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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

L’economia del nostro territorio, prevalentemente agricolo, si fonda principalmente su tre settori: 
agroalimentare, energia e turismo. Nello specifico, il settore agroalimentare sta ampliando il suo spazio 
nell’attività di ricerca di coltivazioni biologiche, prodotti naturali e qualità delle produzioni agricole; le 
energie rinnovabili nella provincia di Foggia stanno acquisendo rilievo relativamente alla produzione e 
trasporto di energia alternativa ed efficienza energetica con valorizzazione delle biomasse (biocarburanti 
di seconda generazione). Il turismo ha come obiettivi la valorizzazione del patrimonio naturalistico e 
storico, la preservazione dell’ambiente e la promozione di un turismo eco-compatibile. 
Nonostante negli ultimi anni le attività scientifiche e sanitarie abbiano fatto registrare un lieve tasso di 
crescita, gli sbocchi professionali risultano essere ancora esigui e il collocamento sul mercato del lavoro 
risulta ancora insufficiente. A ciò si aggiunge l’Impossibilità di sviluppare professionalità manageriali a 
causa dell’assenza di realtà industriali di respiro internazionali. 
L'opportunità occupazionale è legata prevalentemente al prosieguo degli studi universitari ed in modo 
particolare alle aree di studio medico-sanitario, economico-giuridico, agrario e tecnico- scientifico 

1.2 Presentazione Istituto 

L'Istituto è ubicato in una zona residenziale di recente costruzione ed in espansione; l'utenza 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. 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo  

Il recente indirizzo 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. 

2.2 Quadro orario settimanale 

PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO SCIENTIFICO delle SCIENZE 

APPLICATE 

2015/2016 

 
1°BIENNIO 

 
2°BIENNIO 

 
 
 

5° 
ANNO 

ORARIODI INSEGNAMENTO 
1° 

ANNO 
2° 

ANNO 

3° 

ANNO 
4° 

ANNO 

      

LINGUAELETTERATURAITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUASTRANIERA1 3 3 3 3 3 

STORIAEGEOGRAFIA 3 3    
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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 

SCIENZENATURALI(BIOLOGIA,CHIMICA,SCIENZEDELLA 

TERRA ) 
3 4 5 5 5 

DISEGNOESTORIADELL’ARTE 2 2 2 2 2 

SCIENZAMOTORIEESPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONECATTOLICAOATTIVITA’ALTERNATIVE 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 27 27 30 30 30 

 
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. 
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3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La V E, del liceo delle scienze applicate, ha iniziato il suo percorso formativo nell’ a, s. 2014-2015. 
Nel corso del primo biennio un alunno ha cambiato scuola e altri tre non sono stati ammessi  al secondo 
biennio. Va inoltre evidenziato che tra il secondo e terzo anno si sono inserite tre nuove alunne, due 
provenienti da altro corso dello stesso Liceo “ Volta “ e una da altro percorso di studi. Dal secondo biennio, 
quindi, la classe è formata da 28 alunni di cui alcuni pendolari. La classe non ha mantenuto la continuità 
didattica in tutte le discipline. Questo ha comportato degli inevitabili disagi negli allievi che si sono dovuti 
adeguare, di volta in volta, a nuovi insegnanti ed alle diverse metodologie adottate. L’attività didattica di 
questo ultimo anno di studi ha subito qualche rallentamento per vari motivi: la coincidenza delle attività 
extracurriculari, l’ esigenza di dover sospendere la programmazione delle diverse discipline per  
permettere il recupero in itinere agli alunni in difficoltà e la frequenza anomala degli studenti; infatti un 
congruo gruppo di alunni ha fatto registrare un elevato numero di assenze nell’arco dell’anno scolastico e 
frequenti uscite anticipate o entrate in ritardo. Sul piano comportamentale gli allievi sono stati rispettosi 
verso gli insegnanti, meno corretti si sono rivelati i rapporti tra di loro, infatti, la classe è rimasta divisa in 
gruppi non collaborativi e vani sono stati gli sforzi per amalgamarli. 
La partecipazione non è sempre stata attenta e interessata al lavoro scolastico. Non  sono mancati 
momenti di distrazione e scarso rendimento. L’impegno, soprattutto domestico, per la maggior parte dei 
discenti è stato inadeguato.  I  docenti, attraverso il continuo dialogo,  hanno cercato di rinforzare la 
motivazione allo studio e di costruire una relazione basata sul senso di responsabilità e del dovere. Il 
risultato di tale intervento del C.d. C può ritenersi non  sodisfacente, essendo la classe pervenuta ad un 
livello di preparazione e di formazione nel complesso appena accettabile, pur nella diversità dei risultati 
raggiunti in ragione dei livelli di partenza, delle potenzialità e dell’impegno di ciascun allievo. 
 

 

 

4. DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE DURANTE IL TRIENNIO 

MATERIA DOCENTE III ANNO DOCENTE IV ANNO DOCENTE V ANNO 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

Prof.ssa 
MASCIOCCO 

Prof.ssa 
MASCIOCCO 

Prof.ssa 
MASCIOCCO 

LINGUA STRANIERA 
(INGLESE) 

Prof.ssa 
 CASSANO 

Prof.ssa  
CASSANO 

Prof.ssa  
CASSANO 

MATEMATICA Prof.ssa  
MINETTI 

Prof.ssa  
MINETTI 

Prof.ssa 
MINETTI 

FISICA Prof.ssa  
MINETTI 

Prof.ssa  
MINETTI 

Prof.ssa  
MINETTI 

STORIA Prof.ssa 
DE SANTIS 

Prof.ssa 
PRENCIPE 

Prof.ssa 
PRENCIPE 

FILOSOFIA Prof.ssa 
DE SANTIS 

Prof.ssa 
PRENCIPE 

Prof.ssa 
PRENCIPE 

SCIENZE NATURALI Prof.ssa  
PALENA 

Prof.ssa  
PALENA 

Prof. 
GASPERI 

INFORMATICA Prof.ssa 
LUPO 

Prof.ssa 
LUPO 

Prof.ssa 
LUPO 

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

Prof. 
GIRARDI 

Prof.ssa  
FINA 

Prof.ssa 
FINA 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

Prof. 
DELL’OLIO 

Prof. 
DELL’OLIO 

Prof. 
DELL’OLIO 

RELIGIONE Prof. Prof. Prof. 
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BORDASCO BORDASCO BORDASCO 
 

 

 

 

6. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

6.1 Metodologie e strategie didattiche 

Il C. d. C. nella scelta dei metodi ha adottato, in maniera equilibrata, e comunque secondo le particolari 
esigenze della realtà classe, tecniche di apprendimento idonee, controllando sempre che le scelte 
metodologiche rispondessero a criteri di organicità e coerenza. Ha usato, pertanto, il procedimento 
induttivo e deduttivo, dosando opportunamente sia l’uno che l’altro. E’ stato lasciato  spazio alla lezione 
frontale e laboratoriale, al lavoro di gruppo e alla ricerca personale. Non è  mancato l'uso del computer, 
della LIM . 

