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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

L’economia del nostro territorio, prevalentemente agricolo, si fonda principalmente su tre settori: agro-

alimentare, energia e turismo. Nello specifico, il settore agroalimentare sta ampliando il suo spazio 

nell’attività di ricerca di coltivazioni biologiche, prodotti naturali e qualità delle produzioni agricole; le 

energie rinnovabili nella provincia di Foggia stanno acquisendo rilievo relativamente alla produzione e 

trasporto di energia alternativa ed efficienza energetica con valorizzazione delle biomasse (biocarburan-

ti di seconda generazione). Il turismo ha come obiettivi la valorizzazione del patrimonio naturalistico e 

storico, la preservazione dell’ambiente e la promozione di un turismo eco-compatibile. 

Nonostante negli ultimi anni le attività scientifiche e sanitarie abbiano fatto registrare un lieve tasso di 

crescita, gli sbocchi professionali risultano essere ancora esigui e il collocamento sul mercato del lavoro 

risulta ancora insufficiente. A ciò si aggiunge l’Impossibilità di sviluppare professionalità manageriali a 

causa dell’assenza di realtà industriali di respiro internazionale. 

L’opportunità occupazionale è legata prevalentemente al prosieguo degli studi universitari ed in modo 

particolare alle aree di studio medico-sanitario, economico-giuridico, agrario e tecnico- scientifico 

1.2 Presentazione Istituto 

L’Istituto è ubicato in una zona residenziale di recente costruzione ed in espansione; l’utenza compren-

de studenti provenienti da zone diverse della città e, per un 20%, dai Comuni limitrofi. L’eterogenea po-

polazione scolastica fa riscontrare una numerosa presenza di alunni provenienti da diverse scuole se-

condarie di I grado del territorio (comuni di Deliceto, Troia, Carapelle, OrtaNova, Biccari, Bovino, Panni, 

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

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

cluso il ciclo precedente di studi con esiti decisamente positivi e si presenta, pertanto, già abbastanza 

selezionata. 

Il nostro Liceo è ben collegato con tutte le zone della città e con i paesi ricadenti nella provincia di Fog-

gia. 

 

 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell’indirizzo 

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

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

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

in forma sia orale, sia scritta; 

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

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

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

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

circonda; 

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

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

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

assumere un personale punto di vista e strutturare giudizi pertinenti e circostanziati; 
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• Saper  inquadrare storicamente fatti, avvenimenti e fenomeni, operando opportuni collegamenti e 

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

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

internazionale; 

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

civile; 

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

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

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

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

progetti per raggiungere obiettivi. 

 

2.2 Quadro orario settimanale 

PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO SCIENTIFICO delle 

SCIENZE APPLICATE 

2019/2020 

 
1°BIENNIO 

 
2°BIENNIO 

 
 
 

5° ANNO 

ORARIO DI INSEGNAMENTO 
1° 

ANNO 
2° ANNO 

3° 

ANNO 
4° ANNO 

      

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA STRANIERA 1 3 3 3 3 3 

STORIA E GEOGRAFIA 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 

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DEL-

LA TERRA) 
3 4 5 5 5 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 2 2 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA’ALTERNATIVE 1 1 1 1 1 

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

La classe 5^Bsa (Scienze Applicate) è composta da 25 alunni, 7 ragazze e 18 ragazzi (alcuni di loro 

pendolari.), tutti provenienti dallo stesso gruppo classe degli scorsi anni scolastici, ad eccezione di uno 

studente trasferitosi, ad anno iniziato, dalla sezione A (Scienze Applicate).  

La frequenza degli studenti è stata nel complesso regolare, anche se, in quest’ ultimo anno scolastico, a 

causa dell’emergenza  COVID-19 e delle misure di contenimento della stessa, la didattica in presenza  è 

stata sospesa in tutte le scuole del territorio nazionale a partire dal 5 marzo 2020 con il DPCM del 

4/03/2020 e successivi, per proseguire poi con la didattica a distanza, in modalità sincrona e asincrona. 

Ciò ha prodotto un certo rallentamento delle attività  e della relativa pratica valutativa, nonostante 

l’impegno profuso da docenti e discenti, a causa di problemi di linea, determinati da vari fattori, e dalle 

pause necessarie, previste dal regolamento per la tutela della salute di coloro che lavorano al computer e 

dalla consequenziale rimodulazione dei tempi delle attività da svolgersi nella classe virtuale. 

Gli studenti si sono mostrati attenti e hanno manifestato un buon interesse per le tematiche trattate in 

ciascuna materia d’insegnamento. Essi  hanno acquisito un corretto metodo di studio che ha 

determinato una soddisfacente assimilazione dei contenuti, anche se, in alcune discipline, non si è 

sempre registrata una costante applicazione. Si è, pertanto, riscontrata una certa eterogeneità nei livelli 

di conoscenze e competenze raggiunti che, tuttavia, non ha impedito il regolare svolgimento delle varie 

attività proposte.  

Sul piano del profitto, si sono registrati esiti diversi, anche se, specialmente nel periodo conclusivo, tutti 

si sono impegnati per raggiungere risultati positivi. Nella classe si è distinto un gruppo che ha 

manifestato un elevato interesse per le tematiche trattate in ciascuna materia d’insegnamento e che ha 

lavorato con un impegno sistematico, confermando i livelli di rendimento costantemente raggiunti nel 

corso del quinquennio e conseguendo tutti gli obiettivi prefissati. Vi è poi un altro gruppo che, pur non 

evidenziando una spiccata sensibilità verso tutti gli argomenti affrontati, ha lavorato con serietà, 

attestandosi su livelli di rendimento buoni o discreti. I risultati raggiunti da tutti possono ritenersi 

positivi, in considerazione dei progressi evidenziati nell’intero arco di studi.  

Per quanto  attiene al comportamento, non si sono riscontrati atteggiamenti scorretti e, nel complesso, 

le regole scolastiche sono state rispettate. Le dinamiche relazionali con i docenti si sono fondate sul 

rispetto, sulla comunicazione fiduciosa e sulla cooperazione. Ciò ha fatto sì che si instaurasse un clima di 

lavoro sereno. 

Attraverso l’attività svolta, i docenti hanno cercato di far nascere e rafforzare l’interesse per le varie 

discipline e di costruire una relazione basata sul senso del dovere e sulla lealtà: vi è stata, infatti, una 

crescita della responsabilità personale, della socializzazione, della partecipazione ai vari aspetti della vita 

scolastica e gli alunni si sono anche interessati a temi e a problematiche attuali, apportando riflessioni e 

contributi personali.  

Le programmazioni dei docenti del C. d. c. hanno seguito le indicazioni ministeriali.  
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4. DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE DURANTE IL TRIENNIO 

MATERIA DOCENTE III ANNO DOCENTE IV ANNO DOCENTE V ANNO 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

Prof.ssa Teresa de 

Conciliis 

Prof.ssa Teresa de 

Conciliis 

Prof.ssa Teresa de 

Conciliis 

LINGUA STRANIERA 

(INGLESE) 

Prof.ssa Flavia 

Tancredi 

Prof.ssa Flavia 

Tancredi 

Prof.ssa Maria 

Luigia Valentino 

MATEMATICA Prof.ssa Magda 

Prigionieri 

Prof.ssa Magda 

Prigionieri 

Prof.ssa Magda 

Prigionieri 

FISICA Prof.ssa Magda 

Prigionieri 

Prof.ssa Magda 

Prigionieri 

Prof.ssa Magda 

Prigionieri 

STORIA Prof.ssa Caterina di 

Napoli 

Prof.ssa Caterina di 

Napoli 

Prof.ssa Caterina di 

Napoli 

FILOSOFIA Prof.ssa Caterina di 

Napoli 

Prof.ssa Caterina di 

Napoli 

Prof.ssa Caterina di 

Napoli 

SCIENZE NATURALI Prof.ssa Lucia 

Caranfa 

Prof.ssa Lucia 

Caranfa 

Prof.ssa Lucia 

Caranfa 

INFORMATICA Prof. Giuseppe 

Berardi 

Prof. Giuseppe 

Berardi 

Prof. Giuseppe 

Berardi 

DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE 

Prof. Mario Ivo 

Ignelzi 

Prof. Mario Ivo 

Ignelzi 

Prof. Rocchina 

Fragassi 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

Prof. Antonio 

Ugliola 

Prof. Antonio 

Ugliola 

Prof. Vincenzo 

Fassari 

RELIGIONE Prof.ssa Maria 

Tizzano 

Prof.ssa Maria 

Tizzano 

Prof.ssa Maria 

Tizzano 
 

 

 

5. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

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

vista motivazionale, relazionale e disciplinare, nonché l’attivazione di tutte le strategie volte a garantire il 

successo formativo degli studenti, con particolare riguardo al potenziamento delle azioni di inclusione per 

tutti gli alunni con problemi di apprendimento, in situazioni di svantaggio sociale, economico, culturale ma 

anche situazioni personali legate a vicende specifiche e, di conseguenza, non certificate e certificabili 

prevenendo e recuperando l’abbandono scolastico e/o il cambio di indirizzo scolastico/cambio di corso.    

