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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell’indirizzo 

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

• Possedere ed utilizzare in modo ampio e sicuro il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 

italiana, come capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, immagini, sentimenti, fatti e opinioni 

in forma sia orale, sia scritta; 

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

straniere moderne studiate, con acquisizione di abilità di mediazione e di comprensione interculturale; 

• Disporre di un’adeguata formazione scientifica sia come padronanza di competenze matematiche, 

sia come capacità di usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie per interpretare il mondo che 

ci circonda; 

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

• Possedere capacità critica nei confronti delle visioni del mondo, degli eventi storici e delle 

interpretazioni che ne sono state date, delle problematiche della cultura contemporanea, sapendo 

assumere un personale punto di vista e strutturare giudizi pertinenti e circostanziati; 

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

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

 

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 (biocarbu− 

ranti 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 dell’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 popo− 

lazione scolastica fa riscontrare una numerosa presenza di alunni provenienti da diverse scuole secon− 

darie di I grado del territorio (comuni di Deliceto, Troia, Carapelle, Orta Nova, Biccari, Bovino, Panni, 

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

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

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

internazionale; 

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

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

• Saper utilizzare occasioni ed esperienze per favorire la propria crescita personale, in termini di 

competenze e conoscenze, che permettano di affrontare i contesti in rapida e continua trasformazione; 

• Maturare spirito di iniziativa e imprenditorialità, intesi come capacità di pianificare e di gestire progetti 

per raggiungere obiettivi. 

 
 

2.2 Quadro orario settimanale 

 PIANO  DEGLI STUDI DEL LICEO  SCIENTIFICO 

2019/2020 

 
1ºBIENNIO 

 
2ºBIENNIO 

 
 
 

5º ANNO 

 

 
ORARIO  DI  INSEGNAMENTO 

1ºANNO 
2 ANNO 

3ºANNO 
4º ANNO 

        

 LINGUA  E LETTERATURA  ITALIANA 4 4 4 4 4  

 LINGUA  E  CULTURA  LATINA 3 3 3 3 3  

 STORIA  E GEOGRAFIA 3 3     

 STORIA   2 2 2  

 FILOSOFIA   3 3 3  

 MATEMATICA 5 5 4 4 4  

 LINGUA STRANIERA I 3 3 3 3 3  

 FISICA 2 2 3 3 3  

 SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE 

DELLA TERRA) 
2 2 3 3 3 

 

 DISEGNO  E STORIA  DELL'ARTE 2 2 2 2 2  

 SCIENZE  MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2  

 RELIGIONE CATTOLICA  O  ATTIVITA'  ALTERNATIVE 1 1 1 1 1  

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

La classe 5^A è composta da 21 alunni, 10 ragazze e 11 ragazzi di cui due pendolari. 

Gli studenti non hanno usufruito di una continuità didattica per le materie scientifiche, infatti si precisa 

quanto segue: 

a−l’insegnamento della matematica e della fisica è stato affidato il primo anno, rispettivamente alla 

prof.ssa Corfiati e al prof. Stratakis; il secondo anno, per entrambe le materie alla prof.ssa Patricelli; dal 

terzo anno in poi per entrambe le materie l’insegnamento è stato affidato al prof. La Marca; 

b− l’insegnamento di storia e filosofia è stato affidato nel corrente anno scolastico alla prof.ssa Intiso, 

subentrata nel Cdc a seguito del pensionamento della prof.ssa Del Muscio. 

La classe nella sua globalità ha manifestato comportamenti educati, corretti, improntati ad una proficua 

attenzione e ad una discreta partecipazione al dialogo educativo. 

Sotto il profilo dell’impegno personale e quindi del profitto, gli alunni hanno in genere mostrato senso di 

responsabilità, anche se va segnalata una certa tendenza da parte di un gruppo di allievi ad uno studio 

performativo che ha spesso determinato il ricorso, durante il triennio, ad assenze strategiche e a forme di 

applicazione selettiva. Sebbene siano riscontrabili alcune differenze tra gli studenti in termini di 

motivazione, attitudini, stili di apprendimento che consentono di distinguere tra un gruppo di alunni che 

ha raggiunto una preparazione completa ed un altro gruppo caratterizzato da una preparazione 

sufficiente, l’intera classe ha acquisito una formazione culturale nel complesso equilibrata nei due versanti 

lnguistico−storico−filosofico e matematico −scientifico. 

Le programmazioni dei docenti del Cdc hanno seguito nel corso del primo quadrimestre le indicazioni 

ministeriali; dalla metà del mese di marzo , a causa dell’emergenza sanitaria provocata dal corona virus, i 

docenti hanno utilizzato le modalità di didattica a distanza che ha visto dapprima negli studenti un certo 

disorientamento, successivamente gli stessi si sono adeguati alla nuova modalità di insegnamento− 

apprendimento mostrandosi collaborativi e disponibili ad interagire con i compagni e con i docenti. 

Attraverso l’attività didattica svolta in presenza e a distanza i docenti hanno cercato di far nascere e 

rafforzare l’interesse per le varie discipline e di costruire una relazione basata sul senso del dovere e sulla 

lealtà: i risultati raggiunti possono ritenersi generalmente soddisfacenti, in considerazione dei progressi 

registrati nell’intero percorso di studi. Vi è stata, infatti, una crescita della responsabilità personale, della 

socializzazione, della partecipazione ai vari aspetti della vita scolastica, dell’acquisizione di un metodo di 

studio nel complesso efficace. 

Diversi risultano i gradi di preparazione raggiunta dagli allievi in rapporto ai livelli di partenza, all’interesse 

e all’impegno. Nella classe infatti va segnalato un gruppo che ha studiato con costanza, partecipando 

attivamente alle attività svolte e raggiungendo risultati positivi; un gruppo che, per impegno e 

partecipazione, ha attestato la sua preparazione a livelli discreti, ed un gruppo che, a causa di uno studio 

discontinuo, ha raggiunto risultati appena sufficienti. 
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ELENCO DEGLI ALUNNI 

1. Affatato Simone 

2. Aquilino Giuseppe Maria 

3. Borrelli Leonardo 
 

4. Caputo Concetta 

5. Ceglia Francesco Pio 

6. De Finis Nicolò Arduino Maria 

7. Delli Carri Sara 

8. Faleo Luna Pia 

9. Grimaldi Alice 

10. Impagnatiello Francesca 
 

11. La Gatta Noemi Pia 
 

12. Lotito Davide 

13. Maddalena Pieralberto 

14. Manuppelli Gaia 

15. Palieri Francesco Pio Maria 

17. Petrozzi Gerardo Felice 

18. Ricciardi Benedetta 
 

19. Russo Martina 

20. Salvemini Giuseppe 

21.Vivolo Alessia 
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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 

Mariantonietta 
Guida 

Prof.ssa 

Mariantonietta 
Guida 

Prof.ssa 

Mariantonietta 
Guida 

 LINGUA E CULURA LATINA Prof.ssa 

Mariantonietta 

Guida 

Prof.ssa 

Mariantonietta 

Guida 

Prof.ssa 

Mariantonietta 

Guida 

 MATEMATICA Prof. Leonardo La 
Marca 

Prof. Leonardo La 
Marca 

Prof. Leonardo La 
Marca 

 FISICA Prof. Leonardo La 
Marca 

Prof. Leonardo La 
Marca 

Prof. Leonardo La 
Marca 

 STORIA Prof.ssa Lina Del 

Muscio 

Prof.ssa Lina Del 

Muscio 

Prof.ssa Maria 

Rosaria Intiso 

 FILOSOFIA Prof.ssa Lina Del 
Muscio 

Prof.ssa Lina Del 
Muscio 

Prof.ssa Maria 
Rosaria Intiso 

 SCIENZE NATURALI Prof.ssa Francesco 
De Stasio 

Prof.ssa Francesco 
De Stasio 

Prof.ssa Francesco 
De Stasio 

 LINGUA E LETTERATURA 

STRANIERA (INGLESE) 

Prof.ssa Angela 

Mottola 

Prof.ssa Angela 

Mottola 

Prof.ssa Angela 

Mottola 

 DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

Prof. Teresa 
Mendozzi 

Prof. Teresa 
Mendozzi 

Prof. Teresa 
Mendozzi 

 SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

Prof.ssa Rosa Maria 
Iozzi 

Prof.ssa Rosa Maria 
Iozzi 

Prof.ssa Rosa 
Maria Iozzi 

 RELIGIONE Prof.ssa Maria 
Tizzano 

Prof.ssa Maria 
Tizzano 

Prof.ssa Maria 
Tizzano 
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5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 
 

Obiettivo fondamentale dell’Istituzione scolastica è stato lo sviluppo di tutte le azioni possibili, dal 

punto di vista motivazionale, relazionale e disciplinare, nonché l’attivazione di tutte le strategie volte 

a garantire il successo formativo degli studenti, con particolare riguardo al potenziamento delle 

azioni di inclusione per tutti gli alunni con problemi di apprendimento, in situazioni di svantaggio 

sociale, economico, culturale ma anche situazioni personali legate a vicende specifiche e, di 

conseguenza, non certificate e certificabili prevenendo e recuperando l’abbandono scolastico eƒo il 

cambio di indirizzo scolasticoƒcambio di corso. 