 

6.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio 
 
Il percorso è iniziato nell’ anno scolastico 2016 – 2017 ed ha visto la seguente suddivisione: 
a. s.  2016 – 2017: Progettista e- learning 50 h; Convegno Telesforo 5h – Economia 16 h – Museo del                                  
territorio 4 h .    
a.s. 2017 – 2018:CCIAA “Orientoalternativamente “ 40 h -  Impresa simulata – Ig Students 38 h. 
a. s. 2018 – 2019: “Orientapuglia” 30 h – Incontro con le professioni.  

6.3 Spazi, materiali e strumenti utilizzati 

 - Libro Di Testo 
- Altri Testi 
- Dizionari 
- Fotocopie 
- Internet 
- Software e Blog Didattici 
- Strumenti Audiovisivi 
- Lim 
- Incontri Con Esperti, Conferenze, Dibattiti 
- Visite Guidate 
- Uscite Didattiche 
- Laboratori di Informatica, Inglese, Disegno,  Scienze, Chimica 
- Piattaforme Didattiche 
- Palestra 

 

 

7. ATTIVITA’ E PROGETTI  

Le attività curricolari si arricchiscono di una serie di proposte extracurriculari che hanno la finalità di 

rendere l'ambiente scolastico accogliente, attento alle esigenze poste dagli studenti, alle loro aspettative e 

richieste, ampliando e diversificando l’offerta formativa. Si elencano di seguito i seguenti progetti 

extracurriculari: 

“BiolaB”  
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Il percorso "BiolaB" ha durata biennale 80 ore, co-progettato con l'Università degli Studi di Foggia - 

Dipartimenti Area Medica.Esso offre la possibilità di potenziare specifiche competenze disciplinari utili per 

la formazione scolastica, favorisce un proficuo accesso ai corsi di studio universitari in ambito scientifico e 

valorizza le attitudini e le motivazioni dei discenti grazie a una didattica laboratoriale. 

  “Ricercatore per un anno “ 

 Il progetto offre l'opportunità di affiancare per l’intero anno scolastico i ricercatori universitari in tutte le 

fasi della ricerca, dalla progettazione degli esperimenti alla discussione per apprendere le tecniche 

più innovative nel campo della biologia cellulare e molecolare e della genetica  molecolare.  

 

Progetto DIOR – Presso il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Foggia ha visto le seguenti 

attività: seminario e laboratorio di Spettrofotometria; seminario e laboratorio di Biochimica, seminario e 

laboratorio di Microbiologia predittiva. 

Giochi Sportivi Scolastici di Istituto: Torneo Fair- Play. 

“Olimpiadi di matematica”;“Maths Challenge”, nell’ambito del Progetto di ricerca “Matematica tra gioco 

e realtà”, proposto dal Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Foggia e in collaborazione 

con la sezione Mathesis di Foggia. “Olimpiadi di Fisica”; “ Olimpiadi di Italiano”. 

7.1 Attività di recupero  

Il recupero è stato effettuato in itinere privilegiando gli argomenti risultati di più difficile comprensione. 

Compatibilmente con le numerose assenze, quasi collettive , sono state attuate lezioni di riepilogo degli 

altri argomenti. 

7.2 Attività e progetti  attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Cittadinanza e Costituzione……………………………………. 

 “Percorso Legalità “ 

Percorso di preparazione alla “ Giornata nazionale della memoria delle vittime innocenti della mafia “ e 

partecipazione al corteo contro le mafie tenuto a Foggia il 21 marzo 2018.  

Convegno tenuto dall’ex questore di Foggia Pier Nicola Silvis sulla tematica della mafia foggiana. 

Approfondimenti sulle tematiche delle mafie locali e dell’ estorsione.  

Lavoro sull’ articolo 21 (libertà di stampa). 

Elaborazione di un cortometraggio sulla tematica delle mafie locali incentrato su Matteo Di Candia, vittima 

innocente della mafia foggiana. 

Partecipazione al convegno sulle mafie tenuto da Don Luigi Ciotti, fondatore dell’associazione ‘LIBERA’. 

Visione e dibattito sui film ‘La mafia uccide solo d’estate’ di Pif; ‘Paolo Borsellino’ di Gianluca Maria 

Tavarelli; ‘I cento passi’ di Marco Tullio Giordana. 

“ Uomo e Natura “ 

Attività con Legambiente: in occasione della Giornata della Memoria del 26 maggio, sono stati piantati 5 

alberi a cui sono stati assegnati i nomi di G. Falcone, F. Morvillo e dei tre agenti della scorta, nella data dell’ 

anniversario della strage di Capaci. 

Percorsi di approfondimento sulle tematiche della ‘Bioetica speciale e differenze tra fecondazione 

medicalmente assistita omologa ed eterologa’ e ‘Clonaggio e clonazione’. 

Percorso sul tema del volontariato sul terzo settore con i ragazzi diversamente abili di ‘Civico21’. 

Percorso formativo sull’ accettazione delle differenze. 

“ Dipendenze e Devianze” 

Percorso su conoscenza e rischi dell’uso di sostanze stupefacenti e sulla dipendenza da gioco (Gioco 
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d’azzardo patologico) 

“ Razzismo “ 

Percorso sui temi: Shoa, sterminio del popolo Rom, sterminio degli ebrei italiani. 

Visione del video di Sami Modiano riguardante la Shoa e dello spettacolo teatrale ‘Magazzino 18’ di 

Simone Cristicchi riguardante la strage delle foibe ed esodo istriano. 

Visione e dibatto sui film ‘Schindler’s List’ di Steven Spielberg e ‘Train de Vie’ di Radu Mihăileanu 
riguardanti la tematica delle persecuzioni razziali. 
 

7.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

Conferenza “ Onde Gravitazionali” 

Conferenza “ Il Bosone di Higgs e il mondo delle particelle elementari “ 

Conferenza “ Riflessioni e nuovi orizzonti in Meccano- Biologia e Onco-Fisica: Applicazioni di Tecniche 

Ingegneristiche alla Medicina “. 

Conferenza “ Ingegneria Ambientale “ 

Corso di preparazione ai test di Medicina. 

7.4Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in alternanza) 

Congresso sulle cellule staminali presso  la facoltà di Economia dell’Università agli studi di Foggia. 

Congresso in Aula Magna del liceo “ Volta “ con liberi professionisti. 

 

8.  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 

ITALIANO 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

 

Utilizzare registri diversi a seconda del tipo di comunicazione e 

del destinatario. Potenziare le competenze linguistiche a livello 

comunicativo, metalinguistico, testuale. 

 

Acquisire e approfondire le tecniche compositive relative in 

particolare a relazioni, analisi testuale, scrittura creativa. 

 

Individuare attraverso la lettura intertestuale ed extratestuale i 

nessi esistenti tra testo e contesto storico, sociale e culturale. 