Nonostante non vi siano studenti con problemi di apprendimento o di svantaggio sociale, economico o 

culturale, sono state messe in atto strategie per incrementare la partecipazione al processo di 

apprendimento dell’intero gruppo classe, con cui si è cercato di promuovere la ricerca e la scoperta e di 

contestualizzare quanto di volta in volta trattato, rispettando gli stili cognitivi e i ritmi di tutti, attraverso la 

costruzione di percorsi di studio cooperativi, facendo leva sulle abilità pregresse e sui punti di forza di 

ciascuno, minimizzando quelli di debolezza e cercardo di far sviluppare l’autostima e la fiducia nelle 

proprie capacità.  
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6. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

6.1 Metodologie e strategie didattiche 

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

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

a supporto e ad integrazione di esse. La didattica tradizionalmente imperniata sulla parola orale e sul libro di testo si 

è avvalsa di nuove tecnologie didattiche e innovativi ambienti di apprendimento, utilizzando a partire dagli inizi di 

marzo, a causa dell’emergenza Covid-19, anche gli strumenti per la Didattica a Distanza, quali, tra gli altri, google 

meets e classroom. Le linee metodologiche, pertanto, nel rispetto della libertà di insegnamento, si sono fondate su:  

       •      lezione frontale e lezione dialogata; 

• consolidamento delle competenze attraverso il “learning by doing”; 

• Cooperative learning; 

• Peer tutoring; 

• Problem posing; 

• Problem solving; 

• valorizzazione della dimensione interdisciplinare; 

• valorizzazione della didattica laboratoriale e multimediale. 

6.2 CLIL     Non è stato effettuato nessun insegnamento di discipline non linguistiche secondo la metodologia CLIL 

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

La realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, è stata orientata al raggiungimento 

dei seguenti obiettivi: 1. 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.  2. Arricchire la 

formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili per il futuro 

percorso di studio, implementando le conoscenze funzionali di matematica, fisica, scienze naturali, lingue straniere, 

informatica e scienze umane.  3. Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli 

interessi e gli stili di apprendimento individuali, migliorando le capacità gestionali e organizzative degli studenti.  4. 

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

formazione e la società civile. 5. Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del 

territorio. 6. Introdurre i giovani al mondo della ricerca sperimentale, avvicinando il mondo della scuola e della 

ricerca/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. 7. 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 "eccellenti".  Al termine del percorso si fanno emergere le seguenti 

competenze:  competenze di cittadinanza;  competenze professionali ;  atteggiamento propositivo e cooperativo;  

capacità di ricerca delle informazioni ;  competenze nella documentazione e comunicazione delle procedure 

strumentali e degli aspetti tecnici della propria esperienza lavorativa con diversi linguaggi e codici;  attuazione di 

modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti. Sono stati effettuati i seguenti percorsi: 

1.Gruppo E.T.A. 7 h (6 Novembre – 4 Dicembre 

2.Giurisprudenza 50 h(14 -18-19-20-25 Febbraio) 

3.ISDE 3 h (2 Febbraio) 

A.S. 2018/19 h 60 
A.S.  2019/2020  Orientapuglia 5 h. 
A.S. 2017/18 h 60 
 
TOTALE ORE ALTERNANZA h 120 + altre ore online per il corso sulla sicurezza  e  
per il corso “Start to impact” 

Tutor: prof.ssa LUCIA CARANFA 
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6.4 Ambienti di apprendimento (strumenti, mezzi, spazi e tempi del percorso Formativo) 

- Libro Di Testo 

- Altri Testi 

- Dispense / Appunti 

- Dizionari 

- Fotocopie 

- Internet  

- Software Didattici  

- Strumenti Audiovisivi  

- Lim 

- Incontri Con Esperti, Conferenze, Dibattiti  

- Visite Guidate  

- Uscite Didattiche  

- Laboratori Di Informatica, Inglese, Disegno, Matematica, Scienze  

- Piattaforme Didattiche per la DaD, quali Google meets, Classroom ed altre 

- uso del Registro Elettronico 

7. ATTIVITA’ E PROGETTI 

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

 

7.1 Attività di recupero e potenziamento 

In itinere secondo le modalità stabilite nelle programmazioni individuali 

in orario pomeridiano secondo le modalità stabilite dal Collegio dei Docenti. 

Sono state effettuate, a partire dal mese di ottobre fino alla sospensione delle attività didattiche in presenza, 
dovuta all’emergenza Covid 19, lezioni pomeridiane di recupero/potenziamento di Matematica per n. 2 ore 
settimanali e  di fisica per n. 1 ora settimanale. 

7.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

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

affrontato i seguenti nuclei tematici: 

- La struttura della Costituzione Italiana;  

- gli Organismi Internazionali (ONU UE); 

- Il  lavoro; 

- la globalizzazione; 

- il diritto alla salute. 

Gli alunni hanno, inoltre, partecipato alla marcia di Libera contro le mafie, alla Giornata della Memoria presso 

l’Aula Magna dell’Istituto, seguendo una videoproiezione su Liliana Segre, cui ha fatto seguito un dibattito e a 

un incontro sulla Costituzione italiana con il dott Maritati. 

Lo svolgimento dei percorsi legati al tema “Cittadinanza e Costituzione” ha mirato a promuovere in tutti gli 

studenti competenze e comportamenti di “cittadinanza attiva”, ispirati ai valori della responsabilità, della le-

galità, della partecipazione e della solidarietà. La conoscenza, la riflessione e il confronto attivo con i principi 

costituzionali hanno rappresentato un momento fondamentale per la crescita di queste competenze negli stu-

denti.  
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Tutti gli studenti hanno acquisito competenze comuni,  relative alle competenze “chiave” europee. Tra queste 

si è ritenuto opportuno far acquisire alcuni principi e  diritti garantiti dalla Costituzione.  

Una parte importante di tale percorso ha riguardato la collaborazione attiva con le proposte didattiche  sug-

gerite dagli incontri svolti nell’arco del quinquennio e relativi al tema della legalità. 

In ogni caso, le competenze di Cittadinanza  risultano essere trasversali, come si evince dal seguente quadro:  

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

da acquisire al termine del biennio trasversalmente ai quattro assi culturali 

Imparare ad imparare 

a. Organizzare il proprio apprendimento 

b. Acquisire il proprio metodo di lavoro e di studio 

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

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

Progettare 

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

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

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

Comunicare 

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

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

emozioni, ecc. 

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

disciplinari mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

Collaborare e partecipare 

a. Interagire in gruppo 

b. Comprendere i diversi punti di vista 

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

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

diritti fondamentali degli altri 
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Agire in modo autonomo e consapevole 

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

b. Far valere nella vita sociale i propri diritti e bisogni 

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

d. Riconoscere e rispettare limiti, regole e responsabilità 

Risolvere problemi  

a. Affrontare situazioni problematiche 

b. Costruire e verificare ipotesi 

c. Individuare fonti e risorse adeguate 

d. Raccogliere e valutare i dati 

e. Proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline 

Individuare collegamenti e relazioni  

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

disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo 

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

natura probabilistica 

c. Rappresentarli con argomentazioni coerenti 

Acquisire e interpretare l’informazione  

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

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

 

7.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

Incontro di sensibilizzazione con l’ADMO 

Partecipazione di alcuni alunni alle Olimpiadi di Matematica, Fisica e Italiano. 

Partecipazione al progetto Dior (solo un’alunna), presso la Facoltà di Agraria 

7.4 Percorsi interdisciplinari/pluridisciplinari 
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Uomo e natura 

La crisi delle certezze 

Il lavoro  

Il tempo 

7.5 Iniziative ed esperienze extracurriculari (in aggiunta ai percorsi di alternanza) 

Nessuna 

7.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Partecipazione alle attività di orientamento  “Orientapuglia”, presso la Fiera di Foggia 

Partecipazione alla giornata della scienza, presso la facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Foggia. 

 

8. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

Si allegano le indicazioni relative a ciascuna disciplina del curricolo relativamente a competenze 
raggiunte, abilità acquisite, conoscenze e contenuti trattati, metodologie utilizzate, criteri di 
valutazione applicati e materiali/testi/strumenti (ALLEGATO A) 

 

 

ALLEGATO A 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: ITALIANO 

Prof.ssa Teresa de Conciliis 

Riflettere, metalinguisticamente, sugli aspetti della lingua italiana 

(fonologia, ortografia, punteggiatura, morfologia, sintassi, 

lessico).  Esprimersi oralmente e per iscritto in modo chiaro, 

corretto ed efficace, adeguando l’esposizione ai diversi contesti 

comunicativi. Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina.Uso 

consapevole di strategie di comunicazione orale, scritta, 

multimediale.Comprendere, analizzare e sintetizzare il testo 

letterario (narrativa, saggio, poesia, ecc.), individuando con 

sicurezza la struttura stilistica, le figure retoriche e gli elementi 

metrici.  Interpretare testi di varia natura ed esprimere motivati 

giudizi saper cogliere e distinguere aspetti connotativi e denotativi 

del linguaggio; saper riconoscere elementi tematici e di 

intertestualità nelle opere letterarie e saperli presentare e 

discutere in modo appropriato; saper vedere nella letteratura, 

come in ogni altra forma di espressione artistica, uno spazio 

privilegiato di elaborazione e previsione di aspetti fondamentali 

della vita umana Cogliere affinità e differenze tra testi letterari di 

periodi storici diversi e testi di uno stesso periodo o di uno stesso 

autore.  Cogliere le connessioni fra il testo letterario e il periodo 

storico di appartenenza.   Riconoscere i molteplici rapporti tra la 

lingua italiana e le altre lingue, antiche e moderne (linguaggi 

settoriali, dialetti). 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 

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

Positivismo e il Naturalismo francese, il romanzo del Realismo 

europeo, il Verismo e Verga, il Decadentismo, Baudelaire, 
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l’Estetismo, il Simbolismo, Pascoli, D’Annunzio, il Futurismo, 

aspetti della lirica e della prosa del primo Novecento, Svevo, 

Pirandello, Ungaretti, Montale, Saba, l’Ermetismo, aspetti della 

narrativa del ‘900 attraverso letture scelte di autori più 

significativi. 