Come previsto dal PTOF, accanto a metodologie tradizionali, sono state praticate metodologie 

didattiche innovative incentrate sulle nuove tecnologie e sulla multimedialità, non in 

contrapposizione con le metodologie tradizionali, ma a supporto e ad integrazione di esse. La 

didattica tradizionalmente imperniata sulla parola orale e sul libro di testo si è avvalsa di nuove 

tecnologie didattiche e innovativi ambienti di apprendimento. Pertanto le linee metodologiche, nel 

rispetto della libertà di insegnamento, si sono fondate su: 

• lezione frontale e lezione dialogata 

• consolidamento delle competenze attraverso il “learning by doing” 

• valorizzazione della dimensione interdisciplinare 

• valorizzazione della didattica laboratoriale e multimediale 
 
 

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

Nel quinto anno si è perseguita la piena realizzazione del profilo educativo, culturale e 

professionale dello studente, il completo raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento 

e si consolida il percorso di orientamento agli studi successivi e all’inserimento nel mondo del 

lavoro. Pertanto le attività di orientamento, coinvolgendo l’intero Consiglio di Classe, sono state 

mirate a: 
 

 

Finalità 
 

Obiettivi 

 

• Coinvolgere gli studenti dell’ultimo e del 

penultimo anno in attività che li aiutino a 

riflettere sul proprio percorso formativo ed a 

strutturare il proprio progetto di vita. 

 

• Riflettere sui propri interessi e sul proprio 

percorso formativo. 

• Far emergere e valorizzare le attitudini 

personali. 
• Spingere gli studenti ad operare una scelta 
consapevole sul proseguimento degli studi o su 

un percorso formativo professionalizzato. 

• Fornire strumenti chiari ed esaustivi per 

scegliere in modo consapevole. 

 

• Vagliare le proprie competenze. 
 

• Acquisire la capacità di reperire informazioni 

che permettano allo studente di auto orientarsi. 

• Fornire consulenza, supporto e monitoraggio 

delle attività medesime. 

• Adeguare la propria preparazione al tipo di 
scelta futura. 

 • Motivare la scelta del percorso futuro, sia in 

ambito lavorativo che nel proseguimento degli 

studi. 

 

Il nostro Liceo persegue importanti mete educative attraverso la realizzazione di azioni progettuali a 

forte valenza formativa ed opera scelte didattiche fondate sui valori democratici condivisi 

dell’interculturalità, della solidarietà, della tutela dell’ambiente, delle pari opportunità, della legalità, 

dell’ascolto, della piena espressione delle potenzialità personali, della valorizzazione del merito, della 

prosocialità, dell’atteggiamento di scambio e di apertura verso l’altro, del rispetto delle persone e 

delle cose. 
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Pertanto il progetto educativo ha privilegiato tutte quelle strategie adeguate ad incrementare 

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

 
 

5.3 COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

  

da acquisire trasversalmente ai quattro assi culturali 
 

  

Imparare ad imparare 
 

  

a. Organizzare il proprio apprendimento 
 

  

b. Acquisire il proprio metodo di lavoro e di studio 
 

  

c. Individuare, scegliere ed utilizzare varie fonti e varie modalità di informazioni (formale, non 

formale e informale) in funzione dei tempi disponibili e delle proprie strategie 

 

  

Progettare 
 

  

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

  

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

  

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

  

Comunicare 
 

  

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

  

b. Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 

d’animo, emozioni, ecc. 

 

  

c. Utilizzare linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico) e diverse metodologie 

disciplinari mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

 

  

Collaborare e partecipare 
 

  

a. Interagire in gruppo 
 

  

b. Comprendere i diversi punti di vista 
 

  

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

  

d. Contribuire all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività con riconoscimento dei 

diritti fondamentali degli altri 

 

  

Agire in modo autonomo e consapevole 
 

  

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

  

b. Far valere nella vita sociale i propri diritti e bisogni 
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c. Riconoscere e rispettare i diritti e i bisogni altrui, le opportunità comuni 
 

  

d. Riconoscere e rispettare limiti, regole e responsabilità 
 

  

Risolvere problemi 
 

  

a. Affrontare situazioni problematiche 
 

  

b. Costruire e verificare ipotesi 
 

  

c. Individuare fonti e risorse adeguate 
 

  

d. Raccogliere e valutare i dati 
 

  

e. Proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline 
 

  

Individuare collegamenti e relazioni 
 

  

a. Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, in diversi ambiti 

disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo 

 

  

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

e la natura probabilistica 

 

  

c. Rappresentarli con argomentazioni coerenti 
 

  

Acquisire e interpretare l’informazione 
 

  

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

  

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

 

5.4 STANDARD EDUCATIVI FORMATIVI 

Obiettivi educativi minimi di scolarizzazione 

• Rispetto delle regole 

• Correttezza nella relazione educativa e didattica 

• Continuità nella frequenza 

• Autocontrollo 
 

5.5 COMPETENZE DI BASE TRASVERSALI COMUNI AI QUATTRO ASSI CULTURALI 
 

ASSI CULTURALI 

  

ASSE DEI LINGUAGGI 
1. Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire interazione comunicativa verbale in 

diversi contesti 

2. Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario 

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

comunicativi 

4. Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione 

consapevole del patrimonio artistico e letterario 

5. Utilizzare e produrre testi multimediali. 

 

  

ASSE MATEMATICO 
1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico 

ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica 

2. Confrontare ed analizzare figure geometriche, 

individuando i relazioni 

3. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di 

problemi 

4. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 

strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni 

specifiche di tipo informatico. 

 

  

ASSE SCIENTIFICO - 

TECNOLOGICO 

1. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti 

al naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i 

concetti di sistema e di complessità 

2. Analizzare qualitativamente e quantitativamente 

fenomeni legati alla trasformazione di energia a partire 

dall’esperienza 

3. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie e il contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate. 

 

  

ASSE STORICO - SOCIALE 
1. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi 

storici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra 

epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto 

fra aree geografiche 

2. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 

fondate sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela della persona, della collettività e 

dell’ambiente 

3. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio 

economico e orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 

territorio. 
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5.5 INDICAZIONI SULLA DIDATTICA A DISTANZA: a seguito del DPCM del 9 marzo 2020 con la 

sospensione delle attività didattiche in presenza c’è stata una rimodulazione della programmazione 

di seguito schematicamente riassunta: 
 

Modalità di gestione della DAD  

Videolezioni piattaforme MIUR  

Assegnazione compiti tramite piattaforme istituzionali  

Restituzione elaborati corretti tramite posta elettronica istituzionale  

Restituzione elaborati corretti tramite piattaforme istituzionali  

Materiali di Studio  

Libro di testo, versione cartacea eƒo digitale  

Schede (mappe, slides, schemi semplificati, sintesi, ecc.)  

Materiali prodotti dal docente  

Visione di filmati: documentari, lezioni registrate RAI, YouTube, Mondadori, 
ecc. 

 

Video lezioni registrate dal docente  

 

 
Piattaforme utilizzate dal docente  

Google Hangouts Meet  

Google Suite  

Skype  

E mail  

Registro elettronico Axios e sue applicazioni  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.6 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: attività nel triennio 
 

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

a.s. 2016-2017 
 

Orientatore per l’inclusione − Dipartimento Studi Umanistici Unifg dal 12−03− 2018 al 16−03− 2018 

h.50 
 

Telesforo “I ferri del mestiere” h 5 

Sicurezza h.10 
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a.s. 2017-208 

Museo civico di Foggia “Le tecnologie per la comunicazione la storia e la ricerca” dal 28−05−2017 

all’01−06−2018 h.36 

 
a.s. 2018-2019Le tecnologie per la comunicazione, la storia, la ricerca h.50; 
Orientapuglia h.5 

 
 

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

− Libro Di Testo 

− Altri Testi 

− Dispense ƒ Appunti 

− Dizionari 
− Fotocopie 

− Internet 

− Software Didattici 

− Strumenti Audiovisivi 

− Lim 

− Incontri Con Esperti, Conferenze, Dibattiti 

− Visite Guidate 

− Uscite Didattiche 

− Laboratori Di Informatica, Inglese, Disegno, Matematica, Scienze 
− Piattaforme Didattiche 
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6. ATTIVITA’ E PROGETTI 

6.1 Modalità di recupero, sostegno e potenziamento, approfondimento 

Attività di recupero e potenziamento sono state svolte in itinere secondo le modalità stabilite nelle 

programmazioni individuali 

 
 

6.2 Attività di arricchimento dell’offerta formativa 

Numerose sono state le opportunità culturali offerte alla classe che ha risposto positivamente, 

dimostrando interesse e buona volontà. 

− Orientamento Universitario progetto “DIOR” (Caputo, Ceglia, DeFinis. La Gatta, Marchitelli, Petrozzi 

Russo) 

− Attività di potenziamento attraverso il percorso “BIOLAB” (Caputo, Impagnatiello, Petrozzi, Salvemini) 

− OrientaPuglia; 

− Corsi di preparazione ai test universitari− area scientifica. 

− Corsi di lingua inglese per il conseguimento di certificazioni linguistiche di livello B1 e B2 alunni Ceglia, la 

Gatta livello B2; ALUNNI Manuppelli, Russo, Vivolo livello B1) 

− Partecipazione alla conferenza sul tema “Scienza e pseudoscienza nell’età di internet, presso Università 

di Foggia. 