 

Saper ricostruire i profili degli autori e le caratteristiche delle 

correnti utilizzando i dati emersi dalle analisi dei testi, cogliendo 

le problematiche e i nuclei tematici specifici di autori e correnti. 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Radu_Mih%C4%83ileanu
https://it.wikipedia.org/wiki/Radu_Mih%C4%83ileanu
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CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI 

Giacomo Leopardi 

 

I movimenti e i generi letterari di fine Ottocento:  

Il realismo 

 

La nascita della poesia moderna 

La Scapigliatura 

 

Il Naturalismo francese e il Verismo italiano, Simbolismo e 

Decadentismo 

Giovanni Verga 

 

Baudelaire  

Giovanni Pascoli 

 

 

Gabriele D’Annunzio 

 

La cultura nell’età delle avanguardie in Europa e in Italia 

Filippo Tommaso Marinetti: “Il Manifesto del Futurismo” 

Luigi Pirandello 

Italo Svevo 

La poesia crepuscolare in Italia 

La linea “ermetica” in Italia: Quasimodo 

 

Giuseppe Ungaretti 

Umberto Saba  

Eugenio Montale 

Pavese  

 

Dante, Paradiso, canti: scelti. 
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ABILITA’ Saper integrare in un discorso coerente e organizzato i dati 

provenienti da diverse discipline. 

Saper utilizzare gli strumenti della critica per letture testuali. 

 

METODOLOGIE Centralità del testo. Conoscenza diretta dei testi, 

contestualizzazione, definizione di generi e forme, studio della 

tradizione di generi e forme, comparazione fra testi (letture 

intratestuali ed intertestuali). Lettura, esegesi di testi e, a 

seguire, lettura di pagine critiche. Costruzione di percorsi 

disciplinari (per temi, per categorie di pensiero, per forme e 

modelli, per affinità stilistiche; ricostruzione della fisionomia 

complessiva degli autori più significativi). Sistematicità: quadro 

di insieme e visione complessiva della tradizione letteraria 

italiana- europea. 

 

TIPOLOGIA VERIFICHE Saggi brevi, analisi testuali, tipologia A, B, C del nuovo esame di 

Stato. Esposizione e discussione orale. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE L’opera di valutazione ha mirato ad accertare: i progressi 

effettuati rispetto alla situazione iniziale e il raggiungimento 

degli obiettivi e delle finalità culturali prefissati. La valutazione 

ha tenuto conto, dunque, della conoscenza dei dati, della 

comprensione dei testi analizzati, della proprietà lessicale, della 

capacità di argomentare e rielaborare personalmente, della 

capacità di orientamento operando opportuni collegamenti e 

confronti. Pertanto la valutazione ha tenuto conto, oltre che 

degli esiti delle verifiche, anche della maturazione generale 

dello studente, del suo comportamento etico, del grado di 

partecipazione alla vita scolastica. 

 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI 

ADOTTATI 

Libro di testo: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, I classici nostri 

contemporanei, Paravia. 

Saggi critici 

Vocabolario 

Strumenti multimediali ed audiovisivi 
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LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

Obiettivi  

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

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

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

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

anche tecnico-scientifici; 

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

anche alle altre discipline di studio; 

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

consapevolezza delle analogie e differenze con la lingua italiana; 

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

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

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

di riflessione su di sé e sugli altri. 

 

Contenuti 

In sintesi i contenuti affrontati nell’intero percorso di studi sono stati i seguenti 

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

linguistiche fino al livello B2; 

- riflessione critica sui testi letterari proposti ed individuazione delle coordinate principali di ciascun 

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

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

-  progressivo potenziamento delle capacità linguistico-comunicative.  

Metodologia 

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

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

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

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

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

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

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

privilegiato sempre la dimensione emozionale ed affettiva dello studente. 

TESTiADOTTATi 

“Top Grammar Upgrade”, Villani, Invernizzi, Mastrantonio; Helbing Editore 

“Objective First”, Chapel, Sharp; Cambridge English 

“Performer Heritage” Spiazzi, Tavella, Layton; Zanichelli Editore; (volumi 1 e 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

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  

3. Usare un linguaggio specifico adeguato alla disciplina in 

oggetto 

4. Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, 

anche per porsi in modo critico e consapevole di fronte allo 

sviluppo scientifico e tecnologico della società moderna. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI 

Forze elettriche e campi elettrici. Energia potenziale e potenziale 

elettrico. Circuiti elettrici. Interazioni magnetiche e campi 

magnetici. Induzione elettromagnetica. Le equazioni di Maxwell e 

le onde elettromagnetiche. 

ABILITA’ 1. Soluzione di problemi  

2. Rispondere a quesiti orali e scritti 

 

METODOLOGIE 1. Lezione frontale  

2. Analisi degli aspetti di un problema teorico . 

3. Discussione in classe degli argomenti trattati  

4. Soluzione di problemi effettuata per gruppi e/o collegialmente 

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 

Libro di testo: J.Cutnell 

I Problemi della Fisica volume 2 e 3 

Zanichelli 

 

 

 

MATEMATICA 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

1. Acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione e di 

formalizzazione. 

 2. Capacità di cogliere i caratteri distintivi dei vari linguaggi. 

 3. Capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici 

in situazioni diverse. 

 4. Attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare   
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logicamente le conoscenze via via acquisite.  

5. Inquadrare storicamente l’evoluzione delle idee matematiche 

fondamentali. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI 

-funzioni reali di una variabile reale; 

-limite di una funzione di una variabile; 

-funzioni continue; 

-teoria delle derivate; 

-teoremi fondamentali del calcolo differenziale; 

-grafici di funzioni; 

-massimi e minimi assoluti; 

-integrali indefiniti; 

-integrali definiti; 

ABILITA’ 1. Soluzione di problemi  

2. Rispondere a quesiti orali e scritti 

METODOLOGIE 1. Lezione frontale  

2. Analisi degli aspetti di un problema. 

3. Discussione in classe degli argomenti trattati  

4. Soluzione di problemi effettuata per gruppi e/o collegialmente.  

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 

Libro di testo: 

MATEMATICA. blu 2.0 vol.5 

Zanichelli 

 

 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 
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principi di comunicazione; Classificazione delle reti di computer 

per estensione, topologie; Dispositivi di rete e tecniche  di 

commutazione; Modelli client/server e peer to peer; Architettura 

di rete, il modello ISO/OSI, il modello TCP/IP; 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 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. 

 

STORIA 

COMPETENZE E ABILITȦ  

RAGGIUNTE alla fine dell’anno per 

la disciplina: Storia 

 Procedendo, spesso, con la ridefinizione della scelta di alcuni 
argomenti, a causa della limitatezza del tempo-scuola effettivo 
e, con continui riepiloghi in itinere a causa delle numerose 
assenze che hanno interessato gran parte della classe, sono 
stati raggiunti, in relazione alla programmazione curriculare e, 
naturalmente, in rapporto alla preparazione di base, al grado di 
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partecipazione al lavoro scolastico, al senso di responsabilità, 
propri di ogni studente, i seguenti obiettivi in termini di abilità e 
competenze: 
- sapersi orientare nei vari “periodi”storici e memorizzarne gli 
eventi principali; 
- conoscenza del lessico specifico e capacità di padroneggiare la 
dimensione spazio-temporale degli eventi storici distinguendo i 
vari piani del discorso (politico, economico, sociale,culturale);   
- comprensione dei concetti storici (monarchia assoluta, 
democrazia, totalitarismo, ecc...); 
- individuazione dei problemi inerenti a uno specifico momento 
storico (crisi economiche, politiche, istituzionali, ecc.); 
- formalizzazione delle principali teorie storico-politico-
economiche ( socialismo, liberalismo, liberismo, protezionismo 
ecc...);  
- saper cogliere i raccordi interdisciplinari con quei saperi che 
fanno della storia il loro asse portante; 
- saper utilizzare le informazioni apprese per ricostruire 
processi e stabilire legami e confronti critici tra passato e 
presente;  
- una più precisa coscienza storica (intesa come capacità di 
cogliere il pluralismo culturale contrapposto al naturale 
etnocentrismo ed eurocentrismo); 
- saper cogliere i raccordi interdisciplinari con quei “saperi “che 
fanno della storia il loro asse portante. 
     Per lo sviluppo di attitudini e comportamenti: capacità di 
attenzione e di risposta; collaborazione al dialogo educativo; 
motivazione ed impegno; metodo di studio; autonomia; spirito 
critico e tolleranza. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI Contenuti svolti 

