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Il Liceo Scientifico statale A. Volta, istituito nell’a.s.1973/74, è 
ubicato in una zona residenziale di recente costruzione ed in 
espansione; l'utenza comprende studenti provenienti da zone 
diverse della città e per un 20% dai Comuni limitrofi. 
L'eterogenea popolazione scolastica fa riscontrare una 
numerosa presenza di alunni provenienti dalle scuole 

secondarie di I grado del territorio. La quasi totalità degli 
studenti ha concluso il ciclo precedente di studi con esiti 
decisamente positivi. 

 

1.   FINALITÀ EDUCATIVE DEL LICEO SCIENTIFICO “A.VOLTA” 

 

1.1.VISION 

Le finalità che il nostro Liceo vuole perseguire sono la 
formazione e la crescita degli alunni come persone e cittadini, 

per  consentire  loro  di  acquisire  piena  consapevolezza  di  sé  
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e  delle  proprie scelte,  al  fine  di misurarsi con la complessa 
realtà delle relazioni sociali e culturali della contemporaneità. 

Tutto ciò si realizza garantendo, nell’attività didattica, sia i 
saperi specifici essenziali delle discipline, cioè quelle 

conoscenze e abilità che costituiscono il bagaglio fondamentale 
di ogni processo di insegnamento-apprendimento, sia 

privilegiando quelle iniziative cultura e formative atte a 
potenziare e ad arricchire l’unità del sapere come cultura. In 
questa ottica il Liceo “Volta”, pur indirizzato allo studio del 

nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica, favorisce 
l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 

matematica, della fisica e delle scienze naturali. Pertanto, il 
curricolo di scuola del nostro Istituto guida lo  studente  a  
maturare  le  competenze  necessarie  per  diventare  un  

consapevole  cittadino  europeo protagonista del proprio 
futuro. 

 

1.2 .MISSION 

L’Istituto  persegue  importanti  mete  educative  attraverso  la  
realizzazione  di  azioni  progettuali  a  forte valenza formativa 
ed opera scelte didattiche fondate sui valori democratici 

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

dell’ascolto, della piena espressione   delle   potenzialità   
personali,   della   valorizzazione   del   merito,   della   pro-
socialità, dell’atteggiamento  di  scambio  e  di  apertura  verso  

l’altro,  del  rispetto  delle  persone  e  delle  cose contrastando 
azioni di bullismo e cyberbullismo.  Il nostro progetto 
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educativo, pertanto, privilegerà tute quelle strategie che 
incrementano l’autostima, l’automotivazione, 
l’autovalutazione e l’autoefficacia dei processi di 
apprendimento. 

 

1.3.Le nostre finalità educative sono: 

- Favorire linee di azione capaci di valorizzare le risorse di cui è 
in possesso ogni studente, per sviluppare le conoscenze, le 
competenze, le capacità per un proficuo inserimento nella 
società e nel lavoro. 

- Privilegiare lo sviluppo delle attività didattico/formative che 

sviluppino il pensiero scientifico anche in forma integrata con 
altre agenzie formative o modelli significativi che ne 
rappresentino la simulazione. 

- Svolgere diligentemente e collaborativamente il ruolo di 
docenti capaci di essere e di esserci coniugando regole e 
disponibilità, rigore ed entusiasmo. 

- Insegnare a scoprire e condividere orizzontalità e verticalità 

per rompere l’isolamento di ciascuno di noi e della scuola. 

In tale ottica sarà nostra cura: 

- aiutare i ragazzi ad “orientarsi”; 

- attuare una scuola per tutto secondo ciascuno; 

- costruire una scuola attenta al futuro. 

 



9 

 

2. PROFILO DELLO STUDENTE LICEALE 

L'indirizzo del Liceo Scientifico con opzione Scienze Applicate ha 

come obiettivo quello di fornire allo studente competenze 
particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura 

scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze 
matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, della terra, 

all'informatica e alle loro applicazioni. Proprio lo studio 
dell'informatica è, in questo liceo, messo in primo piano e 
sostituisce lo studio del latino, per offrire a tutti gli studenti una 

preparazione scientifica e tecnologica sempre più completa. 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; 
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• Possedere capacità critica nei confronti delle visioni del 
mondo, degli eventi storici e delle interpretazioni che ne sono 
state date, delle problematiche della cultura contemporanea, 
sapendo assumere un personale punto di vista e strutturare 

giudizi pertinenti e circostanziati; 

• Saper inquadrare storicamente fatti, avvenimenti e fenomeni, 

operando opportuni collegamenti e interrelazioni, che 
recuperino la memoria del passato nella lettura del presente; 

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

• Possedere la consapevolezza che il confronto interculturale è 

un elemento fondante della società civile; 

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

• Saper utilizzare occasioni ed esperienze per favorire la propria 
crescita personale, in termini di competenze e conoscenze, che 
permettano di affrontare i contesti in rapida e continua 
trasformazione; 

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

Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

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

 

3.   I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Disciplina DOCENTE 

Religione Prof. ssa Tizzano Maria 

Lingua e Letteratura Italiana Prof. De Rosa Francesca 

Lingua Straniera(Inglese) Prof.ssa Nitti Valeria 

Storia Prof ssa Intiso Maria Rosaria 

Filosofia Prof.ssa Intiso Maria Rosaria 

Matematica Prof. Dutti Carolina 

Fisica Prof. Dutti Carolina 

Scienze Naturali Prof.ssa Macolino Teresa 

Informatica Prof.ssa Lupo Lucia A. 

Disegno e Storia dell’arte Prof. Sardella Luigi 

Scienze Motorie  e  Sportive Prof. Occhiochiuso Salvatore 
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4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe 5 C è formata da 22 allievi, di cui  9 ragazze e 13 
ragazzi. 

Il gruppo classe, nel corso del triennio ha goduto della 
continuità didattica in quasi tutte le discipline, ad eccezione 

dell’insegnamento di Storia e Filosofia, di Disegno e Storia 
dell’Arte e di Scienze Motorie. Sono presenti alunni pendolari e 
un alunno ripetente (terza classe) 

La classe si presenta eterogenea per quanto attiene 
all’interesse, alla partecipazione, all’impegno, al senso di 

responsabilità ed infine al profitto. 

Per quegli studenti motivati all’apprendimento, curiosi di 
apprendere e di ampliare le proprie le proprie conoscenze, che 

nel corso del quinquennio si sono mostrati sempre propositivi 
e nello stesso tempo fiduciosi verso gli insegnanti,  è stato 
possibile sviluppare, anche corso di questi due anni di 
emergenza sanitaria,  percorsi di ampio respiro,  con 
approfondimenti personali. 

Per molti studenti il processo di apprendimendo/insegnamento 
ha comportato la consapevole acquisizione di competenze 
metodologiche, di strumenti critici e di conoscenze utili alla 
definizione del sé in un’ottica orientativa, per alcuni altresì  si è 

limitato ad un progresso rispetto al proprio punto di partenza, 
senza un pieno sviluppo delle personali conoscenze e di una 
completa consapevolezza. 
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Un gruppo  esiguo, infine ha evidenziato a causa di un impegno 
limitato ed una frequenza irregolare alle lezioni -nonostante 
continue sollecitazioni - lacune in alcune discipline cui 
conseguono livelli di profitto non del tutto sufficienti. 

Pertanto i risultati scolastici sono nel complesso buoni, con 
punte di eccellenza,  sia nell’asse umanistico che in quello 

scientifico; in alcuni casi però si possono ritenere appena 
adeguati, in ragione delle differenze tra gli alunni in ordine alle 
diverse motivazioni, alle attitudini e agli atteggiamenti di 

ciascuno. 

Il clima relazionale della classe è stato sereno e collaborativo e 
ha permesso di sviluppare un sentimento di coesione e di 
educazione tra pari. 

Nelle programmazioni, sia individuali che collegiali, si è tenuto 
conto dei livelli di partenza, riferiti agli obiettivi cognitivi e 
formativi, competenze e capacità, acquisiti nel precedente 

anno scolastico, al fine di individuare un percorso di 
apprendimento e di formazione mirato anche al recupero e 

potenziamento di conoscenze, competenze e abilità specifiche 
del quinto anno, a seconda dei livelli di ciascun allievo. 

Gli obiettivi sono stati perseguiti   con  una  metodologia  

adeguata  che  ha  comportato  stili omogenei  di 
comportamento  fra  docenti  e  una  didattica  laboratoriale che  

ha  garantito  la  centralità  dello  studente;  tenendo conto di 
necessità e di difficoltà  si sono predisposti costanti  interventi  
di recupero, individuali e collettivi, di sostegno alla motivazione 

allo studio.  La collaborazione tra i docenti e gli allievi nel 
perseguire gli obiettivi cognitivi e formativi stabiliti nel PTOF e 
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il rispetto dei tempi, delle modalità e dei criteri di verifica e 
valutazione ha permesso il coordinamento delle verifiche 
scritte e il controllo del lavoro svolto a casa, valorizzando la 
partecipazione interattiva al lavoro didattico. 

Nel corso di questi ultimi due anni, in particolare, considerando 
le scelte delle famiglie, il Consiglio di Classe ha condotto le 

attività didattiche integrando,  a seconda delle esigenze 
emergenziali, sia modalità di didattica a distanza sincrona sia  
modalità  mista in moduli. Pertanto con la nuova modalità di 

erogazione di didattica, i docenti   hanno adottato tutte le 
metodologie innovative e riadattato quelle già utilizzate in in 

presenza per favorire il processo di insegnamento / 
apprendimento. 

Molti alunni hanno risposto, mostrando un senso di 

responsabilità nella pianificazione del proprio lavoro, come 
dimostrano i buoni/ottimi  risultati conseguiti; altri nonostante 
gli interventi di recupero si sono mostrati più passivi. 

In particolare, tenendo conto delle specificità degli studenti e 

dei loro stili di apprendimento, gli obiettivi predisposti dal 
Consiglio di Classe possono considerarsi globalmente raggiunti 
pertanto la classe in uscita risulta così composta: 

- un gruppo di studenti capace di lavorare in modo 
consapevole, riuscendo ad acquisire competenze di livello 

ottimo - eccellente; 

- un secondo gruppo, con maggiore impegno  personale,  
è  apparso  in  grado  di  accogliere  i suggerimenti dei docenti 

per migliorare i processi di lavoro raggiungendo un livello di 
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preparazione sufficiente - discreto – buono a seconda 
dell’impegno profuso e dei livelli di partenza; 

- un gruppo esiguo con un livello appena adeguato, ha 
raggiunto in maniera stentata gli obiettivi minimi in quasi tutte 

le discipline, mostrando maggiore impegno nella seconda parte 
dell'anno, in vista degli esami di Stato 

 

5. DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE DURANTE IL 
SECONDO BIENNIO E L’ULTIMO ANNO 

 

Disciplina 
DOCENTE 

classe III 

DOCENTE 

classe IV 

DOCENTE 

classe V 

Religione 
Prof. 
Tizzano 

Maria 

Prof. Tizzano 

Maria 

Prof.  Tizzano 

Maria 

Lingua e Let. 
Italiana 

Prof.ssa De 
Rosa 
Francesca 

Prof.ssa De 
Rosa 
Francesca 

Prof.ssa De 
Rosa 
Francesca 

Lingua 
Straniera 

(Inglese) 

Prof. Nitti  

Valeria 

Prof. Nitti  

Valeria 

Prof. Nitti  

Valeria 
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Storia 
prof.ssa 
Carmelina 
Del Muscio 

prof.ssa Maria 
Rosaria Intiso 

prof.ssa 
Maria 
Rosaria 
Intiso 

Filosofia 

prof.ssa 

Carmelina 

Del Muscio 

prof.ssa Maria 
Rosaria Intiso 

prof.ssa 
Maria 
Rosaria 
Intiso 

Matematica 
Prof. Dutti 
Carolina 

Prof Dutti 
Carolina 

 

Prof.  Dutti 
Carolina 

 

Fisica 
Prof. Dutti 
Carolina 

Prof. Dutti 
Carolina 

Prof. Dutti 
Carolina 

Scienze 
Naturali 

Prof.  
Macolino 

Teresa 

Prof.  
Macolino 

Teresa 

Prof.ssa 
Macolino T 

Disegno e 
Storia 

dell’arte 

prof. Ivo 
Ignelzi 

prof. Luigi 
Sardella 

prof. Luigi 
Sardella 

Scienze 

Motorie 

e Sportive 

Prof. Cola 
Antonini 
Antonio 

prof.ssa 
Mariangela 
Tea Proce 

Prof. 
Occhiochiuso 
Salvatore 
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6. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

La composizione via via modificata della classe nel corso del 
secondo biennio ha imposto, ai singoli docenti e all’intero 
Consiglio di Classe, di porre particolare attenzione l’inclusione 
che si è realizzata sempre per tappe e modalità diversificate, 
partendo da “mettere a proprio agio” gli studenti fino farli 
sentire “parte di un gruppo”. Quindi l’inclusione è stata operata 
come strategia qualificante della flessibilità didattica, della 
disponibilità ad affrontare i bisogni formativi, del controllo dei 
percorsi di insegnamento - apprendimento. strategie di 
intervento in grado di risolvere o migliorare le problematiche. 