−Partecipazione alle Giornate Fai di Primavera dal primo al quarto anno. 

La classe ha seguito nel corso del triennio il percorso di “educazione alla legalità” mediante la 

partecipazione alla Marcia di LIBERA nel marzo 2018 e attraverso la partecipazione a conferenze e dibattiti 

tenutisi presso il liceo “Volta”. 

−Viaggio d’istruzione: Madrid 
 
 
 

6.3 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Nel corso dell’anno scolastico la Prof.ssa Mariarosaria Intiso, titolare della cattedra di Storia e Filosofia, ha 

affrontato i seguenti nuclei tematici: 

− La nascita della Costituzione: il contesto storico 

− Caratteri della Costituzione italiana 

− La struttura 

− I primi dodici articoli. 
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7. Si allegano le indicazioni relative a ciascuna disciplina del curriculum relativamente a competenze 

raggiunte, abilità acquisite, conoscenze e contenuti trattati, metodologie utilizzate, criteri di valutazione 

applicati e materiali/ testi/ strumenti adottati. 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

MATEMATICA PROF. LA MARCA 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI 

Funzioni 
Definizioni fondamentali. Funzioni elementari. Funzioni inverse. Funzioni 
composte. 
Limiti 
Definizione di limite di una funzione. Teoremi sui limiti: unicità, confronto e 
permanenza del segno. Operazioni con i limiti. 
Funzioni continue 
Definizione di funzione continua. Punti di discontinuità. Limiti notevoli. Teoremi 
fondamentali sulle funzioni continue: Weierstrass, valori intermedi, esistenza 
degli zeri. Infinitesimi ed infiniti. Asintoti. 
Derivate 
Derivata di una funzione e suo significato geometrico. Continuità delle funzioni 
derivabili. Derivate delle funzioni elementari. Regole di derivazione. Derivata di 
una funzione composta. Derivata della funzione inversa. Derivate successive alla 
prima. Significato fisico della derivata. 

Teoremi del calcolo differenziale 
Massimi e minimi relativi ed assoluti. Teoremi di Rolle, Cauchy e Lagrange. Forme 
indeterminate: teoremi di de L’Hopital. Limiti notevoli. Concavità, convessità e 
flessi. Punti di non derivabilità. 

Grafici di funzioni 
Grafici di funzioni. Numero delle radici reali di un’equazione. 
Integrali 
Primitiva di una funzione. Significato geometrico e proprietà dell’integrale 
indefinito. Integrali indefiniti immediati. Integrazione delle funzioni razionali. 
Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti. Misura di un insieme del 
piano. Area del trapezoide. Integrale definito. Teorema della media. Funzione 
integrale: teorema di Torricelli−Barrow. Calcolo di aree di domini piani. Volumi dei 
solidi di rotazione. Integrali impropri. 

ABILITA’ Gli obiettivi di apprendimento della disciplina, concordati con il Dipartimento 
dell’area disciplinare sono i seguenti: 

 Conoscere ed utilizzare i concetti e i metodi della matematica, sia in− 
terni alla disciplina in sé considerata, sia rilevanti per la descrizione e la 
previsione di semplici fenomeni, in particolare del modo fisico. 

 Inquadrare le varie teorie matematiche studiate nel contesto storico 
entro cui si sono sviluppate. 

 Acquisire una visione storico−critica dei rapporti tra le tematiche princi− 
pali del pensiero matematico e il contesto filosofico, scientifico e tecno− 
logico. 

 Avere consapevolezza dei procedimenti caratteristici del pensiero ma− 
tematico (definizioni, 
dimostrazioni, generalizzazioni, formalizzazioni). 

 Conoscere le metodologie elementari per la costruzione di modelli ma− 
tematici in casi molto semplici ma istruttivi. 

 Utilizzare strumenti informatici di rappresentazione geometrica e di 
calcolo. 

METODOLOGIE Il raggiungimento degli obiettivi prefissati è stato perseguito attuando le seguenti 
metodologie, sia in classe che attraverso la didattica a distanza: 

 lezione frontale 

 lezione interattiva 

 discussione guidata 

 esercitazioni individuali e di gruppo in classe 

 esercitazioni pratiche in laboratorio 
 correzione collettiva degli elaborati e degli esercizi svolti 

CRITERI DI VALUTAZIONE Sono state svolte verifiche scritte, orali e sotto forma di test utilizzando 
piattaforme on line, valutate secondo i criteri definiti dal Dipartimento di 
Matematica e Fisica. 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI 

ADOTTATI 
 Libro di testo: Fisica e realtà blu, Romeni, Zanichelli 

 Dispense e appunti 

 Materiali multimediali distribuiti sulla piattaforma classroom 
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  Utilizzo delle piattaforme MEET di Google e WESCHOOL per la didattica 
a distanza 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

FISICA 

Prof. Leonardo Lamarca 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI 

Campo magnetico 
Magneti e loro interazioni. Campo magnetico. Campo magnetico delle correnti, 
interazione corrente−magnete, e interazione corrente−corrente. Induzione 
magnetica di alcuni circuiti percorsi da corrente (filo, spira e solenoide). Legge di 
Biot−Savart. Teorema della circuitazione di Ampere. Flusso del campo magnetico. 
Sostanze e loro permeabilità magnetica. Effetti prodotti da un campo magnetico 

sulla materia. Ciclo di isteresi. 

Moto delle cariche elettriche in campo elettrico e magnetico. 

Moto di cariche nel campo magnetico uniforme: forza di Lorentz. Moto di una 
carica in presenza di un campo magnetico e di un campo elettrico. 
Induzione elettromagnetica 
Esperienze di Faraday sulle correnti indotte. Analisi quantitativa dell’induzione 
elettromagnetica: legge di Faraday−Neumann−Lenz. Correnti di Foucault. 
Induttanza di un circuito. Autoinduzione elettromagnetica. Energia intrinseca 
della corrente ed energia del campo magnetico. Mutua induzione 
Circuiti in corrente alternata 
L’alternatore. Circuiti in corrente alternata: induttivo, resistivo e capacitivo. 
Circuiti RLC ed LC. Trasferimenti di potenza nei circuiti a corrente alternata. Il 
trasformatore. 
Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche. 
Campo elettrico indotto. Corrente di spostamento. Equazioni di Maxwell. Onde 
elettromagnetiche. Spettro elettromagnetico. 

Fondamenti della relatività ristretta. 
Sistemi di riferimento inerziali. Esperimento di Michelson−Morley. Postulati della 
relatività ristretta. Simultaneità degli eventi. Dilatazione dei tempi e contrazione 
delle lunghezze. 
Cinematica e dinamica relativistiche. 
Trasformazioni di Lorentz. L’intervallo invariante. Composizione delle velocità. 
Effetto Doppler relativistico. Dinamica relativistica. Energia relativistica. Energia 
e quantità di moto relativistiche. 
La quantizzazione dell’energia. 
La radiazione termica. La quantizzazione degli scambi energetici. La 
quantizzazione dell’energia. L’effetto fotoelettrico. L’effetto Compton. 

ABILITA’ Gli obiettivi di apprendimento della disciplina, concordati con il Dipartimento 
dell’area disciplinare sono i seguenti: 

 Osservare e identificare fenomeni. 

 Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi. 

 Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici 
e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione. 

 Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del 
metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come 
interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili 
significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell'affidabilità di un 
processo di misura, costruzione eƒo validazione di modelli. 

 Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società in cui vive. 

METODOLOGIE Il raggiungimento degli obiettivi prefissati è stato perseguito attuando le seguenti 
metodologie, sia in classe che attraverso la didattica a distanza: 

 lezione frontale 

 lezione interattiva 

 discussione guidata 

 esercitazioni individuali e di gruppo in classe 

 esercitazioni pratiche in laboratorio 

 correzione collettiva degli elaborati e degli esercizi svolti 

CRITERI DI VALUTAZIONE Sono state svolte verifiche scritte, orali e sotto forma di test utilizzando 
piattaforme on line, valutate secondo i criteri definiti dal Dipartimento di 
Matematica e Fisica. 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI 

ADOTTATI 

 Libro di testo: Lezioni di Matematica, Lamberti−Mereu−Nanni, ETAS 

 Dispense e appunti 

 Materiali multimediali distribuiti sulla piattaforma classroom 

 Utilizzo delle piattaforme MEET di Google e Weschool per la DAD. 
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RELIGIONE 
Prof.ssa Maria Concetta Tizzano 

 
OBIETTIVI 

 Acquisizione dei contenuti fondamentali della disciplina. 

 Adoperare correttamente il linguaggio specifico e le altre forme di comunicazione: segni, simboli, 

arte, feste, religiosità popolare. 

 Saper confrontare il cristianesimo con le altre religioni e i vari sistemi di significato. 

 Riconoscere i principi e i valori del cattolicesimo, in ordine alla loro incidenza sulla cultura e sulla 

vita individuale e sociale, con esplicita attenzione al contesto italiano ed europeo. 

 Saper comprendere e rispettare le diverse posizioni che le persone assumono in materia etica e re− 

ligiosa. 

 Saper collocare in un contesto interdisciplinare le conoscenze acquisite. 

 
CONTENUTI SVOLTI 

 Il progetto di vita. 

 La scelta come impegno. 