- La Restaurazione impossibile e l'equilibrio instabile 
dell'Europa legittimista 

- Il Risorgimento italiano 

- Imperialismo e colonialismo alla fine dell'800 
- Il "cosmopolitismo del capitale"  
- L'Italia e l'Europa fra autoritarismo e liberalismo 
- La Prima Guerra Mondiale, il crollo degli imperi e la ricerca di 
un nuovo equilibrio 
- Totalitarismi e democrazia nello scenario politico europeo 
novecentesco: rivoluzione e controrivoluzione 
- La Seconda Guerra Mondiale 

                    Contenuti da svolgere 
- L'antisemitismo come forma di discriminazione e di razzismo 
comune alla storia dell’Occidente nella prima metà del 
Novecento e le possibili soluzioni tracciate nel secondo 
dopoguerra 

- La storia italiana del secondo dopoguerra con particolare 
riguardo alla Costituzione 
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Inoltre, i percorsi di approfondimento sono stati imperniati 
essenzialmente su scelte didattiche fondate sui valori 
democratici condivisi della cittadinanza e,quindi, 
dell’interculturalità, del rispetto e della solidarietà, 
dell’atteggiamento di scambio e di apertura verso l’ego-
alter,della tutela dell’ambiente, della legalità, della piena 
espressione delle potenzialità personali e della valorizzazione 
del merito; in breve, della <cura> della propria dignità umana in 
termini di responsabilità individuale e comunitaria. 

METODOLOGIE 
Le linee metodologiche sono state concordate e improntate su 
un metodo flessibile: euristico, deduttivo, ciclico, a seconda 
della situazione, dell'argomento cioè, trattato come situazione 
da esaminare, discutere, problematizzare. Pertanto, attraverso 
lezioni frontali e di agevole acquisizione, dimostrazioni, lezioni 
aperte, guidate, letture ed analisi delle fonti e utilizzando varie 
strategie per suscitare l'interesse degli allievi si è cercato di 
rendere operativa una proposta formativa volta a fornire non 
solo i dati essenziali, ma anche la chiave interpretativa, gli 
strumenti per analizzare i fenomeni storici sicché risultassero, 
da tale lavoro, le problematiche dei fatti economici, religiosi, 
politici, delle idee, dei progressi tecnici e scientifici, dei testi, 
volta a volta studiati, e diventasse chiaro l'ordito storico-
strutturale delle loro tematiche. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Le verifiche sono state diversificate al fine di valutare e il livello 
di crescita generale della classe rispetto al livello di partenza e 
le diverse competenze e conoscenze acquisite, da ogni 
studente, nell'ambito dello studio della disciplina; pertanto esse 
sono state effettuate all'interno dei diversi blocchi di 
apprendimento, attraverso conversazioni finalizzate, indagini in 
itinere con verifiche informali. Non sono mancati, inoltre, i 
momenti specifici di verifica sommativa con verifiche 
sommative orali ed eventuali prove integrative in congruo 
numero per quadrimestre. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE e/o ORALI 

Si fa riferimento ai criteri individuati in sede dipartimentale: 
scarso, un rendimento che prescinde dai contenuti studiati e in 
cui non ci sia né interesse né partecipazione al lavoro 
scolastico; insufficiente, quando lo studio e la partecipazione al 
lavoro scolastico sono discontinui, distratti e superficiali; 
sufficiente, quando lo studio è motivato ma non si sono ancora 
sviluppate  le competenze richieste; discreto, quando le 
competenze ci sono ma sono gestite in maniera ancora 
discontinua e piuttosto confusa; buono, quando le competenze 
si rivelano chiare e sicure; ottimo ed eccellente, quando le 
competenze si esercitano, in tutte le prestazioni, al livello 
ottimale.Si allega la griglia di valutazione. 
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TESTI, MATERIALI e STRUMENTI 

ADOTTATI Per favorire il raggiungimento degli obiettivi preposti e per 
motivare maggiormente la classe al lavoro scolastico, si è 
ritenuto necessario l'uso di una vasta gamma di sussidi 
didattici: dai libri di testo a schemi ed appunti personali, 
materiale critico-storiografico da me procurato, esposto ed 
esemplificato preventivamente, letture critiche da leggere e 
commentare in classe nonché fonti e documenti significativi 
come supplemento e, in certi casi, supporto alla lezione 
frontale. Ogni periodo storico fondamentale è stato presentato 
inizialmente nella sua globalità, vale a dire con l'utilizzo, per 
quanto possibile, di testimonianze e riferimenti artistici, 
letterari, etc, particolarmente significativi ed esemplari, anche 
per un approccio interdisciplinare. 

 

FILOSOFIA 

COMPETENZE E ABILITȦ  

RAGGIUNTE alla fine dell’anno per 

la disciplina: Filosofia 

Premessa: si rimanda alla sezione relativa alla Storia. 

 

- Inquadramento storico, sociale, culturale dei filosofi presi in 

esame 

- Uso corretto, appropriato e soprattutto consapevole del 

lessico filosofico 

- Consolidamento della capacità di comprensione del discorso 

filosofico 

- Saper cogliere problemi e soluzioni di un’opera filosofica  

- Conoscenza e capacità di individuazione delle fondamentali 

questioni teoretiche e problematiche critico- storiografiche che 

hanno segnato lo sviluppo della filosofia moderna e 

contemporanea 

- Saper porre le domande fondamentali, verificandone la 

correttezza logico-formale e la sensatezza valoriale al fine di 

un’adeguata organizzazione delle proprie conoscenze.   

Questa tassonomia di competenze e abilità risponde a criteri 

che dal semplice giungono al complesso (dalla conoscenza dei 

dati alla comprensione dei concetti, alla elaborazione e, quindi, 

alla rielaborazione, anche personale, fino a una più ampia 

coscienza critica), nella convinzione che, didatticamente, 

l'acquisizione da parte degli alunni non avviene quasi mai in 

maniera  gerarchica né tanto meno ordinata: da ciò è scaturita 

l'esigenza di verifiche diversificate. 

