispetto all’attività didattica 

Progressione nell’apprendimento 

Raggiungimento obiettivi cognitivi trasversali 

Conoscenze, competenze, capacità acquisite 

Raggiungimento obiettivi minimi disciplinari 

Frequenza alle lezioni 

 

 

Prove di verifica 

Prove orali 

Prove scritte strutturate e semistrutturate 

Prove grafiche 

Relazioni 

Prodotti multimediali 

Risoluzione di problemi 

Prove pratiche 

 



 

9.2 Criteri attribuzione crediti 

CREDITI INTERNI 

PUNTEGGIO (da sommare alla Media): 

FREQUENZA COSTANTE 0,20 

IMPEGNO E PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 0,20 

FREQUENZA, INTERESSE ED IMPEGNO PER L’ I.R.C., CON VALUTAZIONE MINIMA DI BUONO (O PER 
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) 0,10 max. 0,40 
TOTALE COMPLESSIVO max. 1 PUNTO 
 

9.3 Griglie di valutazione prove scritte 

ALLEGATO12 Prima prova (italiano)  

ALLEGATO 13 Seconda prova (matematica e fisica) 

 

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

difficoltà incontrate, esiti ) 

Sono state effettuate entrambe le simulazioni proposte dal ministero per le prove scritte sia di Italiano che 

di Matematica e Fisica con risultati positivi 

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

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

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

 
 

 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

LINGUA E 
LETTERATURA ITALIANA 

Prof.ssa Luisa Frati  

LINGUA E 
LETTERATURA LATINA  

Prof.ssa Luisa Frati  

LINGUA 
STRANIERA(INGLESE) 

Prof.ssa Grazia Fuiano  

MATEMATICA Prof.ssa Maria Carrassi  
 

FISICA Prof.ssa Magda Prigionieri  
 

STORIA Prof.ssa Anna Prencipe  



 

FILOSOFIA Prof.ssa Anna Prencipe  
 
 

SCIENZE NATURALI Prof.ssa Rosanna Del Fosco  
 

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

Prof.ssa Luigia Pompea Rotundo  

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

Prof.ssa Adele Longo  

RELIGIONE Prof. Nicola Spagnoli  
 

 

 

 

 