 La vita come vocazione. 

 I grandi interrogativi dell’uomo sul senso della vita e della morte, dell’amore, della sofferenza, del 

futuro. 

 
METODOLOGIE ADOTTATE 

 Lezione frontale ed interattiva. 

 Lavori di gruppo e di ricerca. 

 Dialogo e confronto su temi di attualità e di interesse generale. 

 
MEZZI E STRUMENTI 

 La Sacra Bibbia 

 Libro di testo adottato 

 Materiale audiovisivo 

 Giornale 

 
PROVE DI VERIFICA 

Le verifiche sono state effettuate attraverso discussioni libere, utilizzando la piattaforma Google classroom. 

 
VALUTAZIONE 

La valutazione è stata effettuata tenendo conto delle capacità raggiunte, dell'interesse, della 

partecipazione e dell’impegno mostrati. 
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LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

Prof.ssa Angela Mottola 

 
La classe è in possesso di una preparazione di base più che sufficiente ed ha mostrato un metodo di studio 

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

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

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

seguenti: o 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; o 

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

tecnico−scientifici; o saper operare l’analisi di testi letterari in relazione al genere ed al contesto, imparando 

a collegarli anche alle altre discipline di studio; o 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; o 

saper utilizzare adeguatamente la lingua straniera anche 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. 

The romantic spirit 

• Samuel Taylor Coleridge: Imagination and Fancy 

• Coleridge: The Rime of The Ancient Mariner− The Killing of the Albatross 

• Percy Bysshe Shelley: Freedom and love− The role of imagination−Nature−The poet’s task 

• Shelley: Ode to the West Wind 

• Jane Austen and the theme of love 

• Pride and Prejudice: The story− Darcy proposes to Elizabeth 

The Gothic Novel 

• Mary Shelley and a new interest in science− Frankenstein, the story 

• Frankenstein: The creation of the monster 

• The epistolary novel: M. Shelley and Foscolo 

 
Coming of age 

• The first half of Victoria’s reign 

• Life in the Victorian town, workhouses. 

• Dickens: Coketown 

• The Victorian Novel 

• Charles Dickens and children 

• Oliver Twist− Oliver wants some more 

• The exploitation of children: Dickens and Verga 

• Hard Times− The definition of a horse 

• Charlotte Bronte : Jane Eyre, madness in the Victorian period 

 
A two−faced reality 

• The British Empire 

• 1877: Queen Victoria becomes Empress of India 

• British imperial trading routes 

• Charles Darwin and evolution and the survival of the fittest 

• Robert Louiss Stevenson: The strange case of Dr Jekill and Mr Hide 

• New aesthetic theories: Aestheticism 

• Oscar Wilde, the Picture of Dorian Gray− I would give my soul for that! 

• The decadent artist: Wilde and D’Annunzio 
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The Great Watershed 

• A deep cultural crisis 

• The modern novel 

• James Joyce: a modernist writer 

• Joyce− The Dead ( Eveline, Gabriel’s Epiphany) 

• Joyce’s Dublin 

• Joyce and Svevo: the innovators of the modern novel− Amalia and Stefano 

A new world order 

• The Dystopian novel 

• George Orwell and political dystopia− Big Brother is watching you 

Contemporary drama 

• Samuel Beckett− Waiting for Godot 

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. 

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. 

L’utilizzo della didattica a distanza si è resa necessaria per l’emergenza in corso che ha costretto il Governo 

a sospendere le lezioni in presenza. Con la DAD, ed in particolare attraverso la piattaforma Google Meet, si 

è data continuità all’azione educativa e didattica e, soprattutto, non si è perso il contatto umano con gli 

studenti. 

Libri di testo: Time Machines,from the origins to the present, Black cat,, Performer First Tutor Multimediale, 

Zanichelli, Training for successful Invalsi, Pearson Longman 
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LINGUA E LETTTERATURA ITALIANA 

Prof.ssa Mariantonietta Guida 
 

Gli alunni nel corso dei cinque anni hanno avuto un comportamento corretto e partecipe al dialogo 

educativo. La classe ha raggiunto, nel suo complesso, livelli eterogenei, relativamente alle conoscenze, 

competenze, abilità in relazione alle attitudini di ogni singolo allievo e alla regolarità nell’applicazione allo 

studio. Pertanto è possibile individuare livelli di profitto diversificati : un gruppo esiguo di alunni responsabili, 

motivati e dotati di buone capacità critiche hanno conseguito un profitto pienamente soddisfacente; un gruppo 

di allievi più numeroso, grazie alle sollecitazioni culturali messe in atto, è riuscito a raggiungere un grado di 

preparazione globalmente discreto, anche se alcuni di loro continuano ad avere difficoltà nell’esposizione 

orale, anche a causa di una persistente emotività che, in alcune circostanze li rende insicuri; pochi studenti, 

hanno avuto un atteggiamento non sempre responsabile e, a causa di un impegno piuttosto irregolare, di una 

discontinuità nella frequenza e di una persistente approssimazione nei metodi di studio, hanno manifestato 

difficoltà nella pianificazione delle attività e numerose incertezze nell’organizzazione del lavoro. 

 
Competenza specifica n.1: analizzare la lingua italiana nell’insieme delle sue strutture e riflettere 

metalinguisticamente sui tradizionali livelli di analisi (grammaticale, logico sintattico, lessicale- 

semantico) 

ABILITA’ CONOSCENZE 

 

riconoscere e analizzare le strutture della lingua 

italiana (fonologia, ortografia, interpunzione, 

morfologia, sintassi del verbo, della frase semplice e 

complessa, lessico). 

 

strutture della lingua più avanzate (sintassi complessa, 

lessico astratto, letterario e specialistico) 

 
Competenza specifica n. 2: leggere e comprendere testi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 

sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 

storico-culturale. 

ABILITA’ CONOSCENZE 

- applicare strategie diverse di lettura 
- individuare natura, funzioni e principali scopi 

comunicativi della lingua 

- cogliere i caratteri specifici di un testo lettera− 

rio, analizzandone la struttura stilistica, il les− 

sico e, nel testo poetico, il linguaggio figurato e 

la metrica 

- individuare i tratti caratterizzanti di un testo 

scientifico. 

- consultare dizionari, manuali, enciclopedie in 

formato cartaceo ed elettronico 

autori, correnti, temi, generi letterari e registri stilistici 

della tradizione letteraria, con qualche riferimento alla 

letteratura europea 

 

Competenza specifica n.3: esprimersi oralmente e per iscritto in modo chiaro, corretto ed efficace, 

adeguando l’esposizione ai diversi contesti comunicativi 

 
ABILITA’ CONOSCENZE 

 
- usare in modo corretto ed efficace le strutture 

della lingua più avanzate. 

- utilizzare differenti registri comunicativi, anche 

in ambiti specialistici. 

- sostenere conversazioni e dialoghi con precise 

argomentazioni. 

- produrre testi scritti di vario tipo, utilizzando 
adeguati registri e linguaggi specifici. 

 
- caratteristiche e strutture dei testi specialistici 

- caratteristiche di composizione dei testi. 

- linguaggi specifici della letteratura, delle scienze, 

della tecnologia, delle arti. 

- struttura del discorso argomentativo. 
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ABILITA’ 

Orientarsi nello sviluppo storico e culturale della lingua 

italiana 

CONOSCENZE 

− etimologia e formazione delle parole 

− prestiti, permanenze, variazioni e slittamenti 

della lingua italiana 

− registri dell’italiano contemporaneo e linguaggi 

− settoriali 
− rapporti con i dialetti 

Competenza specifica n. 4: riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e 

le altre lingue antiche e moderne 
 

 

 

 

 
CONOSCENZE E CONTENUTI TRATTATI Il programma di Letteratura italiana ha riguardato un 

arco temporale compreso tra il Romanticismo e l’età del 

fascismo. Sono stati esaminati i seguenti argomenti: 

 
- l’evoluzione del romanzo dal verismo alla 

narrativa di impianto psicologico; il verismo e i 

vinti; gli inetti e il Decadentismo 

- la dimensione lirica: dalla poetica del vago e 

dell’indefinito di Leopardi, al simbolismo; linee 

poetiche del Novecento 

 
Leopardi, l’età postunitaria, Carducci, la Scapigliatura, il 

Positivismo e il Naturalismo francese, il Verismo e Verga, 

il Decadentismo, Baudelaire, il Simbolismo, Pascoli, 

D’Annunzio, il Futurismo, aspetti della lirica e della prosa 

del primo Novecento, Svevo, Pirandello, Ungaretti, 

Montale, Saba, l’Ermetismo. 

 
Inoltre sono stati letti e analizzati alcuni canti del 

Paradiso dantesco. 

METODOLOGIE Per quanto riguarda la metodologia si è partiti dalla 

lezione frontale per presentare conoscenze e 

informazioni; successivamente si è passati alla lezione− 

discussione finalizzata a promuovere la partecipazione 

degli alunni attraverso domande e sollecitazioni ad 

interagire. Si è quindi seguita una didattica flessibile 

adeguando il comportamento del docente alle reali 

situazioni soggettive e modificando le strategie sulla 

base dei risultati conseguiti nel processo formativo. 