Canti scelti dalla terza cantica della Divina Commedia: I, III, VI, 

VIII, XI, XII, XV, XVII, XXXIII 

Composizione di analisi del testo, testo argomentativo, tema di 

attualità. 

Per i contenuti nel dettaglio si rimanda al programma in allegato 

 

ABILITA’ Riconoscere le strutture della lingua italiana (fonologia, 

ortografia, interpunzione, morfologia, sintassi del verbo, della 

frase semplice e complessa, lessico).  Applicare strategie diverse di 

lettura. Individuare natura, funzioni e principali scopi comunicativi 

di un testo. Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario, 

analizzandone la struttura stilistica, il lessico e, nel testo poetico, 

la figuralità e la metrica. Individuare i tratti caratterizzanti di un 

testo scientifico. Consultare dizionari, manuali, enciclopedie in 

formato cartaceo ed elettronico. Leggere e commentare grafici, 

tabelle, diagrammi (testi non continui). 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.  Produrre mappe e testi multimediali per l’esposizione 

dei contenuti della disciplina. 

METODOLOGIE L’approfondimento della formazione linguistica degli studenti è 

stato accompagnato dallo studio sistematico e rigoroso della 

letteratura del nostro paese, in parallelo con lo svolgimento delle 

altre letterature. Trattandosi di allievi che a volte hanno 

dimostrato qualche difficoltà è evidente che sia stato rispettato 

un criterio non troppo “tecnicistico” con una costante disponibilità 

al dialogo e alla cooperazione. La spiegazione dei testi, sorretta, 

ovviamente, dalla conoscenza dei dati concreti, ha costituito 

l’aspetto caratterizzante dell’insegnamento di questa disciplina. 

La scelta delle letture è stata mirata a far scaturire contenuti che 

destassero l’interesse e offrissero occasione anche di riflessione 

sulla lingua, avviando, in tal senso, un’azione di recupero delle 

radici del nostro passato. 

Durante l’emergenza covid 19, è stata adottata la didattica a 

distanza in modalità sincrona, attraverso video conferenze, e 

asincrona, con invio di sussidi multimediali, video, power point, 

pdf, via mail, registro elettronico, piattaforma didattica 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE Le verifiche sono state svolte sotto forma di interrogazioni 

colloquio, test strutturati o semistrutturati, miranti a valutare 

l’acquisizione dei contenuti fondamentali, il livello di 

concettualizzazione e la capacità di collegamento. Si è insistito 

molto nel curare il linguaggio verbale (uso di termini tecnici 

adeguati nell’esposizione letteraria).  
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Le prove scritte, due ogni quadrimestre, nelle diverse forme 

dell’analisi testuale, dell’analisi e produzione di testo 

argomentativo, sono consistite in una composizione che 

verificasse la correttezza formale, la coerenza del discorso e il 

senso critico. 

La valutazione delle prove scritte e orali è scaturita da alcuni  

criteri generali, quali la conoscenza dell’argomento richiesto, la 

coerenza e coesione dell’argomentazione, la correttezza 

linguistica e uso della terminologia specifica, la capacità di 

formulare giudizi personali. Per la valutazione sommativa, in 

particolare, sono stati presi in considerazione competenze e 

abilità, conoscenze, partecipazione all’attività didattica, impegno 

mostrato, progressi rispetto ai livelli di partenza. 

Per i criteri di valutazione specifici ci si è attenuti a quanto 

previsto nelle programmazioni di classe e di dipartimento e alle 

griglie allegate al PTOF 
Durante l’emergenza covid 19, con la didattica a distanza le 

verifiche orali sono state realizzate in videoconferenza pubblica 

con la classe, le verifiche scritte utilizzando la piattaforma 

classroom 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI 
ADOTTATI 

Libri di testo (Cuori intelligenti di C. Giunta, versione blu), 

vocabolari, giornali, sussidi multimediali, dispense, fotocopie per 

approfondimenti, piattaforma didattica, LIM, file video, registro 

elettronico, posta elettronica, videoconferenze. 
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COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

LINGUA E CULTURA INGLESE 

Prof.ssa MARIA LUIGIA 

VALENTINO 

 

- Saper comprendere e produrre una varietà di messaggi scritti e 

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; 

- Saper operare l'analisi di testi letterari in relazione al genere e 

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. 

- 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. 

- Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della  

comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 

Contenuti trattati fino al 15/05/2020: 

 

-Jane Austen: “Pride and Prejudice”; 

-The Victorian Age:The Dawn of the Victorian Age; The Victorian 

Compromise; Victorian Poetry; The Victorian Novel; The Late 

Victorian Novel; Aestheticism and Decadence; Alfred Tennyson; 

Charles Dickens: “Oliver Twist”; “Hard Times”;Work and 

Alienation; Thomas Hardy: Tess of the D'Urbervilles”; Oscar 

Wilde: “The Picture of Dorian Gray”; Grammar: Units 1 e 2. 

 

Contenuti da trattare fino alla fine dell'anno scolastico: 

 

-The Modern Age; the Age of anxiety; Modern Poetry; The 

Modern Novel; The stream of consciousness; The Interior 

monologue; T.S.Eliot; J.Joyce; V. Woolf. 

ABILITA’ -Saper comprendere testi di poetica, di prosa e di testi teatrali; 

-Saper redigere delle analisi testuali dei testi analizzati; 

-Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 

criticamente le argomentazioni altrui in L2; 

-Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 

identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni; 

-Essere in grado di leggere e interpretare i contenuti delle 

diverse forme di comunicazione. 
 

METODOLOGIE Accanto a metodologie tradizionali, sono state praPcate 

metodologie didaQche innovaPve incentrate sulle nuove 

tecnologie e sulla mulPmedialità, non in contrapposizione con le 

metodologie tradizionali, ma a supporto e ad integrazione di 

esse.  

La didattica tradizionalmente imperniata sulla parola orale e sul 

libro di testo si è avvalsa di nuove tecnologie didattiche e 

innovativi ambienti di apprendimento.  

In particolare nell'ultimo periodo, in cui si è verificata 

l'emergenza Covid-19, è stata attuata la Didattica a Distanza su 

piattaforma Gsuite, Meet, Classroom e Calendar.    
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Le strategie didattiche adottate sono state: 

la lezione frontale e interattiva, la discussione guidata, l' elabo-

razione di schemi/mappe concettuali, la correzione collettiva di 

esercizi ed elaboraP svolP in classe e a casa e aQvità laborato-

riali.  

CRITERI DI VALUTAZIONE -Motivazione e impegno rispetto all’attività didattica;  

-Metodo di studio;                                             

-Partecipazione all’attività didattica;                    

 -Progressione nell’apprendimento;                

 -Raggiungimento di conoscenze, competenze e capacità 

acquisite;                                                      

 -Raggiungimento degli obiettivi minimi della disciplina;  

Prove scritte:                                                                             ---

contenuto;                                                                             -

completezza e pertinenza della traccia;                                

organizzazione e presentazione del testo;                              

lessico, sintassi e ortografia;                                                  

Prove orali:                                                                             

scioltezza, accuratezza, efficacia e completezza del messaggio.                                          

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI 
ADOTTATI 

Testi:  “Performer Heritage”- Zanichelli vol.1 e 2;                                 

”Performer First Tutor -  Zanichelli.                                              
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COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: STORIA 

Prof.ssa Caterina di Napoli 

   Gli alunni: 

- padroneggiano la dimensione spazio-temporale dei fenomeni 

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

litico, economico, sociale, culturale);  

- riconoscono la ricostruzione del fatto storico quale risultato di 

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

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

rogare, analizzare le fonti; 

- hanno acquisito la terminologia e il linguaggio storiografico; 

- analizzano le dimensioni diacroniche e sincroniche degli eventi 

in modo da ampliarne le  possibilità di spiegazione; 

- sono in grado di interpretare fonti e testimonianze storiche, 

distinguendo in esse le informazioni dalle valutazioni di parte; 

- hanno acquisito padronanza delle categorie interpretative e 

dei criteri di valutazione della storiografia; 

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

fanno della storia il loro asse portante; 

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

frattura con la storia passata e successiva; 

- assumono punti di vista personali sulle problematiche con-

temporanee mediante la storicizzazione del presente. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 

Gli alunni: 
- Conoscono gli aspetti fondamentali della storia del Novecen-

to; 

- conoscono i principali eventi e le trasformazioni di lungo peri-

odo della storia dell’Europa e dell’Italia, nel quadro della sto-

ria globale del mondo; 

- conoscono il lessico specifico e le procedure metodologiche 

della disciplina. 

CONTENUTI 

• Lo scenario politico-socio-culturale del primo Nove-

cento; 

• Le guerre mondiali; 

• I totalitarismi tra le due guerre; 

• La nascita della Repubblica italiana; 

• I problemi della ricostruzione in Italia e in Europa;  

• La guerra fredda e le questioni fondamentali della 

storia del secondo dopoguerra. 

 

ABILITA’ Gli alunni:  

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

storiografiche e documenti storici dei periodi esaminati; 

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

diato e le altre discipline. 

 

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

obiettivi, volti alla selezione di temi/problemi significativi, in-

dividuati in base a criteri di rilevanza storica e di valenza for-

mativa; 
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- lezioni frontali, arricchite dal ricorso a fonti storiografiche, let-

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

sivi; 

- organizzazione e sistematizzazione delle conoscenze in mappe 

concettuali e quadri di sintesi via via più articolati e complessi; 

- lezioni partecipative e dibattiti in classe sui contenuti didattici 

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

e di gruppo; 

- lezionefrontale; 

- problem posing; 

- problem solving;  

- cooperative learning; 

- learning by doing; 

- Valorizzazione della dimensione interdisciplinare. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE VALUTAZIONE 
 La valutazione ha tenuto conto del livello di conoscenza dei 

contenuti, delle capacità di individuazione dei nodi problematici e 

di comprensione e applicazione di termini e concetti, 

dell’aderenza alla richiesta e della coerenza logico-

argomentativa, delle competenze diacroniche e sincroniche, delle 

abilità analitiche, sintetiche e di elaborazione critica. 