 

6. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

6.1 Metodologie e strategie didattiche 

Obiettivo fondamentale del Consiglio di Classe 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 inclusività 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. (dall’Atto di indirizzo del D.S. e dal 
Ptof - PAI) + valorizzazione della dimensione interdisciplinare. 
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In periodo di DDI la lezione in videoconferenza ha agevolato  il 
ricorso a metodologie didattiche più centrate sul protagonismo 
degli alunni, consentendo la costruzione di percorsi 
interdisciplinari nonché la possibilità di capovolgere la struttura 

della lezione, da momento di semplice trasmissione dei 
contenuti ad agorà di confronto, di rielaborazione condivisa e 

di costruzione collettiva della conoscenza. Si è fatto riferimento 
alla didattica breve, all’apprendimento cooperativo, alla flipped 
classroom, al debate quali metodologie fondate sulla 
costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni 
che consentono di presentare proposte didattiche che puntano 

alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre 
che all’acquisizione di abilità e conoscenze. 

Accanto a  metodologie  tradizionali,  pertanto sono  state  

praticate  metodologie  didattiche  incentrate  anche  sulle 
nuove tecnologie e sulla multimedialità, non in 

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

Durante l’anno scolastico il Consiglio di classe ha seguito le 
indicazioni operative relative all'organizzazione didattica delle 
attività e/o in presenza con DDI e/o in DAD, con lezioni sincrone 

anche in relazione alle disposizioni regionali, da parte degli 
organi competenti e del Consiglio dei Ministri. 

Pertanto, le linee metodologiche del Consiglio di classe, nel 
rispetto della libertà di insegnamento, si sono fondate su: 

✓ lezione frontale e dialogata; didattica a distanza; 

✓ consolidamento delle competenze attraverso il learning by 
doing; 
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✓ problem posing e problem solving; 

✓ valorizzazione della dimensione interdisciplinare; 

✓ proposta di attività di ricerca e di laboratorio, anche digitale; 

✓ valorizzazione della didattica laboratoriale e multimediale; 

✓ valorizzazione dell’apprendimento cooperativo; 

✓ metodologia IBSE. 

✓ Relazioni su ricerche e/ o attività laboratoriali individuali o 
collettive 

✓ Esercitazioni on - line 

✓ Elaborazioni di mappe concettuali 

✓ Esercitazioni grafiche/ pratiche 

✓ Correzione collettiva di esercizi di elaborati svolti a casa e/o  in 
classe 

✓ Attivià laboratoriali 
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7. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
L’ORIENTAMENTO 

(PCTO- EX ASL): 

Attività nel triennio 

Il percorso svolto dalla classe V CSA  si è fondato su un modello 
educativo: 

a)  aperto a proficue connessioni tra la cultura e il mondo del 
lavoro; 

b)  capace di valorizzare, oltre all’aspetto teorico dello studio, 
anche quello pratico-operativo del “saper fare”; 

c)  orientato a rafforzare il ruolo attivo e partecipativo dello 

studente nella creazione di un personale profilo formativo. 

La scuola ha lavorato, in particolare, sulle attitudini degli 
studenti, favorendo in loro la costruzione di una solida 

preparazione di base, indirizzandoli verso un uso consapevole 
delle loro capacità di relazionarsi, del loro spirito di iniziativa, 

della loro creatività e inventiva. 

Le attività programmate e svolte dalla classe hanno posto i 
giovani di fronte alle grandi questioni della società in cui 
vivranno, caratterizzata da un’inevitabile volatilità del lavoro 
tradizionalmente inteso - anche a causa della sempre più 
invadente competizione delle intelligenze artificiali - e da una 
vertiginosa rapidità delle trasformazioni relative agli statuti 
professionali e alle competenze che essi richiedono. Tali 
questioni hanno sollevato profondi interrogativi: quale sistema 
economico si vuole costruire per il futuro? È possibile 
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sviluppare un modello di società che non rinunci in nome della  
globalizzazione, ai valori fondanti della civiltà  umana?  Quali 
competenze  dovranno  essere  valorizzate  per  coniugare  la  
mentalità  tecnologico-economica con i valori umanistici? 

I docenti del Consiglio di Classe sono pienamente consapevoli 
del fatto che la scuola, in collaborazione con le concrete realtà 

accademiche, professionali e produttive presenti sul territorio 
foggiano, può offrire solo spunti di riflessione sulle possibili 
scelte lavorative dei giovani e proporre brevi esperienze 

pratiche legate alla formula degli stage e della ricerca sul 
campo. Risulta chiaro, inoltre, che tali iniziative, sicuramente 

istruttive, si presentano, tuttavia, solo parziali, in quanto legate 
ad orizzonte di impiego attuali, ma non automaticamente 
proiettabili nel futuro, e limitate alle risorse offerte dal nostro 

territorio. 

7. 1. Attività svolta 

Anno 
scolastico 

Attività 
Ore 
svolte 

2018-2019 

1. "Analisi in laboratorio " 50 h 

"Hands on" 

2.Telesforo "I ferri del mestiere" 5 

h 

3. Sicurezza base Ig students 4 h 

prof.ssa T. Macolino 

99 
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2019-2020 

Progetto BiolaB 

Università degli Studi di Foggia 

Area co-progettata con l'Università 
degli Studi di Foggia 

- Dipartimenti Area Medica 

Alcuni studenti 

Prof.ssa T. Macolino 
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Le attività hanno consentito agli allievi di sperimentare 

attraverso stage e fasi di applicazione laboratoriale, la  possibile  
interazione  tra  i  prerequisiti  culturali  generali  degli  
apprendimenti  scolastici  e  le  effettive opportunità 
professionali offerte dal territorio. 

Ai fini di una proficua e consapevole prosecuzione degli studi in 
ambito universitario, utile è risultata anche la relazione con le 
figure degli esperti/tutor esterni (docenti, medici, ricercatori) 
che hanno affiancato la formazione  degli  allievi  in  modo  
costruttivo  e  collaborativo  sia  nelle  fasi  seminariali  sia  nelle  
sezioni operative. 

 

7.2. Obiettivi e Competenze 

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

seguenti obiettivi: 
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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  
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 degli allievi "eccellenti", al termine del percorso si fanno 
emergere 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 
analizzano correttamente i dati 

sperimentali; 

Capacità di problem 

solving 

Essere in grado di leggere e 
interpretare risultati di semplici 
analisi di tipo chimico e 
microbiologico, nel rispetto delle 
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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 

progettano esperimenti e come si 
analizzano correttamente i dati 

sperimentali 

Capacità di riconoscere 

le proprie motivazioni 
all’approccio lavorativo 

Acquisire semplici metodiche 
tecnologiche 

Capacità di 

autovalutazione; 

Ottenere risultati  adeguati al tipo 
di analisi richiesta in relazione al 
materiale e alle attrezzature 

utilizzate, secondo le diverse 
tecniche e in condizioni di 

sicurezza. 

 

9. -ATTIVITÀ E PROGETTI 

9.1 Attività di recupero e potenziamento 

Alcuni alunni hanno seguito le attività di recupero previste dalla 
scuola,  in orario pomeridiano, ma non assiduamente. 

9. 2 Simulazioni del colloquio 
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Sono state date agli alunni le indicazioni relative al colloquio, 
ma non sono state fatte simulazioni del colloquio. 

 

9.2 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

1.  Giochi della Chimica ( due alunni) 

2. “La Normale va a scuola” Lezione alla Scuola Normale di Pisa 
con il prof.Cellerino :- Il sequenziamento 

 

10.  MATERIALI,STRUMENTI E LABORATORI UTILIZZATI 

✓ Libro Di Testo 

✓ Dispense, Appunti, Fotocopie, Mappe concettuali, Internet 

✓ Software Didattici 

✓ Strumenti Audiovisivi 

✓ Lim 

✓ Incontri Con Esperti, Conferenze, Dibattiti 

✓ Laboratori di Informatica, Inglese, Disegno, Scienze 

Durante la Didattica a Distanza sono state utilizzate:  
Piattaforme Didattiche 

✓ Videolezioni con attività in collegamento sincrono attraverso la 
piattaforma meet; 
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✓ Applicazioni di G Suite e tutti  gli strumenti digitali in grado di 
attivare proficue modalità di interazione a distanza.

 

 

 

11 - MODALITÀ E STRUMENTI PREVISTI PER LE VERIFICHE 
SOMMATIVE E FORMATIVE 

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 i criteri derivati dagli obiettivi 
raggiunti e ha previsto prove di verifica che hanno accertato il 

raggiungimento di tali obiettivi: 

✓ Prove orali 

✓ Prove scritte strutturate e semistrutturate 

✓ Prove grafiche 

✓ Relazioni 

✓ Prodotti multimediali 

✓ Moduli Google 

✓ Risoluzione di problemi 

✓ Prove pratiche 
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La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante 
della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei 
risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo 
biennio e dell'ultimo anno del corso di studi. 

 

12. Indicatori per la valutazione periodica e finale 

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI ha  
seguito gli stessi criteri della valutazione degli apprendimenti 
realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni 

formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso 
semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al 

termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, 
e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio. 

✓ 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 

La valutazione è stata condotta utilizzando le stesse rubriche di 
valutazione elaborate all’interno dei diversi dipartimenti nei 
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quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano 
triennale dell’offerta formativa, sulla base dell’acquisizione 
delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi 
specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle 

competenze personali e disciplinari, e tenendo conto delle 
eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di 

maturazione personale raggiunto. 

Per quanto concerne la valutazione delle verifiche orali, ha fatto 
riferimento alla seguente griglia, condivisa e concordata in sede 

di programmazione collegiale: 

12.1 Griglia di valutazione 

Voto Conoscenze / Abilità Competenze 

10 - 

9 

Conoscenze 

approfondite, 
integrate daricerche 
e apportcritci e 
personali. 

Esposizione orale e 
comunicazione scritta 

approfondita e critica. 

Padronanza del linguaggio 
specifico e ricchezza lessicale. 

Ottime competenze critiche 

con confront pluridisciplinari. 

8 

Conoscenze puntuali 
e consapevoli di tutti 
gli argomenti 

svolti,comprensione 
sicura. 