A seguito del DPCM del 9 marzo 2020 con la 

sospensione delle attività didattiche in presenza c’è 

stata una rimodulazione della programmazione 

secondo la metodologia della didattica a distanza 

realizzata attraverso l’uso della piattaforma GSUITE con 

videolezione attraverso MEET, invio di materiale 

audiovisivo su classroom e verifiche scritte realizzate 

attraverso i moduli Google di classroom. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE Nei criteri di valutazione delle prove scritte e orali si è 

tenuto conto del conseguimento degli obiettivi 

prefissati nella programmazione e si è fatto riferimento 

alle griglie di valutazione dipartimentali. 

TESTI, MATERIALI E STRUMENTI ADOTTATI Libri di testo Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, IL PIACERE 

DEI TESTI vol. G. Leopardi, vol.5, vol.6. 

 
La Divina Commedia, Nuova edizione integrale a cura di 

Jacomuzzi SEI. Sono stati utilizzati appunti, fotopie, PC 

e LIM per la proiezione di video didattici di letteratura. 

Strumenti per la dad: piattaforma Meet, materiali 

audiovisivi inviati su classroom. 
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LINGUA E CULTURA LATINA 

Prof.ssa Mariantonietta Guida 
 
 

Lo svolgimento del programma di latino è stato regolare nel corso del primo quadrimestre e corrispondente alle 

linee formulate nella programmazione di inizio anno; nel corso del secondo quadrimestre è stato necessario 

rimodularlo a seguito dell’utilizzo della didattica a distanza che ha richiesto una riduzione dei contenuti 

programmati. Si è comunque proceduto alla trattazione diacronica della letteratura latina dei secoli dell’impero 

con qualche cenno alla letteratura cristiana, soffermandosi sugli autori più rilevanti il cui studio è stato 

accompagnato dalla traduzione analisi di brani antologici per offrire agli studenti esempi significativi della 

produzione letteraria delle varie epoche. 

La classe ha risposto positivamente al lavoro proposto, con risultati eterogenei, conformemente alle attitudini 

di ciascuno. 

 
COMPETENZE Leggere, comprendere e interpretare testi latini 

rionoscendone le tipologie testuali. 

Riconoscere alcuni costrutti notevoli della 

sintassi 

Riconoscere i molteplici rapporti e stabilire 

raffronti tra la lingua latina e la lingua italiana 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI Il programma di letteratura latina svolto ha riguardato un 

arco temporale compreso tra l’età giulio−claudia e la crisi del 

III secolo, avendo cura di esaminare i generi e gli autori più 

rappresentativi delle varie epoche. Sono stati esaminati i 

seguenti argomenti: 

La satira: Persio, Giovenale, Marziale e il genere 

epigrammatico; Seneca: il valore del tempo e il significato 

dell’esistenza; Petronio; La prosa nella seconda metà del II 

secolo: Quintiliano; Plinio il Vecchio e Plinio il Giovane; Tacito 

e il genere storiografico; Apuleio ; cenni alla letteratura 

cristiana delle origini 

METODOLOGIE Per quanto riguarda la metodologia si è partiti dalla lezione 

frontale per presentare contenuti e informazioni; 

successivamente si è passati alla lezione−discussione anche 

attraverso analisi di testi in lingua latina per comprendere 

l’ideologia e la poetica degli autori studiati. 

A seguito del DPCM del 9 marzo 2020 con la sospensione 

delle attività didattiche in presenza, c’è stata una 

rimodulazione della programmazione secondo la 

metodologia della didattica a distanza realizzata attraverso 

l’uso della piattaforma GSUITE con videolezione attraverso 

MEET, invio di materiale audiovisivo su classroom e verifiche 

scritte realizzate attraverso i moduli Google di classroom. 

CRITERI DI VALUTAZIONE Nei criteri di valutazione delle prove scritte, strutturate sulla 

traduzione e interpretazione di un testo latino o sulle 

competenze letterarie (quesiti a risposte aperte) e dei 

colloqui orali si è tenuto conto del conseguimento degli 

obiettivi prefissati nella programmazione e si è fatto 

riferimento alle griglie di valutazione dipartimentali. 
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Libro di testo G. Garbarino “LUMINIS ORAE”, letteratura e 

cultura latina vol.3. 

Sono stati utilizzati, vocabolario, fotocopie, PC e LIM per la 

proiezione di video didattici di letteratura e strumenti per la 

dad: piattaforma Meet, materiali audiovisivi, moduli su 

classroom. 

TESTI, MATERIALI E STRUMENTI ADOTTATI 
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COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: Storia 

Prof.ssa Intiso Maria Rosaria 

Gli alunni: 

− padroneggiano la dimensione spazio−temporale  dei fenomeni 

e dei processi storici, distinguendo i vari piani del discorso (po− 

litico, economico, sociale, culturale); 

− riconoscono la ricostruzione del fatto storico quale risultato di 

una serie di operazioni di ricerca e di selezioni delle fonti; 

− sono in grado di ricercare, descrivere, contestualizzare, inter− 

rogare, analizzare le fonti; 

− hanno acquisito la terminologia e il linguaggio storiografico; 
− analizzano le dimensioni diacroniche e sincroniche degli eventi 

in modo da ampliarne le possibilità di spiegazione; 

− sono in grado di interpretare fonti e testimonianze storiche, 

distinguendo in esse le informazioni dalle valutazioni di parte; 

− hanno acquisito padronanza delle categorie interpretative e 

dei criteri di valutazione della storiografia; 

− sanno cogliere i raccordi interdisciplinari con quei “saperi” che 

fanno della storia il loro asse portante; 

− sanno cogliere i rapporti di causalità, interazione, continuità e 

frattura con la storia passata e successiva; 

− assumono punti di vista personali sulle problematiche contem− 

poranee mediante la storicizzazione del presente. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI 

Gli alunni: 

− Conoscono gli aspetti fondamentali della storia del Novecento; 

− conoscono i principali eventi e le trasformazioni di lungo pe− 

riodo della storia dell’Europa e dell’Italia, nel quadro della sto− 

ria globale del mondo; 

− conoscono il lessico specifico e le procedure metodologiche 

della disciplina. 
 

CONTENUTI 

 Lo scenario politico−socio−culturale del primo Nove− 

cento; 

 Le guerre mondiali; 

 I totalitarismi tra le due guerre; 

 La nascita della Repubblica italiana; 

 I problemi della ricostruzione in Italia e in Europa; 

 La guerra fredda e le questioni fondamentali della sto− 

ria del secondo dopoguerra. 

ABILITA’ Gli alunni: 

− sono in grado di orientarsi e operare confronti tra teorie, fonti 

storiografiche e documenti storici dei periodi esaminati; 

− sanno comprendere le relazioni tra la storia del periodo stu− 

diato e le altre discipline. 

METODOLOGIE − Programmi articolati in moduli, coerenti con le finalità e gli 

obiettivi, volti alla selezione di temiƒproblemi significativi, indi− 

viduati in base a criteri di rilevanza storica e di valenza forma− 

tiva; 

− lezioni frontali, arricchite dal ricorso a fonti storiografiche, let− 

terarie e artistiche, a carte geografiche e a materiali audiovi− 

sivi; 

− organizzazione e sistematizzazione delle conoscenze in mappe 
concettuali e quadri di sintesi via via più articolati e complessi; 
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 − lezioni partecipative e dibattiti in classe sui contenuti didattici 

e su temi di interesse storico e di attualità, lavoro individuale e 

di gruppo; 

− lezione frontale 

− problem posing; 

− problem solving; 

− cooperative learning; 

− learning by doing; 

− Valorizzazione della dimensione interdisciplinare. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

VALUTAZIONE 

La valutazione ha tenuto conto del livello di conoscenza dei 

contenuti, delle capacità di individuazione dei nodi problematici e 

di comprensione e applicazione di termini e concetti, dell’aderenza 

alla richiesta e della coerenza logico−argomentativa, delle 

competenze diacroniche e sincroniche, delle abilità analitiche, 

sintetiche e di elaborazione critica. 

VERIFICHE 

Le verifiche dei livelli di apprendimento sono state effettuate 

attraverso colloqui a carattere disciplinare, partecipazione alla 

discussione guidata, interrogazione breve al fine di ottenere un 

giudizio informativo sull’impegno domestico e di controllare 

l’efficacia dell’azione didattica. 

Numero verifiche formali effettuate nell’intero anno scolastico: 

Orale: 4 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI 

ADOTTATI 

TESTI ADOTTATI 

V. Castronovo, MilleDuemila Un mondo al plurale, ed. La Nuova 

Italia, 2012. 

Dispense e materiale in copia fotostatica fornite dal docente; 

− Piattaforme Didattiche per la DaD, quali Google meet 

Classroom ed altre. 
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COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: Filosofia 

Prof.ssa Intiso Maria Rosaria 

 
Gli alunni: 

sono in grado di individuare i nuclei concettuali; 

- sono in grado di operare analisi, astrazioni, sintesi, imposta− 

zione e risoluzione dei problemi; 

- sono in grado di comprendere la dimensione storica dei “vari 

punti di vista”; 

- sanno individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline; 

- hanno consolidato l’attitudine all’approfondimento e alla di− 

scussione razionale; 

- sono in grado di stabilire analogie e differenze tra autori, temi, 

epoche diverse; 

- hanno acquisito capacità di analisi e valutazione critica delle 

problematiche filosofiche; 

- sanno dedurre, dagli interrogativi posti dai filosofi, elementi 

utili per formulare domande significative su se stessi e sul 

mondo; 

- sono in grado di argomentare le proprie opinioni, giustificando 

razionalmente ciò che si pensa attraverso la costruzione di un 

sistema coerente di idee, rendendosi disponibili a metterle in 

discussione ed, eventualmente, a sottoporle a revisione; 

- sanno confutare una tesi. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI 

Gli alunni: 

- Conoscono i punti nodali dello sviluppo storico dei problemi 

del pensiero occidentale relativi all’Ottocento e al Novecento, 

anche attraverso la lettura diretta delle opere; 

- Conoscono il lessico specifico e le procedure metodologiche 

della disciplina. 