VERIFICHE 

Le verifiche dei livelli di apprendimento sono state effettuate 

attraverso colloqui a carattere disciplinare, partecipazione alla 

discussione guidata, interrogazione breve al fine di ottenere un 

giudizio informativo sull’impegno domestico e di controllare 

l’efficacia dell’azione didattica. 

Numero verifiche formali effettuate nell’intero anno scolastico: 

Orale: 4 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI 
ADOTTATI 

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

Italia, 2012. 
Dispense e materiale in copia fotostatica fornite dal docente; 

- Piattaforme Didattiche per la DaD, quali Google meets,   

Classroom ed altre. 
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COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: FILOSOFIA 

Prof.ssa Caterina di Napoli 

Gli alunni: 

sono in grado di individuare i nuclei concettuali; 

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

zione e risoluzione dei problemi; 

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

punti di vista”; 

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

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

scussione razionale; 

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

mi, epoche diverse; 

- hanno acquisito capacità di analisi e valutazione critica delle 

problematiche filosofiche; 

- sanno dedurre, dagli interrogativi posti dai filosofi, elementi 

utili per formulare domande significative su se stessi e sul 

mondo; 

- sono in grado di argomentare le proprie opinioni, giustifican-

do razionalmente ciò che si pensa attraverso la costruzione di 

un sistema coerente di idee, rendendosi disponibili a metterle 

in discussione ed, eventualmente, a sottoporle a revisione; 
- sanno confutare una tesi. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 

Gli alunni: 

- Conoscono i punti nodali dello sviluppo storico dei problemi 

del pensiero occidentale relativi all’Ottocento e al Novecento, 

anche attraverso la lettura diretta delle opere; 

- Conoscono il lessico specifico e le procedure metodologiche 

della disciplina. 

CONTENUTI 
- L’Idealismo hegeliano; 

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

- Il Positivismo: Comte; 

- La liberazione della volontà: Schopenhauer  e Nietzsche; 

- La Psicoanalisi; 

- Esistenza e possibilita: Kierkegaard e Heidegger; 

- La crisi della scienza ad opera della scienza; 

Popper. 
 

ABILITA’ Gli alunni:  

Abilità 

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

rienze filosofiche dei principali autori studiati; 

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

fica moderna e contemporanea; 

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

stemologiche ed ermeneutiche  nell’orizzonte dell’analisi lin-

guistica, riferendola ai modelli teorici divergenti, peculiari dei 

periodi studiati; 

- sanno identificare connessioni e inferenze tra le risoluzioni of-

ferte dai differenti filosofi studiati in merito allo stesso pro-

blema; 

- sono in grado di cogliere l’influsso che il contesto storico-
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sociale e culturale esercita sulla produzione delle idee. 

METODOLOGIE   Il programma è stato articolato in moduli finalizzati alla 

selezione di temi/problemi significativi, individuati in base a criteri 

di rilevanza filosofica, di valenza formativa e inerenti alla 

progettazione dipartimentale.  Tali moduli sono stati sviluppati 

conciliando il metodo tematico con una impostazione storica. 

Questo approccio storico-problematico è stato, talvolta, 

accompagnato dall’analisi di passi significativi tratti da alcune 

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

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

modalità e strategie argomentative; c) contestualizzazione storica 

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

seguenti metodologie: 

-  lezione frontale; 

- discussione/dibattito guidato; 

- problem posing; 

- problem solving;  

- cooperative learning; 

- learning by doing; 

- Valorizzazione della dimensione interdisciplinare 

 

. 

CRITERI DI VALUTAZIONE VALUTAZIONE 

La valutazione ha tenuto conto del livello di conoscenza dei 

contenuti, delle capacità di individuazione dei nodi problematici 

e di comprensione e applicazione di termini e concetti, 

dell’aderenza alla richiesta e della coerenza logico-

argomentativa, delle competenze diacroniche e sincroniche, 

delle abilità analitiche, sintetiche e di elaborazione critica. 
VERIFICHE 

Le verifiche dei livelli di apprendimento sono state effettuate 

attraverso colloqui a carattere disciplinare, partecipazione alla 

discussione guidata, interrogazione breve al fine di ottenere un 

giudizio informativo sull’impegno domestico e di controllare 

l’efficacia dell’azione didattica. 

Numero verifiche effettuate nell’intero anno scolastico: 

Orale: 4 
 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI 
ADOTTATI 

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

Dispense fornite dalla docente 

- Piattaforme Didattiche per la DaD, quali Google meets,   

Classroom ed altre. 
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COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 
MATEMATICA 

Prof.ssa Magda Prigionieri 

a) capacità di leggere attentamente e correttamente i testi 

scientifici  

b) chiarezza e metodicità dell'esposizione ed uso appropriato del 

linguaggio 

c) capacità di "matematizzare la realtà", di trasferire cioè il 

processo analitico-sintetico in qualsiasi ambito 

d) applicazione del metodo induttivo-deduttivo non solo nelle 

discipline scientifiche. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 

Le derivate  

I teoremi del calcolo differenziale  

Grafici di funzioni  

Massimi e minimi assoluti  
L’integrale indefinito  

L’integrale definito  

Geometria analitica nello spazio 

ABILITA’ • Analisi di un problema riuscendo ad individuare gli elementi 

significativi, le relazioni, i dati superflui e quelli mancanti;  

• esposizione in maniera chiara e consequenziale;  

• risoluzione dei problemi con competenze operative;  

• collegamenti all'interno dei contenuti disciplinari;  

• uso consapevole e rigoroso del linguaggio e del simbolismo 

matematici.  

 

 

 

METODOLOGIE Sono state utilizzate lezioni frontali, accompagnate 

costantemente da esercitazioni in classe e a casa. Gli argomenti 

sono stati divisi per segmenti per ciascuno dei quali era 

indispensabile: 

a) conoscere le teorie relative al segmento precedente; 

b) possedere le abilità tecnico-operative relative al segmento 

precedente; 

c) sapere individuare gli elementi essenziali del problema; 

d) sapere organizzare e descrivere il processo risolutivo del 

problema. 

L'introduzione dei concetti è stata fatta affrontando la questione 

con esempi; successivamente l'argomento è stato esposto nelle 

sue linee più generali e con la dovuta forrnalizzazione, ma sempre 

prendendo le mosse da problemi culturalmente stimolanti. 

Sono state effettuate lezioni pomeridiane di potenziamento e/o 

recupero (due ore settimanali) fino all’inizio della sospensione 

delle lezioni per emergenza sanitaria Covid-19. 

La DaD viene effettuata in modo da seguire quotidianamente il 

lavoro della classe, mediante la consegna dei lavori proposti e 

lezioni online. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE Per la valutazione formativa si tiene conto del raggiungimento in 

itinere delle conoscenze e delle competenze operative in relazione 

agli argomenti trattati. 

   La valutazione sommativa terrà conto della raccolta sistematica 

dei dati e degli elementi di giudizio forniti dall’alunno con la sua 

partecipazione alle lezioni, la metodicità nello studio, puntualità 

nella consegna dei lavori, l’interesse dimostrato ed il profitto, 

badando essenzialmente ai progressi eventualmente compiuti. 

 

 

 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI 
ADOTTATI 

Libro di testo adottato: Lamberti – Mereu – Nanni “Nuovo Lezioni 

di Matematica” voll. C, D, E – Etas,  PC 
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COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: FISICA 

Prof.ssa Magda Prigionieri 

a) Consapevolezza del carattere unitario delle scienze 

b) descrizione ed argomentazione chiara ed esaustiva della 

teoria e dell’esperimento; 

c) possesso delle abilità operative per la risoluzione di eser-

cizi applicativi 

d) individuazione degli elementi essenziali dell’esperienza; 

e) esecuzione corretta di misure con consapevolezza delle 

operazioni effettuate e degli strumenti utilizzati; 

f) esame dei dati e ricavo di informazioni significative da ta-

belle, grafici ed altra documentazione 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 

Circuiti in corrente continua 

La corrente elettrica nella materia 

Il campo magnetico 

L’induzione elettromagnetica 

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

 

ABILITA’  

• porsi problemi e  prospettare soluzioni e modelli; 

• inquadrare in un medesimo schema logico situazioni 

diverse riconoscendo analogie e differenze, proprietà 

varianti ed invarianti; 

• trarre deduzioni teoriche e confrontarle con i risultati 

sperimentali; 

• risolvere gli esercizi utilizzando sia le conoscenze fisi-

che sia quelle matematiche descrivendo analitica-

mente il procedimento seguito 

 

METODOLOGIE   Il metodo sperimentale e la teoria della misura hanno rap-

presentato un riferimento costante e sono stati affrontati non 

separatamente dai problemi fisici concreti, ma come naturale 

conseguenza dell’attività teorica e di laboratorio. 

Quest’ultima è stata condotta normalmente dagli studenti 

sotto la guida dell’insegnante mediante l’esecuzione di misu-

re, esperimenti ed attraverso la rappresentazione e la elabo-

razione dei dati sperimentali. 