Esposizione orale e 

comunicazione scritta 
corretta e fluida. 

Applicazione e impostazione 

precisa. 
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Linguaggio specifico e 
appropriato. 

Competenze di sintesi e 
collegamenti nell’ambito 

della disciplina. 

7 
Conoscenze sicure di 
quasi tutti  gli 

argomenti svolti . 

Esposizione orale e 
comunicazione scritta 
corretta. 

Applicazione e impostazione 
generalmente puntuali. 
Utilizzo quasi costante del 
linguaggio specifico. 

6 

Conoscenze e 
comprensione della 

maggior parte degli 
argomenti. 

Esposizione orale e 

comunicazione scritta 
abbastanza chiare e 

sufficientemente corrette. 

Linguaggio sostanzialmente 
adeguato anche se non 

sempre specifico. 

Applicazione e impostazioni 
corrette, anche se talvolta 
guidate. 
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5 

Conoscenze e 
comprensione 
superficiali / o poco 
organizzate. 

Esposizione orale e 
comunicazione scritta incerte 
con frequenti ripetizioni ed 
errori nelle strutture. 

Lessico specifico inadeguato; 
qualche errore di 

applicazione e di 
impostazione 

 

4 - 3 

 

 

Conoscenze e 
comprensione 
superficiali, 
incomplete e con 
ampie lacune. 

 

Esposizione orale e 
comunicazione scritta 
stentata, con improprietà e 
gravi errori linguistici.Scarso 
uso del lessico specifico. 

Difficoltà marcate nelle 
applicazioni e / o gravi errori 
di impostazione. 

 

12.2. Attribuzione del credito scolastico 

Il credito scolastico è stato attribuito al termine della classe 
terza, della classe quarta rispettivamente in base alle tabelle A 
e B dell' allegato A dell' O.M n 53 del 31/03/2021; per la classe 

quinta il credito è stato attribuito sulla base delle tabelle C di 
cui all’allegato A alla su indicata ordinanza  

12.3 Attività CLIL 

Non è stata attivata la modalità di una disciplina non linguistica 
(DNL) in lingua straniera con metodologia CLIL. 
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12.4. Griglie di valutazione utilizzate per il colloquio (proposte 
dal Ministero) 

Si fa riferimento per il colloquio e per l’elaborato alla griglia 
(allegato B OM n 53 /2021) per la valutazione della prova orale 

 

13. TEMATICHE MULTIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL 

CONSIGLIO DI CLASSE 

1. Dalla certezza alla relatività delle conoscenze. 

2. Guerra / Pace. 

3. Scienza, Tecnologia, Etica. 

4. Uguaglianza e disuguaglianze. 

5. Uomo, Natura, Città. 

6. Bellezza e Armonia 

7. Il Tempo 

8. Il rapporto tra Intellettuali e Potere. 

 

 

Tematica 
Dalla certezza alla relatività delle 

conoscenze. 
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Italiano La crisi del poeta vate; La figura dell’inetto; 
L’umorismo di Pirandello. Le forme della 
poesia del Novecento. Le forme della prosa 
nel Novecento. Forma e Maschera in 

Pirandello. Il narratore inattendibile. 

Inglese 

 

Modernism. The age of anxiety. The crisis of 
certainties. Freud’s influence. 

Storia 

 

La negazione delle certezze nel Novecento. La 
negazione delle certezze economiche: la crisi 

di sovrapproduzione e il crollo di Wall Street. 

La Resistenza e la negazione del sistema 

fascista. 

Il tradimento del patto Molotov-Ribbentrop e 
l’invasione dell’Urss nella seconda guerra 
mondiale 

Filosofia Nietzsche: ilcrollo delle certezze: “GOTT 

IST TOT” DIO È MORTO. 

La necessità dell’uomo di farsi SUPERUOMO 

Schopenhauer:.ILVELO DI MAYA,la liberazione 
dell’apparenza e dal dolore tramite l’ascesi .Il 
mondo come pura illusione. 

Matematica Il fattore Gamma. Studio del fattore di Lorentz 
come funzione, γ = γ(v), della velocità relativa 
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v di un sistema di riferimento inerziale rispetto 
ad un altro. 

Fisica La crisi della Fisica classica. 

Scienze 
Naturali 

 

I geni e la loro regolazione. Epigenetica. Le 
biomolecole. Metabolismo e meccanismi di 
regolazione delle vie metaboliche. 
Gluconeogenesi e metabolismo del glicogeno. 
Idrocarburi aromatici 

Disegno e 
Storia 
dell’Arte 

Astrattismo; Dadaismo; Surrealismo; 
Espressionismo; Astratto: Pollock. 

Informatica Archivi di dati e database. 

 

Tematica Guerra e pace 

Italiano La metafora della “militanza” nel Paradiso: 
San Francesco, San Domenico, Cacciaguida. Le 

avanguardie. la Poesia di Guerra. La 
letteratura della Resistenz 

Inglese 

 

The war poets: Thomas Stearns Eliot. The 
breakdown of a historical, social and cultural 
order destroyed by the war. 
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Storia 

 

Gli orrori della prima guerra mondiale. 

La nascita della  Società delle Nazioni,come 

garanzia di pace. 

Filosofia Freud e la conflittualità dell’es, io e super-io. 

Le fobie come malattie nervose. 

Matematica Massimi e minimi relativi e assoluti di una 
funzione. Problemi di ottimizzazione. 

Fisica Le onde elettromagnetiche. 

Scienze 

Naturali 

 

Metabolismo energetico. Gli idrocarburi. Dai 

virus al Dna ricombinante. Terapie geniche. 
Atmosfera 

Disegno e 
Storia 
dell’Arte 

Arte Informale; Picasso: Guernica; Goya: Le 
fucilazioni del 3 Maggio 1808. 

Informatica Reti di computer. 

 

Tematica Scienza, Tecnologia, Etica 

Italiano Il pensiero scientifico di Dante: Le macchie 
lunari. la letteratura del positivismo. Il 
darwinismo sociale. Il mito del treno, della 
macchina, dell’aeroplano. La macchina da 
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presa. Il finale apocalittico della Coscienza di 
Zeno. 

Inglese 

 

Science and its responsibility to mankind: 
Mary Shelley and Frankenstein. 

Storia 

 

1915-1916:la guerra di posizione o guerra di 
trincea. 
Effetti deleteri sull’equilibrio psico -fisico dei 

soldati. 
Le atomiche di HIROSHIMA e  NAGASAKI: la 

distruzione della natura e degli individui . 
Effetti a lungo termine delle contaminazioni 
radioattive. 

Filosofia L’etica della pietà in  Schopenhauer 
Positivismo evoluzionistico 

Charles Darwin 
La teoria biologica della trasformazione della 

specie 
La lotta per la vita 
La legge della selezione naturale 

Matematica Teoria dei limiti di una funzione. 
Continuità di una finzione. e teoremi sulle 

funzioni continue. 
Fisica Dinamica relativistica 

Scienze 
Naturali 

Biotecnologie: genetica dei virus, batteri, Dna 
ricombinante. Applicazione delle 
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 biotecnologie. Fotosintesi. Biomolecole. 
Polimeri. Reazioni organiche 

Disegno e 
Storia 

dell’Arte 

Pointillisme; Divisionismo; Impressionismo e 
fotografia; Degas: L’assenzio; Manet : 

Olympia, Colazione sull’erba. 

Informatica Architetture di rete. 

 

 

Tematica Uguaglianza e Disuguaglianza 

Italiano Il darwinismo sociale. Pascoli e il tema 
dell’emigrazione. Il nazionalismo e la figura del 
superuomo. La fratellanza e la solidarietà tra 
gli uomini dalla  Ginestra  a Ungaretti. 

Inglese 
 

The Victorian age. The Victorian compromise. 
Life in Victorian Britain. Dickens. 

Storia 
 

La teoria del pangermanesimo. La Shoah: lo 
sterminio degli ebrei e le Leggi di Norimberga. 
La crisi del ’29. Gli anni Venti tra boom 
economico e cambiamenti sociali 
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Filosofia Marx: rivoluzione e dittatura del proletariato; 
le fasi della futura società comunista 
Positivismo Sociale . 
August Comte 

La legge dei tre stadi. 
L’Enciclopedia comtiana 

La sociologia 

Matematica Il problema di Cauchy, equazioni differenziali 
a variabili separabili. 

Fisica Circuiti RC. Circuiti RL, in corrente continua. 
Circuiti in corrente alternata. 

Scienze 
Naturali 
 

I derivati degli idrocarburi. Isomeria. 
Biomolecole. Respirazione cellulare. 
Fotosintesi.Geni e regolazione genica 

Disegno e 

Storia 
dell’Arte 

Il Realismo; 

Gargantua; 
La libertà che guida il popolo. 

Informatica Modello ISO/OSI. 

 

Tematica Uomo, Natura, Città 

Italiano La contrapposizione tra la Firenze feudale e 
quella medioevale in Cacciaguida. Il dualismo 

Uomo Natura in Leopardi. La Ginestra. Il mito 
ambiguo del treno. La rappresentazione della 
natura nel Simbolismo. La propaganda 
nazionalistica e il colonialismo. Trieste. Il 
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trasumanare in Dante. Il paesaggio ligure in 
Montale. 

Inglese 
 

The relationship between man and nature. 
William Wordsworth. A certain colouring of 

imagination. 

Storia 
 

Il fascismo e la ruralizzazione dell’economia 
(battaglia del grano). 
Il consolidamento del regime. 
Il fascismo tra consenso e opposizione. 

La politica interna ed economica. 
La politica estera e le leggi razziali. 
La distruzione della natura e degli individui 
con la bomba atomica. 

Filosofia Schopenhauer: il fenomeno come illusione e 
la natura priva di oggettività, avvolta dal velo 
di Maya. 

HEGEL: La filosofia della natura 
La Natura come espressione del divino 

Matematica La teoria delle derivate di una funzione e 

applicazioni in Fisica. 
L’integrale indefinito e l’integrale definito con 

applicazioni in fisica. 

Fisica L’induzione elettromagnetica. Densità di 

energia nel campo magnetico. 

Scienze 
Naturali 

 

I Composti del carbonio e loro reazioni. Le 
biomolecole. Biotecnologie. Atmosfera. 
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Disegno e 

Storia 
dell’Arte 

Futurismo; Romanticismo: Il Sublime; 

Friederich;  Constable; Monet: Le Ninfee; Van 
Gogh: I Girasoli, Notte stellata, Campo di 
grano con corvi. 

Informatica DBMS: interfacce. 

 

tematica Bellezza e Armonia 

Italiano La rappresentazione del notturno romantico.  

La rappresentazione simbolista della natura. 
Luce e armonia nel Paradiso. Le macchie 

lunari. 

Inglese 
 

The English Aesthetic movement. Oscar 
Wilde. The picture of Dorian Gray. 

Storia 
 

Il concetto di bellezza e culto della personalità 
all’interno della cultura fascista.Il ruolo delle 

attività ginnico- sportive durante il ventennio 
fascista. Lo squadrismo fascista. 

Filosofia NIETZSCHE: il concetto di apollineo che  si 
esprime nelle forme limpide e armoniche della 

scultura e della poesia epica e  dionisiaco , che  
si esprime nella esaltazione creatrice della 

musica e della poesia lirica. 
Positivismo Evoluzionistico 
CHARLES DARWIN 

La teoria biologica della trasformazione della 
specie 
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La lotta per la vita 
La legge della selezione naturale 

Matematica I teoremi sui limiti di funzione. 
I teoremi del calcolo differenziale. 

