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Elenco degli alunni 

 

 

 

 

 

 

 

1. Brescia Benedetta 
2. Brescia Biagio 
3. Brescia Miriam 
4. Bruno Antonio Pio 
5. Capano Francesco 
6. Capone Sara 
7. Cavalluzzo Beatrice 
8. Ceglia Raffaele 
9. Ceglia Simone 
10. Chirolli Andrea Salvatore 
11. Di Domenico Anna Rebecca 
12. Di Muzio Marianna 
13. Fuiano Emanuele 
14. Iliceto Francesca 
15. Laricchia Miriana 

16. Lo Russo Letizia 
17. Marano M. Antonietta 
18. Occhiochiuso Antonio 
19. Onesto Noemi 
20. Pagliara Gabriele 
21. Perdonò Alfonso 
22. Pilla Mauro 
23. Ragone Francesca Pia 
24. Rea Pasquale 
25. Ricciardi Antonia 
26. Rubino Roberta 
27. Ruggiero Sarah 
28. Scarano Vincenzo 
29. Sciretta Giulio 
30. Zimotti Eleonora 
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Profilo della classe 

 

La classe 5^Csa  ha seguito il percorso del liceo Scienze Applicate. E’ composta da 30 
alunni, 16 ragazze e 14 ragazzi, alcuni dei quali provenienti da altre sezioni del Liceo 
“Volta”; infatti, nel corso del secondo biennio e dell’ultimo anno si sono inseriti tre alunni, 
con percorsi culturali diversificati non sempre positivi per due di essi, mentre un altro ha 
frequentato un anno scolastico in mobilità internazionale individuale. Queste variazioni, 
tuttavia, non hanno alterato di molto il numero degli alunni che da 34 del primo anno sono 
scesi a 30 nell’ultimo, nonostante la non ammissione di alcuni allievi nel corso degli anni, 
né alterato la fisionomia della classe, che, a conclusione del ciclo, risulta per lo più 
omogenea, ma differenziata sotto il profilo strettamente culturale. 

 La classe, dal primo anno del liceo, non ha goduto di continuità didattica in Fisica, per 
l’alternanza di più docenti. Essa ha compiuto, tuttavia, nel complesso un percorso di 
formazione più che positivo, evidenziando negli anni un progressivo miglioramento nel 
raggiungimento degli obiettivi formativi, cognitivi e disciplinari fissati dal Consiglio di 
Classe. Vi è stata, infatti, una crescita del senso di responsabilità personale, della 
socializzazione, della partecipazione ai vari aspetti della vita scolastica, dell’acquisizione di 
un metodo di studio autonomo per la maggior parte degli studenti. Va detto, infatti, che 
durante il triennio i percorsi di studio si sono via via differenziati e, accanto ad alunni in 
grado di realizzare validi e diversificati livelli di preparazione,  altri si sono limitati a risultati 
inferiori rispetto alle effettive capacità. Questa fisionomia si è riproposta quest’anno, per 
cui nella classe compaiono un gruppo motivato, interessato al lavoro scolastico e in 
possesso di capacità e competenze di vario spessore ed un altro  più fragile, soprattutto a 
causa della discontinuità sul piano dell’impegno personale , il che non ha consentito loro di 
mettere a frutto pienamente capacità pure presenti.  

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 del C .d. c. possono ritenersi generalmente soddisfacenti, in 
considerazione della crescita registrata nell'intero arco 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.  
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Programmazione del Consiglio di classe 

 

Nel Consiglio di classe d’inizio d’anno, sulla base del Piano dell’Offerta Formativa, delle 
scelte dei Dipartimenti e della conoscenza della classe, sono stati concordemente 
individuati i seguenti punti della programmazione: 

Obiettivi formativi 
 
� Consolidare relazioni corrette e costruttive all’interno del gruppo classe. 
� Rafforzare, nelle dinamiche di gruppo, il rispetto delle diversità e dei diversi stili 

cognitivi. 
� Consolidare l’autostima, il senso di responsabilità, le capacità di giudizio e di 

autovalutazione anche ai fini dell’orientamento. 
� Potenziare la motivazione allo studio e la partecipazione costruttiva alle attività 

didattiche. 

Obiettivi cognitivi trasversali 
 
� Comprendere ed utilizzare gli specifici linguaggi disciplinari. 
� Potenziare le capacità di comprensione delle varie tipologie testuali. 
� Elaborare e selezionare dati secondo criteri di pertinenza. 
� Acquisire abilità logiche, metodologiche, procedurali. 
� Rafforzare la capacità di argomentare tesi, costruire sintesi ed elaborare e 

confrontare in modo autonomo e personale. 

Principi metodologici adottati 
 
� Attenzione allo sviluppo delle abilità di studio. 
� Gradualità nella trattazione degli argomenti. 
� Esplicitazione delle strutture logiche e metodologiche interne alle discipline. 
� Attenzione ai collegamenti pluridisciplinari.  
� Focalizzazione dei caratteri peculiari dei testi scientifici e argomentativi. 

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

esposti. La valutazione ne tiene conto unitamente all’impegno, alla partecipazione, al 
dialogo educativo, ai punti di partenza dei singoli e ai loro percorsi d’istruzione. Inoltre, il 
Consiglio ha deciso di uniformare la valutazione adottando la seguente griglia 
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VOTO Conoscenze Competenze 

Voto 
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. 

Voto 
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. 

Voto 
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. 

Voto 
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. 

Voto 
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.  