   L’insegnamento è stato suddiviso in tre momenti 

interdipendenti, ma non subordinati gerarchicamente o 

temporalmente: 

- elaborazione teorica che, a partire dalla formulazione di 

alcune ipotesi o principi, ha portato gradualmente l’allievo a 

comprendere come si possa interpretare ed unificare 

un’ampia classe di fatti empirici ed avanzare possibili 

previsioni; 

- realizzazione di esperimenti da parte del docente e degli 

allievi singolarmente o in gruppo, secondo un’attività di 

laboratorio caratterizzata da una continua mutua 

fertilizzazione tra teoria e pratica, con strumentazione 

semplice, con gli allievi sempre attivamente partecipi sia nel 

seguire le esperienze realizzate dall’insegnante sia nel 
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realizzarle direttamente; 

- applicazione dei contenuti acquisiti attraverso esercizi e 

problemi da non intendersi come un’automatica applicazione 

di formule, ma come un’analisi critica del particolare 

fenomeno studiato e come uno strumento idoneo ad educare 

gli allievi a giustificare logicamente le varie fasi del processo 

di risoluzione. 

Sono state effettuate lezioni pomeridiane di potenziamento 

e/o recupero (un’ora settimanale) fino all’inizio della 

sospensione delle lezioni per emergenza sanitaria Covid-19. 

La DaD viene effettuata in modo da seguire quotidianamente 

il lavoro della classe, mediante la consegna dei lavori proposti 

e lezioni online. 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE Per la valutazione formativa si tiene conto del raggiungimen-

to in itinere delle conoscenze e delle competenze operative in 

relazione agli argomenti trattati. 

   La valutazione sommativa terrà conto della raccolta 

sistematica dei dati e degli elementi di giudizio forniti 

dall’alunno con la sua partecipazione alle lezioni, la 

metodicità nello studio, puntualità nella consegna dei lavori, 

l’interesse dimostrato ed il profitto, badando essenzialmente 

ai progressi eventualmente compiuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI 
ADOTTATI 

Libri di testo adottati: Romeni: “Fisica e realtà” voll. 2 e 3 – 

Zanichelli, materiale audiovisivo,  apparecchiature presenti 

nel laboratorio di Fisica, PC  
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COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina: 

SCIENZE NATURALI 

Prof.ssa: Lucia Caranfa 

Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla 

realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana, formulare 

ipotesi e verificarle, utilizzando semplici schematizzazioni e 

modellizzazioni. Riconoscere le principali interazioni tra mondo 

naturale e comunità umana, individuando alcune problematicità 

dell’intervento antropico negli ecosistemi. Utilizzare il proprio 

patrimonio di conoscenze per comprendere le problematiche 

scientifiche di attualità e per assumere comportamenti 

responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla promozione 

della salute e all’uso delle risorse. 

-  Conoscere la struttura della Terra e i suoi movimenti interni 

(tettonica a placche); individuare i rischi sismici, vulcanici e idor-

geologici ad essa  

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 

Chimica organica: 

- I composti organici                                                                                                 

- Idrocarburi saturi: alcani e ciclo alcani                                                                   

- Isomeria                                                                                                                  

- Nomenclatura degli idrocarburi saturi                                                        

- Proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi saturi                            

- Idrocarburi insaturi: alcheni, alchini                                                                

- Idrocarburi aromatici                                                                                      

- Gruppi funzionali                                                                                            

- Gli alogenoderivati                                                                                              

- Alcoli, fenoli ed eteri                                                                                          

- Le reazioni degli alcoli e fenoli                                                                       

- Aldeidi e chetoni                                                                                       

- Acidi carbossilici e loro derivati                                                              

- Esteri e saponi                                                                                         

- Ammine e ammidi                                                                                           

- Composti eterociclici    

Biochimica: 

- Le biomolecole                                                                                           

- I carboidrati                                                                                                    

- I lipidi                                                                                                                     

- Gli amminoacidi, i peptidi e le proteine                                                   

- La struttura delle proteine e la loro attività biologica                                

- Gli enzimi: i catalizzatori biologici                                                            

- Nucleotidi e acidi nucleici                                                                             

- Le trasformazioni chimiche all’interno di una cellula                             

- Il metabolismo dei carboidrati                                                                 

- Il metabolismo degli amminoacidi                                                       

- Il metabolismo terminale                                                                                  

- La produzione di energia nelle cellule                                                       

- La regolazione delle attività metaboliche: il controllo della 

glicemia 
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Biotecnologie: 

- Biotecnologie classiche e nuove                                                              

- La tecnologia delle colture cellulari                                                           

- La tecnologia del DNA ricombinante                                                           

- Il clonaggio e la clonazione                                                                    

- L’analisi del DNA                                                                                                     

- L’analisi delle proteine                                                                                

- L’ingegneria genetica e gli OGM                                                                        

- Il ruolo dell’RNA                                                                                                    

- Le biotecnologie mediche, agrarie e ambientali 

Scienze della Terra: 

- Interno della Terra: crosta, mantello, nucleo e discontinuità                   

- La teoria isostatica                                                                                          

- Calore interno della terra                                                                                   

- Campo magnetico terrestre                                                                         

- Teoria della deriva dei continenti, morfologia dei fondali 

oceanici, espansione dei fondali oceanici, anomalie magnetiche                                                               

- Teoria della tettonica a placche 

ABILITA’ Chimica 

- Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: pressione, volume, 

velocità, peso, perso specifico, forza, temperatura, calore, carica 

elettrica, ecc., in varie situazioni di esperienza.                                                    

-  Padroneggiare concetti di trasformazione chimica; 

sperimentare reazioni (non pericolose) anche con prodotti chimici 

di uso domestico e interpretarle sulla base di modelli semplici di 

struttura della materia; osservare e descrivere lo svolgersi delle 

reazioni e i prodotti ottenuti.        

Biologia  

- Sviluppare  progressivamente la capacità di spiegare il 

funzionamento macroscopico dei viventi con un modello cellulare 

(collegando per esempio: la respirazione con la respirazione 

cellulare, l’alimentazione con il metabolismo cellulare, la crescita 

e lo sviluppo con la duplicazione delle cellule, la crescita delle 

piante con la fotosintesi)                                                                                       

- Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente 

sostenibili. Rispettare e preservare la biodiversità dei sistemi 

ambientali.                                                                                                              

- Descrivere i principali meccanismi metabolici distinguendo tra 

anabolici e catabolici cellulari.                                                                            

- Progettare osservazioni sperimentali per spiegare processi 

metabolici nei viventi.                                                                               

- Riconoscere il DNA come l’unità molecolare funzionale di base 

che accomuna ogni essere vivente e descrivere il meccanismo di 

conservazione, variazione e trasmissione dei caratteri ereditari.                                                            

-  Spiegare la differenza tra biotecnologie e ingegneria genetica, 

descrivere le principali tecniche di ingegneria genetica da cui si 
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ottengono organismi geneticamente modificati e il loro utilizzo 

nell’agricoltura e nell’allevamento 

Scienze della Terra: 

Comprendere l’importanza delle teorie mobiliste nell’ambito della 

storia della Terra                                                                                                         

- Individuare pregi e limiti della teoria di Wegener                                                          

– Delineare le tappe attraverso cui si è giunti alla formulazione 

della teoria delle placche                                                                                                   

– Analizzare pregi e limiti della teoria delle placche                                          

– Saper correlare il meccanismo di collisione tra placche e le 

strutture geologiche che ne derivano 

 

METODOLOGIE Il metodo d’insegnamento è stato centrato sulla lezione frontale 

interattiva realizzata tramite:                                                                                

- impostazione di metodi logici (percorso, mappe, schemi) per 

risolvere problemi di livello e difficoltà diversificati;                                

-  assegnazione di lavori a casa con discussione e correzione in 

classe come momento di ripasso e di sintesi dei contenuti;                          

-  organizzazione dello studio degli studenti;                                                     

-  preparazione alle verifiche scritte sugli obiettivi didattici 

stabiliti;                                                                                                       

- utilizzo della didattica modulare con la seguente scansione: 

trattazione dell’argomento, verifica scritta e/o orale ed eventuale 

recupero;                                                                                                           

-  organizzazione di interventi di recupero curricolare e “in itinere” 

per gli alunni in difficoltà.                                                             

In laboratorio: 

-  attività di laboratorio basata sulla realizzazione di semplici 

esperienze, svolte direttamente dagli allievi suddivisi in piccoli 

gruppi;                                                                                                                  

-  attività di laboratorio per lo più a carattere dimostrativo nel 

riconoscimento della natura organica di un composto e dei gruppi 

funzionali che lo caratterizzano. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE Sono stati utilizzati come strumenti di verifica, sia di carattere 

formativo che sommativo, test motori, osservazione in situazione, 

prove strutturate, questionari e relazioni. Hanno concorso alla 

valutazione: 

- la frequenza e la partecipazione al dialogo educativo;                                 

-  l’interesse per le attività proposte;                                                            

-  l’impegno dimostrato nel raggiungimento degli obiettivi 

didattici affrontati di volta in volta;                                                            
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-  le conoscenze teoriche;                                                                               

-  i progressi conseguiti in relazione alle situazioni di partenza; 

 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI 
ADOTTATI 

- Libro di testo in adozione consigliato per riferimenti, 

approfondimenti ed esercizi: “Sadava, Hills, Heller, Berenbaum, 

Posca  - Il carbonio, gli enzimi, il DNA - Chimica organica, 

biochimica e biotecnologie. Zancihelli. 