I teoremi del calcolo integrale. 
Fisica Le equazioni di Maxwell e il campo 

elettromagnetica 
Scienze 
Naturali 

 

Il Dna. Dogma centrale. Trasmissione genica 
orizzontale. Epigenetica. Le proteine. Analisi 

del DNA. Trascrittomica. Proteomica. Editing 

Disegno e 

Storia 
dell’Arte 

Neoclassicismo: Canova, David; La Basilica di 

Superga; La Palazzina di Caccia di Stupinigi; 
La Reggia di Caserta; Art Nouveau; 

Architettura organica. 

 

Tematica il Tempo      

Italiano tempo misto, tempo della storia e tempo della 
narrazione. La prosa del novecento. Montale e 

la storia. La dimensione temporale del 
Paradiso. 

Inglese 
 

The Modern novel. A different use of time. 
The stream of consciousness. 

James Joyce. 

Storia 
 

Perché il tempo non passi  invano e .…. per non 
dimenticare 

La Shoah: lo sterminio degli ebrei e le Leggi di 
Norimberga. 
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Mentre la gente viveva l’atmosfera della”Belle 
Epoque” una tragica bufera si abbatteva sul 
mondo: la prima guerra mondiale. 

Filosofia Bergson:Tempo della scienza. 
                 Tempo della vita . 
                  Lo Slancio Vitale  
                  La memoria, la coscienza, la 

percezione 
Matematica Studio di una funzione. 

Fisica La relatività del tempo: dilatazione temporale 

Scienze 
Naturali 
 

La cinetica enzimatica. Il metabolismo delle 
biomolecole. La fotosintesi. La tettonica delle 
placche. Dalla genomica alla proteomica. 

Disegno e 
Storia 
dell’Arte 

Monet:La Cattedrale di Rouen; Futurismo; 
Cubismo. 
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Tematica Il rapporto tra intellettuale e potere 

Italiano Dante e la Chiesa. Dante e l’impero. Dante e 

la società. 
il poeta vate. il nazionalismo in letteratura. 

Gli intellettuali e il fascismo. La letteratura 
della prima guerra mondiale. la narrativa ve 

della Resistenza. La marginalità di Saba. La 
rappresentazione deformata e parodica in 
Gadda. 

Inglese 
 

Orwell. 1984. 

Storia 
 

La Rivoluzione Russa come prima forma di 
ribellione al potere zarista , lotta 
all'analfabetismo e all’arretratezza 

culturale. 
Lo Stalinismo visto come primo processo di 

industrializzazione e cambiamento 
economico. 

Filosofia La filosofia di Marx : Rivoluzione economica 
e filosofica del pensiero marxista. 
La lotta di classe come rivoluzione 

intellettuale e superamento del Capitalismo 
Matematica Comportamento asintotico di una funzione, 

ricerca degli asintoti. 
 

Fisica Equivalenza fra massa ed energia. 

Scienze 
Naturali 
 

Metabolismo delle biomolecole. 
Biotecnologie: tecniche ed applicazioni. 
Idrocarburi 
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14.  EDUCAZIONE CIVICA 

COMPETENZE TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

1. COSTITUZIONE - 
diritto (nazionale 

e internazionale), 
legalità e 
solidarietà 

Formare cittadini responsabili e attivi. 
Partecipare al dibattito culturale. 

Promuovere la partecipazione piena e 
consapevole alla vita civica, culturale e 
sociale delle comunità, nel rispetto 
delle regole, dei diritti e dei doveri. 
Conoscere la Carta Costituzionale e 

orientarsi nel contesto di applicazione. 
Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa del 
nostro Paese per rispondere ai propri 
doveri di cittadino ed esercitare con 
consapevolezza i propri diritti politici a 
livello territoriale e nazionale. 

Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche

 attraverso. l’approfondimento 
degli elementi fondamentali del diritto 
che la regolano, con particolare 

riferimento al diritto del lavoro. 
Promuovere nei giovani Io sviluppo di 

attitudini  mentali rivolte alla soluzione 
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di problemi tramite la conoscenza dei 
principi costituzionali. 
Promuovere la consapevolezza della 
propria posizione di cittadini e del 

proprio ruolo nella società attraverso la 
conoscenza dei principi democratici 
dell’ordinamento statale. 
Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate 

2. SVILUPPO 
SOSTENIBILE - 
educazione 
ambientale, 
conoscenza e 
tutela del 

patrimonio e del 
territorio 

Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità. 
Rispettare e valorizzare il patrimonio 
culturale e dei beni pubblici comuni 
Compiere le scelte di partecipazione 

alla vita pubblica e  di  cittadinanza  
coerentemente  agli  obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per Io 
sviluppo sostenibile 

Esercitare la responsabilità 
personale nel compiere scelte che 
contemplino azioni orientate allo 
sviluppo sostenibile, contribuendo a 
migliorare la qualità della vita di tutti 

3.CITTADINANZA 
DIGITALE 

Adottare i comportamenti più adeguati 
per la tutela della sicurezza propria, 

degli altri e dell’ambiente in cui si vive, 
in condizioni ordinarie o straordinarie di 
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pericolo, curando l’acquisizione di 
elementi formativi di base in materia di 
primo intervento e protezione civile. 
Acquisire spirito critico e responsabile 

nell’utilizzo delle tecnologie 
dell’informazione, delle comunicazioni 
in ambito lavorativo, nel tempo libero e 
per comunicare. 
Maturare la consapevolezza di come le 
tecnologie possono promuovere Io 
sviluppo della creatività e favorire 
opportunità di crescita, di cittadinanza 
partecipativa attraverso efficaci 
strumenti digitali 
Saper comunicare (comprendere e 
rappresentare) in modo efficace, 
coerente e corretto, usando  vari tipi di 
linguaggi, in relazione al contesto e allo 
scopo. 
Saper gestire momenti di 
comunicazione complessi, in situazione, 
tenendo conto di emotività, modo di 
porsi e della interiorizzazione delle 
conoscenze 

 

Attività didattiche 
I docenti di scienze giuridiche hanno trattato  "I rischi 
riconducibili all'uso inconsapevole dei social”; Fenomeni di 
“cyberbullismo"; 

Scienze Motorie (4 ore): “il diritto dovere alla salute, art. 32 
Costituzione, la Carta europea dello sport per tutti; 
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Religione (4): Il rispetto nei confronti delle persone, etica 
ambientale, istituzioni comunitarie di volontariato con 
impegno diretto nelle realtà del territorio (Caritas, Avis, Aido 
etc.), Costituzione ed educazione alla legalità; 

Disegno e Storia dell’arte (4 ore): il rispetto e la tutela del 
patrimonio artistico e culturale e dei beni pubblici comuni 
(Via arpi: asse della città di Foggia come percorso culturale 
derivante dalla transumanza da cui scaturisce la nascita della 
città di Foggia. Durante questo percorso si incontrano i 
principali monumenti della Città: Chiesa di san Giovanni 
Battista - Il piano delle fosse granarie) 4 ore. Scienze (3 ore): 
Correlazione tra l’emissione di CO2 e l’aumento della 
temperatura nell’atmosfera: in riferimento all’obiettivo 13: 
Lotta contro il cambiamento climatico. Incidenza dei fattori 
antropici che determinano il riscaldamento globale (agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile area 2); Tempi: 3 ore, II 
quadrimestre. 
Italiano (4 ore): la figura dell’intellettuale militante; l’apporto 
degli intellettuali antifascisti alla costruzione dell’idea di 
Europa.1. 
Inglese (3 ore): the European  Constitutions e  the European 
Parliament. 
Storia e filosofia: L’origine della costituzione italiana ed 
approfondimento di alcuni articoli. 

Le verifiche sono state effettuate sulle singole unità 
disciplinari per valutare le  competenze ele conoscenze per 
quanto attiene alla propria disciplina nella modalità che 
ritengono più opportuna (creazione di un prodotto 

multimediale o verifica scritta/orale) ed il docente 
coordinatore ha provveduto a fare la media dei voti delle 
singole discipline. 
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Per quanto attiene a Storia e Filosofia la docente è assente, 
per cui il consiglio si riserva di inserire i relativi argomenti in 
seguito 

I/ II quadrimestre 
Discipline 

Conoscenze e competenze 

DIRITTO: Essere consapevoli dei rischi 
riconducibili all'uso inconsapevole dei 
social e del fenomeno di cyberbullismo 

DISEGNO E 
STORIA 

DELL’ARTE: 

Il rispetto e la tutela del patrimonio 
artistico e culturale e dei beni pubblici 

comuni con particolare attenzione ad i 
beni architettonici del territorio: la 
chiesa di San Giovanni Battista e il piano 

delle fosse granarie di Foggia 
RELIGIONE: Rispetto nei confronti delle persone, 

degli animali, della natura, educazione 

al volontariato, stili di vita inclusivi, 
educazione alla legalità. 

SCIENZE 
MOTORIE: 

Il Doping Tecniche di gestione dello 
stress: tecniche naturali di riequilibrio 
psicosomatico. il diritto-dovere della 
salute. Articolo 32 della costituzione. La 
carta europea dello sport per tutti 

SCIENZE Correlazione tra l’emissione di CO2 e 
l’aumento della temperatura 
dell’atmosfera in riferimento 
all’obiettivo 13: Lotta contro il 
cambiamento climatico. Incidenza dei 

fattori antropici che determinano il 
riscaldamento globale. 
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INGLESE Le Costituzioni Europee 

STORIA E 
FILOSOFIA: 

L’origine della costituzione italiana ed 
approfondimento di alcuni articoli. 
Il cammino verso l’Unione Europea. 
L’ONU ed i diritti universali dell’uomo. 

ITALIANO: il contributo degli intellettuali 
antifascisti alla nascita dell’Europa. la 
Democrazia e il ruolo dell'intellettuale 

militante. 
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15. ALLEGATO A 

TESTI OGGETTO DI STUDIO IN LETTERATURA ITALIANA 

 

 
AUTORE/ TEMATICA/ 

CORRENTE 
LETTERARIA 

 

TESTI OGGETTO DI STUDIO 

Giacomo Leopardi 
 

 
Lo Zibaldone dei pensieri (Passim); 
Operette morali: Dialogo di un 
Islandese con la natura; 
I Canti: L’ultimo canto di Saffo; 
Canto notturno di un pastore 
errante dell’Asia; La sera al dì di 
festa; La quiete dopo la tempesta. 
Gli idilli: L’Infinito; A Silvia. 
A se stesso 
La ginestra, lettura e commento del 
testo integrale. 
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La Scapigliatura 

 

 

E. Praga, La Strada ferrata. 

Il verismo 
 

 
Verga, La prefazione all’amante di 
Gramigna; La lettera a Capuana. 

Giovanni Verga 
 

Vita dai Campi: lettura ed analisi 
testuale di Rosso Malpelo. 
I Malavoglia: lettura della 
Prefazione, cap. I, cap. XV; 
Mastro-Don Gesualdo: La morte del 
protagonista cap. V; 
 

Simbolismo francese:  
Baudelaire, L’albatro 

Giosuè Carducci Alla stazione di una mattina 
d’autunno; 

Nella piazza di S. Petronio. 
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Giovanni Pascoli 

 

Il fanciullino 

L’Assiuolo; 
Novembre; 
X Agosto; 

Il gelsomino notturno; 
I Poemetti e la tendenza narrativa: 

da Italy analisi di versi scelti 

Gabriele D’Annunzio 
 

Il piacere: Il ritratto di Andrea 
Sperelli ed Elena Muti cap. II; 

Alcyone: La sera fiesolana e La 
pioggia nel pineto. 

