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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

1.2 Presentazione Istituto 

Il Liceo Scientifico A. Volta, istituito nell’a.s. 1973/74, è ubicato in una zona residenziale di recente costru-

zione ed in espansione; l'utenza comprende studenti provenienti da zone diverse della città e per circa un 

20% dai Comuni limitrofi. La popolazione scolastica, eterogenea, proviene da diverse scuole secondarie di 

I grado del territorio e della città. La quasi totalità degli studenti ha concluso il ciclo precedente di studi 

con esiti decisamente positivi. 

Dall’a.s. 2011/12 il Liceo prevede sia il Liceo Scientifico che il Liceo Scientifico indirizzo Scienze Applicate. 

Nell’arco dell’ultimo decennio il Liceo ha garantito la continuità dello stesso Dirigente Scolastico con pre-

cedente lunga esperienza di presidenza. 

 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

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

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

come capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, immagini, sentimenti, fatti e opinioni in for-

ma 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 co-

me capacità di usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie per interpretare il mondo che ci cir-

conda; 

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 interre-

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

Saper riconoscere e contestualizzare consapevolmente il patrimonio artistico locale, nazionale ed interna-

zionale; 

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 competen-

ze e conoscenze, che permettano di affrontare i contesti in rapida e continua trasformazione; 
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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 delle SCIENZE 

APPLICATE 

2015/2016 

 
1°BIENNIO 

 
2°BIENNIO 

 
 
 

5° AN-
NO 

ORARIODIINSEGNAMENTO 
1° 

ANNO 
2° AN-
NO 

3° 

ANNO 
4° AN-
NO 

      

LINGUAELETTERATURAITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUASTRANIERA1 3 3 3 3 3 

STORIAEGEOGRAFIA 3 3    

STORIA   2 2 2 

FILOSOFIA   2 2 2 

MATEMATICA 5 4 4 4 4 

INFORMATICA 2 2 2 2 2 

FISICA 2 2 3 3 3 

SCIENZENATURALI(BIOLOGIA,CHIMICA,SCIENZEDELLA 

TERRA ) 
3 4 5 5 5 

DISEGNO E STORIADELL’ARTE 2 2 2 2 2 

SCIENZA MOTORI E E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONECATTOLICA 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-Scienze applicate è composta da 29 allievi (19 ragazzi e 10 ragazze) tutti prove-

nienti dalla 4^ classe tranne i due alunni ripetenti Carone e Ciccarelli che provengono dalla 

5^Asa e dalla 5^ Bsa di questo istituto. La classe annovera diversi alunni pendolari, provenienti 

da paesi limitrofi, tutti integrati senza problemi. L’iter didattico e formativo della classe è stato 

caratterizzato da continuità nei vari insegnamenti.  

Attraverso un continuo dialogo con gli alunni e in collaborazione, in alcuni casi con le famiglie, i 

docenti nel corso del triennio hanno sempre cercato di rinforzare le motivazioni allo studio e di 

costruire una relazione basata sulla responsabilità e sul senso del dovere in un clima di serenità e 

disponibilità. Il processo di crescita e di apprendimento della classe non è stato però lineare so-

prattutto in questo ultimo anno scolastico in cui la discontinuità nell’impegno, la frequenza non 

assidua, i cali di concentrazione, i comportamenti superficiali hanno fatto sì che la classe non ri-

spondesse, tranne che per alcune eccezioni, secondo le attese. Sul lineare svolgimento delle atti-

vità e quindi dei vari programmi hanno certamente inciso anche cause di molteplice natura: la 

numerosità della classe, le attività di l’Alternanza scuola-lavoro, che sebbene abbia arricchito gli 

studenti di utili competenze, ha sottratto loro tempo prezioso, un calendario scolastico che non ha 

favorito la continuità delle attività. Alle precedenti vanno anche aggiunte le incertezze degli stu-

denti legate alle scelte future e la necessità per molti di loro di conciliare, in certi momenti, lo 

studio curricolare delle varie discipline con la preparazione delle prove di ammissione alle varie 

facoltà universitarie che notoriamente sono calendarizzate già da febbraio-marzo proseguendo 

anche ad aprile.  

Il livello di preparazione raggiunto dalla classe è eterogeneo, frazionandosi nelle diverse fasce di 

profitto, in considerazione della specificità degli alunni, degli stili di apprendimento individuali, 

dei livelli di partenza.  

Un primo gruppo costituito da 5-6 alunni si è distinto per la costruttiva partecipazione al lavoro 

scolastico, la regolarità nella frequenza delle lezioni e per il possesso di un metodo di studio pro-

ficuo ed efficace che ha consentito loro di acquisire autonomia di giudizio e di scelte, per cui 

hanno conseguito risultati buoni e in alcuni casi anche ottimi. Alcuni di loro hanno partecipato 

con apprezzabili risultati a competizioni e progetti di Matematica e Fisica, Scienze, Informatica e 

anche di discipline umanistiche ed a progetti interni al Liceo Volta finalizzati all’orientamento 

universitario. 

Un secondo gruppo molto più numeroso costituito da studenti dotati di discrete capacità di ap-

prendimento, ha invece evidenziato un metodo di studio meno efficace e piuttosto mnemonico, 

con capacità espositive non sempre sicure ed è riuscito a raggiungere una preparazione global-

mente discreta o quasi. 

Un terzo gruppo di alunni poco motivato, discontinuo nello studio e nella frequenza e piuttosto 

riluttante nel seguire i suggerimenti forniti dagli insegnanti al fine di migliorare i processi di ap-

prendimento e l’organizzazione personale del lavoro, ha accumulato carenze che non sempre so-

no state colmate faticando a raggiungere risultati positivi, peraltro non in tutte le discipline; per-

tanto le conoscenze di questo gruppo di studenti si presentano pertanto parziali e limitate ai soli 

nuclei fondanti di ogni singola disciplina. 
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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 

Guida Mariantonietta Guida Mariantonietta Guida Mariantonietta 

LINGUA STRANIERA (INGLE-

SE) 

Cassano Loredana Cassano Loredana Cassano Loredana 

MATEMATICA Picheo Gianfranco Picheo Gianfranco Picheo Gianfranco 

FISICA Picheo Gianfranco Picheo Gianfranco Picheo Gianfranco 

STORIA Mangano Ada Mangano Ada Mangano Ada 

FILOSOFIA Mangano Ada Mangano Ada Mangano Ada 

SCIENZE NATURALI De Stasio Francesco De Stasio Francesco De Stasio Francesco 

INFORMATICA Berardi Giuseppe Berardi Giuseppe Berardi Giuseppe 

DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE 

Rago Claudia Rago Claudia Rago Claudia 

SCIENZE MOTORIE E SPOR-

TIVE 

Dell’Olio Giovanni Dell’Olio Giovanni Dell’Olio Giovanni 

RELIGIONE Tizzano M. Concetta Tizzano M. Concetta Tizzano M. Concetta 

 

 

5. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Vedasi allegata al presente la relazione per la Commissione d’esame sull’allievo W.P frequentante la 5^ASA 

scienze applicate del Liceo Scientifico “A. Volta” di Foggia.  (Allegato 2) 
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6. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

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

novative incentrate sulle nuove tecnologie e sulla multimedialità, non in contrapposizione con le metodolo-

gie tradizionali, ma a supporto e ad integrazione di esse.  

Pertanto le linee metodologiche del c. di c., nel rispetto della libertà di insegnamento, sono fondate su: 

progressivo ridimensionamento della lezione frontale; 

consolidamento delle competenze attraverso il learning by doing 

valorizzazione della dimensione interdisciplinare; 

proposta di attività di ricerca e di laboratorio; 

valorizzazione della didattica laboratoriale e multimediale; 

valorizzazione dell’apprendimento cooperativo 

6.1 Metodologie e strategie didattiche 

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

novative incentrate sulle nuove tecnologie e sulla multimedialità, non in contrapposizione con le metodolo-

gie tradizionali, ma a supporto e ad integrazione di esse.  

Pertanto le linee metodologiche del c. di c., nel rispetto della libertà di insegnamento, sono fondate su: 

progressivo ridimensionamento della lezione frontale; 

consolidamento delle competenze attraverso il learning by doing 

valorizzazione della dimensione interdisciplinare; 

proposta di attività di ricerca e di laboratorio; 

valorizzazione della didattica laboratoriale e multimediale; 

valorizzazione dell’apprendimento cooperativo 

6.2 CLIL: attività e modalità insegnamento 

Non attuato non essendo emersa nel corso del triennio disponibilità dei docenti mancando i requisiti per at-

tuare la metodologia CLIL 

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

L’ attività di Alternanza Scuola- Lavoro ha perseguito i seguenti obiettivi: 

Attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, 

che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica.  

Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di    competenze spen-

dibili per il futuro percorso di studio, implementando le conoscenze funzionali di matematica, fisica, scienze 

naturali, lingue straniere, informatica e scienze umane. 
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Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendi-

mento individuali, migliorando le capacità gestionali e organizzative degli studenti. 

Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e dell'al-

ta formazione e la società civile. 

Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.  

Introdurre i giovani al mondo della ricerca sperimentale, avvicinando il mondo della scuola e della ricer-

ca/impresa, concepiti come attori di un unico processo che favorisca la crescita e lo sviluppo della personalità 

e del bagaglio culturale e professionale dei giovani. 

Secondo la logica del “learning by doing”, da un lato contrastando la demotivazione scolastica e, dall'altro, 

mediante l'individualizzazione, stimolando ed ottimizzando le capacità di apprendimento degli allievi "eccel-

lenti", al termine del percorso sono emerse le seguenti competenze: 

Competenze di cittadinanza   Competenze professionali 

Atteggiamento propositivo e cooperativo Utilizzare linguaggi e codici diversi; 

Orientamento ai risultati Possedere le basi culturali e sperimentali delle tecniche 

che caratterizzano l'operatività in campo scientifico,  

museale e giuridico-economico; 

Capacità di ricerca delle informazioni  Documentare e comunicare procedure strumentali ed 

aspetti  tecnici della propria esperienza  lavorativa con 

diversi linguaggi e codici;  

Assunzione di responsabilità Comprendere come si progettano esperimenti e si ana-

lizzano correttamente i dati sperimentali; 

Capacità di problem solving  Essere in grado di leggere e interpretare risultati di sem-

plici analisi di tipo chimico e microbiologico, nel rispetto 

delle normative per la tutela ambientale e della salute; 

Capacità relazionali e di comunicazione efficace Spiegare l’uso e l’importanza delle biotecnologie; 

Capacità di lavoro autonomo e in team Comprendere come si ottengono organismi genetica-

mente modificati e acquisire le conoscenze necessarie 

per valutare le implicazioni pratiche ed etiche delle bio-

tecnologie; 

Capacità di riconoscere le proprie motivazioni 

all’approccio lavorativo 

Comprendere come si progettano esperimenti e come si 

analizzano correttamente i dati sperimentali;  

Capacità di autovalutazione; Acquisire  semplici metodiche biotecnologiche; 

Capacità di effettuare scelte valutando situazioni 

complesse 

Ottenere risultati adeguati al tipo di analisi richiesta in 

relazione al materiale e alle attrezzature utilizzate, se-
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condo le diverse tecniche ed operando in condizioni ste-

rili e di sicurezza. 