-  materiale di lavoro (dispensa) predisposto dalla docente;                        

-  appunti individuali degli alunni;                                                                  

-  fotocopie con esercizi e problemi;                                                             

-  manuali, tabelle e metodiche di analisi;                                                  

-  attrezzatura e strumentazione di laboratorio;                                      
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COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: INFORMATICA 

Prof. Giuseppe Berardi 

• utilizzare correttamente gli strumenti software stu-

diati; 

• comprendere il linguaggio tecnico; 

• comprendere la logica e  saper eseguire programmi 

risolutivi di problemi; 

• saper realizzare semplici database e pagine web in-

terattive; 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 

 

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 
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• 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 

 

I Protocolli della rete 
 

• I protocolli di comunicazione 

• Il modello OSI 

• La suite di protocolli TCP/IP 

• Lo streaming 

• Il cloud computing 

• Indirizzi IP 

• Formato del pacchetto IP 

• Il meccanismo delle porte 

• Protocollo TCP e UDP 

• Protocollo ARP e DHCP 

 
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   

• Codice polialfabetici :Enigma e Colossus 

• Sistemi a chiave pubblica/privata 

• Firewall e tunnelling 

 

ABILITA’  

• Potenziare il  metodo di studio; 

• analizzare, sintetizzare, interpretare e gestire infor-

mazioni in maniera sempre più autonoma; 

• affrontare e gestire situazioni nuove e/o complesse; 
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• educare alla precisione di linguaggio e alla coerenza 

argomentativa; 

• educare alla formalizzazione ed astrazione nel pro-

cesso risolutivo dei problemi; 

• educare alla verifica dei risultati attesi con metodo 

scientifico. 
 

 

METODOLOGIE     Lezioni frontali e gruppi di lavoro in laboratorio. 

Esposizione degli argomenti e problemi per livelli di 

affinamento  successivi e a difficoltà crescente. Esercitazioni  

in laboratorio su problemi applicativi e su questionari e/o 

test di comprensione e applicazione.  

  

Nel secondo quadrimestre ho utilizzato la modalità Dad con 

video lezioni seguendo l’orario curriculare.  Ho creato la 

classe con Classroom per condividere ed assegnare compiti. 

Le verifiche orali  sono state effettuate con l’applicazione 

Meet . Non sono state effettuate valutazioni scritte. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE La valutazione si è articolata in vari momenti utilizzando 

strumenti diversi:  

• lavoro  in laboratorio per valutare la capacità di at-

tenzione, l’impegno, la responsabilità e la partecipa-

zione degli alunni all’attività didattica; 

• verifiche scritte: problemi su contenuti più o meno 

ampi, almeno due per quadrimestre, così come sta-

bilito 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. 

 

Le verifiche scritte, hanno mirato a misurare il 

raggiungimento degli obiettivi didattici sopra descritti 

attraverso 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.   

TESTI, MATERIALI E 
STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo: Corso di Informatica   Barbero – Vaschetto  

LINX 

Laboratorio di Informatica per esercitazioni sui Database. 

Applicazione Software  ACCESS.  
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COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: DISEGNO 

E STORIA DELL’ARTE 

Prof.ssa  Rocchina Fragassi. 

Padroneggiare il disegno grafico-geometrico, utilizzare gli 

strumenti, saper comprendere e interpretare le opere 

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

proprio contesto storico-culturale, acquisire consapevolezza del 

patrimonio artistico.  Disegno geometrico con applicazione di 

tecniche grafiche chiaroscuro e matite colorate. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 

disegno di struttura geometrica modulare  con applicazione di 

tecniche grafiche:  chiaroscuro e matite colorate. 

Prospetti del Teatro del Mondo architetto:  Aldo Rossi 

Arte ( periodi e autori) dalla prima metà dell’700ai primi del 

‘900 

Barocco eRococo’ 

Cenni Neoclassicismo 

Cenni sull’ Impressionismo e  Postimpressionismo 

Divisionismo 

La Belle Epoque 

Simbolismo 

Espressionismo tedesco 

Espressionismo francese 

Espressionismo austriaco 

Cubismo 

ABILITA’ Eseguire con appropriata precisione le costruzioni geometriche. 

Usare i vari metodi di rappresentazione grafica in modo 

integrato, applicandoli alla progettazione architettonica.  

Usare in modo creativo conoscenze e tecniche applicative. 

Descrivere le opere usando la terminologia specifica. 

Individuare, nelle opere, i principali elementi del linguaggio 

visivo. 

Operare collegamenti interdisciplinari tra la produzione 

artistica e il contesto in cui si sviluppa. 

Alla visione dell’insieme esprimere una critica personale.  

METODOLOGIE Lezione dimostrativa seguita da esercitazioni individuali. Uso 

del problem solving, del cooperative learning, di prove di realtà. 

Lezione a distanza e dialoghi con strumenti telefonici e 
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computer. 

Classi virtuali e uso di google suite classroom e meet. 

Uso del registro elettronico: risorse materiali didattici. 

Sviluppo di Power Point sugli argomenti trattati come prova 

scritto grafica multimediale. 

Almeno 3 power point annuali con ricerca individuale 

PRESENTAZIONE INDIVIDUALE IN Power Point ARTE BAROCCA 

PRESENTAZIONE INDIVIDUALE Power Point IL SIMBOLISMO E 

LA SECESSIONE VIENNESE; 

PRESENTAZIONE INDIVIDUALE IN Power Point 

ESPRESSIONISMO 

CRITERI DI VALUTAZIONE Valutazione dei livelli di partenza. 

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 

stabilito 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 allegate alla programmazione 

di dipartimento 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI 
ADOTTATI 

ARTE VIVA PLUS 5 

GIUNTI TVP EDITORI 

Galli “Disegna subito” Materiali audiovisivi, multimediali. LIM. 

CLASSROOM GOOGLE SUIT 

DAD 

MEET 

AUDIOLEZIONI 

RISORSE :INTERNET LINK  
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COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE. 

Prof. Vincenzo Fassari 

a. Saper gestire esperienze motorie e sportive e 

possedere le abilità dei principali giochi e sport, 

dimostrando competenze tecnico – tattiche, di rispettare 

le regole e il ruolo arbitrale 

b. Praticare i valori del fair play, attivare relazioni 

positive rispettando le diversità e le caratteristiche 

personali nelle scelte strategiche per la realizzazione di 

un obiettivo comune.  

c. Saper utilizzare gli aspetti comunicativi del 

movimento.  

d. Condurre uno stile di vita attivo praticando 

attività motorie funzionali al proprio benessere. 

e. Applicare i principi fondamentali delle norme 

igieniche e di prevenzione per la sicurezza e la salute. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 

a. Esercizi di resistenza. Esercizi di mobilità articolare. 

Volteggi alla cavallina. 

b. Pratica della pallavolo. Pratica della pallacanestro. 

Combinazione di esercizi alla spalliera. Arrampicata. 

Tennis Tavolo. 

c. Lo sport durante il ventennio Fascista. Sport ed Arte 

 

ABILITA’ a. Migliorare le capacità coordinative e condizionali, rea-

lizzando schemi motori complessi utili ad affrontare at-

tività motorie e sportive. Percepire, riprodurre e variare 

il ritmo delle azioni. Organizzare e applicare attivi-

tà/percorsi motori e sportivi individuali e in gruppo nel 

rispetto dell’ambiente. Distinguere le variazioni fisiolo-

giche indotte dalla pratica sportiva; assumere posture 

corrette anche in presenza di carichi. 

b. Trasferire e realizzare autonomamente strategie e tec-

niche nelle attività sportive. Svolgere i ruoli di direzione, 

organizzazione e gestioni di eventi sportivi. 

METODOLOGIE  

        a.   Lezioni di gruppo pratiche – Cooperative Learning 

        b.   Lezioni teoriche con DAD   

CRITERI DI VALUTAZIONE a. Pianifica e attua azioni motorie personalizzate in situa-

zioni complesse. Rielabora autonomamente con senso 

critico percorsi motori e sportivi. 

b. Padroneggia le abilità tecnico-tattiche sportive, specifi-

che, con un personale apporto interpretativo del fair 

play e dei fenomeni sportivi, sviluppa e orienta le attitu-

dini personali, sa assumere ruoli organizzativi. 

c. Assume autonomamente modalità di prevenzione, sicu-

rezza e primo soccorso nei vari ambienti.  

d. Per gli apprendimenti pratici sono state effettuate veri-

fiche d’ingresso al fine di accertare il livello di partenza 

della classe per ciò che riguarda le capacità condizionali 

(forza, velocità, resistenza) e per le capacità coordinati-

ve, con rilevazioni riportate sul registro in un’apposita 

griglia. Sono state organizzate attività che hanno per-

messo di verificare, attraverso valutazioni soggettive in 

itinere, il livello della classe nei giochi di squadra, 

nell’interesse e partecipazione. Si sono operate verifiche 
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e valutazioni formative del processo di insegnamento 

apprendimento periodicamente e documentate sul regi-

stro con apposite griglie con valutazioni in decimi e pro-

ve pratiche e scritte. La verifica sommativa ha tenuto 

conto di più aspetti che riguardano la complessiva sfera 

motoria.  Per gli apprendimenti teorici sono stati utiliz-

zati questionari semistrutturati (scelta multipla, vero-

falso, risposta aperta). 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI 
ADOTTATI 

• Materiale didattico fornito dal docente 
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COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

RELIGIONE CATTOLICA 

Prof.ssa Maria Tizzano 

 

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 

sviluppo scientifico e tecnologico. 