Voto 
4 

Conoscenza e comprensione superficiali 
e incomplete e con ampie lacune; 
approccio mnemonico. 

Esposizione orale e comunicazione scritta stentata, 
con improprietà e gravi errori linguistici; scarso uso 
del lessico specifico; gravi errori di impostazione e 
difficoltà marcate nell’applicazione di quanto 
appreso. 

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. 

Voto 
1-2 

Mancanza assoluta di preparazione; 
rifiuto di sottoporsi a verifica orale e 
scritta. 

Mancanza di comprensione delle richieste e degli 
argomenti; competenze nulle o non verificabili. 
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Terza prova scritta 

Per preparare la classe allo svolgimento della Terza prova scritta degli Esami di 
Stato, il Consiglio di classe ha ritenuto opportuno far esercitare gli alunni con una 
simulazione che si è svolta il 04 aprile 2017. 

La tipologia scelta è stata la "B" (10 quesiti a risposta singola con massimo 7-8 
righe) e il tempo a disposizione è stato di due ore. 

 Le discipline coinvolte sono state le seguenti: INGLESE, STORIA, FILOSOFIA, 
FISICA, SCIENZE NATURALI. 

Gli indicatori utilizzati per la valutazione sono stati:  
 
 
 

CONOSCENZA: 
 

COMPRENSIONE: 
 

APPLICAZIONE  
 ANALISI e SINTESI: 
 

• Conoscenza del tema 
trattato 

• Conoscenza della 
terminologia specifica 

 
 

• Capacità di tradurre il 
messaggio in altre 
parole 

• Articolare il discorso in 
modo coerente 

• Saper applicare i 
concetti 

• Dedurre correttamente 
le conclusioni attese 

• Organizzare in maniera 
logica e coerente i dati 
acquisiti 

 
 
 
L’attribuzione del voto è stata effettuata assegnando dapprima, per ogni quesito, un 

punteggio da 1 a 4 secondo la griglia seguente: 
 
 Criteri di valutazione: 
 
• 1 punto   per risposta  non data  o completamente errata   
• 2 punti   risposta poco corretta e lacunosa 
• 3 punti   risposta completa ma parzialmente corretta o corretta  ma incompleta 
• 4 punti   risposta pienamente esauriente  (completa e corretta) 
 
Dal punteggio grezzo, somma dei punti ottenuti nei singoli quesiti, si è successivamente 

attribuito il voto secondo la seguente tabella (ottenuta mediante interpolazione lineare, 
assegnando 15/15 al punteggio da 38 a 40 e punteggio 10/15 da 25 a 27. 
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Punteggio Voto in quindicesimi 
PUNTEGGIO ESITO 

 da     38   a   40. 15 

da    36   a    37 14 

da    33   a    35 13 

da    31   a    32 12 

da    28   a    30 11 

da    25   a    27 10 

da    22   a    24 9 

da    19   a    21 8 

da    17   a    18 7 

da    14   a    16 6 

da    11   a    13 5 

10 4 
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Attività di approfondimento 

 

Gli alunni sono stati coinvolti in un lavoro di approfondimento in  Matematica e Storia 
per 10 ore in vista degli Esami di Stato. 

Attività extracurriculari 

 

� Partecipazione al viaggio d’istruzione “Travel Game” a Barcellona dal 22/03 al 
28/03/2017; 

� Partecipazione al Convegno-studio su “Educazione alla Pace e alla Cittadinanza”; 
relatore prof. Isidoro Mortellaro dell’Università degli Studi di Bari; 

� Partecipazione al Convegno su “Importanza della ricerca e lavoro del ricercatore 
oggi”, organizzato dall’Associazione “Umberto Veronesi”; relatore dott. Roberto 
Cuttano; 

� Partecipazione alla rappresentazione in lingua inglese “Fame”; 

� Partecipazione all’orientamento universitario “Orienta Puglia” organizzato dall’ 
Associazione ASTER, presso Fiera di Foggia; 

� Partecipazione al progetto di Scienze sulla manipolazione del DNA: 1 incontro 
teorico, 1 incontro pratico e, inoltre, 1 incontro pratico presso “Casa sollievo della 
Sofferenza” di San Giovanni Rotondo; relatore prof. Giovanni Vecchione; 

� Partecipazione al Corso di Formazione ”Primo soccorso”, presso gli Ospedali 
Riuniti di Foggia; relatore dott. Enzo Colapietro; 

� Partecipazione alla Conferenza su “Bullismo e disagi giovanili”, organizzata 
dall’Arma dei Carabinieri di Foggia; 

� Partecipazione alle seguenti Olimpiadi: 

Matematica. Partecipazione di un alunno della classe per gare individuali e gare a 
squadra; 

Kangouron: 7 alunni della classe partecipanti;  2° posto per un’alunna Categoria 
“Student Top” ammessa alle semifinali a Campobasso; 

Chimica: partecipazione di un’alunna; 

Math’s Challenger: partecipazione di 5 alunni, due classificati al 2° e 3° posto; 

� Partecipazione di un’alunna al progetto “DIOR” presso la facoltà di Agraria di 
Foggia. 
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Lingua e letteratura italiana 

Libro di testo: Rosa fresca aulentissima- C. BolognaP. Rocchi- voll.3A-3B Ed. rossa 
Loescher 

Dante Divina Commedia a cura di U.Bosco – G.Reggio – Le Monnier scuola 

Il programma è stato svolto secondo la programmazione  iniziale. L’ impostazione 
diacronica del periodo relativo alla fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento e 
l’analisi di alcuni testi relativi agli autori considerati hanno consentito agli alunni di 
cogliere gli aspetti salienti della nostra letteratura: I discenti sanno orientarsi circa i 
movimenti culturali, artistici e letterari del periodo considerato; inoltre hanno 
raggiunto una buona capacità di comprensione, analisi e interpretazione dei testi, 
hanno anche acquisito una discreta capacità di produzione dei testi di tipo 
descrittivo e argomentativo, oltre alla capacità di rielaborazione. 