CONTENUTI 

− L’Idealismo hegeliano; 

− La storia come sviluppo retto da leggi: Marx e Comte; 

− Il Positivismo: Comte; 

− La liberazione della volontà: Schopenhauer e Nietzsche; 

− La Psicoanalisi; 

− Esistenza e possibilita: Kierkegaard e Heidegger; 

− L’Esistenzialismo di Jean−Paul Sartre 

ABILITA’ Gli alunni: 

Abilità 

- Sono in grado di collocare nel tempo e nello spazio le espe− 

rienze filosofiche dei principali autori studiati; 

- sanno utilizzare il lessico e le categorie della tradizione filoso− 

fica moderna e contemporanea; 

- sanno collocare le questioni etiche, politiche, esistenziali, epi− 

stemologiche ed ermeneutiche nell’orizzonte dell’analisi lin− 

guistica, riferendola ai modelli teorici divergenti, peculiari dei 

periodi studiati; 

- sanno identificare connessioni e inferenze tra le risoluzioni of− 

ferte dai differenti filosofi studiati in merito allo stesso pro− 

blema; 
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 - sono in grado di cogliere l’influsso che il contesto storico−so− 

ciale e culturale esercita sulla produzione delle idee. 

METODOLOGIE Il programma è stato articolato in moduli finalizzati alla selezione 

di temiƒproblemi significativi, individuati in base a criteri di 

rilevanza filosofica, di valenza formativa e inerenti alla 

progettazione dipartimentale. Tali moduli sono stati sviluppati 

conciliando il metodo tematico con una impostazione storica. 

Questo approccio storico−problematico è stato, talvolta, 

accompagnato dall’analisi di passi significativi tratti da alcune 

opere dei filosofi studiati e ha richiesto le seguenti operazioni: a) 

individuazione di concetti, teorie e linguaggi; b) identificazione di 

modalità e strategie argomentative; c) contestualizzazione storica 

in termini sincronici e diacronici. Sono state, inoltre, utilizzare le 

seguenti metodologie: 

−  lezione frontale; 

− discussioneƒdibattito guidato; 

− problem posing; 

− problem solving; 

− cooperative learning; 

− learning by doing; 

− Valorizzazione della dimensione interdisciplinare 

 
. 

CRITERI DI VALUTAZIONE VALUTAZIONE 

La valutazione ha tenuto conto del livello di conoscenza dei 

contenuti, delle capacità di individuazione dei nodi problematici 

e di comprensione e applicazione di termini e concetti, 

dell’aderenza alla richiesta e della coerenza logico− 

argomentativa, delle competenze diacroniche e sincroniche, 

delle abilità analitiche, sintetiche e di elaborazione critica. 

VERIFICHE 
Le verifiche dei livelli di apprendimento sono state effettuate 

attraverso colloqui a carattere disciplinare, partecipazione alla 

discussione guidata, interrogazione breve al fine di ottenere un 

giudizio informativo sull’impegno domestico e di controllare 

l’efficacia dell’azione didattica. 

Numero verifiche effettuate nell’intero anno scolastico: 
 

Orale: 4 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI 

ADOTTATI 

 

N. Abbagnano G. Fornero, La ricerca del pensiero, voll. 3A, 3B. 

Dispense fornite dalla docente 

− Piattaforme Didattiche per la DaD, quali Google meets, 

Classroom ed altre. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Prof.ssa Rosa Maria Iozzi 

 
Nel corso del quinto anno si è completato il profilo dello studente liceale. Tutte le capacità e competenze 

costruite si sono consolidate ed è giunta a compimento la scelta di uno sport o di un’attività da praticare 

costantemente. Le capacità condizionali e coordinative continuano ad essere oggetto di un continuo lavoro 

di raffinamento, che avviene in maniera autonoma attraverso l’applicazione di specifici strumenti metodolo− 

gici. Il profilo di maturità dello studente si evidenzia attraverso la completa consapevolezza del lavoro e del 

suo senso grazie alla esplicitazione di concetti e metodi. Ogni contenuto è stato indirizzato al consolidamento 

attraverso il ragionamento, l’osservazione e l’analisi di quanto messo in atto. La capacità di controllo della 

propria e dell’altrui performance da parte degli studenti si esprime attraverso l’autovalutazione e la valuta− 

zione reciproca in maniera sistematica. L’importanza del proprio stato di salute in termini di allenamento ed 

efficienza fisica e di sane abitudini di vita è diventato stabilmente un aspetto del profilo dello studente. L’au− 

tonomia acquisita gli consente di muoversi agevolmente tra i diversi ruoli nel contesto di gioco: giocatore, 

arbitro, organizzatore. Conosce e applica criteri e metodi compositivi e progettuali applicabili a contesti co− 

reografici, ad allenamenti a circuito e alla ideazione di unità di lavoro. L’attenzione a situazioni potenzial− 

mente pericolose e alle operazioni necessarie per evitare gli infortuni rappresenta un ulteriore indicatore del 

consolidarsi del processo di responsabilizzazione. Nelle attività sportive extracurriculari i ragazzi hanno col− 

laborato nell’organizzazione e promozione di tornei, incontri e manifestazioni sotto la supervisione dei do− 

centi. Le lezioni, nel numero di due a settimana sono state svolte in palestra e al CUS. Il libro di testo in 

adozione: “A 360 gradi” (Giorgetti − Focacci − Orazi) è stato integrato con materiale audiovisivo e con foto− 

copie da un testo non più edito: Manuale illustrato dell’educazione fisica scolastica (Balboni, Dispensa, Piotti). 

Ed. Il capitello. Le verifiche sono state strutturate in modo da affiancare a test e valutazioni oggettive un 

lavoro costante di osservazione sistematica in base a precisi parametri di impegno, interesse, regolarità nelle 

esercitazioni, consapevolezza, senso di responsabilità, affidabilità, atteggiamenti, spirito di collaborazione, 

rispetto delle regole, degli spazi, degli altri e del materiale sportivo .Il secondo quadrimestre a visto lo svol− 

gersi del programma in modalità “didattica a distanza” approfondendo tutti gli argomenti teorici sotto−citati. 

Le modalità di applicazione sono avvenute attraverso lezioni online utilizzando quale mezzo la piattaforma 

Google con classroom e meet e moduli google per le verifiche tramite I contenuti trattati e le relative com− 

petenze acquisite vengono riassunti nella seguente tabella: 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Alla fine del quinquennio gli alunni sono in grado di: - 
Comprendere i metodi di allenamento della resistenza aerobica, 
eseguire alcune sedute di allenamento individuale per migliorare 
la propria resistenza. -Gestire in modo autonomo la fase di 
riscaldamento in base all’attività da svolgere. - Trasferire e 
ricostruire autonomamente e in collaborazione con il gruppo, 
metodologie e tecniche di allenamento, adattandole alle proprie 
esigenze. -Eseguire traslocazioni su vari attrezzi: spalliera, parete 
di arrampicata, scala. -Controllare il movimento dei segmenti 
corporei nella esecuzione di elementi tecnici. -Muoversi nello 
spazio secondo modelli coordinativi complessi, mantenendo il 
controllo dei limiti assegnati (ritmo, tempo, spazio) e del proprio 
corpo. - Applicare e curare l’ esecuzione di un gesto motorio. -
Prestare la giusta assistenza diretta e indiretta ai compagni 
impegnati nel compito. -Comprendere e apprezzare l’importanza 
di svolgere attività fisica in ambiente naturale. -Assumere 
comportamenti adeguati alla situazione. -Possedere un adeguato 
livello di socialità e senso civico, un evidente consolidamento 
delle capacità coordinative e condizionali, abilità operative e 
sportive, nonché del pensiero tattico e creativo, adeguate 
capacità di esprimersi col corpo e il movimento, capacità di analisi 
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dei contenuti e di riutilizzazione degli stessi in forma sintetica, 
capacità di collegare i contenuti culturali propri della disciplina 
con gli altri saperi. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 

Pratica:  

Esercizi posturali,  di combinazione motoria, di orientamento e di 
differenziazione spazio-temporale. 

Stimolazione della rapidità e forza rapida 

Esercitazioni a regime aerobico e anaerobico. 

Esercizi di opposizione e resistenza. 

Atletica: test di resistenza (Test di Cooper); 

Giochi sportivi: Basket, Pallavolo, Tennistavolo, Calcio 

Grandi attrezzi: Scala Orizzontale,Quadro svedese, Spalliera, 
Parallele asimmetriche 

Pliometria: salto in basso e percorso misto. 