 

 Per lo sviluppo di attitudini e comportamenti si rimanda alla 

sezione relativa alla Storia. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI 

Contenuti svolti 

- Kant: il criticismo come "filosofia del limite" ed "ermeneutica 

della finitudine" 
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- Dal "narcisismo della ragione al masochismo della ragione"(il 

Romanticismo) 

- Dal kantismo all’idealismo: il dibattito sulla "cosa in sé" e lo 

spostamento dell’asse speculativo- teoretico dall’antica 

metafisica dell’essere o dell’oggetto alla nuova metafisica del 

soggetto  

- L’idealismo (etico, trascendentale, assoluto)  

- La “Scolastica” dell’hegelismo e la “Critica dell’esistente" 

 - L'anti-hegelismo feuerbachiano come matrice filosofica del 

marxismo 

- La Scuola del sospetto: Marx. 

 

                 Contenuti da svolgere 

- La Scuola del sospetto: Nietzsche; Freud  

Per i percorsi di approfondimento si rimanda alla sezione 

relativa alla Storia. 

METODOLOGIE Le linee metodologiche sono state concordate e improntate su 

un metodo flessibile: euristico, deduttivo, ciclico, a seconda 

della situazione, dell'argomento cioè, trattato come situazione 

da esaminare, discutere, problematizzare. Pertanto, attraverso 

lezioni frontali e di agevole acquisizione, dimostrazioni, lezioni 

aperte, guidate, letture ed analisi delle fonti e utilizzando varie 

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

rendere operativa una proposta formativa volta a fornire non 

solo i dati essenziali,ma anche la chiave interpretativa  delle 

problematiche filosofiche proposte e che sviluppasse la 

capacità di <<navigare>> sulle rotte del pensiero, muovendosi 

in modo logico e soprattutto consapevole. lI principale 

obiettivo didattico-disciplinare perseguito, infatti, è stato: 

attraverso la riflessione su problemi epistemologici della 

filosofia moderna (e contemporanea) e su alcune tematiche 

essenziali che ne costituiscono l’oggetto, si è cercato, da un 

lato, di rendere esplicite le “categorie” concettuali usate per 

l’analisi dei processi filosofici e, dall’altro, di mettere in luce i 

limiti del sapere e le difficoltà che esso incontra che non ad 

affermare certezze trionfanti. E’ proprio qui, infatti, che si trova 

una prima risposta alla domanda brutale sull’utilità della 

filosofia.    

CRITERI DI VALUTAZIONE Le verifiche sono state diversificate al fine di valutare e il livello 

di crescita generale della classe rispetto al livello di partenza e 

le diverse competenze e conoscenze acquisite, da ogni 

studente, nell'ambito dello studio della disciplina; pertanto esse 

sono state effettuate all'interno dei diversi blocchi di 

apprendimento, attraverso conversazioni finalizzate, indagini in 

itinere con verifiche informali. Non sono mancati, inoltre, i 
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momenti specifici di verifica sommativa con verifiche 

sommative orali ed eventuali prove integrative in congruo 

numero per quadrimestre. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE e/o ORALI 

Si fa riferimento ai criteri individuati in sede dipartimentale: 

scarso, un rendimento che prescinde dai contenuti studiati e in 

cui non ci sia né interesse né partecipazione al lavoro 

scolastico; insufficiente, quando lo studio e la partecipazione al 

lavoro scolastico sono discontinui, distratti e superficiali; 

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

sviluppate  le competenze richieste; discreto, quando le 

competenze ci sono ma sono gestite in maniera ancora 

discontinua e piuttosto confusa; buono, quando le competenze 

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

competenze si esercitano, in tutte le prestazioni, al livello 

ottimale. 

 Si allega la griglia di valutazione. 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI 

ADOTTATI 

Per favorire il raggiungimento degli obiettivi preposti e per 

motivare maggiormente la classe al lavoro scolastico, si è 

ritenuto necessario l'uso di una vasta gamma di sussidi 

didattici: dai libri di testo a schemi ed appunti personali, 

materiale critico-filosofico da me procurato, esposto ed 

esemplificato preventivamente, brani da leggere e commentare 

in classe nonché fonti e documenti significativi come 

supplemento e, in certi casi, supporto alla lezione frontale. Ogni 

questione filosofica è stata presentata inizialmente nella sua 

globalità, ovvero "connaturata interdisciplinarità" (Kant), con 

l'utilizzo, per quanto possibile, di testimonianze e riferimenti 

musicali, artistici, letterari, ecc., particolarmente significativi ed 

esemplari, anche per un approccio pluridisciplinare. 

 

 

 

SCIENZE  

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per 

la disciplina: 

L’insieme delle conoscenze e delle competenze dei 3 sottoambiti disciplinari, 

appresso specificati, è stato affrontato in modo da consentire l’acquisizione delle 

seguenti competenze: 

 

 Ricondurre le conoscenze scientifiche a problematiche di attualità per poter 

individuare traguardi, raccogliere dati, cercare relazioni, elaborare ipotesi; 

 Presentare modelli interpretativi nell’ambito delle complessive Scienze 

Naturali, sottoporli a verifica e valutazione critica, richiamando 
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opportunamente i dati e le conoscenze necessarie; 

 Essere  in grado di utilizzare le conoscenze acquisite in diversi ambiti per 

risolvere problemi nuovi e di grande attualità (effetto serra ed alterazioni 

climatiche, biodiversità, eutrofizzazione, inquinamento delle acque e metodi 

di depurazione, il dissesto idrogeologico, le fonti energetiche rinnovabili, le 

politiche ambientali internazionali, europee e nazionali). 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI 

I nuclei fondanti delle aree disciplinari trattate sono così schematizzabili: 

 

BIOLOGIA 

Processi biologici/biochimici dell’ingegneria genetica - Ingegneria genetica e sue 

applicazioni. 

CHIMICA 

Approfondimento della chimica organica – Biochimica - Struttura e funzione di 

molecole di interesse biologico. 

SCIENZE DELLA TERRA 

Cenni sui modelli della tettonica globale – Cenni sulle teorie alla base della deriva dei 

continenti e dei movimenti sismici e vulcanici. Cenni su temi come ecologia, risorse 

energetiche, fonti rinnovabili, condizioni di equilibrio dei sistemi ambientali (cicli 

biogeochimici). 

BIOLOGIA 

1. Individuare le interazioni tra mondo vivente e non vivente con particolare 

riferimento all'intervento dell’uomo;  

2. valutare l'impatto delle innovazioni tecnologiche in ambito biologico ed 

ambientale.  

CHIMICA 

1. Conoscere struttura e funzione di molecole di interesse biologico;  

2. conoscere i processi biochimici dell’ingegneria genetica e delle principali 

biotecnologie.  

SCIENZE DELLA TERRA 

1. Correlare la teoria della tettonica delle placche alle grandi strutture della superficie 

terrestre;  

3. Riconoscere i principali cicli biogeochimici degli elementi e le principali criticità.  

 

Gli studenti hanno usufruito di tutte le attrezzature messe a disposizione della 

scuola. Sono state utilizzate, le attrezzature di laboratorio di chimica e biologia, 

anche per la proiezione di PPT e video.  