OBIETTIVI 

-Sviluppare e potenziare le abilità produttive: comunicazione orale e scritta fondate 
sulla chiarezza, organicità, coerenza logica e sulla proprietà lessicale; 

-approfondire le competenze di base ; 

-sviluppare la capacità di analizzare testi letterari  

Comprensione :approccio globale ai testi; 

- analisi: interpretazione dei caratteri contenutistici dei testi; 

- sintesi: inquadramento delle conoscenze in rapporto ai fenomeni dei diversi      
settori 

dell’esperienza culturale e politico-sociale e alle realtà storiche precedenti; 
utilizzazione e collegamento delle conoscenze nell’elaborazione di un ragionamento 
organico; 

- riflessione critica :scelta ragionata nell’utilizzazione delle conoscenze, autonomia di 
giudizio e interpretazione personale 

 

VERIFICHE 

. Verifiche orali. 

• Questionari. 

• Prove strutturate. 

• Relazioni. 

• Schede di approfondimento. 

• Analisi testuale. 

• Temi e saggi brevi 
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VALUTAZIONE 

 

Prove scritte  

• Conoscenza dei contenuti 

• Aderenza alla traccia proposta 

• Capacità di argomentazione 

• Coerenza ed organicità 

• Proprietà e varietà lessicale 

• Correttezza formale. 

 

 Prove orali  

• Conoscenza dei contenuti 

• Padronanza della lingua 

• Capacità di operare collegamenti tra le tematiche trattate 

• Capacità di analisi e sintesi 

• Capacità di rielaborazione 

 

Si fa riferimento alle griglie di valutazione dipartimentali. 

 

METODOLOGIA 

 

Lezione attiva, lezione frontale, discussione guidata. 

Laboratori, libri di testo, fotocopie 

 

Si allegano griglie di correzione da utilizzare, eventualmente, per gli Esami di Stato. 

 

Italianosaggiotriennio.docx.pdf 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Prova scritta di ITALIANO di tipologia A (analisi del testo) 

INDICATORI DESCRITTORI  PUNTEGGO 

Comprensione del testo -comprende il messaggio testuale in 

tutta la sua complessità 

-dimostra una sufficiente 

comprensione del testo 

-comprende solo superficialmente il 

significato del testo 

3 
 

2 
 

1 

Analisi del testo -Individua con sicurezza le strutture 

retoriche e stilistiche e la loro 

funzione comunicativa 

-dimostra una buona padronanza 

delle strutture retoriche e stilistiche 

-dimostra una sufficiente conoscenza 

delle strutture retoriche e stilistiche 

-non riesce a cogliere l’assetto 

retorico e stilistico del testo 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

Interpretazione 

complessiva e 

approfondimenti 

-dimostra riflessione critica e piena 

capacità di contestualizzare il testo 

-sviluppa diversi spunti critici e 

contestualizza in modo efficace 

-presenta sufficienti spunti di 

riflessione e contestualizzazione 

-non presenta spunti di riflessione 

critica e si limita ad osservazioni 

generiche 

4 
 

3 
 

2 
 

1 

Padronanza della lingua 

a)ortografia,sintassi, 

 punteggiatura 
 
 

b)lessico 

 
-buone 

-accettabili 

-sufficienti,con qualche errore 

-insufficienti a causa di   frequenti 

gravi errori 

-ricco,vario,appropriato 

-abbastanza articolato 

-limitato,con alcune improprietà 

-ristretto, con improprietà diffuse 

 
2 

1,5 

1 

0,5 
 

2 

1,5 

1 

0,5 
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Linguae e letteratura inglese 
                       
DOCENTE: prof.ssa Mottola  Angela                
 
La classe V Csa  è composta da  studenti in possesso di una preparazione di base più 
che sufficiente e di un  metodo di studio non sempre costante. Nel corso degli anni gli 
alunni si sono  mostrati  disponibili e motivati all’apprendimento della lingua straniera 
anche se non tutti sono stati partecipi alle varie attività didattiche proposte 
dall’insegnante . 
 
Obiettivi didattici 
 
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); 
• 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. 
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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.   
 
Verifiche             
 
Le verifiche orali si sono basate su esposizioni ed argomentazioni in lingua straniera su 
un tema dato, arricchite anche da interazioni in inglese tra studente ed insegnante. 
Le prove scritte  sono state di tipologia diversa: questionari a risposta chiusa ed a 
risposta aperta, prove di produzione guidata o libera di tipo descrittivo ed 
argomentativo, analisi testuali. 
                                                                                                                                                                                    
Valutazione 
 
La valutazione, parte integrante di tutto il processo didattico-educativo, si è avvalsa di 
procedure sistematiche e continue e di momenti più formalizzati , con prove di tipo 
oggettivo e soggettivo volte a valutare la competenza comunicativa dello studente in 
riferimento ad abilità sia isolate che integrate e con frequenti riferimenti alle prove di 
certificazione del livello B2. Le prove scritte e orali sono state valutate seguendo una 
tabella o griglia appositamente predisposta . 
Sono stati sempre esplicitati agli studenti i criteri di valutazione applicati. 
La valutazione complessiva dello studente è stata impostata secondo i parametri ed i 
descrittori individuati nel Piano dell’Offerta Formativa. 
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ALLEGATO  - Griglia di valutazione utilizzata 
 