Teoria 

-Tecniche di riequilibrio psicosomatico. Ideochinesi e Training 
autogeno 

-Stretching, Posturale, Pilates 

-Il Doping 

-Benefici dell’attività motoria 

-Paramorfismi e dimorfismi 

-Pronto soccorso e Traumatologia sportiva 

-Le Olimpiadi moderne 

-Biomeccanica del movimento 

-La contrazione muscolare; I meccanismi di rifornimento 
energetico 

-Capacità  condizionali e test di Cooper 

-Disturbi alimentari : Anoressia ,Bulimia, Ortoressia, Bigoressia 
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METODOLOGIE E OBIETTIVI La classe nel corso dei cinque anni di lavoro insieme 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 
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 e 
assistente. 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. 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, sia nella pratica che nella teoria, 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 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. Il secondo quadrimestre ha 
visto lo svolgersi del programma in modalità “didattica a 
distanza” approfondendo tutti gli argomenti teorici sotto-citati. 
Le modalità di applicazione sono avvenute attraverso lezioni 
online utilizzando quale mezzo la piattaforma Google con 
Classroom e Meet e Moduli Google per le verifiche. Questa 
variazione ha fatto accantonare lo svolgimento della pratica come 
programmato, ma ha permesso di approfondire un maggior 
numero di argomenti teorici in vista della scelta della materia 
come membro interno all’esame di stato.  Si è passato tra le 
metodologie dal metodo analitico, globale, direttivo, didattica 
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breve, al problem solving. 

CRITERI DI VALUTAZIONE Le verifiche sono state strutturate in modo da affiancare a test e 
valutazioni oggettive un lavoro costante di osservazione 
sistematica in base a precisi parametri di impegno, interesse, 
regolarità nelle esercitazioni, consapevolezza, senso di 
responsabilità, affidabilità, atteggiamenti, spirito di 
collaborazione, rispetto delle regole, degli spazi, degli altri e del 
materiale sportivo. Nell’ambito della DAD verrà dato alle verifiche 
un valore “formativo” frutto di partecipazione e disponibilità di 
adattamento alle nuove modalità messe in atto senza però 
tralasciare la valutazione del primo quadrimestre e la visione 
completa di tutto il percorso dei cinque anni trascorsi insieme. 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI 
ADOTTATI 

Le lezioni, nel numero di due a settimana sono state svolte in 
palestra e  al CUS .Il libro di testo in adozione: “A 360 gradi” 
(Giorgetti – Focacci – Orazi) e’ stato integrato con materiale 
audiovisivo e con fotocopie . 

 

DISEGNO E STORIA  DELL’ARTE 
Prof.ssa Maria Teresa Mendozzi 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per 

la disciplina: 

Aver sviluppato capacità di osservazione, di ascolto e di 

espressione; saper comprendere e interpretare le opere ar− 

chitettoniche ed artistiche, saper collocare l’opera d’arte nel 

proprio contesto storico−culturale, acquisire consapevolezza 

del patrimonio artistico. Padroneggiare il disegno grafico− 

geometrico, utilizzare gli strumenti adeguati. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI Prospettiva accidentale di solidi in composizione. Progetta− 

zione architettonica. Arte ( periodi e autori) dalla prima metà 

del 600 alla prima metà del ‘900 Realismo,  impressionismo 

,post impressionismo, simbolismo, scuole italiane, architet− 

tura di fine secolo, art nouveau, espressionismo, cubismo, fu− 

turismo. 

ABILITA’ Descrivere le opere usando la terminologia specifica della 

materia. Individuare, nelle opere, i principali elementi del lin− 

guaggio visivo. Operare collegamenti interdisciplinari tra la 

produzione artistica e il contesto in cui si sviluppa. Alla vi− 

sione dell’insieme esprimere una critica personale. Eseguire 

con appropriata precisione le costruzioni geometriche. Usare 

i vari metodi di rappresentazione grafica in modo integrato, 

applicandoli alla progettazione architettonica. Usare in modo 

creativo conoscenze e tecniche applicative. 
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METODOLOGIE Lezione frontale, dialogica, partecipativa, con spiegazione 

orale, lettura del libro di testo o di altro materiale; Presenta− 

zione e lettura delle illustrazioni del libro di testo o di altra 

documentazione, anche tramite l'uso di audiovisivi, Power− 

Point con immagini tratte da internet riguardanti gli argo− 

menti da trattare. Esecuzioni esemplificative alla lavagna dei 

vari argomenti del disegno geometrico; Utilizzo del pro− 

gramma AUTOCAD; prove pratiche con la dimostrazione 

dell'uso delle varie tecniche cercando il più possibile di speri− 

mentare le tecniche usate nei vari periodi storici studiati; 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TESTI, MATERIALI E STRUMENTI ADOTTATI 

La valutazione sarà effettuata sulla base di misurazioni di pre− 

stazioni grafiche, scritte e orali; dalla raccolta di dati rilevati 

tramite l’osservazione sistematica dei processi d’apprendi− 

mento, in relazione ai livelli di partenza e al conseguimento 

degli obiettivi didattici raggiunti, come stabilito dal diparti− 

mento e nel PTOF, i criteri si riferiscono 

a: criterio assoluto, criterio relativo al gruppo, criterio rela− 

tivo al progresso individuale. Secondo le griglie di valutazione 

allegate alla programmazione di dipartimento. 

 
Libri di testo e altro materiale cartaceo per approfondimenti, 

LIM Computer, DVD, 
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SCIENZE NATURALI 

Prof. De Stasio 

 
Gli argomenti oggetto di studio, dettagliati nella tabella sottostante hanno toccato dapprima la Chimica 

Organica, in continuità con la Chimica generale e Inorganica dell’anno passato, e in seguito la Chimica Biologica.  

Le Biotecnologie e i capitoli dedicati all’Atmosfera Terrestre, ultima parte della programmazione, non sono 
state oggetto di studio a causa della nuova situazione venutasi a creare in conseguenza della nota pandemia di 
Covid 19 e della succedanea riduzione del tempo dell’attività didattica. 

Essa è continuata attraverso le videolezioni sempre in presenza contemporanea dei discendi, i quali, dopo un 
primo disorientamento, si sono mostrati sempre partecipativi, con le ovvie differenze tra alunno e alunno. 

Si è individuato nei libri di testo in uso gli strumenti didattici fondamentali a cui riferirsi, ma è stata favorita e 
stimolata la ricerca di ulteriori fonti di informazione, con particolare riguardo ai numerosi e qualificati materiali 
presenti sul web, anche durante le videolezioni in presenza. Inoltre, si è provveduto all'uso dei sussidi presenti 
nell'istituto per una migliore e più efficace elaborazione dei contenuti proposti fino alla chiusura dell’Istituto.  

 
Obiettivi formativi 
Acquisizione di lessico e terminologie appropriate; 
Capacità di ricercare le risposte per le domande suscitate; 
Applicare le metodologie acquisite a problemi e situazioni nuove; 
Incoraggiare non solo l’apprendimento, ma anche il pensiero critico; 
Comunicare i risultati riguardanti i contenuti appresi e i fenomeni osservati attraverso forme di espressione orale, 
scritta o grafica. Incoraggiare non solo l’apprendimento, ma anche il pensiero critico; 
Comunicare i risultati riguardanti i contenuti appresi e i fenomeni osservati attraverso forme di espressione orale, 
scritta o grafica. 
Incoraggiare non solo l’apprendimento, ma anche il pensiero critico; 
Comunicare i risultati riguardanti i contenuti appresi e i fenomeni osservati attraverso forme di espressione orale, 

scritta o grafica. 

 
 

 
Competenze Contenuti 

Rappresentare la struttura delle molecole organiche Dal carbonio agli idrocarburi 
Attribuire nome e classe di appartenenza ai principali I composti organici e i gruppi funzionali 
composti organici La nomenclatura IUPAC 
Mettere in relazione la struttura dei composti con la Isomeria 
disposizione spaziale degli atomi Il carbonio asimmetrico 
Mettere in relazione la configurazione dei composti e Le reazioni organiche 
la presenza di gruppi funzionali con la loro reattività Idrocarburi 
Mettere in relazione i concetti della chimica organica Idrocarburi aromatici 
con i processi biochimici I gruppi funzionali: alcoli; alogenuri alchilici; eteri, 
Mettere in relazione la struttura delle biomolecole con fenoli; composti carbonilici; ammine 
la loro funzione metabolica I carboidrati 
Riconoscere le reazioni dei composti organici nei I lipidi 
processi biochimici Gli amminoacidi e le proteine 
Riconoscere le principali vie metaboliche e la loro L’energia nelle reazioni chimiche e ruolo dell’ATP. 
regolazione Gli enzimi: definizione, funzionamento e regolazione 
Collegare le diverse vie metaboliche per creare un dell’attività enzimatica. 
quadro funzionale dell’organismo Aspetti generali del metabolismo cellulare. 
Identificare le vie metaboliche alla base dei processi Il metabolismo dei carboidrati: glicolisi, 
biotecnologici fermentazione, ciclo di Krebs, fosforilazione 
Inserire la sismicità e il vulcanismo terrestri ossidativa, bilancio energetico dell’ossidazione del 
all’interno di un quadro globale. glucosio. 
Individuare le tappe che hanno portato alla genesi Gluconeogenesi: glicogenolisi e glicogenosintesi. 
della teoria della tettonica a placche. Metabolismo dei lipidi: beta ossidazione degli acidi 
Riconoscere ed elencare le caratteristiche dei diversi grassi, corpi chetonici, metabolismo dei composti 
tipi di margini di placca. azotati. 
Correlare le grandi strutture della superficie terrestre Fotosintesi: caratteri generali, reazioni della fase 
con i movimenti delle placche tettoniche. luminosa, ciclo di Calvin e sintesi degli zuccheri. 
Importanza dell’atmosfera, sua composizione e Virus: caratteri generali dei virus e loro genetica. 
bilancio termico del sistema Terra.  