Stimare i tempi di lavoro 

 

 

 

Le attività svolte nel triennio dalla classe sono le seguenti: 

A.s. 2016-17 Economia Laboratorio consumo critico 50 h – Convegno Telesforo 5 h – Facoltà di Economia 

16 h – Museo del Territorio 4 h  

A.s. 2017-18 

CCIAA ”Oriento alternativamente” 40 h – Foggia Fencing 40 h 

A.s. 2018-19 

Orientapuglia 30 h- Incontro con le professioni 3h 

 

 

7. ATTIVITA’ E PROGETTI  

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

raggiunti) 

Attività Referente 

1 Teatro in Lingua Inglese Prof.ssa Mottola 

2 Biolab Prof.ssa Macolino 

3 Ricercatori per un anno Prof.ssa Macolino 

  

 

7.1 Attività di recupero e potenziamento 

Sono state svolte in itinere secondo le modalità stabilite nelle programmazioni individuali e in orario pomeri-

diano secondo le modalità stabilite dal Collegio dei Docenti 

7.2 Attività e progetti 0attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”  

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

lenza formativa ed opera scelte didattiche fondate sui valori democratici condivisi dell’interculturalità, del-

la solidarietà, della tutela dell’ambiente, delle pari opportunità, della legalità, dell’ascolto, della piena espres-

sione delle potenzialità personali, della valorizzazione del merito, della pro-socialità, dell’atteggiamento di 
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scambio e di apertura verso l’altro, del rispetto delle persone e delle cose. 

Il nostro progetto educativo, pertanto, ha privilegiato tutte quelle strategie che incrementino l’autostima, 

l’automotivazione, l’autovalutazione e l’autoefficacia dei processi di apprendimento. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

Imparare ad imparare 

Organizzare il proprio apprendimento  

Acquisire il proprio metodo di lavoro e di studio  

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

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

Progettare 

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

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

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

Comunicare 

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

Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 

emozioni, ecc. 

Utilizzare linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico) e diverse metodologie disci-

plinari mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali)  

Collaborare e partecipare 

Interagire in gruppo  

Comprendere i diversi punti di vista 

Valorizzare le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità 

Contribuire all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività con riconoscimento dei di-

ritti fondamentali degli altri  

Agire in modo autonomo e consapevole 
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Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale  

Far valere nella vita sociale i propri diritti e bisogni  

Riconoscere e rispettare i diritti e i bisogni altrui, le opportunità comuni  

Riconoscere e rispettare limiti, regole e responsabilità 

Risolvere problemi 

Affrontare situazioni problematiche  

Costruire e verificare ipotesi  

Individuare fonti e risorse adeguate  

Raccogliere e valutare i dati 

Proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline 

Individuare collegamenti e relazioni 

Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, in diversi ambiti discipli-

nari e lontani nello spazio e nel tempo  

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

natura probabilistica  

Rappresentarli con argomentazioni coerenti  

Acquisire e interpretare l’informazione 

Acquisire l'informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi strumenti comuni  

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

Contenuti 

 La Costituzione italiana: i principi e la struttura ed alcune tematiche che ad essa si ispirano come la legalità, 

la ricerca scientifica, la salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio artistico e culturale.  

In concomitanza con la “Giornata della memoria” il nostro Istituto ha organizzato alcune attività tese a man-

tenere vivo il ricordo della Shoah e dei tanti altri genocidi della nostra storia recente. E' stata anche 

un’occasione per riflettere sul pericolo, ancora oggi attuale, rappresentato da un clima diffuso di odio e di in-

tolleranza tra gli uomini. 

Inoltre presso l’aula magna del nostro liceo si è svolto il seguente ciclo di conferenze : 
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• Il bosone di Higgs e il mondo delle particelle elementari a cura del prof. Enrico Graziani , ricercatore 
INFN Istituto nazionale di Fisica Nucleare-Università Roma 3 

• Riflessioni e nuovi orizzonti in meccano-biologia e onco-fisica  a cura di Massimiliano Fraldi, 
professore ordinario di Scienze delle Costruzioni, Collegio di Ingegneria, università di Napoli Federico 
II, presentazione prof. Massimo Conese , Direttore della cattedra di Patologia Generale presso la 
facoltò di Medicina Universitaria di Foggia 

• Salvare il pianeta: l’efficienza energetica nelle nostre case a cura dell’ing. Umberto Berardi, 
professore presso la Ryerson University di Toronto 

• La scoperta delle onde gravitazionali e la nascita dell’astronomia multi messaggera, a cura di Pia 
Astone, INFN Roma e Università la sapienza di Roma, in collaborazione Ligo-Virgo 

ed i seguenti incontri: 

• Incontro con Nino Melito Petrosino, discendente dell’eroe che fu tenente della Polizia di NewYork 

• Incontro con i responsabili dell’Associazione Nazionale Donatori Midollo osseo 

 

7.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

Progetto Kangourou della Matematica, promosso dall’Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Ma-

tematica; sostenuto e pubblicizzato dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia 

Scolastica del MIUR. 

Progetto Olimpiadi della Matematica - gara Individuale, promosso dall’Unione Matematica Italiana in colla-

borazione con la Scuola Normale Superiore di Pisa; sostenuto e pubblicizzato dalla Direzione Generale per gli 

Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica del MIUR. 

Maths Challenge, nell’ambito del Progetto di ricerca “Matematica tra gioco e realtà”, proposto dal Diparti-

mento di Economia dell’Università degli Studi di Foggia e in collaborazione con la sezione Mathesis di Foggia. 

Questa gara coinvolge gli studenti delle classi quinte. 

Olimpiadi della Fisica competizione annuale di Fisica, organizzata in Italia dal 1987 dall'Associazione per l'In-

segnamento della Fisica, per incarico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica, 

per gli studenti delle scuole superiori, di età massima di 20 anni. La gara che coinvolge gli studenti del trien-

nio ed è articolata in 3 fasi di selezione: fase di istituto, fase provinciale e fase nazionale. 

7.4 Percorsi interdisciplinari/pluridisciplinari: 

• Energia - Lavoro La globalizzazione 

• Civiltà- uomo-natura 

• Guerra – pace 

• Uguaglianze - diversità 
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7.5 Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in alternanza) della classe o anche indi-

viduali 

1- Convegno su: La scoperta delle onde gravitazionali e la nascita dell'astronomia multimessaggera (Aula ma-
gna 07/12/18) 
 
2- Convegno su: Riflessioni e nuovi orizzonti in meccano-biologia e onco-fisica(Aula magna 30/01/19) 
 
3 -Convegno su: Il bosone di Higgs e il mondo delle particelle elementari (Aula magna 28/02/19) 
 
4- Convegno su: Joe Petrosino (Aula magna) nell’ambito del percorso legalità. Da segnalare, inoltre, che lo 
scorso anno la classe ha partecipato con tutto l’istituto alla marcia organizzata da ”Libera” contro le mafie, 
producendo un lavoro in powerpoint sulla mafia foggiana. 
 
5- Convegno su: Ricerca sulle cellule staminali e ricostruzione tessuti epiteliali(Facoltà di economia 14/02/19) 
 
6- Incontro con andrologo (Aula rossa) 
 
7- Partecipazione a: Olimpiadi di Fisica, Olimpiadi di Matematica e Olimpiadi di Scienze 
 
8- Partecipazione a tornei sportivi scolastici: Basket con vittoria finale, Pallavolo(Fair Play) con vittoria finale, 
Calcio(Paolino) in cui disptuteranno la finale. 
 
9- L’alunna Strizzi Serena nell’ambito del progetto “Together in Ireland” è stata la scorsa estate a Dublino do-
ve ha effettuato 90 ore in alternanza scuola lavoro presso un’agenzia di viaggi. 
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7.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Finalità Obiettivi 

Coinvolgere gli studenti dell’ultimo e del penulti-

mo anno in attività che li aiutino a riflettere sul 

proprio percorso formativo ed a strutturare il pro-

prio progetto di vita. 

Riflettere sui propri interessi e sul proprio percorso formati-

vo. 

Spingere gli studenti ad operare una scelta consa-

pevole sul proseguimento degli studi o su un per-

corso formativo professionalizzato. 

Far emergere e valorizzare le attitudini personali. 

Fornire strumenti chiari ed esaustivi per scegliere 

in modo consapevole. 

Vagliare le proprie competenze. 

Fornire consulenza, supporto e monitoraggio delle 

attività medesime. 

Acquisire la capacità di reperire informazioni che permettano 

allo studente di autorientarsi. 

 Acquisire la capacità di reperire informazioni che permettano 

allo studente di autorientarsi. 

 Adeguare la propria preparazione al tipo di scelta futura. 

 Motivare la scelta del percorso futuro, sia in ambito lavorati-

vo che nel proseguimento degli studi. 

 

Le attività di orientamento hanno previsto seminari tenuti da docenti universitari, partecipazione agli open 

days delle facoltà del territorio e diffusione di materiali informativi e indirizzi che le Università pubbliche e 

private hanno fanno pervenire al docente referente di istituto.  

Si possono elencare le seguenti attività: 

Orienta Puglia: manifestazione nazionale, come punto di riferimento per gli studenti ed i giovani presso la 

Fiera di Foggia. 