Voto Comprensione/produzione Contenuti Uso della   lingua (morfosintassi, 

   lessico, spelling) 
    

1-2 Scarsissima comprensione e Conoscenza dei contenuti Scarsissima conoscenza delle 

 produzione di scarsissima strutture morfosintattiche, del 

 messaggi/informazioni  lessico e spelling 
    

3 Gravi difficoltà nella Scarsa conoscenza dei dei contenuti Conoscenza della morfosintassi 

 comprensione/produzione di  scarsa, con gravi e diffusi errori; 

 messaggi/informazioni  molto inadeguati lessico e spelling 
    

4 Frammentaria e molto Conoscenza dei contenuti Conoscenza delle strutture 

 lacunosa la comprensione/ decisamente inadeguata morfosintattiche frammentaria, 

 produzione di  lessico e spelling inadeguati 

 messaggi/informazioni   

5 Incompleta la Lacunosa la conoscenza dei Uso incerto e non sempre adeguato 

 comprensione/produzione di contenuti della morfosintassi e del lessico 

 messaggi/informazioni   
    

6-6½ Comprensione/produzione di Conoscenza dei contenuti Conoscenza adeguata, ma non 

 messaggi/informazioni adeguata, ma non approfondita approfondita della morfosintassi e 

 essenziale e semplice  del lessico. Spelling accettabile 
    

7-7½ Abbastanza sicura e pertinente Appropriata la conoscenza dei Uso sostanzialmente corretto delle 

 la comprensione/produzione di contenuti strutture morfosintattiche, del 

 messaggi/informazioni  lessico e dello spelling 
    

8-8½ Completa la Sicura la conoscenza dei contenuti Corretto l’uso della morfosintassi 

 comprensione/produzione di  pur se con qualche errore; lessico e 

 messaggi/informazioni  spelling precisi 

    

9-9½ Approfondita e ampia la Conoscenza dei contenuti Accurato l’uso delle strutture 

 comprensione/produzione di approfondita e precisa linguistiche; precisi lessico e 

 messaggi/informazioni  spelling; qualche imprecisione 

    

10 Spiccata padronanza nella Molto approfondita e sicura la Uso della morfosintassi e del 

 comprensione e produzione conoscenza dei contenuti con lessico molto appropriato; eventuali 

 molto approfondita e articolata spunti personali ed originali imprecisioni irrilevanti 
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Griglia di valutazione delle verifiche orali d’ingl ese 
 
Voto Comprensione Contenuti Morfosintassi Fluency 

 Produzione  Lessico Pronuncia 

1-2 Scarsissima la Scarsissima la Scarsissima la Esposizione molto 

 comprensione e conoscenza dei conoscenza della stentata con 

 produzione di contenuti morfosintassi e del numerosi e gravi 

 messaggi e  lessico errori di pronuncia 

 informazioni    

3 Gravi difficoltà nella Molto frammentaria Uso della Esposizione molto 

 comprensione e e limitata la morfosintassi con impacciata e contorta 

 produzione di conoscenza dei gravi errori e lessico con pronuncia 

 messaggi e contenuti molto inadeguato scorretta 

 informazioni    

4 Frammentaria e Contenuti molto Uso scorretto della Esposizione 

 carente la limitati e morfosintassi e del difficoltosa e poco 

 comprensione e decisamente lessico chiara; scorretta la 

 produzione di inadeguati  pronuncia 

 messaggi e    

 informazioni    

5 Incompleta e parziale Lacunosi e modesti i Incerta la Poco scorrevole 

 la comprensione e contenuti conoscenza delle l’esposizione con 

 produzione di  strutture linguistiche errori di pronuncia 

 messaggi e  e del lessico  

 informazioni    

6-6½ Essenziale ma Adeguata ma non Conoscenza globale Esposizione 

 accettabile la approfondita la ma non approfondita semplice, ma 

 comprensione e conoscenza dei della morfosintassi e abbastanza 

 produzione di contenuti del lessico scorrevole con 

 messaggi e   qualche errore nella 

 informazioni   pronuncia 

7-7½ Abbastanza completa Appropriata la Corretto l’uso delle Sicura l’esposizione 

 la comprensione e conoscenza dei strutture linguistiche pur se con qualche 

 produzione di contenuti e del lessico inesattezza nella 

 messaggi e   pronuncia 

 informazioni    

8-8½ Completa la Sicura la conoscenza Uso sicuro e preciso Fluente e chiara 

 compr./prod. di dei contenuti della morfosintassi e l’esposizione con 

 messaggi e  del lessico qualche imprecisione 

 informazioni    

9-9½ Completa e precisa la Approfondita la Ampia la conoscenza Sicura e personale 

 compr./prod. di conoscenza dei della morfosintassi e l’esposizione 

 messaggi e contenuti del lessico  

 informazioni    

10 Notevole la capacità Approfondita, ampia Estremamente Esposizione molto 

 di compr./prod. di e personale la appropriato l’uso fluente e articolata; 

 messaggi e conoscenza dei della morfosintassi e eventuali 

 informazioni contenuti del lessico imprecisioni 

    irrilevanti 
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Storia 
 
 
Obiettivi realizzati  

 

Conoscere i lineamenti generali della Storia;  

Saper contestualizzare gli eventi storici nel tempo e nello spazio; 

Analizzarne i vari fattori (politici, economici, sociali, culturali).   