33  

Virus: caratteri generali dei virus e loro genetica. La ricerca geologica: dai dati ai modelli 
La terra è un sistema complesso 
La composizione chimica della litosfera 
Le rocce: corpi solidi formati da minerali 
Il processo magmatico 
La struttura e la composizione delle rocce 
magmatiche 
Il processo sedimentario 
La struttura e le caratteristiche delle rocce 
sedimentarie 
Il processo metamorfico 
Il ciclo litogenetico 
Come si studia l'interno della Terra 
Le superfici di discontinuità 
Il modello alla struttura interna della Terra 
Calore interno e flusso geotermico 
Il campo magnetico terrestre 
Le prime indagini: la scoperta dell'isostasia 
La teoria della deriva dei continenti 
La teoria dell'espansione dei fondali oceanici 

 

 

METODI E STRUMENTI 

 
Gli interventi didattici sono stati attentamente calibrati e i temi affrontati sono stati proposti con la 

necessaria gradualità. Abbracciando il " metodo scientifico" si è cercato di portare gradualmente gli allievi 
dall'osservazione della realtà (facendo ricorso a schemi e immagini disponibili sul web), alla formulazione di 
ipotesi per interpretarla, in modo da sviluppare la capacità di lettura descrittiva di un fenomeno. Per cui l'attività 
sperimentale, è stata intesa non solo come un insieme di attività teoriche-manipolative, ma anche di aspetti logico- 
intuitivi. anche a causa dell’esiguo numero di ore a disposizione. 

Sia nella fase di proposta che in quella di verifica si è colta ogni occasione utile per stimolare l’interesse e 
la partecipazione degli studenti che, in larga misura, hanno risposto positivamente. Si è fatto uso di metodi 
espositivi integrandoli opportunamente con quelli induttivi. I contenuti sono stati presentati seguendo un 
percorso a spirale, in cui i concetti fondamentali saranno più volte ripresi per effettuare rinforzi ed 
approfondimenti. Si è fatto in modo che gli alunni partecipassero attivamente alle lezioni, lasciando spazi per il 
colloquio e sollecitando interventi. 

 

TECNICHE E STRATEGIE 

 
Lezione frontale per la comunicazione dei contenuti e la definizione dei termini specifici 
Lezione-discussione, lezione- stimolo che punti sulla centralità dell'allievo 
Studio del testo, anche mediante lettura guidata 
correzione collettiva 
proiezione di materiale audiovisivo e/o lettura di testi specifici, grafici, carte, ecc.e relativo commento 
esercitazioni 
ricerca individuale e guidata, anche in rete 
ricerca-azione 

 
Il percorso didattico è stato dato dalla differenziazione delle varie modalità di insegnamento, sia a seconda dei 
singoli obiettivi preposti in ogni modulo, sia a seconda delle esigenze psico-cognitive evidenziate dagli alunni. 

 

VERIFICHE 
 

Le verifiche sono state attuate con prove orali e questionari a scelta multipla e a risposta singola. 
Le prove orali non hanno costituito solo uno strumento di indagine sulle conoscenze degli studenti, ma hanno 

rappresentato un momento collettivo di rielaborazione e messa a punto dei contenuti. I questionari hanno 
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consentito una verifica più tempestiva ed hanno permesso di far esercitare gli alunni sulle tipologie degli esami di 
stato. 

 
INDICATORI PROVE ORALI: 

 
Conoscenze acquisite 
Acquisizione del linguaggio scientifico e padronanza della lingua 
Efficacia comunicativa 
Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite, di collegarle nell’argomentazione e di discutere ed approfondire 
diversi argomenti 

 
INDICATORI PROVE SCRITTE: 

 
Conoscenze 
Comprensione 
Pertinenza, completezza, precisione; 
Correttezza formale e strutturazione; 
Capacità di utilizzare e collegare le conoscenze 

Aderenza alle consegne. 

 
VALUTAZIONE 

A tal fine si sono presi in esame: la comprensione e l'uso pertinente del linguaggio scientifico; la 
conoscenza dei nuclei tematici e concettuali della 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. 

 
RISULTATI (SCIENZE NATURALI) 

 
Gli alunni hanno acquisito in modo eterogeneo un patrimonio di conoscenze, possesso di un linguaggio 

specifico, l’uso di importanti strumenti concettuali e di un metodo scientifico. 
Un gruppo di alunni ha acquisito un metodo di studio costruttivo e critico, ha seguito con impegno e 

serietà il lavoro scolastico e si è attestato su un profilo medio alto; una parte della scolaresca, solo una minoranza, 
ha incontrato difficoltà nell’impostare il lavoro scolastico in modo rigoroso e consapevole, con competenze 
scientifiche meno approfondite e metodo di studio risulta mnemonico, l’uso del linguaggio specifico non rigoroso; 
infine non mancano studenti con discrete competenze analitiche e critiche ed adeguate capacità espressive che 
non si sono impegnati con costanza si attestano su un livello medio. 

Per favorire la crescita umana e personale d’ogni singolo allievo, ho creato una situazione di serenità nei 
rapporti reciproci tra compagni e tra alunni ed insegnante, tale da favorire il superamento d’alcune remore 
psicologiche e consentire a tutti di rendere al meglio secondo le possibilità di ciascuno. Ho cercato di allargare il 
campo delle esperienze conoscitive e, gradatamente, la classe ha risposto con maggiore disponibilità al dialogo 
educativo, buona volontà e partecipazione attiva alle attività della classe. 

Nella verifica finale ho sempre considerato l’alunno nel suo complesso, per quello che è e per quello che ha 
fatto, per il modo di comportarsi, per lo sviluppo complessivo della personalità e per il grado di preparazione 
raggiunto rispetto alla situazione di partenza, per le capacità via via sviluppate e per l’impegno dimostrato.  

La classe si è mostrata vivace e alcuni comportamenti non maturi da parte di alcuni discenti hanno interferito 
con il percorso e il dialogo didattico-educativo, rallentando il normale processo di apprendimento. 

Ciò nonostante sereni sono stati i rapporti interpersonali tra gli studenti e con l’insegnante.  
I contenuti previsti nella programma zione iniziale non sono stati svolti interamente a causa di un lungo 

periodo di assenza per malattia dello scrivente. La docente supplente, d’altra parte, non è stata in grado di gestire 
e di esporre alla classe alcun tipo di argomento della programmazione iniziale affidatole, risultando, pertanto, la 
mancata spiegazione e apprendimento delle Biotecnologie. 

 
TESTI: D. Sadava, D.M. Hillis, H. Craig Heller e altri – Il carbonio, gli enzimi il DNA Chimica organica, biochimica e 

Biotecnoligie 2.0 – ZANICHELLI. 
Pignocchino - Fayles Cristina: Scienze della Terra – SEI. 
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8- VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

Criteri di valutazione 
 

I criteri di valutazione sono quelli deliberati nel Collegio dei docenti, approvati nei consigli di classe e 

adottati nelle singole discipline a seguito delle decisioni dei Dipartimenti. 

 

 
Criteri attribuzione crediti 

 
 

 
 FREQUENZA COSTANTE 0.20 

B IMPEGNO E PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 0.20 

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

VALUTAZIONE MINIMA DI BUONO (O PER 

ATTIVITA’ALTERNATIVE) E PER LE ATTIVITA’ ORGANIZZATE 

DALLA SCUOLA (PARTECIPAZIONE A PROGETTI, OLIMPIADI, 

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

 
0.20 

D PCTO (ex ASL) MAX 0.20 PUNTI 

  
CREDITI ESTERNI 

 

E ATTIVITA’ ESTERNE ALLA SCUOLA MA COERENTI CON 

L’INDIRIZZO DI STUDIO E CON LA CRESCITA UMANA E CIVILE 

DELLO STUDENTE (max. 2 ATTESTATI) 

(0.10 PER ATTESTATO) 

MAX 0.20 

 TOTALE MAX. 1 PUNTO 
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Si allega il prospetto con gli autori e i testi di letteratura italiana per il colloquio orale (ALLEGATO B) e il 

prospetto con le macroaree (allegato A) 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Prof.ssa Mariantonietta Guida  

LINGUA E CULTURA LATINA Prof.ssa Mariantonietta Guida  

MATEMATICA Prof. Leonardo La Marca  

FISICA Prof. Leonardo La Marca  

STORIA Prof.ssa Mariarosaria Intiso  

FILOSOFIA Prof.ssa Mariarosaria Intiso  

SCIENZE NATURALI Prof.ssa Francesco De Stasio  

LINGUA E CULTURA STRANIERA 
(INGLESE) 

Prof.ssa Angela Mottola  

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE Prof.ssa M. Teresa Mendozzi  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Prof. Rosa Maria Iozzi  

RELIGIONE Prof.ssa Maria Tizzano  

 