Università LUISS - Guido Carli - Roma: test ammissione all’A.A. 2019/2020  

Corso di preparazione ai test Universitari: area scientifica -90 ore 

Partecipazione all'Open Day dell'Università degli Studi di Foggia 

E’ stato distribuito materiale informativo sui piani di studio, sedi universitarie e sbocchi occupazionali; si è 

data la possibilità di accedere ad internet per i siti di diverse università 

 

 

Si allegano le indicazioni relative a ciascuna disciplina del curricolo relativamente a competenze raggiunte, 

abilità acquisite, conoscenze e contenuti trattati, metodologie utilizzate, criteri di valurazione applicati e 

materiali/testi/strumenti adottati (Allegato 1) 
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ITALIANO 

ITALIANO 

 Docente prof.ssa Mariantonietta Guida 

 

RELAZIONE FINALE 

 

     L’elevato numero di alunni e la loro frequenza discontinua non ha consentito un regolare svolgimento 

dell’attività didattica causando un rallentamento del programma e, di conseguenza, una rimodulazione dello 

stesso, per consentire a tutt1 i discenti di assimilare i contenuti essenziali. La classe quindi ha raggiunto, nel 

suo complesso, livelli eterogenei, relativamente alle conoscenze, competenze, abilità in relazione alle attitu-

dini di ogni singolo allievo e alla regolarità nell’applicazione allo studio. Pertanto è possibile individuare  livelli 

di profitto diversificati: pochi alunni responsabili, motivati e dotati di discrete capacità critiche hanno conse-

guito un profitto soddisfacente; un gruppo di allievi, grazie alle sollecitazioni culturali messe in atto, è riuscito 

a raggiungere un grado di preparazione globalmente discreto;  infine un altro gruppo di studenti, più nume-

roso, ha 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, ha 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 metalin-

guisticamente sui tradizionali livelli di analisi (grammaticale, logico sintattico, lessicale-semantico) 

ABILITA’ CONOSCENZE 

 

 riconoscere e analizzare le strutture della lingua italia-

na (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 stori-

co-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 lessi-

- autori, correnti, temi, generi letterari e registri 
stilistici  della tradizione letteraria, con qualche 
riferimento alla letteratura europea 
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co 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 

 

 

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

guando l’esposizione ai diversi contesti comunicativi 

 

 

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

le altre lingue antiche e   moderne 

 

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 

- I rapporti con i dialetti 
 

 

 

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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CONOSCENZE E CONTENUTI TRATTATI 

 

 Il programma di Letteratura italiana svolto fino alla data del 

15.05.2019 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, Levi.   

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; succes-

sivamente si è passati alla lezione-discussione finalizzata a 

promuovere la partecipazione degli alunni attraverso do-

mande e sollecitazioni ad interagire. Si è quindi seguita una 

didattica flessibile adeguando il comportamento del docente 

alle reali situazioni soggettive e modificando le strategie sul-

la base dei risultati conseguiti nel processo formativo. 

CRITERI DI VALUTAZIONE Nei criteri di valutazione delle prove scritte e orali si è tenu-

to conto del conseguimento degli obiettivi prefissati nella 

programmazione e si è fatto riferimento alle griglie di valu-

tazione dipartimentali. 

Si precisa che le griglie di valutazione delle prove scritte so-

no presenti negli allegati. 

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. 
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FILOSOFIA 

- prof.ssa Ada Mangano - 

La classe, da me seguita durante tutto il triennio, è composta da ragazzi vivaci, collaborativi tra loro. In que-

sto anno scolastico si sono spesso dimostrati insofferenti verso le regole scolastiche, entrando sistematica-

mente in ritardo, uscendo prima e soprattutto assentandosi spesso. La discontinuità nella frequenza che, no-

nostante i richiami e il coinvolgimento dei genitori, non è stato possibile arginare, e il numero elevato di stu-

denti, a cui quest’anno si sono aggiunti due allievi provenienti da altre classi dell’istituto, hanno reso il lavoro 

didattico difficile. Per tali motivi lo svolgimento dei programmi ha subito dei rallentamenti e degli aggiusta-

menti in itinere. 

I risultati conseguiti relativamente alle conoscenze, competenze e capacità appaiono differenziati, poiché in 

modi diversi gli allievi si sono impegnati nello studio e nella elaborazione delle questioni storiche e filosofiche 

affrontate. 

Un piccolo gruppo di studenti ha conseguito un esito buono; un altro, più ampio, ha raggiunto un grado di 

preparazione discreto; infine alcuni studenti hanno evidenziato difficoltà nella pianificazione dello studio e 

nell’apprendimento, ma, opportunamente sostenuti, hanno generalmente raggiunto livelli sufficienti. 

OBIETTIVI 

- Conoscere il pensiero degli autori principali e alcune tra le più importanti correnti filosofiche dell'Ottocento 

e del Novecento. 

 - Individuare le tematiche di ordine gnoseologico, etico e politico dei diversi sistemi filosofici trattati. 

- Saper riconoscere ed esporre i concetti e le teorie filosofiche con rigore logico, usando i termini specifici 

della disciplina.   

- Analizzare i testi filosofici proposti presi in esame, individuando le tesi sostenute, le argomentazioni a so-

stegno, il loro legame con il pensiero dell'autore, nonché il nesso tra testo e contesto storico. 
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- Essere capaci di confrontare le diverse posizioni assunte dai filosofi studiati rispetto ai medesimi problemi. 

 - Essere capaci di ricostruire il pensiero degli autori studiati, anche a partire da aspetti particolari, e di colle-

gare, ove possibile, la filosofia ad altre discipline. 

CONTENUTI   

- Hegel.  

-  Schopenhauer. 

-  Kierkegaard. 

-  La sinistra hegeliana e Feuerbach. 

-  Marx. 

-  Il positivismo e Comte.  

-  Bentham e l’Utilitarismo. 

-  J.Stuart Mill e il Liberalismo 

-  Nietzsche. 

-  La psicanalisi di Freud. 

-  H. Jonas e l’ etica della responsabilità nella società tecnologica. 

METODOLOGIE ADOTTATE 
- Lezione frontale, lezione partecipata.  

- Lettura guidata di testi. 

- Prove di verifica a  risposta sintetica, oltre a tradizionali verifiche orali. 

STRUMENTI 
- Libri di testo (Abbagnano– Fornero, La ricerca del pensiero, vol. C e D, Paravia) 

- Fotocopie da monografie e classici filosofici 

- Discussioni 

VERIFICHE 
Le verifiche sono state orali. Per ciò che riguarda la valutazione, si è tenuto conto della griglia di valutazione 

elaborata dal Dipartimento di Storia e Filosofia. 

 

STORIA 

- prof.ssa Ada Mangano - 



20 

 

OBIETTIVI  

• Acquisizione dei contenuti fondamentali della disciplina 

• Saper contestualizzare gli eventi storici nel tempo e nello spazio e analizzarne i vari fattori (politici, 
economici, sociali, culturali). 

• Adoperare correttamente concetti e termini storici adeguati a descrivere eventi e contesti specifici. 

• Saper comprendere alcuni concetti storiografici attraverso la lettura di testi relativi ad alcuni degli 
argomenti maggiormente significativi 

• Saper riferire in modo organico e consequenziale gli argomenti affrontati, individuando le cause degli 
accadimenti e le relative conseguenze. 

• Saper individuare elementi utili ad una riflessione che metta in relazione eventi del passato con la 
realtà attuale con lo scopo di stabilire un confronto. 

• Saper collocare in un contesto interdisciplinare le conoscenze acquisite 

 

CONTENUTI SVOLTI 

 •   La seconda rivoluzione industriale. 

 •    L’età giolittiana 

 •    La “Belle Époque” 

 •    Prima guerra mondiale. 

 •    Rivoluzione russa 

 •   Il dopoguerra in Europa 

 •   La crisi dello stato liberale e l’avvento del fascismo 

 •   La crisi del 1929 e il New Deal 

 •   L’URSS e lo stalinismo 

 •   Il nazismo 

 •   La seconda guerra mondiale 

 •   La Repubblica di Salò e la Resistenza 

 •   La nascita della Repubblica italiana e la Costituzione  

 •   L’ONU e il processo di integrazione europea 

  METODOLOGIE ADOTTATE 

• Lezione frontale; lezione interattiva. 

• Lavori di gruppo e di ricerca. 

• Lettura guidata di testi storiografici. 

MEZZI E STRUMENTI 

• Libri di testo (Castronovo, Milleduemila vol. 3, La Nuova Italia) 
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• Fotocopie 

• Giornale 

•   Visione di materiali multimediali. 

• Discussioni 

PROVE DI VERIFICA 

• Verifiche formative e sommative attraverso interrogazioni orali e questionari.  

 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

Prof.ssa Cassano Teresa 

 La classe è in possesso di una preparazione di base più che sufficiente e di un metodo di studio quasi sempre 

costante. Nel corso degli anni gli alunni si sono mostrati 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: 

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

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

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

anche tecnico-scientifici; 

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

anche alle altre discipline di studio; 

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

consapevolezza delle analogie e differenze con la lingua italiana; 

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

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

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

anche di riflessione su di sé e sugli altri. 

 

CONTENUTI 

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

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

linguistiche fino al livello B2; 

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

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

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

-  progressivo potenziamento delle capacità linguistico-comunicative.  

METODOLOGIA 



22 

 

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 im-

plementata 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 consolida-

mento 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 stu-

dente. 

TESTI ADOTTATI 

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

“Objective First”, Chapel, Sharp; Cambridge English 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCIENZE NATURALI 
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Gli argomenti oggetto di studio, dettagliati nella tabella sottostante hanno toccato dapprima la Chimica 
organica, in continuità con la Chimica generale dell’anno passato, e in seguito la Chimica biologica.  

Le Biotecnologie, ultima parte della programmazione, non sono state oggetto di studio a causa 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, risultan-
do, pertanto, la mancata spiegazione e apprendimento delle Biotecnologie.  

Si è individuato nei libri di testo in uso gli strumenti didattici fondamentali a cui riferirsi, ma è stata favori-
ta e stimolata la ricerca di ulteriori fonti di informazione con particolare riguardo ai numerosi e qualificati  

materiali presenti sul web; inoltre si è provveduto all'uso dei laboratori e dei sussidi presenti nell'istituto 
per una migliore e più efficace elaborazione dei contenuti proposti. 
 

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.  
 