 

ABILITA’ In particolare le competenze prima descritte consentono di affermare l’acquisizione 

di abilità che, complessivamente per l’intera classe, sono così definibili per i 3 

seguenti ambiti disciplinari: 

BIOLOGIA 

1. Individuare le interazioni tra mondo vivente e non vivente con particolare 

riferimento all'intervento dell’uomo;  

2. valutare l'impatto delle innovazioni tecnologiche in ambito biologico ed 
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ambientale.  

CHIMICA 

1. Conoscere struttura e funzione di molecole di interesse biologico;  

2. conoscere i processi biochimici dell’ingegneria genetica e delle principali 

biotecnologie.  

SCIENZE DELLA TERRA 

1. Correlare la teoria della tettonica delle placche alle grandi strutture della superficie 

terrestre;  

3. Riconoscere i principali cicli biogeochimici degli elementi e le principali criticità. 

METODOLOGIE La lezione frontale è stata alternata a momenti di problemsolving, lezione 

partecipata, ricerche individuali - anche con produzione di audiovisivi - in modo da 

lasciare spazio ad un approccio induttivo che favorisse l’acquisizione di concetti e 

abilità attraverso processi di contestualizzazione. 

In tale direzione sono state assunte a “pretesto cognitivo” sia emergenze di attualità 

e territoriali che situazioni di vita quotidiana e di interesse per lo sviluppo sostenibile 

nonché di Green e Blue Economy della propria realtà: ciò ha reso agevole anche la 

definizione di scenari post-diploma, sia di possibile attività lavorative che di plausibile 

prosecuzione degli studi (non solo università) 

L’insieme delle conoscenze dei 3 sottoambiti disciplinari, prima citati, è stato 

affrontato in modo da consentire da presentare modelli interpretativi nell’ambito 

delle complessive Scienze Naturali, sottoporli a verifica e valutazione critica, 

richiamando opportunamente i dati e le conoscenze necessarie. 

Ai fini dell’orientamento post – diploma, la classe ha aderito convintamente alle 

offerte di orientamento, formativo ed informativo, predisposte dalla scuola, anche 

con riferimento alle attività A.S.L.  

Ad esse sono stati numerosi approfondimenti su temi di attualità  collegati alle 

risorse rinnovabili, progettazione territoriale e certificazione ambientale. 

Conseguentemente è  stata offerta una “vetrina” sulla cd. Green Economy con 

particolare riferimento alla corretta gestione e valorizzazione dei rifiuti, risparmio 

idrico, efficienza nell´uso delle risorse e materie prime e seconde, efficienza 

energetica, protezione e ripristino ambientale, trasporto sostenibile e priorità 

tecnologiche per smartcities. 
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CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Le verifiche sommative sono state misurate con riferimento agli obiettivi prefissati 

per ogni tipologia di prova. 

I quesiti a trattazione sintetica sono stati finalizzati ai seguenti obiettivi: 

Conoscenza dei contenuti 

Applicazione delle conoscenze in contesti specifici 

Capacità analisi e sintesi 

Uso delle capacità, organizzare i contenuti in modo articolato e conseguente 

Conoscenza e competenza d’ uso del linguaggio specifico 

I quesiti a risposta singola sono stati finalizzati ai seguenti obiettivi: 

Conoscenza degli argomenti 

Comprensione degli argomenti 

Uso del linguaggio specifico 

I quesiti a risposta multipla sono stati finalizzati ai seguenti obiettivi: 

Conoscenza degli argomenti 

Conoscenza del linguaggio specifico 

Capacità di comprensione 

Con le prove orali (per lo più domande brevi) si è mirato a raggiungere i seguenti 

obiettivi: 

Acquisizione dei contenuti 

Uso e padronanza del linguaggio scientifico 

Produrre collegamenti e rielaborazione personale 

Visione globale dei concetti trattati. 

Per ogni tipologia di prova è stata approntata una scala di misurazione e/o la griglia 

di corrispondenza livello/punteggio/voto. 

TESTI, MATERIALI 

e STRUMENTI 

ADOTTATI 

 H. Curtis, N. S. Barnes, A. Schnek, A. Massarini - Il nuovo Invito alla biologia.blu- 

Zanichelli 

Dispensa e slides di Scienze della Terra  con 11 Articoli tematici   

 

1. Gestione dei rifiuti plastici; 

2. Bio Based Industry e Green Economy 

3. Gestione degli sversamenti di idrocarburi; 

4. Droni e monitoraggio ambientale, siti contaminati e bonifica; 

5. Frazioni mercelogiche recuperabili da scarti; 

6. Gestione integrata dei sistemi idrici; 

7. Qualità dell’aria indoor e outdoor; 

8. Anticorpi monoclonali; 

9. Auto ad idrogeno; 

10. Il mais GM; 

11. Progetti Ingrid e Store& GO. 
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ARTE 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

1)Comprendere i messaggi visivi trasmessi attraverso i canali 

pittorici, scultorei e architettonici, cogliendone la natura e le 

modalità espressive  

2)Riconoscere le correnti di pensiero mediante le caratteristiche 

operative ed espressive, al fine di collocare l’opera d’arte nel 

periodo storico  

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI 

1)Conoscere e riconoscere l’opera d’arte  

2)Conoscere le coordinate storico-culturali che caratterizzano le 

correnti artistiche  

3)Conoscere gli artisti e le opere più significative. 

ABILITA’ 1)Saper leggere un’opera d’arte, delineandone l’autore e le 

caratteristiche generali, e collocandola nel periodo storico  

2)Confrontare i vari movimenti artistici, collegandone i diversi 

saperi 

3)Saper analizzare in maniera critica le diverse opere  

4)Saper utilizzare i metodi del disegno tecnico tridimensionale 

METODOLOGIE 1) Lezioni frontali e laboratoriali  

2) Lettura dell’immagine, attraverso l’analisi delle sue varie 

componenti e nel suo significato storico-critico  

3) Riproduzione a mano libera di opere d’arte ed elaborazione di 

particolari costruttivi attraverso l’uso di strumenti tecnici  

4) Analisi del movimento artistico, brevi cenni sulla formazione 

dell’artista e sul periodo storico di appartenenza 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 
 
 

 

La valutazione è stata diagnostica, formativa e sommativa, al fine 

di regolare il processo di insegnamento-apprendimento, 

rendendo l’alunno consapevole del suo fare e, quindi, in grado di 

autovalutarsi 

La valutazione è stata intesa come momento per illustrare agli 

studenti i progressi ottenuti o le eventuali lacune 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI 

ADOTTATI 

Libro di testo: P. Adorno, A. Mastrangelo - Segni d’arte 4°vol. - 

D’Anna; fotocopie, appunti, laboratorio di disegno, strumenti 

tecnici  

 

 

RELIGIONE 

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. 

- L’impegno sociale e le opere dei credenti. 
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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, anche 

grazie alla presenza di esperti esterni (esponenti del Terzo Settore), e 

partecipazione ad incontri sui temi legati all’impegno sociale. 