LE AVANGUARDIE 

LETTERARIE 
Il Futurismo: 
 
 
 

 
La poesia 
Crepuscolare: 
 
 

 

Marinetti: Il Manifesto dei futuristi 
(20 Febbraio 1909); 
Il Manifesto Tecnico della 
letteratura Futurista (11 Maggio 
1912), 

Zang, Tumb, tuuum. 
Aldo Palazzeschi, Chi sono? 
 
Guido Gozzano, La signorina Felicità 
(passim); 

Sergio Corazzini, Desolazione del 
povero poeta sentimentale; 
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Italo Svevo 

 

Senilità: lettura del cap. I, il ritratto 

dell’inetto 
La coscienza di Zeno: Analisi dei 
capp. III, IV, VI, VIII. 

Luigi Pirandello 
 

L’ Umorismo:  (passim) I romanzi 
umoristici 
Le novelle: Ciaula scopre la luna; Il 

treno ha fischiato. 
Il fu Mattia Pascal: la costruzione 

della nuova identità; la 
“lanterninosofia” 
I quaderni di Serafino Gubbio 
Operatore: Viva la macchina… cap. 
II) 

Sei personaggi in cerca di autore: la 
rappresentazione teatrale tradisce il 
personaggio 

Giuseppe Ungaretti L’Allegria: I fiumi; San Martino del 
Carso; In memoria; Veglia; Il porto 
sepolto; Soldati; 

Mattina 
Sentimento del tempo: Non Gridate 

più. 

Umberto Saba Il Canzoniere: Amai; Città vecchia; 

Trieste; Ulisse 
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Eugenio Montale I limoni; Non chiederci la parola; 

Meriggiare pallido e assorto; Spesso 
il male di vivere ho incontrato; La 
storia. 

Salvatore Quasimodo ed è subito sera; 

Vento di Tindarii; 
Alle fronde dei Salici 

Cesare Pavese Verrà la morte ed avrà i tuoi occhi; 
La casa in collina e La luna e i falò; 

Emilio Gadda Eros e Priapo: Mussolini oggetto 
Barocco. 

Dante Paradiso: I, II, III, VI, XI, XII, XV, XVI 
(prima parte) XVII, XXXI, XXXIII. 

Percorso di ed. Civica Il manifesto degli Intellettuali 
fascisti; Il manifesto degli 
Intellettuali antifascisti; Gadda; 

Vittorini; Gramsci, Odio gli 
indifferenti. 
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16. ALLEGATO B 

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 adottati. 

DISCIPLINA 

Disciplina Docente 

RELIGIONE 

CATTOLICA 
Prof. Maria C. Tizzano 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la 

disciplina: 

Sviluppare un personale progetto di vita 

riflettendo sulla propria identità 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI 

Il valore della vita e della dignità della 

persona secondo la visione cristiana e i 

suoi diritti fondamentali 

ABILITA’ Operare scelte morali circa le 

problematiche suscitate dallo sviluppo 

scientifico e tecnologico 

METODOLOGIE Favorire la nascita di un clima di 

corresponsabilità che incoraggi ad 

essere attivi; stimolare le capacità 

individuali; permettere a tutti gli alunni 
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di consolidare le conoscenze acquisite 

per integrarle con quelle nuove, 

promuovendo il confronto e il dialogo 

con altre confessioni religiose, nel 

rispetto delle scelte di ciascuno. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

La rivelazione dell’impegno, 

dell’interesse e del livello di 

coinvolgimento dell’alunno saranno 

colti con osservazioni sistematiche sui 

seguenti parametri:  frequenza e 

pertinenza degli interventi; richieste di 

approfondimento; modalità del lavoro 

assegnato; livello di attenzione; 

collaborazione del lavoro di gruppo. 

TESTI, MATERIALI 

e STRUMENTI 

ADOTTATI 

Libro di testo, la Sacra Bibbia, 

documenti del Magistero della Chiesa 

,articoli di giornali e di riviste 

specializzate, materiale audiovisivo e 

informatico. 
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Lingua e letteratura 
italiana 

prof.ssa De Rosa F. 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 
disciplina: 

Lo svolgimento del programma di 
Italiano è stato regolare e 

corrispondente alla linee formulate 
nella programmazione di inizio d’anno. 

la rimodulazione dell’insegnamento, 
legata alle esigenze della didattica a 
distanza e a quella mista, effettuata per 

parte dell’anno, è stata volta a 
mantenere sempre desto l'interesse 

della classe, privilegiando la pratica 
testuale come strumento per avvicinare 
gli studenti alla complessità dei 

fenomeni artistici, sempre in un'ottica 
pluridisciplinare e sincronica. 

Si è proceduto alla trattazione 
diacronica della letteratura italiana otto 
novecentesca, entro il contesto storico-
politico e socio-culturale dei vari 
periodi, puntando sul lavoro di analisi 

testuale di un congruo numero di testi 
poetici e prosastici degli autori trattati. 

Senz’altro soddisfacente deve essere 
considerata la risposta degli alunni, 
eccezion fatta per un ristretto numero 
di studenti che ha mostrato un 
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interesse ed un impegno fortemente 
inadeguati. Il resto della classe ha 
invece mostrato impegno sempre 

crescente, puntualità nel rispetto delle 
consegne e nella frequenza anche a 
distanza, consapevolezza di sè. Alcuni 
studenti dimostrano livelli di 
eccellenza. 

In generale, dunque, la classe ha 
conseguito gli obiettivi generali e 
specifici prefissati, quali la 
consapevolezza della specificità e 

complessità del fenomeno letterario, 
come espressione della civiltà, in 
connessione con le altre manifestazioni 
artistiche, e come forma di conoscenza 
del reale. 

In particolare hanno acquisito le 
seguenti competenze, conoscenze e 
abilità: 

 

Competenze 

riconoscere i connotati e i caratteri 
formali (di genere, retorici e stilistici) 

dei testi letterari; 

individuare l'ideologia e la poetica di un 
autore e confrontarle con quelle di altri 
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autori dello stesso periodo o di altri 
periodi e con le linee culturali comuni 
con altre arti; 

leggere, analizzare e confrontare 
pagine critiche, utilizzando il modello 

argomentativo – espositivo; 

individuare le interazioni esistenti tra 
autore, testo, contesto e fruizione. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 

TRATTATI 

conoscenza delle poetiche, dei temi e 
dei testi più rappresentativi della 

letteratura otto-novecentesca 
letteraria italiana, in relazione alle 

maggiori tendenze europee; 
conoscenza di elementi di metrica e 
retorica italiana; 

conoscenza degli orientamenti della 
critica letteraria del novecento; 

conoscenza di un’ampia selezione di 
canti e temi del Paradiso, anche in 
relazione alle altre cantiche della Divina 

Commedia. 
conoscenza delle tipologie testuali 

finalizzata alla produzione scritta: testo 
poetico,  testo narrativo, testo 

saggistico-argomentativo. 
 
Contenuti 
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Categorie letterarie e movimenti 
culturali dell'800 e del 900: 
Romanticismo, Positivismo, 

Naturalismo, Verismo, Decadentismo, 
Avanguardie, la letteratura della 
Resistenza e quella tra le due Guerre. 
Analisi dei rapporti autore - testo - 
contesto, attraverso una scelta 

significativa di autori, opere, brani 
antologici e letture critiche; 

Approccio  problematico e 
pluridisciplinare ai temi – argomento. 
Per tale motivo oltre a seguire la 
dimensione diacronica della letteratura 
sono stati sviluppati i seguenti: 

 
Percorsi tematici 
·         La concezione della natura; 
·         Gli intellettuali ed il progresso; 
·         La perdita dell’aureola 

dell’intellettuale; 
·         Simboli e miti per fronteggiare la 

crisi dell’io; 
·         L’intellettuale ed il potere; 

·         Evoluzione della poesia nel 
Novecento; 
·         Evoluzione della prosa nel 

Novecento. 
Si rinvia al programma dettagliato. 
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ABILITA’ apprendere e rielaborare 

autonomamente e in modo originale; 
esporre e argomentare utilizzando il 
lessico specifico; 

comprendere, analizzare e interpretare 
testi letterari di diversi generi (poetico, 

narrativo, teatrale, argomentativo); 
confrontare e interpretare testi di 

critica e saggistica per argomentare e 
confutare tesi; 
produrre testi di tipo espositivo, 

argomentativo e interpretativo in 
ordine ad opere letterarie. 

METODOLOGIE Metodi 

Apprendimento per percorsi tematico - 
formali: i primi hanno offerto la 
possibilità di individuare il raccordo tra 
produzione letteraria e immaginario 
individuale e collettivo; i secondi hanno 

consentito l'acquisizione della 
conoscenza dei codici formali e dei 

generi. Fulcro di ogni percorso sono 
stati i testi, soggetti ad un lavoro di 

analisi testuale e lettura di pagine 
critiche, al fine di consentire una 
conoscenza specifica della produzione 

letteraria e una capacità di stabilire 
relazioni. 
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Metodi operativi: pur considerate le 

difficoltà connesse alla Dad e alla DDI ha 
avuto un ruolo centrale la lezione 
frontale, in una dimensione non 

trasmissiva ma partecipativa che, 
esplicitando obiettivi e finalità del 

lavoro, ha reso gli studenti consapevoli 
di essere al centro del processo di 

insegnamento-apprendimento. Al 
momento teorico si sono affiancate 
numerose esercitazioni, orali e scritte, 

discussioni guidate di tematiche col 
gruppo classe, laboratori, lezioni 

multimediali al fine di correlare i vari 
linguaggi (letterario, artistico, 
musicale). Si è utilizzato G suite per 

mantenere anche a distanza un 
contatto con la classe. 

Strumenti 
Libro di testo (Baldi, Giusso, Razetti, I 

classici nostri contemporanei e La 
Divina Commedia a cura di U. Bosco, 
Reggio), repertori testuali, 

opportunamente integrati con altri testi 
(saggi critici e/o opere letterarie) 

condivisi  e materiale multimediale. 
 
Per le lezioni e verifiche in modalità 

sincrona si sono usati gli strumenti del 
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pacchetto GSuite (Meet, Moduli, 

Classroom, Jamboard) 
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CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Sono state effettuate quattro prove 

scritte, due per quadrimestre, 
strutturate sulle diverse tipologie 
previste per la prima prova degli esami, 

attraverso una proposta graduale e 
diversificata. Per gli Indicatori di 

misurazione e di valutazione delle 
prove scritte si rinvia alle griglie 

concordate in Dipartimento.Le prove di 
verifica orali, molteplici, sia formali che 
informali, hanno mirato a verificare 

l’apprendimento dei contenuti 
disciplinari, la continuità dell’impegno, 

la progressività dei risultati, la 
strutturazione di un proficuo metodo di 
studio e l’acquisizione delle 

competenze idonee ad esprimere 
conoscenze e capacità critiche. 

TESTI, MATERIALI e 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

Baldi, Giusso, Razetti, I classici nostri 
contemporanei, Voll. 4,5, 6. 