 

Contenuti svolti  

 

Imperialismo e colonialismo.  

La fine del mondo liberale e l'affacciarsi delle masse alla ribalta politica.  

Prima guerra mondiale.  

Rivoluzione russa  

Dittature europee.  

Seconda guerra mondiale  

Scenari del mondo contemporaneo.   

  

Metodologie adottate  

 

Lezione attiva.  

Lavori di gruppo e di ricerca.  

Lezione frontale.  

Discussione guidata dei grandi fenomeni culturali e di attualità.   

Nella seconda metà dell’anno è stata avviata la sperimentazione di un argomento di storia 
con la metodologia CLIL , articolata in lezioni tutt’ora in corso di svolgimento. 
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Mezzi e strumenti  

 

Discussioni 

Visione di documenti attraverso DVD , Internet.  

Uso di power point  

Film e schede di lettura   

 

Prove di verifica  

 

Verifiche formative e sommative attraverso interrogazioni orali  

Questionari tipologia B   

 

Cittadinanza e Istituzioni  

La Costituzione italiana. Educazione alla pace come fondamento dell’Europa unita. 

 

Libro di testo: Ronga Gentile “Millennium” vol 3 LA SCUOLA 
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Filosofia 

 

Obiettivi 
 
• conoscenza dei nuclei tematici fondamentali dei sistemi “forti” dell’800 e delle 

opposizioni alle  filosofie  sistema 
• conoscenza della crisi della filosofia ottocentesca e di alcune proposte filosofiche del 

‘900  
• comprensione e definizione di termini e categorie del linguaggio filosofico 
• utilizzazione dei termini e delle categorie del linguaggio filosofico nella esposizione dei 

contenuti appresi 
• capacità di argomentare tesi 
• capacità di ricondurre le singole tesi al pensiero complessivo 
• capacità di cogliere analogie e differenze fra concetti, metodi e concezioni filosofiche 

quindi conoscere e confrontare diverse risposte allo stesso problema 
• capacità di  costruire sintesi  
• capacità di confrontare in modo personale e autonomo concetti e temi, autori ed epoche 

 

Contenuti 
 
• idee direttrici del pensiero romantico 
• l’idealismo 
• il positivismo; il pensiero di Marx 
• le opposizioni alle filosofie sistema 
• la crisi delle certezze ottocentesche e l’emergere della soggettività e della coscienza 
• proposte relative alle riflessioni filosofiche del ‘900 

 

Metodologia 
 

L’attività didattica ha costantemente attivato la motivazione e l’interesse, mostrando le 
implicazioni esistenziali e sociali oltre che storico - culturali dei contenuti proposti. 

La lezione, sia frontale sia dialogata, forniva le spiegazioni e poneva i quesiti, per 
avviare i ragazzi alla riflessione sollecitandoli ad intervenire per esporre tesi, 
argomentazioni, spunti critici e puntualizzava le scelte terminologiche. Il manuale è stato 
un riferimento costante ed è stata proposta la lettura di una selezione antologica relativa 
alle opere degli autori presi in esame. La trattazione dei contenuti del programma è stata a 
carattere storico - filosofico. Sono stati evidenziati autori, temi e problemi utili a delineare 
un quadro significativo delle maggiori forme di razionalità otto - novecentesche, 
ovviamente attraverso le necessarie opzioni. 
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Verifiche e valutazione 
 

La verifica ha accertato attraverso l’interrogazione orale individuale: il livello di 
comprensione dei concetti; la proprietà linguistica e l’acquisizione del lessico specifico; la 
capacità di comporre i contenuti appresi in un discorso coerente; la capacità di 
argomentare tesi, costruire sintesi espositive organiche; di confrontare in modo personale 
concetti e temi, autori ed epoche. 

La valutazione ha tenuto conto dei livelli di raggiungimento degli obiettivi disciplinari ma 
anche dei singoli punti di partenza e dei singoli percorsi di istruzione. Sono state condotte 
ed effettuate esercitazioni e verifiche scritte utilizzando la tipologia B.  

 

Libro di testo utilizzato: “La ricerca del pensiero”, Abbagnano – Fornero Editrice PARAVIA, 
vol. 3A + 3B
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Matematica 
 
Prof.ssa Carolina Dutti 
 
Finalità Educative 
 
Lo studio della Matematica nel corso del Triennio ha avuto come finalità principale quella 
di concorrere allo sviluppo critico ed intellettivo degli studenti e di sviluppare in particolare: 
la maturazione dei processi di astrazione e di formazione dei concetti;  
la capacità di ragionare induttivamente e deduttivamente;  
 l’abitudine alla precisione del linguaggio;  
la capacità di usare appropriatamente metodi e modelli matematici in contesti e situazioni 
diverse; 
la rielaborazione critica dei contenuti e la loro sistematizzazione.  
 
Competenze  
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, studi di 
funzioni). 
 
Contenuti 
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. Equazioni differenziali. Elementi di calcolo 
combinatorio e probabilità. 
 
Metodo 
Durante le spiegazioni si è cercato di coinvolgere gli studenti in prima persona, di 
stimolarne la curiosità e l’interesse e di evitare lo studio mnemonico, a tal fine 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 
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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 stati: 
lezione frontale; 
discussione guidata; 
esercitazioni guidate; 
problem solving. 
 
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 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 la 
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. 
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. 
 