 

METODOLOGIE - Lezione frontale ed interattiva  

- Lavori di gruppo e di ricerca  

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

 

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

coinvolgimento dell’alunno saranno colte con osservazioni 

sistematiche su : 

- frequenza d’interventi 

- pertinenza degli interventi 

- richieste di approfondimenti 

- modalità di esecuzione del lavoro assegnato 

- livello di attenzione 

- revisione personale del lavoro svolto 

- 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

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 (diagnostica, 

formativa e sommativa) ed ha utilizzato diversi strumenti di verifica facendo riferimento all’intera scala numerica da 

1 a 10. La valutazione ha eplicitato con chiarezza i criteri derivati dagli obiettivi programmati e ha utilizzato prove di 

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

- Prove orali  

- Prove scritte strutturate e semistrutturate 

 - Prove grafiche 

 - Relazioni  

- Prodotti multimediali 

 - Risoluzione di problemi  

- Prove pratiche 

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

- Metodo di studio  

- Partecipazione all’attività didattica  

- Motivazione e impegno rispetto all’attività didattica  

- Progressi nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza  

- Raggiungimento obiettivi cognitivi trasversali  

- Conoscenze, competenze, capacità acquisite  

9.2 Criteri di attribuzione crediti 

  
CREDITI INTERNI 

PUNTEGGIO 

(da sommare alla Media) 

A FREQUENZA COSTANTE 0.20 

B IMPEGNO E PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 0.20 

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

VALUTAZIONE MINIMA DI BUONO (O PER

ATTIVITA’ALTERNATIVE) E PER LE ATTIVITA’ ORGANIZZATE 

DALLA   SCUOLA (PARTECIPAZIONE   A   PROGETTI, OLIMPIADI, 

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

 
0.20 

D PCTO (ex ASL)  VOTO 
TUTOR/CDC 

PUNTI 

1 0.05 

2 0.10 

3 0.15 

4 0.20 

 
MAX 0.20 PUNTI 

  
CREDITI ESTERNI 

 

E ATTIVITA’   ESTERNE   ALLA   SCUOLA   MA   COERENTI   CON 

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

DELLO STUDENTE (max. 2 ATTESTATI)

(0.10 PER 

ATTESTATO) 

MAX 0.20 
 TOTALE MAX. 1 PUNTO 
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Si allega, inoltre, la tabella dei crediti scolastici utilizzata precedentemente al corrente anno scolastico e da 

riconvertire, a seguito dell’emergenza Covid-19, come descritto in seguito nell’allegato A: 

 

Media dei voti                                                    Credito scolastico 

 III anno IV anno V anno 

M < 6 - - 7-8 

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

6 < M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

7 < M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8 < M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 
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9.3 Griglie di valutazione prove scritte 

ITALIANO Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (max 60 pt) 
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                                Elementi da valutare nello specifico (max 40 pt) Tipologia A 
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Elementi da valutare nello specifico (max 40 pt) Tipologia B 
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Elementi da valutare nello specifico (max 40 pt) Tipologia C 
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Criteri di valutazione delle prove scritte di Matematica 
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2. Risoluzione di quesiti ed esercizi 
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9.4 Griglie di valutazione colloquio  

Per quanto concerne la valutazione delle verifiche orali, il C.d.C. durante l’anno scolastico, fino al  3  marzo, prima 

della sospensione delle attività didattiche in presenza, ha fatto riferimento alla seguente griglia, condivisa e 

concordata in sede di programmazione collegiale. Essa fa riferimento alla griglia dell’all. 5 del Ptof d è stata utilizzata 

come insieme dei criteri generali per la valutazione nelle singole discipline,orali e scritte. A tale griglia si è aggiunta 
quella di valutazione per la DaD, descritta nella pagina successiva. 

Sulla base degli obiettivi di ciascuna disciplina, utilizzando l’intera scala dei voti in decimi, i criteri di valutazione 

relativi all’acquisizione delle conoscenze e competenze sono così individuati: 
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GRIGLIA VALUTAZIONE DIDATTICA MODALITA’ A DISTANZA 

 

 
INDICATORI 

 
ELEMENTI DI 

OSSERVAZIONE 

 
DESCRITTORI 

 

 
PUNTEGGI 

PARTECIPAZIONE 

 

Frequenza alle lezioni ASSIDUA E PARTECIPE 10-9 

sincrone ASSIDUA MA PRIVA DI IMPEGNO 8-7 

 OCCASIONALE 6 

 CARENTE E DEMOTIVATA 

SCARSA E DI DISTURBO 

5-4 

3-2-1 

Puntualità nelle PUNTUALE 10-9 

consegne date 

(COMPITI 
ABBASTANZA PUNTUALE 8-7 

ASSEGNATI)   

SALTUARIO, MA CON RECUPERO DI 6 

 CONSEGNE PRECEDENTI  

 SELETTIVO/OCCASIONALE 

NESSUN INVIO 

5-4 

3-2-1 

ESECUZIONE Presentazione di ORDINATA E PRECISA 10-9 

DELLE COMPITI NON SEMPRE ORDINATA E PRECISA 8-7 

VERIFICHE 

PROPOSTE 

ASSEGNATI E 
VERIFICHE 
EFFETTUATE 

SUFFICIENTEMENTE ORDINATA EPRECISA 

 

6 

NON ORDINATA E POCO PRECISA 

ALTERNA O ASSENTE 

5-4 

3-2-1 

 Qualità del contenuto APPREZZABILE/APPROFONDITO 10-9 

 DELLE VERIFICHE APPORTO PERSONALE ALL'ATTIVITA'  

 EFFETTUATE COMPLETO/ADEGUATO 8-7 

  APPORTO PERSONALE  

  NEL COMPLESSO  

  ADEGUATO ALL'ATTIVITA'  

  ABBASTANZA COMPLETO/ ESSENZIALE 6 

  APPORTO PERSONALE NON SEMPRE  

  ADEGUATO ALL'ATTIVITA'  

  INCOMPLETO/SUPERFICIALE 5-4 

  APPORTO PERSONALE NON ADEGUATO  

  ALL'ATTIVITA' 

SCARSA 

 

3-2-1 

 
 

PUNTI         TOTALIZZA-
TI/VALUTAZIONE TOTALE 40 

PUNTI 

PUNTI TOTALIZZATI VOTO 

da 38 a 40 10 

da 34 a 37 9 

da 30 a 33 8 

da 26 a 29 7 

da 22 a 25 6 

da 18 a 21 5 
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       da 14 a 17 4 

      da 10 a 16 3 

<16 1-2 

 
 
 
 
9.5 Simulazioni delle prove scritte 

Non state  effettuate 

9.6 altre eventuali attività in preparazione dell’esame di Stato (es. simulazione colloquio) 

Non sono state effettuate 
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10. PERCORSI PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE ALL’INIZIO DEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO E APPROFONDITI DA CIASCUNA DISCIPLINA, DI CUI SI ALLEGA IL SEGUENTE PROSPETTO: 

 

NUCLEO 

TEMATICO 
ITALIANO INGLESE MATEMATICA FISICA STORIA FILOSOFIA SCIENZE INFORMATICA ARTE 

SCIENZE MO-

TORIE E 

SPORTIVE 

IL LAVORO G. Verga, da Vita 

dei campi “Rosso 

Malpelo” (il lavoro 

minorile), “I 

Malavoglia”, 

“Mastro don 

Gesualdo”. 

Pirandello, da 

Novelle per un 

anno “Il treno ha 

fischiato” (il lavoro 

come “trappola”). 

Svevo “Una vita” 

(gli impiegati) 

The Victorian Age:  

- The FactoryAct;  

- The Poor Law 

Amendement Act. 

C Dickens: “Hard 

Times” 

Work and alienation 

 

Integrale definito. 

Teorema della 

media 

Teorema di 

Torricelli-Barrow 

Operazioni con 

vettori: prodotto 

scalare, vettoriale e 

misto 

 

Circuitazione 

campo elettrico e 

campo magnetico 

Le equazioni di 

Maxwell 

Il Biennio rosso e le 

lotte di rivendicazione 

degli operai. 

L’autarchia nel fasci-

smo. 

L’organizzazione del 

lavoro nel nazismo. 

K. Marx 

Merce, lavoro e 

plusvalore, la lotta di 

classe e l’avvento del 

comunismo 

Metabolismo ed 

energia, idrocarburi 

La comunicazione 

attraverso la rete 

Divisionismo: il 

quarto stato di 

Pellizza da Volpedo 

Postimpressionismo

: Van Gogh i 

mangiatori di patate 

Gli sport in 

ambiente 

naturale 

IL TEMPO Leopardi, i Canti. 

Ungaretti 

Montale, il tempo e 

la memoria. 

Il romanzo 

psicologico come 

memoriale: Svevo 

“La coscienza di 

Zeno”. 

 

O. Wilde: “The Picture 

of Dorian Gray”. 

 T.S. Eliot and “The 

Waste Land”. 

J. Joyce: “Dubliners” 

V. Woolf: Mrs. 

Dalloway. 

Studio della 

funzione 

esponenziale 

Grafici aventi per 

asse delle ascisse il 

tempo 

Carica e scarica di 

un condensatore 

Legge di Faraday 

per l’elettrolisi 

La prima guerra mon-

diale: da guerra-lampo 

a guerra di logoramen-

to. 

Il New Deal e il cam-

biamento dello stile di 

vita americano in un 

tempo ristretto. 

La sottrazione del 

tempo nei lager nazisti 

e la distruzione del 

futuro degli Ebrei nella 

Shoah. 

La storia come sviluppo 

retto da leggi: la nozione 

lineare del tempo in 

Marx e Comte. 

Il tempo del singolo e il 

suo rapporto con la pos-

sibilità in Kierkegaard. 