COMPETENZE CONTENUTI 

➢ Rappresentare la struttura delle molecole organi-
che 

➢ Attribuire nome e classe di appartenenza ai princi-
pali composti organici 

➢ Mettere in relazione la struttura dei composti con 
la disposizione spaziale degli atomi 

➢ Mettere in relazione la configurazione dei compo-
sti e la presenza di gruppi funzionali con la loro 
reattività 

➢ Mettere in relazione i concetti della chimica 
organica con i processi biochimici 

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

➢ Riconoscere le reazioni dei composti organici nei 
processi biochimici 

➢ Riconoscere le principali vie metaboliche e la loro 
regolazione 

➢ Collegare le diverse vie metaboliche per creare un 
quadro funzionale dell’organismo 

➢ Identificare le vie metaboliche alla base dei proces-
si biotecnologici 

➢ Definizione dei minerali e delle rocce 
➢ Processi litogenetico  
➢ La sismicità e il vulcanismo terrestri all’interno di 

un quadro globale 
➢ Metodi impiegati per lo studio dell’interno della 

Terra 
➢  

➢ Dal carbonio agli idrocarburi 
➢ I composti organici e i gruppi funzionali 
➢ La nomenclatura IUPAC 
➢ Isomeria 
➢ Il carbonio asimmetrico 
➢ Le reazioni organiche 
➢ Idrocarburi 
➢ Idrocarburi aromatici 
➢ I gruppi funzionali: alcoli; alogenuri alchilici; eteri, 

fenoli; composti carbonilici; ammine 
➢ I carboidrati 
➢ I lipidi 
➢ Gli amminoacidi e le proteine 
➢ Gli enzimi 
➢ Aspetti generali del metabolismo 
➢ Il metabolismo dei carboidrati 
➢ Cenni del metabolismo dei lipidi 
➢ Cenni del metabolismo dei composti azotati 
➢ Il metabolismo terminale e produzione di energia 
➢ I minerali e le rocce 
➢ Formazione delle rocce magmatiche, sedimentarie 

e metamorfiche 
➢ Magmi e fenomeni vulcanici 
➢ I fenomeni sismici 
➢ L’indagine all’interno della Terra e le superfici di 

discontinuità 
➢  
➢  
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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'at-
tività 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 se-
guendo 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 consentito una verifica più tempestiva ed hanno permesso di far esercitare gli alunni sulle tipologie 

di terza prova 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 ap-

profondire 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 
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A tal fine si sono presi in esame: la comprensione e l'uso pertinente del linguaggio scientifico; la co-
noscenza dei nuclei tematici e concettuali della disciplina; la capacità di organizzare in modo coerente le co-
noscenze acquisite; le capacità di analisi e sintesi; la capacità di interpretare e di rielaborare in modo auto-
nomo 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 speci-
fico, 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 ri-
goroso; 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 rap-
porti reciproci tra compagni e tra alunni ed insegnante, tale da favorire il superamento d’alcune remore psi-
cologiche 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 dia-
logo 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 inter-
ferito con il percorso e il dialogo didattico-educativo, rallentando il normale processo di apprendimento. Cio-
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: Tottola – Allegrezza- Righetti – Biochimica _ linea Blu _ Mondadori ed  

        Varaldo Antonio – Scienze della Terra- conoscere, capire e abitare il Pianeta – Person 
 

MATEMATICA     

 
OBIETTIVI DIDATTICI E COGNITIVI 
a) Ulteriore assimilazione del metodo deduttivo ed induttivo. 
b) Capacità di individuare le strutture basilari e i concetti fondamentali che unificano i vari settori della Ma-

tematica affrontati, con la consapevolezza del suo valore quale insostituibile strumento per lo studio del-
le scienze sperimentali, ma anche di altre discipline. 

c) Acquisizione di una padronanza del linguaggio specifico, della logica e del simbolismo utilizzati in ambito 
matematico. 

d) Capacità di affrontare criticamente situazioni problematiche di vario tipo, selezionando in modo persona-
lizzato e flessibile le strategie di approccio. 

e) Acquisizione della padronanza dei contenuti specifici. 
f) Capacità di far uso autonomo e finalizzato di libri e altri materiali scientifici multimediali provenienti an-

che dal web 

OBIETTIVI EDUCATIVO-FORMATIVI 
a) Rafforzamento dello sviluppo dell’espressione orale e della capacità di esporre proprie idee e progetti. 
b) Ulteriore miglioramento dell’integrazione nel gruppo classe e delle attitudini a cooperare. 
c) Rafforzamento del senso di responsabilità e della consapevolezza delle proprie azioni. 
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Gli obiettivi suddetti sono stati ovviamente raggiunti dagli alunni in varia misura in funzione delle capacità, 

del grado di interesse, di applicazione e delle prerogative individuali. 

Contenuti didattici disciplinari e scansione temporale 

I QUADRIMESTRE 
    U.D.1.  Funzioni reali, domini, condomini, positività, inverse (settembre)  
     U.D.2.  Limiti di Funzioni reali, funzioni continue, asintoti (ottobre-dicembre) 
                   prima parte). 

II QUADRIMESTRE 
     U.D.2. (continuazione: fino a inizio febbraio). 
 
      U.D.3. Derivate delle funzioni reali e applicazioni. Problemi di massimo e 

                  minimo. Derivata seconda di una funzione. Studio completo di una 

                  funzione (da inizio febbraio a fine Aprile). 

  
      U.D.5. Integrazione indefinita, definita e applicazioni ad aree e volumi.  

                  Elementi di integrazione numerica (da inizio maggio metà maggio) 

                  semplici casi di equazioni differenziali. (da metà  maggio a fine lezioni). 

                   

 

       U.D.7. Elementi di geometria analitica dello spazio  

       U.D. 8  Combinatoria, probabilità e semplici distribuzioni di probabilità. 

                    Preparazione ai problemi d’esame (da metà maggio a fine lezioni) 

                             

A questo punto dell’anno scolastico è ragionevole prevedere a che non tutti i temi programmati possano es-

sere sviluppati, o perlomeno non con il grado di approfondimento desiderato. Ciò è dipeso soprattutto da 

cause pregresse ed esterne non sempre prevedibili che hanno determinato la perdita di lezioni quali: agita-

zioni e studentesche, qualche inevitabile assenza del docente per motivi di salute; alternanza scuola lavoro e 

attività di orientamento; la casuale occorrenza di ponti festivi, conferenze, incontri, uscite, progetti in giorna-

te con orario “denso” che hanno quindi “spezzato” più volte la continuità didattica specie nel II quadrimestre 

con un calendario scolastico meno compatto di altri anni. 

Fattori invece prevedibili che hanno reso difficoltoso lo sviluppo del programma di quest’anno e che ho ten-

tato di arginare ma in modo spesso vano, sono stati l’inevitabile ritardo maturato negli anni precedenti, la 

vastità degli argomenti da trattare nel V anno previsti dalla riforma sia dal punto di vista teorico che operati-

vo, con l’onerosissimo addestramento degli alunni alla soluzione degli esercizi(tenendo presente la sempre 

più estesa varietà degli esercizi proposti nella prova d’esame prevista dalla riforma con l’aggiunta quest’anno 

anche della parte di Fisica); la fisiologica e disomogenea risposta della classe in termini di partecipazione al 

discorso didattico e di tempi di apprendimento, la notevole vivacità degli alunni e la cronica tendenza a di-

strarsi di molti di loro che ha reso faticoso, soprattutto in quest'ultimo anno, il percorso didattico-formativo 

con riflessi negativi sulle modalità di svolgimento degli argomenti previsti e anche sul profitto in ambedue le 

discipline di cui sono titolare. 

La risposta alle sollecitazioni didattiche nel corso dell’anno scolastico è stata nel complesso positiva con risul-

tati mediamente più che sufficienti con 5 o 6 punte di profitto ottimo e una eccellenza. Il gruppo dei “miglio-

ri” ha sempre evidenziato oltre alla inclinazione per la disciplina, partecipazione sempre attiva, costanza 

nell’impegno e una notevole capacità di organizzazione dello studio. L’altra parte della classe si può dividere 

in 2 gruppi: uno più numeroso costituito da alunni capaci ma non regolari e organizzati non sempre in modo 
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efficace nello studio, i quali stanno conseguendo un rendimento sufficiente o discreto; l’altro gruppo costitui-

to da alunni che hanno evidenziato una partecipazione e un interesse per la disciplina alterni e una modesta 

capacità di studio autonomo ottenendo risultati al momento solo quasi sufficienti o mediocri e in alcuni casi 

ancora insufficienti.  

Strumenti e mezzi didattici 
  

Libro di testo adottato: 

 
BERGAMINI-TRIFONE-BAROZZI “Matematica.blu 2.0” ed. Zanichelli 
 
Testi di appoggio usati più di frequente per gli esercizi: 

 
LAMBERTI-MEREU-NANNI “Nuovo Lezioni di Matematica” Voll. D-E ed. Etas.  
 
DODERO-BARONCINI-TOSCANI “Moduli di lineamenti di Matematica” G-L-K-D 
 pre-riforma ed. Ghisetti e Corvi; 
 
- Esercitazioni in classe guidate.  
- Esercizi per casa rispondenti a requisiti di funzionalità all’apprendimento, significatività, gradualità, anche 

progettati dal docente. 
- Successiva e sistematica soluzione degli esercizi assegnati. 
- Azioni di rinforzo e recupero dell’apprendimento in orario curricolare, e anche se necessario e/o possibi-

le in orario extracurricolare. 
- Proposta di uso del computer con software specifico. 
- appunti di teoria dettati, fotocopie ed ulteriori esercizi forniti dal docente tratti sia da diverse fonti che di 

produzione del docente stesso. 

Verifiche e modalità di attuazione 

 

PROVE ORALI o SCRITTE CHE VALUTANO LE CONOSCENZE TEORICHE 

- soluzione di esercizi e/o problemi (in genere precedentemente assegnati); 
- quesiti V-F e/o S.M. (con giustificaz.) o R.A. su definizioni, enunciati e/o dimostrazione di teoremi o 
      illustrazione delle strategie risolutive di problemi tipo. 

 
N° PROVE: da 1 a 2 per quadrimestre. 

PROVE SCRITTE CLASSICHE: 

- soluzione di problemi e/o esercizi strettamente coerenti con le tipologie affrontate nel corso delle 

lezioni. 

 
N° PROVE: 2 nel I quadrimestre e 3 nel II quadrimestre. 

ALTRI ELEMENTI VALUTATIVI 
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CONTROLLO frequente del lavoro domestico e del grado di attenzione e di partecipazione alle lezioni degli 

alunni anche mediante domande da posto e richiesta di correzione degli esercizi assegnati. 

Valutazione 

 
Per quanto riguarda la MISURAZIONE delle prove, sono stati utilizzati i seguenti indicatori e descrittori: 

PROVE SCRITTE: 

per gli esercizi: 

- la conoscenza e/o la comprensione delle regole,  
- la capacità di applicazione delle stesse,  
- la chiarezza e correttezza formale e simbolica; 
 

per i problemi: 

- l’analisi (comprensione della traccia e organizzazione dei dati); 
- l’elaborazione di una strategia risolutiva; 
- la capacità di applicazione (traduzione algebrica, correttezza dei calcoli); 
- la chiarezza e la correttezza formale e simbolica, la documentazione. 