 Indicatori delle prove scritte 
Analisi della traccia e costruzione del modello geometrico o grafico. 
Impostazione del procedimento risolutivo. 
Applicazioni delle tecniche e degli strumenti di calcolo. 
Uso del simbolismo matematico. 
Interpretazione dei risultati ottenuti. 
Chiarezza espositiva. 
 
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; 
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dei progressi compiuti rispetto al livello di partenza; 
della partecipazione al dialogo educativo. 
 
Libro di testo: 
Autore: Bergamini, Trifone, Barozzi 
Titolo: Matematica.blu 2.0 
Casa editrice: Zanichelli 
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FISICA 
 
Prof.ssa Carolina Dutti 
 
Finalità 
L’insegnamento della Fisica  ha cercato di favorire: 
Lo sviluppo delle capacità d’analisi e di sintesi. 
L’abitudine ad un’analisi critica degli argomenti. 
Una corretta valutazione del ruolo dell’intuizione. 
La chiarezza ed il rigore del linguaggio scientifico. 
L’acquisizione del metodo scientifico come modalità d’indagine capace di produrre 
conoscenza. 
 
Competenze 
Saper formulare ipotesi di interpretazione dei fenomeni osservati, dedurne ulteriori 
conseguenze, proporre verifiche; 
saper esaminare dati e ricavare informazioni significative dalla lettura di grafici e tabelle 
riassuntive; 
saper  condurre deduzioni rigorose e  utilizzare procedimenti induttivi; 
saper collegare le conoscenze acquisite con le implicazioni della realtà quotidiana; 
saper effettuare collegamenti tra argomenti diversi, cercando di cogliere da essi 
l’evoluzione del pensiero scientifico; 
saper risolvere problemi sugli argomenti trattati; 
saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina in maniera chiara e rigorosa; 
saper riconoscere l’ambito di validità delle leggi fondamentali studiate. 
 
Conoscenze 
La corrente elettrica. Circuiti in corrente continua. Il campo magnetico. Interazioni tra 
magneti e correnti. Induzione elettromagnetica. Circuiti in corrente alternata. Le equazioni 
di Maxwell. Le onde elettromagnetiche. La relatività ristretta. 
 
Metodologia 
Allo scopo di agganciare il più possibile la fisica alla realtà quotidiana, di favorire una 
partecipazione attiva e stimolare la curiosità, ogni argomento è stato affrontato partendo 
dall’osservazione del reale, per poi procedere alla costruzione del modello capace di 
descrivere il fenomeno in esame. Ogni situazione è stata debitamente matematizzata, 
ciascuna legge  è stata ricavata e giustificata, e sempre si è messo in risalto lo stretto 
legame tra la matematica e la fisica. 
Notevole importanza e stata data all’aspetto applicativo della materia, fornendo esempi 
alla lavagna di risoluzioni di problemi e proponendo esercitazioni guidate in classe e per il 
lavoro domestico.  
 
Le strategie utilizzate per il conseguimento degli obiettivi sono stati: 
lezione frontale; 
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discussione guidata; 
esercitazioni guidate; 
problem solving; 
esperienze di laboratorio; 
 
Verifiche e 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. 
Indicatori delle prove scritte: 
interpretazione del testo e conoscenza degli argomenti; 
competenze nella modellizzazione dei fenomeni e nella applicazione delle leggi fisiche; 
correttezza, chiarezza degli svolgimenti e completezza della risoluzione; 
capacità logiche ed intuitive (originalità e sinteticità delle risoluzioni). 
 
 Indicatori delle prove orali: 
chiarezza espositiva; 
uso del linguaggio specifico; 
conoscenze delle definizioni, delle convenzioni, delle metodologie, dei principi e delle 
leggi, delle teorie; 
abilità logiche e metodologiche. 
Le valutazioni  finali saranno il risultato  anche dell’analisi complessiva: 
dell’impegno ed interesse per la disciplina; 
dei progressi compiuti rispetto al livello di partenza; 
della partecipazione al dialogo educativo. 
 
Libro di testo: “L’Amaldi per i licei scientifici.blu” 
Autore: Ugo Amaldi 
Casa editrice:  Zanichelli 
 
Risultati (Matematica e Fisica) 
Emergono nella classe vari gradi di profitto, dal momento che appare variegato il ventaglio 
delle posizioni per quanto attiene alla solidità delle conoscenze, al possesso delle 
competenze e allo sviluppo delle capacità logico critiche. Un primo gruppo è costituito da 
allievi che, per l'intero arco del corso di studi, hanno rivelato motivazione, frequenza e 
impegno costanti e adeguati, capacità di approfondimento anche personale, raggiungendo 
una preparazione curata e ben articolata e potenziando, attraverso uno studio sistematico, 
le doti di intuizione e le capacità di rielaborazione personale, che in qualche caso ha 
raggiunto risultati eccellenti.  Un secondo gruppo è costituito da allievi che, gradualmente 
sono riusciti a mettere a punto un più sicuro metodo di studio ed hanno mostrato di sapersi 
orientare nella discussione delle tematiche affrontate con accettabile precisione e 
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sicurezza. Infine un esiguo gruppo di studenti ha manifestato difficoltà a mantenere un 
ritmo di studio costante e un controllo attento degli argomenti studiati e ciò ha influito sui 
processi di apprendimento e non ha consentito di utilizzare pienamente capacità pur 
esistenti. 
Per l’insegnamento della Fisica è importante sottolineare la discontinuità didattica che ha 
caratterizzato l’intero quinquennio, questo ha comportato dei problemi di adattamento e ha 
richiesto da parte degli alunni e dei docenti un lavoro impegnativo per ripristinare la 
continuità interrotta e superare in tempi brevi le  difficoltà determinate dal cambiamento.  
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Scienze Naturali  
 