Dante, La Divina Commedia. Paradiso (a 

cura di U. Bosco, Reggio). 
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INGLESE Prof. ssa Nitti M. Valeria 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la 
disciplina: 

 

In generale la classe ha conseguito un 
buon livello di conoscenza degli 
argomenti oggetto di studio con 
un’apprezzabile capacità espositiva nella 
lingua inglese. Purtroppo c’è stato un 
gruppo di alunni che ha dimostrato 
scarso interesse per la materia con una 
partecipazione modesta alle lezioni 
svolte in didattica a distanza per la quasi 
totalità dell’anno scolastico. 
Il lavoro svolto ha permesso a un buon 
numero di alunni di sapersi orientare e 
fare collegamenti con le altre discipline 
nei diversi periodi storici e letterari 
raggiungendo un soddisfacente grado di 
maturità. 
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CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI 

The Romantic age 
A new sensibility 
The gothic novel 

Mary Shelley 
The romantic poetry 
William Wordsworth 
S:T: Coleridge 
Jane Austen 

The Victorian age 
Charles Dickens 

Thomas Hardy 
Oscar Wilde 
The modern age 
The modern novel 
James Joyce 

The war poets 
T.S. Eliot 
The dystopian novel 
George Orwell 
The theatre of the absurd 

Samuel Beckett 



67 

 

ABILITA’ 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, anche 

tecnico-scientifici; 
saper operare l’analisi di testi letterari in 
relazione al genere ed al contesto, 
imparando a collegarli anche alle altre 
discipline di studio; 

saper riflettere sul sistema e sugli usi 
linguistici della lingua straniera, anche al 

fine di acquisire una consapevolezza 
delle analogie e differenze con la lingua 
italiana; 
saper utilizzare adeguatamente la lingua 
straniera anche per e nello studio e 

apprendimento di altre discipline 
(vedi CLIL); acquisire una consapevolezza 
sempre più chiara del valore strumentale  
ma anche culturale, interculturale e 
formativo della lingua straniera, quale 
veicolo di comunicazione ma anche di 
riflessione su di sé e sugli altri. 
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METODOLOGIE ·      Lezioni frontali e lavoro individuale 

 
·      Gruppi di lavoro 
·      Lezioni con Didattica a Distanza: 

Classroom, Meet, 
YouTube Videolezioni.  

 
CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Verifiche 
Le verifiche orali si sono basate su 
esposizioni ed argomentazioni in lingua 

straniera su un tema dato, arricchite 
anche da interazioni in inglese tra 

studente ed insegnante. 
Le prove scritte sono state di tipologia 
diversa: questionari a risposta chiusa ed 

a risposta aperta, prove di 
produzione guidata o libera di tipo 

descrittivo ed argomentativo, analisi 
testuali. 

Valutazione 
La valutazione, parte integrante di tutto 
il processo didattico-educativo, si è 

avvalsa di procedure sistematiche e 
continue e di momenti più formalizzati, 

con prove di tipo oggettivo e soggettivo, 
volte a valutare la competenza 
comunicativa dello studente in 

riferimento ad abilità sia isolate che 
integrate e con frequenti riferimenti alle 

prove di certificazione del livello B2. Le 
prove scritte e orali sono state valutate 
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seguendo una tabella o griglia 

appositamente predisposta. 
Sono stati sempre esplicitati agli studenti 
i criteri di valutazione applicati. 

La valutazione complessiva dello 
studente è stata impostata secondo i 

parametri ed i descrittori individuati nel 
Piano dell’Offerta Formativa. 

 

TESTI, MATERIALI e 
STRUMENTI 

ADOTTATI 

Performer Heritage primo e secondo 
volume 

Performer B2 
Lezioni in power point 
Videolezioni su Oil project 
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Storia Prof.ssa Intiso Maria Rosaria 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 
disciplina: 
 

Gli alunni: 
-          padroneggiano la dimensione 

spazio-temporale dei fenomeni e dei 
processi storici, distinguendo i vari 
piani del discorso (politico, 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, 

interrogare, 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; 
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-          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 contemporanee 
mediante la storicizzazione del 

presente. 
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CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI 

Gli alunni: 
-          Conoscono gli aspetti 
fondamentali della storia del 

Novecento; 
-          conoscono i principali eventi e le 
trasformazioni di lungo periodo della 
storia dell’Europa e dell’Italia, nel 
quadro della storia globale del mondo; 

-          conoscono il lessico specifico e 
le procedure metodologiche della 

disciplina. 
CONTENUTI 
·         Lo scenario politico-socio-
culturale del primo Novecento; 
·         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. 
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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 studiato e le 
altre discipline. 

 

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

volti alla selezione di temi/problemi 
significativi, individuati in base a criteri 
di rilevanza storica e di valenza 

formativa; 
-          lezioni frontali, arricchite dal 

ricorso a fonti storiografiche, letterarie 
e artistiche,  a carte geografiche e a 

materiali audiovisivi; 
-          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; 
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- 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 
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TESTI, MATERIALI e 

STRUMENTI 
ADOTTATI 

TESTI ADOTTATI 

EPOCHE 3 Vol Autori De Bernardi 
Guarracino. Ed Bruno Mondadori. 
Dispense e materiale in copia 

fotostatica fornite dal docente; 
- Piattaforme Didattiche per la DaD, 

quali Google meets,   Classroom ed 
altre. 

 

 

Filosofia Prof.ssa Intiso Maria Rosaria 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno   

Gli alunni: 

sono in grado di individuare i nuclei 
concettuali; 
- sono in grado di operare analisi, 
astrazioni, sintesi, impostazione 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 discussione 

razionale; 
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- sono in grado di stabilire analogie e 

differenze tra autori, temi, epoche 
diverse; 
- hanno acquisito capacità di analisi e 

valutazione critica delle problematiche 
filosofiche; 

- sanno dedurre, dagli interrogativi 
posti dai filosofi, elementi utili per 

formulare domande significative su se 
stessi e sul mondo; 
- sono in grado di argomentare le 

proprie opinioni, giustificando 
razionalmente ciò che si pensa 

attraverso la costruzione di un sistema 
coerente di idee, rendendosi disponibili 
a metterle in discussione ed, 

eventualmente, a sottoporle a 
revisione; 

- sanno confutare una tesi. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI 

Gli alunni: 
- Conoscono i punti nodali dello 
sviluppo storico dei problemi del 
pensiero occidentale relativi 
all’Ottocento e al Novecento, anche 
attraverso la lettura diretta delle opere; 
- Conoscono il lessico specifico e le 
procedure metodologiche della 
disciplina. 
CONTENUTI 
- L’Idealismo hegeliano; 
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- La storia come sviluppo retto da 

leggi: Marx e Comte; 
- Il Positivismo: Comte; 
- La liberazione della volontà: 

Schopenhauer  e Nietzsche; 
- La Psicoanalisi; 

- Esistenza e possibilita: Kierkegaard 
e Heidegger; 

- L’Esistenzialismo di Jean-Paul Sartre 

ABILITA’ Gli alunni:  
Abilità 
- Sono in grado di collocare nel 
tempo e nello spazio le esperienze 

filosofiche dei principali autori studiati; 
- sanno utilizzare il lessico e le 

categorie della tradizione filosofica 
moderna e contemporanea; 
- sanno collocare le questioni etiche, 

politiche, esistenziali, epistemologiche 
ed ermeneutiche  nell’orizzonte 

dell’analisi linguistica, riferendola ai 
modelli teorici divergenti, peculiari dei 

periodi studiati; 
- sanno identificare connessioni e 
inferenze tra le risoluzioni offerte dai 

differenti filosofi studiati in merito allo 
stesso problema; 

- sono in grado di cogliere l’influsso 
che il contesto storico-sociale e 
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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 
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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 
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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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Matematica prof. Dutti C. 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

L’insegnamento della Matematica, nel 
corso del triennio, ha cercato di favorire 
lo sviluppo critico ed intellettivo degli 
studenti e di sviluppare in particolare: 

la maturazione dei processi di 
astrazione e di formazione dei concetti;  

la capacità di ragionare induttivamente 
e deduttivamente;   l’abitudine alla 
precisione del linguaggio;  la capacità di 

usare appropriatamente metodi e 
modelli matematici in contesti e 

situazioni diverse; la rielaborazione 
critica dei contenuti e la loro 

sistematizzazione. 
Il grado di raggiungimento degli 
obiettivi in termini di competenze e 

abilità conseguito dagli studenti è vario 
in relazione all’interesse, la 

propensione verso la disciplina e 
l’impegno profuso. Si può distinguere 
nella classe un gruppo di studenti, il 

quale per l'intero arco del corso di studi, 
ha rivelato motivazione, frequenza e 

impegno costanti, potenziando, 
attraverso uno studio sistematico, le 

doti di intuizione e le capacità di 
rielaborazione personale, 
raggiungendo buoni risultati e in 
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qualche caso eccellenti.  Un secondo 

gruppo è costituito da allievi che, 
gradualmente sono riusciti a mettere a 

punto un più sicuro metodo di studio ed 
hanno mostrato di sapersi orientare 
nella discussione delle tematiche 

affrontate con accettabile precisione e 
sicurezza. Un terzo gruppo esiguo di 

alunni  ha mostrato impegno e 
interesse inadeguato e saltuario. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI 

Funzioni e loro proprietà. Limiti delle 
funzioni. Calcolo dei limiti e continuità 
delle funzioni. Derivate. Teoremi dell 
calcolo differenziale. Massimi, minimi e 
flessi. Studio di funzioni. Integrale 
indefinito. Integrale definito. Funzione 
integrale. Calcolo di aree e volumi. 
Equazioni differenziali a variabili 
separabili. 
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ABILITA’ Saper risolvere con lo strumento 

matematico più adeguato una 
questione matematica. 
Saper usare in modo consapevole e 

finalizzato le tecniche e gli strumenti di 
calcolo. 

Saper dimostrare proprietà e teoremi. 
Saper operare con il simbolismo 

matematico. 
Comprendere il significato degli 
elementi fondamentali dell’analisi e 

saper applicare questi alla geometria e 
alla fisica. 

Saper studiare i rapporti quantitativi tra 
i diversi aspetti di un problema 
matematico, cercando il legame 

esistente tra le variabili che lo 
caratterizzano, studiare tale legame 

con gli strumenti propri dell’analisi 
(problemi di massimo e minimo, 

problemi d’aree e volumi, studi di 
funzioni). 
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METODOLOGIE Durante le attività si è cercato di 

coinvolgere gli studenti in prima 
persona, di stimolarne la curiosità e 
l’interesse e di evitare lo studio 

mnemonico; ogni concetto è stato 
affrontato partendo da un sondaggio 

sulle conoscenze necessarie per la 
comprensione di quest’ultimo 

(prerequisiti); si è cercato, inoltre, 
quando l’argomento lo permetteva, di 
stimolare l’intuito dei ragazzi 

proponendo loro di formulare ipotesi. 
Ogni concetto è stato poi 

rigorosamente formalizzato, 
sviluppato, e inquadrato in una teoria 
generale, per poi essere applicato. A tal 

fine, dopo aver fornito esempi alla 
lavagna, sono state proposte 

esercitazioni individuali ed esercitazioni 
da svolgere a casa, la cui verifica ha 

permesso di chiarire eventuali dubbi e 
correggere eventuali errori.  Le 
strategie utilizzate per il 

conseguimento degli obiettivi sono 
state: lezione frontale in presenza e in 

videolezione, discussione guidata; 
esercitazioni guidate; problem solving. 
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CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Le prove di verifica hanno mirato 

all’accertamento del raggiungimento 
degli obiettivi e ad una riorganizzazione 
dei contenuti. Esse sono state 

effettuata mediante: prove scritte; 
interrogazione orale; interventi dal 

posto; partecipazione a progetti e 
attività scientifiche. Il tipo di prova 

scritta, proposto di volta in volta, ha 
mirato alla verifica degli obiettivi 
cognitivi e operativi suddetti. Nella 

scelta dei vari quesiti e problemi si è 
cercato di evitare aspetti puramente 

meccanici e ripetitivi e quindi di scarso 
valore formativo. Le prove sono state 
articolate in vari punti di difficoltà 

diverse, in modo tale da permettere a 
tutti gli alunni, in base alla propria 

preparazione, di mostrare le proprie 
conoscenze e competenze. Per quanto 

concerne le prove orali, esse sono state 
effettuate sotto forma di colloquio. Per 
la valutazione si è tenuto conto di alcuni 

indicatori descritti attraverso vari livelli 
di competenze, secondo le griglie di 

valutazione elaborate dal Dipartimento 
di Matematica 
Indicatori delle prove scritte 

Analizzare la situazione problematica, 
identificare i dati ed interpretarli. 
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Mettere in campo strategie risolutive e 

individuare la strategia più adatta. 
Risolvere la situazione problematica in 
maniera coerente, completa e corretta, 

applicando le regole ed eseguendo i 
calcoli necessari. 