 
La misurazione è stata effettuata in decimi, con punteggi parziali in genere differenziati per i singoli 

esercizi, espressi in decimi che vengono poi sommati(MAX punteggio 10/10). 

Per ogni esercizio e/o problema viene attribuito il punteggio massimo previsto quando l’esercizio e/o il pro-

blema è completo e corretto in tutte le fasi: impostazione, elaborazione di una strategia risolutiva, traduzio-

ne algebrica, calcoli, chiarezza e correttezza formale e simbolica (queste ultime considerate in misura meno 

rilevante rispetto alle altre). 

PROVE ORALI: 

       per gli esercizi e/o i problemi, quesiti V-F e/o S.M.(giustificati) valgono gli indicatori già espressi; per le 

altre modalità di attuazione della prova orale, si considera nell’esposizione degli argomenti, la coerenza logi-

ca, la consequenzialità, il possesso del linguaggio specifico. 

       Alla valutazione quadrimestrale e soprattutto a quella finale hanno concorso le misurazioni delle varie 

prove e la valutazione globale delle stesse non secondo una media rigidamente aritmetica, ma tenendo con-

to nella formulazione del voto e del giudizio, degli obiettivi prefissati e come coefficienti di correzione, del 

controllo del lavoro domestico, del grado di attenzione e di partecipazione alle lezioni, nonché dei progressi 

in relazione alle situazioni di partenza individuali; insomma di tutto l’iter di apprendimento e di formazione 

dell’allievo. 

La materia è stata oggetto di prova nelle simulazioni di febbraio e aprile della seconda prova di esame propo-

ste dal MIUR. 

FISICA    
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OBIETTIVI COGNITIVI GENERALI  

a) Comprensione dei procedimenti tipici dell’indagine scientifica, del rapporto fra costruzione teorica ed at-
tività sperimentale, della coerenza fra le facoltà predittive di una legge (e più in generale di una teoria fi-
sica) e risultati sperimentali. 

b) Consapevolezza che il sapere scientifico non è dogmatico e che le teorie fisiche, intese come modello in-
terpretativo della realtà, sono provvisorie, come la storia del pensiero scientifico insegna. 

c) Possesso del linguaggio specifico, chiarezza e logica espositiva. 
d) Capacità di correlare conoscenze e informazioni scientifiche raccolte anche al di fuori della scuola cer-

cando di inquadrarle nel giusto contesto. 
e) Acquisizione della padronanza dei contenuti specifici. 
f) Maturazione di una visione complessiva degli argomenti studiati nel corso dei 3 anni. 
 

OBIETTIVI EDUCATIVO-FORMATIVI 

a) Rafforzamento dello sviluppo dell’espressione orale e delle capacità di esporre idee e progetti. 
b) Ulteriore miglioramento dell’integrazione degli alunni nel gruppo classe e delle attitudini a cooperare. 
c) Rafforzamento, negli alunni, del senso di responsabilità e della consapevolezza delle proprie azioni. 

 

Gli obiettivi suddetti sono stati ovviamente raggiunti dagli alunni in varia misura in funzione delle capacità, 

del grado di interesse, di applicazione e delle prerogative individuali. 

Contenuti didattici disciplinari e scansione temporale 

I QUADRIMESTRE 
      U.D.1.  La legge di Coulomb (da ottobre a dicembre). 

 

II QUADRIMESTRE 
      U.D.2.  Il campo elettrico- Potenziale elettrico- Capacità, app.ni Th Gauss (da gennaio a 
                   fine marzo) 
        U.D.3.  Le correnti elettriche stazionarie e i vari effetti elettrici (da aprile a metà maggio) 

        U.D.4.  Magnetismo e induzione elettromagnetica, correnti alternate – il campo ellettromagnetico cenni 

alle equazioni di Maxwell. (da metà maggio a fine lezioni) 

 A questo punto dell’anno scolastico è ragionevole prevedere che non tutti i temi programmati possano esse-

re sviluppati, o perlomeno non con il grado di approfondimento desiderato. Le cause sono in parte le stesse 

precisate nella sezione di Matematica con l’ulteriore aggravante delle ore sottratte alla Fisica e raramente 

recuperabili, per consolidare la preparazione in Matematica specie in prossimità delle prove scritte, essendo 

questa un’ineludibile esigenza della classe. Gli argomenti cardinali del programma sono stati comunque svi-

luppati in modo adeguato anche se si è ridotta la parte teorica a vantaggio della parte applicativa conside-

rando che da quest’anno la Fisica fa parte della 2° prova scritta d’esame. Per quanto riguarda lo svolgimento 

del programma, la risposta della classe e la suddivisione della stessa in fasce di rendimento valgono conside-

razioni molto simili a quelle svolte per la Matematica. 

Metodologia 

 

LEZIONE LOGOCENTRICA CLASSICA attuata in genere secondo il seguente schema:  
- illustrazione degli esperimenti fondamentali compiuti dai fisici per lo studio del fenomeno in oggetto; 
- realizzazione in laboratorio di qualcuna di tali esperienze, quando se ne prospetti la possibilità e 

l’opportunità; 
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- enunciazione delle leggi che sovrintendono al fenomeno con i loro limiti di validità e le loro conseguenze, 
mostrando come si prestino a interpretare i fenomeni e consentano di formulare previsioni; 

- incentivazione d’interventi degli alunni, favorendo la discussione ed un esame più profondo dei concetti 
espressi, fornendo, eventualmente, spunti storici per approfondimenti autonomi. 

Strumenti 
- Libro di testo per la teoria: 

CAFORIO-FERILLI “Fisica! Le regole del gioco” voll. 2-3 ed. Le Monnier. 

      Testo d’appoggio usato dal docente 

 AMALDI “Fisica: idee ed esperimenti” pre-riforma vol. 3 ed. Zanichelli. 

- Appunti, fotocopie e schemi riassuntivi dettati dal docente 

- per la parte d’esercizi e complementi: 

 RUFFO “Problemi di Fisica 3” pre-riforma ed. Zanichelli. 

- Laboratorio (nei limiti della strumentazione presente in laboratorio e delle reali disponibilità di tempo). 
Le pochissime esperienze effettuate quest’anno hanno riguardato l’elettrostatica, le correnti, il magneti-
smo e l’induzione elettromagnetica con carattere prevalentemente qualitativo. Alcune esperienze su cor-
renti e magnetismo sono state effettuate in classe con semplice materiale realizzato dal docente. 

- Richiami frequenti ai concetti fondamentali della Fisica, trasversali a tutti i temi. 
- Esercizi per casa, comprendenti anche tests a scelta multipla, di graduale difficoltà e funzionali 

all’apprendimento e al consolidamento della parte teorica, poi regolarmente corretti e discussi. 
- Interventi di rinforzo e recupero dell’apprendimento in orario curricolare. 

 Verifiche e modalità di attuazione 

N° PROVE: minimo 2 per quadrimestre. 

PROVE ORALI: 

- Soluzione di esercizi e domande inerenti le leggi studiate, le loro conseguenze, alcune loro applicazioni 
tecnologiche. 

- Test a scelta multipla. 

 

PROVE SCRITTE: 

- soluzione di esercizi test V-F o S.M. e/o problemi strettamente coerenti con le tipologie affrontate nel 
corso delle lezioni. 

- Questionario contenente domande a trattazione sintetica, ovvero domande a risposta aperta sul genere 
della tipologia B della III prova d’esame. 

 
CONTROLLO frequente del lavoro domestico e del grado di attenzione e di partecipa-

zione alle lezioni degli alunni. 

Valutazione 

La misurazione delle prove utilizza i seguenti indicatori: 

per gli esercizi e i problemi: 
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- la comprensione delle leggi fisiche interessate, nonché la capacità di applicarle interpretando (a 
un livello più alto) anche i risultati ottenuti;  

 

per le domande a R.A. e S.M.: 

- la comprensione, non superficiale, e una visione di insieme dell’argomento e delle leggi di riferi-
mento; il possesso del linguaggio specifico, la chiarezza, la concisione e la coerenza logica esposi-
tiva. 

 

La misurazione delle prove avviene in decimi; per il questionario ogni quesito ha in genere un punteggio dif-

ferente espresso in decimi e i vari punteggi parziali vengono ovviamente sommati. 

Per quanto concerne le valutazioni quadrimestrali valgono le considerazioni svolte nella la sezione di Mate-

matica.  

La materia è stata oggetto di prova nelle simulazioni di febbraio e aprile della seconda prova di esame propo-

ste dal MIUR. 

INFORMATICA 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 

• Potenziare il  metodo di studio; 

• analizzare, sintetizzare, interpretare e gestire informazioni in maniera sempre più autonoma; 

• affrontare e gestire situazioni nuove e/o complesse; 

• educare alla precisione di linguaggio e alla coerenza argomentativa; 

• educare 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 il linguaggio tecnico; 

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

• saper realizzare semplici database e pagine web interattive; 
 

METODOLOGIA 
 
Lezioni frontali e gruppi di lavoro in laboratorio. Esposizione degli argomenti e problemi per livelli di affina-
mento  successivi e a difficoltà crescente. Esercitazioni  in laboratorio su problemi applicativi e su questionari 
e/o test di comprensione e applicazione.  

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

La valutazione si è articolata in vari momenti utilizzando strumenti diversi:  

• lavoro  in laboratorio per valutare la capacità di attenzione, l’impegno, la responsabilità e la parteci-
pazione degli alunni all’attività didattica; 

• verifiche scritte: problemi su contenuti più o meno ampi, almeno due per quadrimestre, così come 
stabilito nel Collegio dei Docenti; 

• interrogazioni orali per controllare il lavoro svolto a casa, per verificare l’applicazione del singolo 
alunno, per favorire eventuali fasi di rinforzo per tutta la classe. 
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Le verifiche scritte, hanno mirato a misurare il raggiungimento degli obiettivi didattici sopra descritti at-
traverso domande strutturate e/o aperte e la risoluzione di problemi applicativi. Le verifiche orali sono 
state svolte al computer o da posto attraverso interventi al dialogo educativo.  