Nietzsche e l’eterno 

ritorno 

Età della Terra, 

modelli geodinamici 

da Wegener alla 

tettonica globale 

Indirizzo IP e 

instradamento 

 Cubismo 

Klimt: le tre età  

Giuditta 1 e 

Giuditta 2 

Il fregio di 

Beethoven  

 

 

LA CRISI DELLE 
CERTEZZE 

Leopardi e il 

tramonto della 

speranza,dai Canti, 

“A Silvia”, “Canto 

notturno di un 

pastore errante 

dell’Asia”, “A se 

stesso”  

The  age of anxiety 

Modernism 

The stream of 

consciousness 

The interior 

monologue 

Punti di non 

derivabilità 

Continuità, 

derivabilità, 

integrabilità 

Esperienze di 

Galvani e Volta 

I semiconduttori 

Corrente indotta e 

fem indotta 

 

La Guerra fredda 

La negazione delle 

certezze economiche: 

la crisi di sovrapprodu-

zione e il crollo di Wall 

Street. 

Il tradimento del patto 

Nietzsche, il prospettivi-

smo, l’insussistenza del 

dato di fatto naturale e 

l’esistenza 

dell’interpretazione del 

dato di fatto. 

Freud e la negazione 

della ragione identificata 

Chimica organica e 

chimica dei viventi 

 

 

 

 

La sicurezza in 

rete 

Espressionismo 

Munch: l’urlo 

Gauguin: da dove 

veniamo dove 

andiamo 

KOKOSKA 
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La crisi del mondo 

borghese in 

Flaubert, Verga, 

Pirandello,Svevo 

L’irrazionale, il 

mistero e la poesia 

simbolista: da 

Baudelaire ad 

Ungaretti 

attraverso Pascoli e 

D’Annunzio  

La crisi dell’identità 

e la scomposizione 

dell’Io in Svevo e 

Pirandello. Il 

disagio 

dell’intellettuale e 

del poeta tra ‘800 e 

‘900. L’inetto, 

l’esteta, il 

fanciullino, il 

superuomo, il 

poeta maledetto. 

La rottura della 

tradizione nelle 

avanguardie del 

‘900. Smarrimento 

e male di vivere in 

Baudelaire, Pascoli 

e Montale. 

 

Molotov-Ribbentrop e 

l’invasione dell’Urss 

nella seconda guerra 

mondiale. 

con la consapevolezza. 

K. Popper e la negazione 

dell’evidenza della verifi-

ca empirica 
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UOMO E 

NATURA 

Leopardi: dalla 

natura “benigna” 

alla natura 

“matrigna”;dalle 

Operette morali, 

“Dialogo della 

Natura e di un 

islandese”, dai 

Canti, “Canto 

notturno di un 

pastore errante 

dell’Asia”, “La 

ginestra o il fiore 

del deserto”.  

L’evoluzionismo e 

la legge del più 

forte nell’ideologia 

verghiana  

La natura tra 

impressionismo e 

simbolismo: da 

Leopardi ad 

Ungaretti 

attraverso 

Carducci, 

Baudelaire e 

Pascoli  

L’io e la 

natura,D’Annunzio 

e Ungaretti. 

La natura e l’aridità 

esistenziale in 

Montale  

 

T. Hardy: “Tess of the 

D’Urbervilles 

Le derivate e 

teoremi del calcolo 

differenziale  

Magneti naturali e 

magneti artificiali 

Elettrizzazione e 

magnetizzazione 

La corrente 

elettrica 

La corrente nei 

gas 

l’induzione 

elettromagnetica 

Le proprietà 

magnetiche della 

materia 

 

La distruzione della 

natura e degli individui 

con la bomba atomica. 

 

Hegel: il rapporto tra 

soggetto e oggetto 

nell’Idealismo e il ruolo 

della natura 

Schopenhauer: il feno-

meno come illusione e la 

natura priva di oggettivi-

tà, avvolta dal velo di 

Maya. 

Biotecnologie, 

clonazione, 

bioetica, 

ingegneria genetica. 

Protocolli di rete Barocco: Bernini 

“Apollo e Dafne” 

Simbolismo: 

Gauguin: “il Cristo 

giallo” 

Postimpressionisti 

Seureat: la grand 

jatte 

Previati: trittico 

della natura 

Espressionismo 

Fauves: Matisse: 

la gioia di vivere 

Derain  
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TESTI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORALE 

Per ciò che attiene alla modalità di svolgimento dell’Esame di Stato a.s. 2019/2020, l’articolazione 

del colloquio prevede, al punto b),  la discussione di un breve testo, già oggetto di studio 

nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso 

nei seguenti testi trattati, scritti in corsivo: 

 

 

Testo di riferimento: Cuori intelligenti di C. Giunta 

 

Leopardi: Dai Canti Il passero solitario, L’infinito, La sera del dì di festa, La quiete dopo la 

tempesta, A Silvia, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, Il sabato del villaggio, A sè 

stesso, La ginestra; da Operette morali, Dialogo della Natura e di un Islandese; da Zibaldone, Il 

progresso, lo scetticismo di Leopardi. 

L’età postunitaria: la lingua dell’Italia unita 

La letteratura nell’età del Risorgimento 

Il romanzo europeo del secondo Ottocento 
Flaubert: da Madame Bovary, Il ballo 

Charles Baudelaire: da I fiori del male,Corrispondenze, L’albatro, Ad una passante, Speen IV. 

La Scapigliatura: di Praga, Preludio.  

Carducci: da Rime nuove, Pianto antico;da Odi barbare, Alla stazione in una mattina d’autunno. 

Il Verismo, il Positivismo, il Naturalismo  
Zolà: da Il romanzo sperimentale, Come si scrive un romanzo sperimentale; da L’ammazzatoio, 

Come funziona un romanzo naturalista? 

Verga: da Vita dei campi, Rosso Malpelo, Fantasticheria; da I Malavoglia, Padron ‘Ntoni e la 

saggezza popolare, L’affare dei lupini, L’addio di ‘Ntoni; da Mastro-don Gesualdo, Una giornata 

tipo di Gesualdo, Gesualdo muore da “vinto”. 

Simbolismo e Decadentismo in Europa e in Italia 
Rimbaud: Vocali 

Verlaine: Languore 

Huysmans: da Controcorrente, Il triste destino di una tartaruga 

Wilde: da Il ritratto di Dorian Gray, Come si comporta un vero dandy 

Pascoli: da Mirycae, Arano, Lavandare, X Agosto, Il lampo, Temporale, il tuono; da Canti di 

Castelvecchio, Nebbia, il gelsomino notturno, da Poemetti, La digitale purpurea; da Il fanciullino, 

Una dichiarazione di poetica 

D’Annunzio: da Il piacere, Tutto impregnato d’arte; da Scritti giornalistici, il caso Wagner; da Le 

vergini delle Rocce, La Roma poeti e dei patrizi; da Alcyone, La sera fiesolana, La pioggia nel 

pineto, I pastori. 

Italo Svevo: da Una vita, Lettera alla madre; da Senilità, Emilio ed Angiolina; da La coscienza di 

Zeno, Prefazione, Preambolo, L’origine del vizio, “Muoio”, Zeno, il veronal e il funerale sbagliato, 

Psico-analisi. 

Pirandello: da Novelle per un anno, Il treno ha fischiato, La cariola; da Il fu Mattia Pascal, Adriano 

Meis entra in scena, L’ombra di Adriano Meis; da Uno, nessuno e centomila, Tutta colpa del naso, 

La vita non conclude; dal teatro, brani a scelta; da L’umorismo, Una vecchia signora imbellettata. 

Le avanguardie 

I poeti crepuscolari: di Gozzano, La signorina Felicita ovvero la felicità. 

Il Futurismo: di Marinetti, Manifesto del futurismo, Manifesto tecnico della letteratura Futurista. 



53 

 

I poeti della Voce: di Sbarbaro, Taci, anima stanca di godere- 

Ungaretti: da L’Allegria, Veglia, Fratelli, I fiumi, san Martino del Carso, Mattina, Soldati; da 

Sentimento del tempo, L’isola; da Il Dolore, Non gridate più (dal sito fareletteratura.it). 

Montale: da Ossi di seppia, I limoni, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho 

incontrato, Non chiederci la parola; da Le occasioni, Dora Markus, La casa dei Doganieri; Da La 

bufera e altro, La bufera; da Satura, Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale. 

Saba: da Il Canzoniere, A mia moglie, La capra. 

L’Ermetismo e Quasimodo: da Acque e terre, Ed è subito sera (dal sito fareletteratura.it), da 

Oboe sommerso, L’eucalyptus, da Giorno dopo giorno, Alle fronde dei salici. 

P. Levi: da Se questo è un uomo, Ulisse; da Il sistema periodico, Storia di un atomo di carbonio (in 

pdf) 

Calvino 

Gadda: da La cognizione del dolore, La morte della Senora; da Quer pasticciaccio brutto de via 

Merulana, Il corpo di Liliana. 

 

Divina commedia, Paradiso: canti I,III,VI, VIII, XI,XII,XV,XVI (sintesi), XVII, XXXIII. 
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ALLEGATI MIUR 

Nuove tabelle per la conversione dei crediti, emanate dal Ministero dell’Istruzione, per gli Esami di Stato 

di Stato, da svolgere con la sola modalità del colloquio, a seguito dell’emergenza Covid-19. 
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MATERIA DOCENTE FIRMA 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Prof.ssa Teresa de Conciliis  

 

LINGUA STRANIERA (INGLESE) Prof.ssa Maria Luigia Valentino  

 

MATEMATICA Prof.ssa Magda Prigionieri  

 

FISICA Prof.ssa Magda Prigionieri  

 

STORIA Prof.ssa Caterina di Napoli  

 

FILOSOFIA Prof.ssa Caterina di Napoli  

 

SCIENZE NATURALI Prof.ssa Lucia Caranfa  

 

INFORMATICA Prof. Giuseppe Berardi  

 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE Prof.ssa  Rocchina Fragassi  

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Prof. Vincenzo Fassari  

 

RELIGIONE Prof.ssa Maria Tizzano  

 

 