OBIETTIVI 
Nel corso dell’anno sono stati raggiunti, in maniera diversificata, i seguenti obiettivi: 
Conoscenza delle strutture, dei meccanismi , delle relazioni, delle competenze essenziali 
degli organismi. 
-Conoscenze e individuazione dei processi fondamentali della dinamica terrestre e delle 
loro connessioni . 
-Consapevolezza dell’ importanza di formulare ipotesi per spiegare fatti e fenomeni  
Approfondimento autonomo delle conoscenze scientifiche . 
-Acquisizione del lessico specifico . 
-Sistemazione di un quadro unitario e coerente delle conoscenze scientifiche acquisite. 

 
METODOLOGIE ADOTTATE 
-Lezione frontale, lezione partecipata, didattica breve, stimolo/reazione ricerche individuali 
-Laboratorio, visione di tavole scientifiche. 
-Visione di documentari scientifici . 

 
VALUTAZIONE 
A tal fine sono stati prese in esame : 
-la comprensione e l’uso pertinente del linguaggio scientifico , 
-la conoscenza dei nuclei tematici e concettuali dalla disciplina , 
-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 
Sono state considerate, altresì, la continuità nello studio e nella frequenza e la 
partecipazione al dialogo educativo . 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
Nell’ambito dei contenuti suggeriti dai programmi ministeriali, sono stati selezionati i temi 
della natura aventi maggiore rilevanza scientifica, con particolare riferimento alle 
interazioni con le attività umane. 
 
CONTENUTI PROPOSTI : 
La chimica del carbonio - ibridazione - isomeria - reazioni organiche e i fattori che le 
guidano. 
 
Competenze: 
 identificare le differenti ibridazioni del carbonio  
 determinare i diversi tipi di isomeri 
classificare le reazioni organiche 
Idrocarburi: alcani - alcheni - alchini - idrocarburi aromatici. 
 



Documento del Consiglio di Classe 5^ Csa 

Liceo Sientifico Statale “A. Volta” Foggia   28 

 

Competenze: 
 identificare gli idrocarburi a partire dai legami presenti - scrivere le formule degli 
idrocarburi e attribuire loro i nomi - descrivere le principali reazioni delle più importanti 
classi di  idrocarburi. 
Dai gruppi funzionali alle macromolecole: i gruppi funzionali - nomenclatura IUPAC dei 
composti organici - classi di composti organici e reazioni significative. 
 
Competenze: 
 identificare i composti organici a partire dai gruppi funzionali presenti - scrivere le formule 
dei composti organici e attribuire loro i nomi - descrivere le principali reazioni delle più 
importanti classi di composti organici. 
Chimica per la nuova biologia: biochimica e metabolismo - carboidrati, proteine, lipidi e 
acidi nucleici. 
Competenze: collegare le attività delle macromolecole con le loro strutture - spiegare le vie 
metaboliche - 
Chimica e tecnologia: biotecnologie - Competenze: identificare nei vari processi la 
relazione tra biotecnologia e tecniche di utilizzo. 
collegare le caratteristiche dei microrganismi utilizzati con le caratteristiche dei prodotti 
ottenuti - spiegare il concetto di biocompatibilità. 
 
Scienze della terra 
 
Competenze: 
Modelli della tettonica delle placche e interna della terra: deriva dei continenti- modello 
globale -motore delle placche. Orogenesi 
Competenze:esporre lo sviluppo storico della teoria della deriva dei continenti, da 
Wegener ad oggi - descrivere le placche litosferiche - spiegare i meccanismi di 
espansione dei fondali oceanici -descrivere il fenomeno di subduzione - inserire il 
vulcanismo e la sismicità all’ interno di un quadroglobale - formulare le diverse ipotesi sul 
motore del movimento delle placche - Inserire l’orogenesinella tettonica globale. 
 
 Bosellini – Le scienze della Terra – Italo Bovolenta (Zanichelli) 
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INFORMATICA 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

OBIETTIVI FORMATIVI 

- Analizzare, sintetizzare, interpretare e gestire informazioni in maniera autonoma; 

- Affrontare e gestire situazioni nuove e/o complesse; 

- Educare alla precisione di linguaggio, alla coerenza argomentativa, alla 
formalizzazione ed astrazione nel processo risolutivo dei problemi; 

- Educare alla verifica dei risultati attesi con metodo scientifico. 

OBIETTIVI OPERATIVI 

- Utilizzare correttamente gli strumenti software studiati; 

- comprendere  e utilizzare il linguaggio tecnico; 

- comprendere la logica e  saper eseguire programmi risolutivi di problemi; 

- saper progettare e  realizzare database; 

- realizzare programmi efficienti con la metodologia adeguata. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

• Progettazione di un database relazionale: il modello E-R; 

• Modello logico relazionale, il DBMS  Access; 

• Interrogazione e manipolazione del database in SQL; 

• Implementazione e gestione di un datatabase con un DBMS 

• Classificazione delle reti di computer per estensione, topologie e tecnica di 
commutazione; 

• Modelli client/server e peer to peer; 

• Architettura di rete, il modello ISO/OSI, il modello TCP/IP; 

• Mezzi trasmissivi; 

• Progettazione, implementazione e verifica di alcuni modelli matematici utili alla 
risoluzione di problemi di calcolo. 