 

CONTENUTI   
 
Progettazione di Database 
 

• Archivi e operazioni sugli archivi 

• Le basi di dati. Funzioni del DBMS 

• Modellazione dei dati: il modello Entità/Relazione 

• Entità e attributi 

• Istanze e attributi 

• Associazioni: grado, esistenza, obbligatorietà  e cardinalità  

• Chiavi e attributi 

• Chiavi primarie, alternative e composte 

• Chiavi artificiali 

• Chiavi Esterne 
• Il Progetto di un database 

• Individuare le entità 

• Definire gli attributi 

• Individuare le relazioni 

• Regole di lettura 
• I Database Relazionali 

• Regole per derivare le tabelle 

• Proprietà delle tabelle relazionali 

• Relazioni e chiavi 
 

• Regole di Integrità 

• Regole di inserzione, cancellazione e modifica 

• Normalizzazione delle tabelle 

• Dipendenze funzionali 

•  1FN,2FN,3FN 

•  

• Il DBMS Microsoft Access 

• Creazione e relazione tra tabelle 

• Maschere e report 
 
La comunicazione attraverso la rete 
 

• La comunicazione con le nuove tecnologie 

• Principi di comunicazione tra dispositivi 
o Segnale analogico e digitale 

• L’efficienza di un canale trasmissivo 

• I componenti hardware della rete 
o I dispositivi 
o Mezzi fisici di trasmissione 

• La trasmissione delle informazioni  
o Adsl 
o La rete telefonica pubblica 

• La commutazione 

• Il sistema telefonico pubblico 
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I Protocolli della rete 
 

• I protocolli di comunicazione 

• Il modello OSI 

• La suite di protocolli TCP/IP 

• Lo streaming 

• Il cloud computing 

• Indirizzi IP 
 
Le Reti locali 
 

• Le reti di personal computer 

• Reti Peer to Peer 

• Reti basate su server 

• Il cablaggio strutturato 

• Gli apparati di rete: Switch, Access Point, Router 
 
La Sicurezza in rete 
 

• La sicurezza delle comunicazioni 

• Introduzione alla crittografia 

• Cifratura per sostituzione e trasposizione 

• Codici monoalfabetici  

• Codici Polialfabetici : Tabula Recta e Cifrario di Vigènere 

• Enigma e Colossus 
 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

COMPETENZE RAG-
GIUNTE alla fine 
dell’anno per la disci-
plina: 

Padroneggiare il disegno grafico-geometrico, utilizzare gli strumenti, saper compren-
dere e interpretare le opere architettoniche ed artistiche, saper collocare l’opera 
d’arte nel proprio contesto storico-culturale, acquisire consapevolezza del patrimonio 
artistico. 

CONOSCENZE o CON-
TENUTI TRATTATI 

Prospettiva accidentale di solidi in composizione. Teoria delle ombre applicata al me-
todo prospettico. Progettazione architettonica. Arte ( periodi e autori) dalla prima 
metà dell’800 alla prima metà del ‘900.Realismo,impressionismo,post impressioni-
smo, simbolismo, scuole italiane, architettura di fine secolo, art nouveau, espressioni-
smo, cubismo, futurismo. 

ABILITA’ Eseguire con appropriata precisione le costruzioni geometriche. Usare i vari metodi di 
rappresentazione grafica in modo integrato, applicandoli alla progettazione architet-
tonica. Usare in modo creativo conoscenze e tecniche applicative.  

Descrivere le opere usando la terminologia specifica. Individuare, nelle opere, i prin-
cipali elementi del linguaggio visivo. Operare collegamenti interdisciplinari tra la pro-
duzione artistica e il contesto in cui si sviluppa.Alla visione dell’insieme esprimere una 
critica personale. 

 
METODOLOGIE Lezione dimostrativa seguita da esercitazioni individuali e collettive.Uso del problem 

solving, del cooperative learning, di prove di realtà. 
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Lezione frontale, dialogica, partecipativa. 

 
CRITERI DI VALUTA-
ZIONE 

Sulla base di misurazioni di prestazioni grafiche, scritte e orali; dalla raccolta di dati 
rilevati tramite l’osservazione sistematica dei processi d’apprendimento, in relazione 
ai livelli di partenza e al conseguimento degli obiettivi didattici raggiunti, come stabili-
to dal C.d.D. nel PTOF, i criteri si riferiscono a: criterio assoluto, criterio relativo al 
gruppo, criterio relativo al progresso individuale. Secondo le griglie di valutazione al-
legate alla programmazione di dipartimento. 

  
TESTI, MATERIALI e 
STRUMENTI ADOTTA-
TI 

Adorno Mastrangelo “ Segni d’arte” 

Galli “Disegna subito” 

Materiali audiovisivi, multimediali. LIM, viaggi d’istruzione. 

 
 

EDUCAZIONE FISICA                   Prof. GIANNI DELL’OLIO 

OBIETTIVI DIDATTICI REALIZZATI 

- Sviluppo della socialità e del senso civico 

- Consolidamento delle capacità coordinative e condizionali 

- Consolidamento delle abilità sportive. 

- Capacità di analisi dei contenuti e di riutilizzazione degli stessi in forma sintetica. 

- Capacità di collegare i contenuti culturali propri della disciplina con gli altri saperi. 

 

CONTENUTI 

Pratica 

Atletica: test di resistenza (Test di Cooper); 

Giochi sportivi: Basket, Pallavolo (progetto di peer education) 

Grandi attrezzi: Parallele. 

Ginnastica educativa: progressioni a coppie. 

Teoria 

Tecniche di riequilibrio psicosomatico. 

Storia delle Olimpiadi moderne. 

 METODOLOGIE 

La classe ha strutturato una impostazione nel rapporto 
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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, 

organizzatore di tornei, assistente e giudice. Di particolare rilievo sul piano educativo e’ stato un 

progetto di educazione tra pari condotto da due studenti della classe che hanno svolto con serietà 

ed equilibrio funzioni di tutoring guidato con buoni risultati. 

Grande importanza è stata data sempre all’acquisizione e all’applicazione dei principi di una vita 

sana: scelte alimentari, pratica abituale di uno sport/attività fisica, attenzione nella scelta dei 

prodotti di uso quotidiano. 

La scelta dei contenuti è stata fatta in modo da consentire ai ragazzi e alle ragazze di esprimere le 

proprie potenzialità. Il lavoro in coppie o in gruppi, ha contribuito a consolidare e migliorare le 

dinamiche di relazione. 

Lo studio del movimento tecnico è stato indirizzato maggiormente verso la cura del dettaglio 

finalizzandolo sempre più alla precisione esecutiva. Per le attività di tipo percettivo e posturale 

(floor work) è stato ricercato il richiamo dell’attenzione sulle sensazioni, sulle informazioni di tipo 

propriocettivo per migliorare il controllo del corpo in situazione statica e dinamica, e in generale  

40 

questo approccio è stato applicato ad ogni nuovo apprendimento, curando la dinamica intrinseca 

di ogni movimento che rappresenta la qualità del movimento medesimo. 

Per l’apprendimento dei contenuti teorici, la scelta di argomenti stabiliti in sede di 

programmazione dipartimentale prevedeva contenuti orientati in funzione di possibili raccordi 

interdisciplinari in vista dell’esame. 
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VERIFICHE E VALUTAZIONI 

La verifica si è basata su test e prove oggettive (verifica certificativa) e sull’osservazione 

sistematica del modo di vivere la propria motricità nelle diverse situazioni. Gli alunni sono stati 

chiamati all’autoverifica e alla verifica reciproca. 

La valutazione sarà il risultato della sintesi dei progressi degli allievi verso gli obiettivi educativi e 

didattici e dell’acquisizione dei valori e dei principi collegati alla disciplina. 

 

RELIGIONE 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 
 Religione cattolica 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI 

- Il progetto di vita  

-  La scelta come impegno   

-  La vita come vocazione   

-  I grandi interrogativi dell’uomo sul senso della vita e della 

morte, dell’amore, della sofferenza, del futuro. 

 

ABILITA’ - Confrontare i valori etici proposti dal cristianesimo con quelli di 

altre religioni. 

- Operare scelte morali circa le problematiche suscitate dallo svi-

luppo scientifico e tecnologico. 

 

METODOLOGIE - Lezione frontale ed interattiva  

- Lavori di gruppo e di ricerca  

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

 

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

coinvolgimento dell’alunno saranno colte con osservazioni siste-

matiche su : 

- frequenza d’interventi 

- pertinenza degli interventi 



37 

 

- richieste di approfondimenti 

- modalità di esecuzione del lavoro assegnato 

- livello di attenzione 

- revisione personale del lavoro svolto 

- collaborazione del lavoro di gruppo 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI 

ADOTTATI 

- Libro di testo adottato 

- La Sacra Bibbia  

- Opere di autori classici della letteratura cristiana 

- Articoli di giornali e di riviste specializzate 

- Materiale audiovisivo e informatico. 
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9. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

9.1 Criteri di valutazione 

La valutazione è intervenuta in vari momenti dell’attività educativa non allo scopo di sanzionare e classificare 

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

utilizzato  diversi strumenti di verifica utilizzando l’intera scala numerica da 1 a 10.  

 

La valutazione ha esplicitato  con chiarezza i criteri derivati dagli obiettivi che si intendono perseguire e ha pre-

visto le prove di verifica che sono state utilizzate utilizzate per accertare il raggiungimento di tali obiettivi  : 

Criteri di valutazione 

Metodo di studio 

Partecipazione all’attività didattica 

Motivazione e impegno rispetto all’attività didattica 

Progressione nell’apprendimento 

Raggiungimento obiettivi cognitivi trasversali 

Conoscenze, competenze, capacità acquisite 

Raggiungimento obiettivi minimi disciplinari 

Frequenza alle lezioni 

 

 

 

Prove di verifica 
 

Prove orali 
 

Prove scritte  strutturate e semistrutturate 

Prove grafiche 

Relazioni 

Prodotti multimediali 

Risoluzione di problemi  
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Prove pratiche 

 

 

La valutazione del percorso in alternanza sarà parte integrante della valutazione finale dello studente ed inci-

derà sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del 

corso di studi.  