CRITERI DI VALUTAZIONE La rivelazione dell’impegno, dell’interesse e del livello di 

coinvolgimento dell’alunno saranno colte con osservazioni sistematiche 

su : 

- frequenza d’interventi 

- pertinenza degli interventi 

- richieste di approfondimenti 

- modalità di esecuzione del lavoro assegnato 

- livello di attenzione 

- revisione personale del lavoro svolto 

- partecipazione ad incontri ed iniziative 

- 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 

 

 
 
EDUCAZIONE FISICA               
OBIETTIVI DIDATTICI REALIZZATI 
- Sviluppo della socialità e del senso civico 
- Consolidamento delle capacità coordinative e condizionali 
- Consolidamento delle abilità sportive. 
- Capacità di analisi dei contenuti e di riutilizzazione degli stessi in forma sintetica. 
- Capacità di collegare i contenuti culturali propri della disciplina con gli altri saperi. 
CONTENUTI 
Pratica 
Atletica: test di resistenza (Test di Cooper); 
Giochi sportivi: Basket, Pallavolo (progetto di peereducation) 
Grandi attrezzi: Parallele. 
Ginnastica educativa: progressioni a coppie. 
Teoria 
Tecniche di riequilibrio psicosomatico. 
Storia delle Olimpiadi moderne. 
 METODOLOGIE 
La classe  ha strutturato una impostazione nel rapporto 
con la disciplina funzionale alla maturazione psicofisica dei ragazzi e delle ragazze. La riflessione 
teorica che la classe ha negli anni affiancato alla pratica, ha consentito di dare alla disciplina una 
impostazione di tipo culturale e ha determinato il coinvolgimento consapevole e il rinforzo 
dell’autonomia. Nello specifico l’attività finalizzata al miglioramento delle capacità condizionali, ad 
esempio, è stata indirizzata all’acquisizione dei criteri e dei metodi per gestire tale attività 
individualmente. In ambito tecnico si è stimolata l’acquisizione intelligente delle azioni motorie 
favorendo la presa di coscienza e la finalizzazione personale del movimento. 
L’osservazione del movimento come vero e proprio metodo è stato preziosa per fissare la 
rappresentazione mentale dei movimenti e affinare negli studenti questa capacità e per 
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coinvolgerli nei processi di verifica e di valutazione. Sono state spesso proposte situazioni di 
assunzione di responsabilità. Gli studenti hanno sperimentato a rotazione ruoli di arbitro, tutor, 
organizzatore di tornei, assistente e giudice. Di particolare rilievo sul piano educativo e’ stato un 
progetto di educazione tra pari condotto da due studenti della classe che hanno svolto con serietà 
ed equilibrio funzioni di tutoring guidato con buoni risultati. 
Grande importanza è stata data sempre all’acquisizione e all’applicazione dei principi di una vita 
sana: scelte alimentari, pratica abituale di uno sport/attività fisica, attenzione nella scelta dei 
prodotti di uso quotidiano. 
La scelta dei contenuti è stata fatta in modo da consentire ai ragazzi e alle ragazze di esprimere le 
proprie potenzialità. Il lavoro in coppie o in gruppi, ha contribuito a consolidare e migliorare le 
dinamiche di relazione. 
Lo studio del movimento tecnico è stato indirizzato maggiormente verso la cura del dettaglio 
finalizzandolo sempre più alla precisione esecutiva. Per le attività di tipo percettivo e posturale 
(floor work) è stato ricercato il richiamo dell’attenzione sulle sensazioni, sulle informazioni di tipo 
propriocettivo per migliorare il controllo del corpo in situazione statica e dinamica, e in generale  
40 
questo approccio è stato applicato ad ogni nuovo apprendimento, curando la dinamica intrinseca 
di ogni movimento che rappresenta la qualità del movimento medesimo. 
Per l’apprendimento dei contenuti teorici, la scelta di argomenti stabiliti in sede di 
programmazione dipartimentale prevedeva contenuti orientati in funzione di possibili raccordi 
interdisciplinari in vista dell’esame. 
VERIFICHE E VALUTAZIONI 
La verifica si è basata su test e prove oggettive (verifica certificativa) e sull’osservazione 
sistematica del modo di vivere la propria motricità nelle diverse situazioni. Gli alunni sono stati 
chiamati all’autoverifica e alla verifica reciproca. 
La valutazione sarà il risultato della sintesi dei progressi degli allievi verso gli obiettivi educativi e 
didattici e dell’acquisizione dei valori e dei principi collegati alla disciplina. 
 
 

9 . Verifica e valutazione degli apprendimenti 

La valutazione ha caratterizzato vari momenti dell’attività educativa allo scopo di controllare e 

regolare i processi di insegnamento e di apprendimento. Essa a tal fine ha assunto diverse funzioni 

(diagnostica, formativa e sommativa) ed si è avvalsa di vari strumenti di verifica facendo 

riferimento all’intera scala numerica da 1 a 10.La valutazione si è sempre fondata su una chiara 

esplicitazione dei criteri derivati dagli obiettivi programmati e si è fondata su prove di verifica, di 

diversa tipologia, che hanno permesso di accertare il raggiungimento degli stessi: 

- Prove orali 

- Prove scritte di varia tipologia 

- Prove grafiche 

- Relazioni 

- Prodotti multimediali 

- Risoluzione di problemi 

- Prove pratiche 

In particolare, la classe ha svolto tutte le simulazioni delle prove scritte del nuovo Esame di Stato, 

previste dalle indicazioni del MIUR, con esiti globalmente positivi. 
19.02.2019 Simulazione della prima prova scritta 

26.03.2019 Simulazione della prima prova scritta 

28.02.2019 Simulazione della seconda prova scritta 

02.04.2019 Simulazione della seconda prova scritta 

 

Per quanto concerne la valutazione delle verifiche orali, il C.d.C. ha fatto riferimento alla seguente 

griglia, condivisa e concordata in sede di programmazione collegiale: 



25 

 

 

Voto Conoscenze / Abilità Competenze 

10 – 9 Conoscenze approfondite, integrate 

da ricerche e apporti critici e 

personali. 

Esposizione orale e comunicazione scritta approfondita e 

critica. 

Padronanza del linguaggio specifico e ricchezza lessicale. 

Ottime competenze critiche con confronti pluridisciplinari. 

8 Conoscenze 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 Conoscenze sicure di quasi tutti gli 

argomenti svolti. 

Esposizione orale e comunicazione scritta corretta. 

Applicazione e impostazione generalmente puntuali. 

Utilizzo quasi costante del linguaggio specifico. 

6 Conoscenze e comprensione della 

maggior parte degli argomenti. 

Esposizione orale e comunicazione scritta abbastanza 

chiare e sufficientemente corrette.  

Linguaggio sostanzialmente adeguato anche se non sempre 

specifico.  

Applicazione e impostazioni corrette, anche se talvolta 

guidate. 

5 Conoscenze e comprensione 

superficiali e / o poco organizzate. 

Esposizione orale e comunicazione scritta incerte con 

frequenti ripetizioni ed errori nelle strutture. 

Lessico specifico inadeguato; qualche errore di 

applicazione e di impostazione. 

4 - 3 Conoscenze e comprensione 

superficiali, incomplete e con ampie 

lacune. 