 

 

METODOLOGIE ADOTTATE 
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Lezioni frontali e dialogiche, gruppi di lavoro, in laboratorio. Creazione 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 e/o  di 
collegamenti a risorse didattiche  ricercate nel Web. Esposizione degli argomenti e 
problemi per livelli di affinamento  successivi e a difficoltà crescente. Esercitazioni in 
classe e in laboratorio su problemi applicativi e su questionari e/o test di comprensione e 
applicazione. 

VERIFICHE E VALUTAZIONE FINALE 

Le verifiche scritte e pratiche hanno  misurato il raggiungimento degli obiettivi didattici 
attraverso domande strutturate e/o aperte e la risoluzione di problemi applicativi. Le 
verifiche orali, sia in classe che 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, hanno, inoltre, 
fornito una valutazione che ha concorso, insieme alle altre osservazioni, a determinare le 
conoscenze  e competenze individuali degli alunni. 

 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. 

STRUMENTI 

• Il libro di testo: A. Lorenzi - M. Govoni Informatica Applicazioni Scientifiche Atlas; 

• Il laboratorio di informatica, LIM; 

• La piattaforma didattica di social learning "Fidenia"; 

•  linguaggi di programmazione, DBMS  (C++, Access, SQL in Access); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disegno e storia dell'arte 
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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 “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 che 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’Aula di Disegno, e 
una di Storia dell’Arte, nel corso dell’anno sono state svolte quattro verifiche, oltre ad 
esercitazioni in classe e a casa. I criteri valutativi sono stati quelli individuati dal Consiglio 
di Classe all’inizio dell’anno scolastico. 
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Educazione 
Fisica

 



Documento del Consiglio di Classe 5^ Csa 

Liceo Sientifico Statale “A. Volta” Foggia   33 
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Religione Cattolica 
 
Obiettivi 

• Conoscenza oggettiva e sistematica dei contenuti essenziali del Cattolicesimo, 
substrato del patrimonio storico e culturale del nostro paese; 

• conoscenza dei principi e dei valori del Cristianesimo, in ordine alla loro incidenza 
sulla cultura e nella vita individuale e sociale, con esplicita attenzione al contesto 
italiano ed europeo; 

• raggiungimento delle competenze, ovvero delle capacità critiche idonee ad effettuare 
scelte consapevoli e responsabili nell’orizzonte del problema religioso; 

• capacità di confrontare il Cristianesimo con altre religioni ed i vari sistemi di significato, 
comprensione e rispetto delle diverse posizioni che le persone assumono in materia 
etica e religiosa. 

 
Contenuti 

Il percorso didattico esistenziale si concentra, soprattutto nel quinto anno, sulla tematica 
della vita intesa come moneta da spendere in un’ottica vocazionale che mira ad 
appropriarsi dello specifico impegno sociale a cui il singolo viene chiamato (trascendenza) 
o si sente predisposto (immanenza). Il tutto come risposta ai grandi interrogativi di ogni 
uomo sul senso della vita.  
 

Metodologia 

La metodologia si è avvalsa di: 
• lezione come luogo di proposta ed “agorà” nella quale confluiscono le esperienze, le 

attese e i progetti di ciascuno; 
• confronto come scambio di doni, discussioni e confronto di opinioni.  

 

Verifiche e valutazione 

Nel quinto anno viene abbandonata la classica verifica basata su interrogazioni e prove 
scritte e si basa principalmente sull’osservazione dell’alunno e sulla valutazione globale e 
sintetica  del suo percorso liceale, visto non solo nel momento prettamente cognitivo ma, 
eziandio, nel suo essere maturazione in cammino. 
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Nuclei tematici pluridisciplinari 

 
 
 
In considerazione del carattere pluridisciplinare del colloquio, il Consiglio di classe ha 

individuato e proposto alla classe i seguenti nuclei tematici pluridisciplinari che non hanno 
comunque costituito oggetto di trattazione aggiuntiva e separata rispetto allo svolgimento 
dei singoli programmi curricolari: 

1.  Indagine e rappresentazione della natura. 
2.  I saperi nell’età del Positivismo e la rappresentazione dello spazio sociale. 
3.  Crisi delle certezze ottocentesche, crisi dell’io e nascita della società di massa. 
4.  Società, Arte e Scienza nel secondo dopoguerra. 
5.  Scienza, Industria e Società: aspetti e problemi della società di massa. 
Il Consiglio di classe ha comunque ritenuto opportuno lasciare liberi gli alunni di 

elaborare i percorsi pluridisciplinari ad essi più consoni, garantendo nel contempo ad 
ognuno un costante tutoraggio nello sviluppo delle diverse tematiche. 
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Il Consiglio di classe 
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Lingua e letteratura italiana prof.ssa Di Giorgio M. Carmela _________________ 

Lingua e letteratura inglese prof.ssa Mottola Angela  _________________    

Storia     prof.ssa d’Andrea Addolorata _________________   

Filosofia    prof.ssa d’Andrea Addolorata _________________  

Matematica    prof.ssa Dutti Carolina  _________________  

Fisica     prof.ssa Dutti Carolina  _________________  

Scienze naturali   prof.ssa Caranfa Lucia  _________________  

Informatica    prof.ssa Lupo Lucia   _________________ 

Disegno e storia dell’Arte  prof.  Ignelzi  Ivo   _________________ 

Educazione fisica   prof.  Ugliola Antonio  _________________ 
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