Nella valutazione del comportamento saranno da sanzionare: offese, minacce, tentativi di isolare –ridicolizzare 

compagni, azioni di bullismo dirette o indirette, collaborazione nelle stesse per discriminazioni a persone o isti-

tuzioni (religioni, autorità, etnie ecc), perpetuate nell’ambiente scolastico o in stretta connessione con lo stesso 

(ad esempio su scuolabus, social network quali gruppo WhatsApp di classe,…) 

9.2 Criteri attribuzione crediti 

 CREDITI INTERNI 

 PUNTEGGIO (da sommare alla Media): 

 FREQUENZA COSTANTE 0,20 

 IMPEGNO E PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 0,20 

FREQUENZA, INTERESSE ED IMPEGNO PER L’ I.R.C., CON VALUTAZIONE MINIMA DI BUONO (O PER ATTIVI-

TA’ALTERNATIVE) E PER LE ATTIVITA’ ORGANIZZATE DALLA SCUOLA (PARTECIPAZIONE A PROGETTI, OLIMPIADI, 

TORNEI SPORTIVI, P.O.N., ECC.) 0,20 

 CREDITI ESTERNI 

ATTIVITA’ ESTERNE ALLA SCUOLA MA COERENTI CON L’INDIRIZZO DI STUDIO E CON LA CRESCITA UMANA E CI-

VILE DELLO STUDENTE (max. 4 ATTESTATI) 0,10 max. 0,40 

 TOTALE COMPLESSIVO max. 1 PUNTO 
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9.3 Griglia di valutazione prova scritta Matematica/Fisica 

 

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI PUNTI 
PUNTI 

indicatore 

Analizzare 
Esaminare la situa-
zione fisica propo-
sta formulando le 
ipotesi esplicative 
attraverso modelli o 
analogie o leggi. 
 

max 5 punti 

L1 

Analizza la situazione problematica interpretando in modo completo e per-

tinente i concetti chiave, le informazioni essenziali e le relazioni tra queste; 

formula ipotesi complete e corrette, individua modelli adeguati. Formula 

congetture, 

20 - 25 

 

5 

L2 

Analizza in modo adeguato la situazione problematica, individuando e in-

terpretando correttamente i concetti chiave, le informazioni e le relazioni 

tra queste; formula ipotesi con qualche incompletezza e/o individua modelli 

e leggi con qualche imprecisione. 

13 - 19 

 

4 

L3 

Analizza ed interpreta le richieste in maniera parziale, riuscendo a selezio-

nare solo alcuni dei concetti chiave e delle informazioni essenziali, o, pur 

avendoli individuati tutti, commette qualche errore nella formulazione di 

ipotesi. 

6 - 12 

 

 

3 

L4 

Non comprende le richieste o le recepisce in maniera inesatta o parziale, 

non riuscendo a riconoscere i concetti chiave e le informazioni essenziali, o, 

pur avendone individuati alcuni, non li modellizza correttamente.  

0 - 5 

 

0-2 

 

Sviluppare il pro-
cesso risolutivo 
Formalizzare situa-

zioni problematiche 

e applicare i concet-

ti e i metodi mate-

matici e gli stru-

menti disciplinari 

rilevanti per la loro 

risoluzione, ese-

guendo i calcoli ne-

cessari. 

 

 max 6 punti 

L1 

Applica le strategie scelte in maniera corretta supportandole anche con 

l’uso di modelli e/o diagrammi e/o simboli. Sviluppa il processo risolutivo in 

modo analitico, completo, chiaro e corretto. Applica procedure e/o teore-

mi, leggi e regole in modo corretto e appropriato, con abilità e con spunti di 

originalità. Esegue i calcoli in modo accurato, la soluzione è ragionevole e 

coerente con il problema. 

25 - 30 

 

 

6 

L2 

Applica le strategie scelte in maniera corretta pur con qualche imprecisione. 

Sviluppa il processo risolutivo quasi completamente. È in grado di utilizzare 

procedure e/o teoremi, leggi e regole e li applica quasi sempre in modo cor-

retto e appropriato. Commette qualche errore nei calcoli. La soluzione ot-

tenuta è generalmente coerente con il problema. 

16 - 24 5 

L3 

Applica le strategie scelte in maniera parziale e non sempre appropriata. 

Sviluppa il processo risolutivo in modo incompleto. Non sempre è in grado 

di utilizzare procedure e/o teoremi, leggi e regole, o li applica in modo par-

zialmente corretto e/o con numerosi errori nei calcoli. La soluzione ottenu-

ta è coerente solo in parte con il problema. 

7 - 15 

 

 

3-4 

L4 

Non applica le strategie scelte o le applica in maniera non corretta. Non svi-

luppa il processo risolutivo o lo sviluppa in modo incompleto e/o errato. 

Non è in grado di utilizzare procedure e/o teoremi, leggi e regole o li applica 

in modo errato e/o con numerosi errori nei calcoli. La soluzione ottenuta 

non è coerente con il problema. 

0 - 6 

 

 

0-2 

Interpretare, rap-

presentare, elabo-

rare i dati 

Interpretare e/o 

elaborare i dati 

L1 

Interpreta ed elabora i dati utili alla soluzione del problema, effettua chiari 

collegamenti logici. Individua strategie di lavoro adeguate ed efficienti. Uti-

lizza nel modo migliore le relazioni matematiche note. Dimostra padronan-

za nell'impostare le varie fasi di lavoro. Utilizza i codici grafico – simbolici 

con buona padronanza e precisione. 

20 - 25 

 

 

5 
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proposti e/o ricava-

ti, anche di natura 

sperimentale, veri-

ficandone la perti-

nenza al modello 

scelto. Rappresen-

tare e collegare i 

dati adoperando i 

necessari codici gra-

fico-simbolici. 

 

max 5 punti 

L2 

Interpreta ed elabora i dati utili alla soluzione del problema, anche se non 

sempre le più adeguate ed efficienti. Dimostra di conoscere le procedure 

consuete e le possibili relazioni tra le variabili che utilizza in modo adegua-

to. Individua gli strumenti di lavoro formali opportuni. Utilizza con adeguata 

padronanza i codici  grafico-simbolici, nonostante lievi inesattezze. 

13 - 19 

 

 

4 

L3 

Interpreta superficialmente i dati utili alla soluzione del problema. Individua 

strategie di lavoro poco efficaci, talora sviluppandole in modo poco coeren-

te; usa con una certa difficoltà le relazioni tra le variabili. Non riesce ad im-

postare correttamente le varie fasi del lavoro. Individua con difficoltà e 

qualche errore gli strumenti formali opportuni. 

Utilizza parzialmente i codici grafico-simbolici con lievi inesattezze e/o erro-

ri. 

6 - 12 

 

3 

 

L4 

Non interpreta o interpreta solo parzialmente i dati utili alla soluzione del 

problema. Non individua strategie di lavoro o ne individua di non adeguate. 

Non è in grado di elaborare i dati e di individuare relazioni tra le variabili in 

gioco. Non riesce ad individuare gli strumenti formali opportuni. Non stabi-

lisce gli opportuni collegamenti tra le informazioni né utilizza correttamente 

i codici grafico-simbolici. 

0 - 5 

 

0-2 

 

Argomentare 
Descrivere il pro-

cesso risolutivo 

adottato, la strate-

gia risolutiva e i 

passaggi fondamen-

tali. Comunicare i 

risultati ottenuti 

valutandone la coe-

renza con la situa-

zione problematica 

proposta. 

max 4 punti 

L1 

Argomenta in modo coerente, approfondito ed esaustivo tanto le strategie 

adottate quanto la soluzione ottenuta utilizzando un  linguaggio appropria-

to. 

17 - 20 4 

L2 

Argomenta in modo coerente ma incompleto  la procedura esecutiva e la 

fase di verifica. Spiega la risposta, ma non le strategie risolutive adottate (o 

viceversa). Utilizza un linguaggio matematico pertinente ma con qualche 

incertezza. 

11 - 16 3 

L3 

Argomenta in maniera frammentaria e/o non sempre coerente la strate-

gia/procedura esecutiva o la fase di verifica. Utilizza un linguaggio matema-

tico per lo più appropriato, ma non sempre rigoroso. 

5 - 10 2 

 

L4 

Non argomenta o argomenta in modo errato la strategia/procedura risolu-

tiva e la fase di verifica, utilizzando un linguaggio matematico non appro-

priato o molto impreciso. 

 

0 - 4 
0-1 

 
  Totale 

 

 

LA COMMISSIONE 
  

Voto 

/20 
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Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati d’italiano (max 60 pt) 

INDICATORI MISURATORI PUNTI  TOTALE 

 

 

Ideazione, pianificazione e orga-

nizzazione del testo  

                                    (max10 pt) 

Ottimo 

Avanzato 

Buono 

Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

1-4 

 

 

 

Coesione e coerenza testuale 

                                   (max 10 pt) 

Ottimo 

Avanzato 

Buono 

Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

1-4 

 

Ricchezza e padronanza lessicale 

 

Correttezza grammaticale; uso 

corretto ed efficace della punteg-

giatura 

                                   (max 20 pt) 

Ottimo 

Avanzato 

Buono 

Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

20 

18-19 

16-17 

14-15 

12-13 

9-11 

2-8 

 

Ampiezza e precisione delle co-

noscenze e dei riferimenti cultura-

li 

 

Espressione dei giudizi critici e 

valutazioni personali 

                                    (max 20 pt) 

Ottimo 

Avanzato 

Buono 

Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

20 

18-19 

16-17 

14-15 

12-13 

9-11 

2-8 

 

      Punteggio complessivo indicazioni generali 
         

       /60 

 

9.4 Griglie di valutazione colloquio (allegato n) 

 

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

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

Matematica e Fisica con risultati positivi. 

9.6. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato  

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

ha declinato le macroaree in relazione ai contenuti della propria disciplina. 
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10. MACROAREE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE PER IL COLLOQUIO ORALE 

Si allega un prospetto (Allegato 3) in cui si evidenziano i nuclei tematici (macroaree) approfonditi durante il 

corrente anno scolastico. 

NUCLEI TEMATICI E MICROAREE 

   Disciplina LAVORO-ENERGIA UOMO, NATURA,  

CIVILTA’ 

GUERRA E PA-

CE 

UGUAGLIANZA E DIVERSITA’ 

ITALIANO 1. G. Verga, da Vita dei 

campi “Rosso Malpe-

lo” (il lavoro minorile). 

2. L. Pirandello, da 

Novelle per un anno “Il 

treno ha fischiato” (il 

lavoro come “trappo-

la”) 

3. P. Levi, “Chiave a 

stella” (il lavoro come 

chiave positiva per 

l’uomo). 

 

 

1.  G. Leopardi, dalle 

Operette morali “Dia-

logo della Natura e di 

un Islandese. 

Dai Canti “La ginestra 

o il fiore del deserto” 

2.  G. Pascoli da Myri-

cae “Novembre” “L’ 

assiuolo” “Temporale” 

3. G. D’Annunzio da 

Alcyone “La pioggia 

nel pineto” “La sera 

fiesolana” 

 

1.  F.T. Marinetti 

da Zang tung 

tuuum “Bombar-

damento” 

2.  U. Saba dal 

Canzoniere “La 

stazione” 

G. Ungaretti da 

L’allegria “Pelle-

grinaggio” “Veglia” 

“Sono una creatu-

ra” “San Martino 

del Carso”. 