Commentare e giustificare 
opportunamente la scelta della 

strategia applicata, i passaggi 
fondamentali del processo esecutivo e 
la coerenza dei risultati. 

Indicatori delle prove orali 
Conoscenza degli argomenti. 

Competenza nell’applicazione di 
concetti e procedure matematiche. 
Capacità di analisi e sintesi. Uso della 

terminologia specifica. 
Le valutazioni finali saranno il risultato 

anche dall’analisi complessiva: 
dell’impegno ed interesse per la 

disciplina; dei progressi compiuti 
rispetto al livello di partenza; della 
partecipazione al dialogo educativo. 
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TESTI, MATERIALI e 

STRUMENTI 
ADOTTATI 

Libro di testo: 

Autore: Bergamini, Trifone, Barozzi 
Titolo: Matematica.blu 2.0 
Casa editrice: Zanichelli 

Materiale reperibile in rete 
Software Geogebra 

Lim 
Metodologie e strumenti adottati 

durante la DaD: 
Per le lezioni e verifiche in modalità 
sincrona: 

Meet – Google. 
Lavagna digitale collaborativa: 

Jamboard, per le spiegazioni e gli 
interventi degli studenti. 
Attività di Geogebra opportunamente 

predisposte. 
Libri di testo in formato digitale. 

In modalità asincrona: 
Google classroom, per condividere: 

Videolezioni in modalità asincrona da 
me predisposte e caricate su 
Youtube.Video e file scelti dal web. 

Verifiche scritte con inserimento di foto 
del compito. Verifiche con google 

moduli. 
Gruppo Whatsapp. 
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Fisica prof. Dutti C. 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

L’insegnamento della Fisica ha cercato 
di favorire: 
Lo sviluppo delle capacità d’analisi e di 
sintesi. 
L’abitudine ad un’analisi critica degli 
argomenti. 
Una corretta valutazione del ruolo 
dell’intuizione. 

La chiarezza ed il rigore del linguaggio 
scientifico. 
L’acquisizione del metodo scientifico 
come modalità d’indagine capace di 
produrre conoscenza. 
Il grado di raggiungimento degli 
obiettivi in termini di competenze e 

abilità conseguito dagli studenti è 
vario in relazione all’interesse, la 
propensione verso la disciplina e 
l’impegno profuso. Si può distinguere 
nella classe un gruppo abbastanza 

numeroso di studenti, i quali per 
l'intero arco del corso di studi, hanno 

rivelato motivazione, frequenza e 
impegno costanti, potenziando, 
attraverso uno studio sistematico, le 
doti di intuizione e le capacità di 
rielaborazione personale, 
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raggiungendo buoni risultati e in 

qualche caso eccellenti.  Un secondo 
gruppo è costituito da allievi che, 

gradualmente sono riusciti a mettere 
a punto un più sicuro metodo di studio 
ed hanno mostrato di sapersi 

orientare nella discussione delle 
tematiche affrontate con accettabile 

precisione e sicurezza. Un terzo 
gruppo esiguo di alunni  ha mostrato 

impegno e interesse inadeguato e 
saltuario. 
 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI 

Il campo elettrico. Energia potenziale 

elettrica. La corrente elettrica. Circuiti 
in corrente continua. Il campo 

magnetico. Interazioni tra magneti e 
correnti. Induzione elettromagnetica. 
Circuiti in corrente alternata. Le 
equazioni di Maxwell. Le onde 
elettromagnetiche. La relatività 

ristretta. 
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ABILITA’ Competenze 

Saper formulare ipotesi di 
interpretazione dei fenomeni 
osservati, dedurne ulteriori 

conseguenze, proporre verifiche; 
saper esaminare dati e ricavare 

informazioni significative dalla lettura 
di grafici e tabelle riassuntive; 

saper condurre deduzioni rigorose e 
utilizzare procedimenti induttivi; 
saper collegare le conoscenze 

acquisite con le implicazioni della 
realtà quotidiana; 

saper effettuare collegamenti tra 
argomenti diversi, cercando di 
cogliere da essi l’evoluzione del 

pensiero scientifico; 
saper risolvere problemi sugli 

argomenti trattati; 
saper utilizzare il linguaggio specifico 

della disciplina in maniera chiara e 
rigorosa; 
saper riconoscere l’ambito di validità 

delle leggi fondamentali studiate. 
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METODOLOGIE Allo scopo di agganciare il più 

possibile la fisica alla realtà 
quotidiana, di favorire una 
partecipazione attiva e stimolare la 

curiosità, ogni argomento è stato 
affrontato partendo dall’osservazione 

del reale, per poi procedere alla 
costruzione del modello capace di 

descrivere il fenomeno in esame. Ogni 
situazione è stata debitamente 
matematizzata, ciascuna legge è stata 

ricavata e giustificata, e sempre si è 
messo in risalto lo stretto legame tra 

la matematica e la fisica. Notevole 
importanza e stata data all’aspetto 
applicativo della materia, fornendo 

esempi alla lavagna di risoluzioni di 
problemi e proponendo esercitazioni 

guidate in classe e per il lavoro 
domestico. 

Le strategie utilizzate per il 
conseguimento degli obiettivi sono 
state: lezione frontale; discussione 

guidata; esercitazioni guidate; 
problem solving; esperienze di 

laboratorio; 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Le prove di verifica hanno mirato 
all’accertamento del raggiungimento 

degli obiettivi e ad una 
riorganizzazione dei contenuti. Esse 
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sono state effettuate mediante: prove 

scritte; interrogazione orale; 
interventi dal posto; partecipazione a 
progetti e attività scientifiche. 
Indicatori delle prove scritte: 
Interpretazione del testo e 

conoscenza degli argomenti; 
competenze nella modellizzazione dei 

fenomeni e nella applicazione delle 
leggi fisiche; correttezza, chiarezza 
degli svolgimenti e completezza della 
risoluzione; capacità logiche ed 
intuitive (originalità e sinteticità delle 

risoluzioni). 
Indicatori delle prove orali: 

chiarezza espositiva; uso del 
linguaggio specifico; conoscenze delle 
definizioni, delle convenzioni, delle 

metodologie, dei principi e delle leggi, 
delle teorie; abilità logiche e 

metodologiche. 
Le valutazioni finali saranno il risultato 
anche dell’analisi complessiva 
dell’impegno ed interesse per la 
disciplina; dei progressi compiuti 

rispetto al livello di partenza; della 
partecipazione al dialogo educativo. 
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TESTI, MATERIALI e 

STRUMENTI 
ADOTTATI 

Cutnell- Johnson, I problemi della 

fisica vol. 2 e 3, Zanichelli 
Laboratorio 
Lim, lavagna, sussidi multimediali. 

Metodologie e strumenti adottati 
durante la DaD: 

Per le lezioni e verifiche in modalità 
sincrona: 

Meet – Google. 
Lavagna digitale collaborativa: 
Jamboard, per le spiegazioni e gli 

interventi degli studenti. 
Attività di Geogebra opportunamente 

predisposte. 
Libri di testo in formato digitale. 
In modalità asincrona: 

1.  Google classroom, per 
condividere: 

Videolezioni in modalità asincrona da 
me predisposte e caricate su Youtube. 

Video e file scelti dal web. 
Verifiche scritte con inserimento di 
foto del compito. 

Verifiche con google moduli. 
Gruppo Whatsapp. 
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SCIENZE 
NATURALI 

Prof T Macolino 

COMPETENZ
E 
RAGGIUNTE 
alla fine 
dell’anno per 
la disciplina: 

Gli argomenti oggetto di studio, dettagliati 
nel programma svolto, hanno toccato 
dapprima la Chimica organica, in continuità 
con la Chimica generale dell’anno passato, e 
in seguito la Chimica biologica e le 
Biotecnologie. Si è individuato nei libri di 
testo in uso gli strumenti didattici 
fondamentali a cui riferirsi Sadava ed altri, Il 

Carbonio , gli enzimi, il Dna_ chimica 
organica,polimeri, biochimica e 
biotecnologie 2.0  e Lupia Palmieri, Parotto Il 
globo terrestre e la sua evoluzione), ma è 
stata favorita e stimolata la ricerca di 
ulteriori fonti di informazione. Nella prima 
parte dell'anno scolastico in modalità 

digitale integrata si è provveduto all'uso dei 
laboratori e dei sussidi presenti nell'istituto, 
poi durante il periodo in modalità DaD, 
particolare riguardo è stato destinato ai 
numerosi e qualificati materiali presenti sul 

web, come ai sussidi digitali e ai collegamenti 
esterni anche con la SNS. 

Competenze: 

Acquisizione di un lessico essenziale e di 

terminologie appropriate; 
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Capacità di ricercare le risposte per le 
domande suscitate, affrontando semplici 
attività di ricerca; 

Applicare le metodologie acquisite a 

problemi e situazioni nuove; 

Incoraggiamento non solo 
dell’apprendimento, ma anche dello 

sviluppo del pensiero critico; 

Comunicare i risultati/dati riguardanti i 

contenuti appresi e i fenomeni osservati 
attraverso forme di espressione orale, scritta 
o grafica; 

Mettere a confronto teorie diverse e operare 
sintesi con linguaggio semplice. ed 

essenziale. 
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CONOSCENZ
E o 
CONTENUTI 
TRATTATI 

Gli obiettivi specifici di apprendimento e i 
criteri di gradualità, ricorsività e sinergia 
presenti nelle Indicazioni nazionali 
ministeriali comportano che nella classe 

quinta si affrontino tutte le discipline delle 
Scienze naturali: Chimica, Biologia e Scienze 
della Terra. 
Le Scienze della Terra sono state trattate 
nelle loro linee essenziali, per l'eccezionalità 
del periodo. 
Di seguito gli ambiti e i relativi temi 
sviluppati: 
Chimica organica 
● Il carbonio e i composti organici. 
● Le formule dei composti organici e le 
regole della nomenclatura IUPAC. 
● Isomeria di struttura (di catena, di 
posizione, di gruppo funzionale) e 
stereoisomeria (conformazionale, 
geometrica, ottica). 
● Struttura, proprietà fisiche, nomenclatura 
e reattività delle seguenti classi di composti: 
idrocarburi alifatici (alcani, cicloalcani, 
alcheni, alchini) e aromatici; alogenuri; alcoli 

e fenoli; aldeidi e chetoni; acidi carbossilici 
ed esteri; ammine. 
 
Chimica biologica 

● Le biomolecole: struttura, proprietà, 
classificazione e funzioni di carboidrati, 
lipidi, proteine ed acidi nucleici. 
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● Le vie metaboliche: processi anabolici e 
catabolici, catalisi enzimatica e controllo 
delle attività metaboliche, ATP e coenzimi. 
● Il metabolismo glucidico: glicolisi, il destino 

del piruvato;(decarbossilazione ossidativa, 
fermentazioni alcolica e lattica), 
gluconeogenesi, glicogenosintesi e 
glicogenolisi, fotosintesi clorofilliana. 
● Il metabolismo lipidico: idrolisi dei 
trigliceridi, ossidazione del glicerolo, β-
ossidazione degli acidi grassi, biosintesi dei 
corpi chetonici e degli acidi grassi. 
● Il metabolismo delle proteine e degli 
amminoacidi: transaminazione, 
deamminazione ossidativa, ciclo dell’urea, 
amminoacidi glucogenici e chetogenici. 
● Il metabolismo terminale e la produzione 
di energia: ciclo di Krebs, catena respiratoria 
e fosforilazione ossidativa. Integrazione 
delle vie metaboliche 
 
Biotecnologie 
Tecniche 
● Le colture cellulari (microrganismi, vegetali 

e animali) e le cellule staminali. 
● Enzimi di restrizione, elettroforesi di acidi 
nucleici, ibridazione genica e microarray; 
clonaggio genico; proteomica; 

● Vettori di clonazione, librerie genomiche e 
librerie di cDNA; vettori di espressone. 
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● Amplificazione mediante PCR e 
sequenziamento del DNA. 
 