Esposizione orale e comunicazione scritta stentata, con 

improprietà e gravi errori linguistici.  

Scarso uso del lessico specifico.  

Difficoltà marcate nelle applicazioni e / o gravi errori di 

impostazione. 

2 – 1 Conoscenze scarse o assenti. Mancanza di comprensione delle richieste e degli 

argomenti. 

Competenze nulle o non verificabili. 

 

I seguenti fattori hanno sempre contribuito alla valutazione globale degli allievi: 

- Metodo di studio 

- Partecipazione all’attività didattica 

- Motivazione e impegno rispetto all’attività didattica 

- Progressi nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza 

- Raggiungimento obiettivi cognitivi trasversali 

- Conoscenze, competenze, capacità acquisite 

 

Vengono di seguito indicate le griglie di valutazione delle prove scritte, condivise e concordate 

nelle sedi dipartimentali, sulla base delle indicazioni fornite dal MIUR: 

A) GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

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

INDICATORI MISURATORI PUNTI  TOTALE 
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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 

15 

14 

12-13 

11 
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Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

9-10 

7-8 

3-6 

Punteggio  Tipologia B  

       /40 

 

 

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 

 

 

B) GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
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INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI PUNTI 

PUNTI 

indicat

ore 

Analizzare 

Esaminare la 

situazione fisica 

proposta 

formulando le 

ipotesi esplicative 

attraverso modelli 

o analogie o leggi. 

 

max 5 punti 

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 relazioni tra 

queste; formula ipotesi con qualche 

incompletezza e/o individua 

modelli e leggi con qualche 

imprecisione. 

13 - 19 

 

4 

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 

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 

25 - 30 

 

 

6 
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rilevanti per la loro 

risoluzione, 

eseguendo i calcoli 

necessari. 

 

max 6 punti 

soluzione è ragionevole e coerente 

con il problema. 

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 

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 
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modello scelto. 

Rappresentare e 

collegare i dati 

adoperando i 

necessari codici 

grafico-simbolici. 

 

max 5 punti 

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 

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 11 - 16 3 
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fondamentali. 

Comunicare i 

risultati ottenuti 

valutandone la 

coerenza con la 

situazione 

problematica 

proposta. 

max 4 punti 

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. 

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 

 

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 

 

 

   Voto /20  

 
 
Criteri attribuzione crediti 
Vengono indicate la tabella attribuzione crediti approvata dal Collegio dei Docenti e la nuova tabella 
indicata dal M.I.U.R 
 

CREDITI INTERNI PUNTEGGIO ( da sommare alla media ) 

Frequenza costante  0,20 

Impegno e partecipazione al dialogo educativo  

Impegno e partecipazione al dialogo educativo 0,20 

Frequenza, interesse ed impegno per l’ I.R.C., con 
valutazione minima di buono (o per attività 
alternative) e per le attività organizzate dalla 
scuola(partecipazione a progetti, Olimpiadi ,Tornei 
Sportivi. P.O.N.,ecc)  

0,20 

CREDITI ESTERNI  

Attività esterne alla scuola ma coerenti con 
l’indirizzodi studio e con la crescita umana e civile 
dello studente (max 4 attestati) 

0,10 
Max. 0,40 

TOTALE Max. 1 punto 

 

Media dei voti III anno IV anno V anno 

M < 6 - - 7 – 8  

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

6< M <= 7 8-9 9-10 10 – 11 
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7 < M <= 8 9 -10 10 – 11 11 – 12 

8 < M <= 9 10 – 11  11 – 12  13– 14 

9 < M <= 10 11- 12  12 – 13  14 - 15 

 
 

10. MACRO AREE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE PER IL COLLOQUIO ORALE 

NUCLEO 

TEMATICO 

(MACROARE

A) 

ITALIANO INGLESE FISICA MATEMATI

CA 

SCIENZE INFORMATI

CA 

ARTE 

IL 

LAVORO 

Naturalis

mo e 

Verismo. 

Verga 

Pirandello 

The Industrial 

Revolution 

William Blake: 

“London” 

The Victorian Age: 

The FactoryAct; 

The PoorLaw 

AmendementAct 

G. Orwell: “1984” 

Energia 

potenziale 

elettrica e 

potenziale 

elettrico. 

Integrali 

definiti 

Combustibil

i 

Informatica 

Distribuita 

 
 
 
 
 
 

 

Divisionismo 

(G. Pellizza 

da Volpedo)-

M. Sironi-W. 

Gropius-M. 

Piacentini 

IL TEMPO Svevo 

Saba 

O. Wilde: “The 

Picture of Dorian 

Gray” 

The Mythical 

Method: T. S. Eliot 

and “The Waste 

Land”; 

J. Joyce: “Ulysses” 

V. Woolf: Mrs. 

Dalloway 

Induzione 

elettromagnetic

a 

Equazioni di 

Maxwell 

Derivate e 

teoremi sul 

calcolo 

differenziale

. 

Enzimi Gestione 

dati 

complessi 

Munch-

Cubismo 

(P .Picasso)-

Futurismo 

(U. 

Boccioni,G. 

Balla,G. 

Severini)-

Surrealismo 

 (S. Dalì)-

Metafisica 

(G. De 

Chirico) 

UOMO E 

NATURA 

Leopardi 

D’Annunzi

o 

Pascoli 

Montale 

A New Sensibility: 

RomanticPoetry 

The Sublime 

W. Wordsworth: 

“Daffodils” 

M. Shelley: 

“Frankestei” 

E. Bronte: 

“WhutheringHeigh

ts” 

T. Hardy: “Tess of 

The D’Uberville 

Circuiti elettrici, 

interazioni 

magnetiche e 

campi 

magnetici 

Integrali 

indefiniti 

Regolazion

e 

Metabolica 

Tecnologia a 

salvaguardia 

dell’ambient

e 

Cezanne-

Puntinismo 

(G. Seurat)-P. 

Gauguin-

Fauvism o (H. 

Matisse)-F.L. 

Wright-Le  

Corbusier 

LA 

GUERRA 

Futurismo 

Ungaretti  

Pavese 

The Age of Anxiety 

V. Woolf: 

“MrsDalloway” 

T. Beckett: 

“Endgame 

Onde 

Elettromagnetic

he 

Studio di 

funzione 

DNA, 

Controllo 

Genetico  

ed Esempi 

di 

Biotecnolog

ie Applicate 

Protocolli di 

Rete 

Espressionis

mo 

tedesco(L. 

Kirchner)-P. 

Picasso 

(Guernica)-

Futurismo (C. 

Carrà)-G. 

Manzù  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Prof.ssa C. Masciocco  

LINGUA STRANIERA (INGLESE) Prof.ssa  T. Cassano  

MATEMATICA Prof.ssa L. Minetti  

FISICA Prof.ssa L. Minetti  

STORIA Prof.ssa A. Prencipe   

FILOSOFIA Prof.ssa A. Prencipe  

SCIENZE NATURALI Prof.    G.M. Gasperi  

INFORMATICA Prof.ssa L. Lupo  

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE Prof.ssa  T. Fina  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Prof.   G. Dell’ Olio  

RELIGIONE Prof.  D. Bordasco  

 

 