 

1.  G. Verga “La lupa” (la diversità 

come emarginazione) 

2.  C. Baudelaire dai Fiori del male “ 

L’albatro”  (l’intellettuale inetto alla 

vita) 

3. I. Svevo da Senilità “Il ritratto 

dell’inetto” 

 

FILOSOFIA  1. HEGEL: la valorizza-

zione del lavoro nella 

figura del servo-

signore (Fenomenolo-

gia dello Spirito) 

2. KIERKEGAARD: la 

dedizione al lavoro e 

alla famiglia nella vita 

etica. Confronto con la 

vita estetica e la vita 

religiosa (lettura di 

brevi passi da Aut-Aut) 

3.MARX:l’alienazione 

del lavoratore nella 

società capitalistica 

(lettura di un passo dai 

Manoscritti economi-

co-filosofici); 

il lavoro creatore di 

civiltà: il materialismo 

storico (lettura di un 

passo da L’ideologia 

1. HEGEL : famiglia, 

società civile e stato ( 

lettura di alcuni passi 

da Fenomenologia 

dello Spirito) 

2. FEUERBACH : Uomo 

e natura, l’uomo è ciò 

che mangia ( lettura di 

alcuni passi da Principi 

della filosofia 

dell’avvenire) 

3. KIERKEGAARD: 

l’uomo di fronte al 

mondo e a se stesso: 

la possibilità, 

l’angoscia, la dispera-

zione ( lettura di alcu-

ni passi da Il concetto 

dell’angoscia) 

4. SCHOPENHAUER: la 

Volontà, essenza 

dell’uomo e della na-

1. KANT, Per la pa-

ce perpetua (lettu-

ra di alcuni passi) 

2. HEGEL, la fun-

zione della guerra 

nella storia (lettu-

ra di un passo da 

Lineamenti di filo-

sofia del diritto) 

3. FREUD, Perché 

la guerra, lettera 

ad EINSTEIN  

1. MARX: uguaglianza formale e so-

stanziale 

2. MILL, la difesa della libertà e della 

diversità contro il conformismo ( let-

tura di alcuni passi da Sulla libertà) 

3. MILL, La servitù delle donne (lettu-

ra di alcuni passi) 

4. Nietzsche, l’ultimo uomo e il Supe-

ruomo (passi da Così parlò Zarathu-

stra). 
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tedesca); 

la storia come lotta di 

classi( lettura di un 

passo da il Manifesto 

del partito comunista); 

merce, lavoro e plus 

valore (Il Capitale); 

4. JONAS, Il Prometeo 

scatenato: lavoro e 

tecnologia nella socie-

tà 

 moderna (lettura di un 

passo da Il principio 

responsabilità) 

tura, il dolore e le vie 

di liberazione ( lettura 

di alcuni passi da Il 

mondo come Volontà 

e rappresentazione) 

5. POSITIVISMO: La 

fiducia nell’uomo, nel-

la scienza, nel pro-

gresso 

6. NIETZSCHE 

:Apollineo e dionisiaco 

nella civiltà greca . Lo 

spirito dionisiaco e 

l’accettazione della 

vita ( La nascita della 

tragedia); 

L’eccesso di studi sto-

rici e la crisi della civil-

tà occidentale ( lettu-

ra di qualche passo 

dalla Seconda Inattua-

le, Sull’utilità e il dan-

no della storia per la 

vita); 

l’uomo e la morte di 

Dio, il superuomo ( 

lettura di brevi  passi 

da Gaia scienza e Così 

parlò Zarathustra) 

7. FREUD, la natura 

dell’io : la seconda to-

pica (lettura di qual-

che breve passo da 

L’io e l’es ) 

L’uomo, la natura e la 

civiltà (lettura di qual-

che passo da Il disagio 

della civiltà) 

8. JONAS: la civiltà 

tecnologica  e i rischi 

per la natura e la so-

pravvivenza umana :la 

necessità  di una nuo-

va morale  (lettura di 
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qualche passo da Il 

principio responsabili-

tà) 

 

 

 

STORIA 1. La Chiesa e il mondo 

del lavoro: la Rerum 

novarum;(Analisi di al-

cuni passi) 

2. L’organizzazione 

scientifica del lavoro: 

taylorismo e fordismo 

3..L’internazionalismo 

dei lavoratori 

4. Giolitti  e il mondo 

del lavoro ( Lettura di 

un passo dai discorsi 

parlamentari) 

5. Economie e società 

all’indomani della pri-

ma guerra mondiale, il 

biennio rosso: rivolte 

dei lavoratori in Euro-

pa e in Italia 

6. La politica economi-

ca del fascismo 

7. Stalin e la pianifica-

zione dell’economia 

8. La crisi del ‘29 ( vi-

sione di alcune foto-

grafie dell’epoca, ad 

es. Migrant mother di 

D.Lange; lettura di un 

breve passo da Furore 

di J. Steinbeck) 

9. Roosveelt, Il New 

Deal e il sostegno al 

lavoro 

10. Art.1,4,35,36,38 

1. I cambiamenti eco-

nomici,  sociali e cul-

turali nei primi ani del 

900: la tecnologia nel-

la vita quotidiana, i 

progressi medico-

scientifici, i nuovi 

mezzi di comunicazio-

ne, la società di mas-

sa, le Esposizioni uni-

versali 

2. L’economia italiana, 

il divario Nord e Sud,le 

migrazioni 

3.  Il fascismo, la bat-

taglia del grano e la 

ruralizzazione 

4. Art. 9 della Costitu-

zione italiana : la pro-

tezione dell’ambiente 

naturale 

1. Giolitti e la 

guerra in Libia 

2. Il dibattito in 

Italia tra neutralisti 

e interventisti alla 

vigilia della prima 

guerra mondiale 

3. Cause e conse-

guenze della prima 

guerra mondiale 

4. Episodi di fra-

ternizzazione al 

fronte:il Natale 

1914  (visione di 

alcune scene del 

film Joyeux Noel) 

5. Lettura della  

Nota di Benedetto 

XV ‘ L’inutile stra-

ge’ 

6. I quattordici 

punti di Wilson per 

un nuovo sistema 

di relazioni inter-

nazionali 

7. La Società delle 

Nazioni 

8. Cause e conse-

guenze della guer-

ra vivile spagnola 

9. Mussolini e la 

guerra in Etiopia 

10. Hitler, la teoria 

dello spazio vitale 

1. Giolitti e il diritto di voto 

2. L’ebreo come diverso : il caso 

Dreyfus in Francia 

3. Pogrom e nascita del Sionismo 

4. La paura dei diversi (ne-

ri,immigrati9 nell’America degli anni 

‘20: il caso giudiziario di Sacco e Van-

zetti 

5. Le leggi antisemite in Germania e 

in Italia e ‘ la soluzione finale’ della 

questione ebraica 

6. La Costituzione italiana: l’art. 3 
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della Costituzione ita-

liana: il valore e la di-

fesa del lavoro. 

 

 

11. Cause ed esiti 

della seconda 

guerra mondiale 

12. Il dibattito 

sull’uso della 

bomba atomica in 

Giappone 

13. La Costituzione 

italiana e il ripudio 

della guerra 

14. L’O.N.U. 

15. L’Unione eu-

ropea 

INGLESE 1. The Industrial Revo-

lution William Blake: 

“London” 

2. The Victorian Age: 

The Factory Act; 

3. The Poor Law 

Amendement Act G. 

Orwell: “1984” 

 

1. A New Sensibility: 

Romantic  Poetry The 

Sublime 

W. Wordsworth: “Daf-

fodils” M. Shelley: 

“Frankestein”  

E. Bronte: “Whuthe-

ring Heights” 

T. Hardy: “Tess of the 

D’Ubervilles” 

O. Wilde: “The Picture 

of Dorian Gray” 

2. The Mythical Me-

thod: T. S. Eliot and 

“The Waste Land”; 

 

1. J. Joyce: “Dubli-

ners” 

2. V. Woolf: 

Mrs.Dalloway 

1. T. Beckett: “Endgame” 

2. G. Orwell: “1984” 

 

 

 

 

SCIENZE 1. Gli idrocarburi e 

suoi derivati 

 

1. Vulcani e terremoti 

2. fotosintesi clorofil-

liana e ciclo di Calvin 

1. Gli enzimi e la 

velocità di reazio-

ne; termodinamica 

chimica 

 

 

1. Metabolismo energetico: glicolisi e 

ciclo di Krebs; fermentazione  

 

MATEMATICA 1. Integrale 

2. Derivata 

1. Studio di una fun-

zione 

2. Integrale 

1. Legge esponen-

ziale naturale.  

2. Asintoti di una 

funzione 

1. Derivata 

2. Integrale 

3. Soluzione di un’equazione diffe-



48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Limiti renziale a variabili separabili 

FISICA 1. Potenziale elettrico 

Energia elettrostatica 

2. Effetto Joule 

3. Motore-Alternatore 

1. C.M. terrestre, ma-

gnetismo nella mate-

ria, ciclo di isteresi 

2. Flusso del C.M. 

1. Decadimento 

radioattivo 

2. Esperienza di 

Thomson 

1. Analogie e differenze fra C. El. e 

C.M. 

2. Flusso e circuitazione vettori B - E 

3. Circuito RC di carica e scarica di un 

condensatore e apertura/ chiusura di 

circuito RL con generatore di f.e.m 

costante 

INFORMATICA 1. Informatica distri-

buita: Cloud Compu-

ting 

 

1. Tecnologia a servi-

zio dell’ambiente (Da-

tabase) 

 

1. Sistemi critto-

grafici: Enigma 

 

1. Trasmissione delle informazioni 

digitali (modem) 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE della 5^ Asa A.S. 2018/19 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Mariantonietta Guida  

LINGUA STRANIERA (INGLESE) Loredana Cassano  

MATEMATICA Gianfranco Picheo  

FISICA Gianfranco Picheo  

STORIA Ada Mangano  

FILOSOFIA Ada Mangano  

SCIENZE NATURALI Francesco De Stasio  

INFORMATICA Giuseppe Berardi  

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE Claudia Rago  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Giovanni Dell’Olio  

RELIGIONE M. Concetta Tizzano  

SOSTEGNO KATIA DE CAROLIS  

 

     Foggia, 15 Maggio 2019 
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