Applicazioni 

● La medicina rigenerativa. 
● Produzione di proteine mediante vettori 
d’espressione. 
● Gli OGM (microrganismi, piante e animali 
geneticamente modificati). 
● La clonazione. 
● Progetti HGP (Progetto Genoma Umano) e 
ENCODE (Encyclopedia of DNA elements). 
● L’impronta genetica (DNA fingerprint). 
● Terapia genica: il gene-targeting, la tecnica 
CRISPR-Cas9 e il gene-editing. 
Scienze della Terra 
● Atmosfera: struttura 
● Tettonica delle placche 

ABILITA’ Rappresentare la struttura delle molecole 
organiche 
Attribuire nome e classe di appartenenza ai 
principali composti organici 

Mettere in relazione la configurazione dei 
composti 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 
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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 
processi biotecnologici 
Inquadrare i processi biotecnologici da un 
punto di vista storico 
Descrivere i principi di base delle 
biotecnologie 
Mettere in relazione le biotecnologie con le 
loro applicazioni in campo medico, agrario 
Valutare le implicazioni bioetiche delle 
biotecnologie 
Saper inquadrare i fenomeni nelle grandi 
teorie 

METODOLO

GIE 

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 anche a schemi, 
immagini, disegni presentazioni in Power 
Point, mappe), alla formulazione di ipotesi 
per interpretarla, in modo da sviluppare la 
capacità di lettura descrittiva di un 
fenomeno. Per cui l'attività sperimentale, è 

stata intesa non solo come un insieme di 
attività teoriche-manipolative, ma anche di 
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aspetti logico-intuitivi. anche a causa 
dell’esiguo numero di ore a disposizione. 
I temi affrontati nell’anno scolastico sono 
stati calibrati alla luce del feedback con gli 

studenti e proposti con la dovuta gradualità; 
il loro livello di approfondimento ha tenuto 
conto tanto delle pregresse conoscenze,  del 
profilo della classe e delle condizioni di 
"emergenza" . 
Per quanto riguarda metodi,  sia nella fase di 
proposta che in quella di verifica si è colta 
ogni occasione utile per stimolare l’interesse 
e la partecipazione degli studenti che, in 
larga misura, hanno risposto positivamente. 
Si è fatto uso di metodi espositivi 
integrandoli opportunamente con quelli 
induttivi. I contenuti sono stati presentati 
seguendo un percorso a spirale, in cui i 
concetti fondamentali saranno più volte 
ripresi per effettuare rinforzi ed 
approfondimenti. Si è fatto in modo che gli 
alunni partecipassero attivamente alle 
lezioni, lasciando spazi per il colloquio e 
sollecitando interventi. Ove possibile, sono 

stati effettuati lavori di gruppo e di ricerca 
per abituare i discenti alla reciproca 
collaborazione. 
 

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

Le linee metodologiche sono state: 
Videolezioni, attività in collegamento diretto 
(sincrono) attraverso la piattaforma meet; 
moduli google 
mappe concettuali 
attività laboratoriali 
Oltre alla piattaforma meet sono stati 
utilizzati tutti gli strumenti digitali in grado di 
attivare virtuose modalità di interazione a 
distanza 
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 
Lavori di gruppo ( eterogenei e/o per fasce di 
livello) 

Consolidamento delle competenze 
attraverso il learning by doing 
Proposta di attività di ricerca e di 
laboratorio; 

Problem -solving 
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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 
Didattica Laboratoriale 
IBSE 
Per promuovere negli studenti una 
metodologia scientifico-sperimentale, il 
laboratorio è stato visto, come momento 
irrinunciabile all’interno di un percorso 
formativo a carattere scientifico e strumento 
di formazione globale. 

CRITERI DI 
VALUTAZION
E 

Le verifiche sono state attuate con prove 
orali e questionari a scelta multipla,  a 
risposta singola, risoluzione di problemi. 

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 e 

l'utilizzo di prove esperte/ problemi  hanno 
consentito una verifica più tempestiva, un 
momento di riflessione sui contenuti  ed 
hanno permesso di far esercitare gli alunni. 
Si sono utilizzati test somministrati con 
piattaforma G-Suite e mediante moduli 
Google. 
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Le  prove nel periodo di didattica a distansta 
DAD e DDI sono state valutate secondo i 
criteri approvati in C.D : livello di 
partecipazione alle attività proposte nonchè 

livello di esecuzione delle prove/attività 
 
Indicatori prove orali: 
Conoscenze Acquisite 
Acquisizione del linguaggio scientifico e 
padronanza della lingua 
Efficacia Comunicativa 
Capacità di utilizzare le conoscenze 
acquisite, di collegarle nell’argomentazione 
e di discutere ed approfondire diversi 
argomenti 
Indicatori prove scritte: 
Conoscenze 
Comprensione 
Pertinenza, completezza, precisione; 
Correttezza Formale e strutturazione; 
Capacità di utilizzare e collegare le 
conoscenze 
Aderenza Alle Consegne. 
 

VALUTAZIONE 
La valutazione è stata di due tipi: 
valutazione con funzione diagnostico – 
formativa; 

valutazione sommativa. 
Alla valutazione diagnostico - formativa, che 
ha avuto carattere sistematico, si è 
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affiancata una valutazione sommativa tesa a 
misurare il grado di preparazione raggiunto, 
nonché la partecipazione ai processi di 
insegnamento – apprendimento, la volontà, 

l’interesse, l’impegno e il metodo di lavoro. 
La valutazione ha tenuto conto, oltre che dei 
risultati conseguiti nelle verifiche, anche dei 
progressi rispetto ai punti di partenza, del 
raggiungimento degli obiettivi minimi fissati 
e dell’effettiva capacità di recupero 
dell’allievo. 
Come indicatori della valutazione sono stati 
considerati: conoscenza dei contenuti; la 
continuità nell'applicazione; il progresso 
nell'apprendimento; la comprensione e l'uso 
pertinente del linguaggio scientifico; la 
capacità di organizzare in modo coerente le 
conoscenze acquisite, le capacità di analisi e 
sintesi; la capacità di interpretare e di 
rielaborare in modo autonomo e critico; la 
continuità nello studio e nella frequenza e la 
partecipazione al dialogo educativo. 
Gli standard minimi di valutazione 
individuati sono stati i seguenti: 

- conoscere gli aspetti essenziali degli 
argomenti trattati da esprimere con un 
linguaggio specifico essenziale, ma corretto; 
- saper scegliere e utilizzare, per 

l’interpretazione dei fenomeni, gli strumenti 
adeguati e le conoscenze già acquisite. 



105 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE ORALI E 
SCRITTE (Dipartimento di Scienze) 

Indicatori Descrittori Vot
o 
 

Conoscenza 
Dei Contenuti 

gravemente 
lacunosa o 
scorretta. 

≤ 3 

imprecisa e 
delineata in modo 

superficiale. 

4 - 5 

essenziale. 6 
corretta ed 
adeguatamente 
sviluppata. 

7 

precisa ed 

approfondita. 

8 

precisa, 
approfondita e 
critica. 

9 - 
10 

Uso dei 
linguaggi 

specifici e 
correttezza 
espositiva 

scarsa conoscenza. ≤ 3 

conoscenza 
parziale. 

4 - 5 

essenziale. 6 
qualche 
imperfezione, ma 
complessivamente 
appropriato. 

7 

ricco e 
appropriato. 

8 
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sicura ed efficace 
competenza 
lessicale 

9 - 
10 
 

Capacità di 
sintesi e di 
organizzazion
e logica nelle 
argomentazi

oni allo 
scritto 

 

Elaborato 
disorganico e 
confuso, sintesi 
incoerente. 

≤ 3 

Elaborato non 

sempre organico e 
povero 

nell‟argomentazio
ne; la sintesi è 
parziale. 

4 - 5 

Articolazione 
semplice ma 
organica; la sintesi 

è elementare ma 
coerente. 

6 

Sviluppo 
abbastanza 
articolato e 
strutturato, sintesi 
coerente. 

7 

Svolgimento 
organico e ben 
sviluppato; la 
sintesi è completa. 

8 

Trattazione 
organica e ben 
sviluppata; la 

9 - 
10 
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sintesi è efficace 
ed originale. 

Applicazione 

delle 
procedure 
nella 
soluzione di 
esercizi 

 

fortemente 

lacunosa con 
numerosi errori 
concettuali e di 
calcolo. 

≤ 3 

incerta, 

incompleta, con 
qualche errore 

4 - 5 

non completa ma 

sostanzialmente 
corretta 

6 

corretta 7 

corretta e organica 8 

corretta, organica 
e originale 

9 - 
10 

 

TESTI Sadava D. M D. Hillis et altriIl Carbonio , gli 

enzimi, il Dna_ chimica organica,polimeri, 
biochimica e biotecnologie 2.0 

Lupia Palmieri, Parotto Il globo terrestre e la 
sua evoluzione) 
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DISCIPLINA:           INFORMATICA 
prof.  Lucia Lupo 

COMPETENZE Affrontare e gestire situazioni nuove e/o 
complesse; 
Analizzare, sintetizzare, interpretare e 
saper gestire informazioni in maniera 

automatica; 
Verificare i risultati attesi con metodo 
scientifico e critico; 
Possedere coerenza argomentativa, 
capacità di  formalizzazione e astrazione 
nel processo risolutivo dei problemi 
attraverso l'uso di linguaggi tecnici e di 
programmazione specifici. 

ABILITA’ Utilizzare correttamente gli strumenti 
software studiati; 
Comprendere e utilizzare il linguaggio 
tecnico specifico; 
Saper interpretare progetti di reti di 
computer e saper eseguire programmi 

risolutivi di problemi anche complessi; 
Saper progettare, implementare e 
interrogare un database normalizzato. 
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CONOSCENZE 

(Si rimanda al 
programma 
completo 

allegato) 

Database e DBMS. 

Progettazione di un database relazionale: il 
modello E-R, il dizionario dei dati; 
Modello logico relazionale, il DBMS, 

Access; 
Normalizzazione di un database; 

Interrogazione e manipolazione del 
database in SQL; 

Implementazione e gestione di un 
database con un DBMS; 
La comunicazione attraverso la rete: 

componenti hardware e principi di 
comunicazione; 

Classificazione delle reti di computer per 
estensione, topologie; 
Dispositivi di rete e tecniche  di 

commutazione; 
Modelli client/server e peer to peer; 

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

Internet e gli indirizzi IP; 
Protocolli e servizi offerti; la sicurezza in 
rete: crittografia. 
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METODOLOGIA Lezioni frontali e dialogate, lavori in 

Classroom corretti e/o autocorretti. Video-
lezioni con Google Meet per attività di 
DDI/DAD in modalità sincrona. Uso e 
gestione di una classe virtuale nel Web 
attraverso l'uso delle  piattaforma 

didattica Google Classroom per la 
pubblicazione e condivisione di materiale 

didattico prodotto dalla docente e dagli 
alunni, di collegamenti a risorse didattiche 
ricercate e selezionate nel Web. 
Esposizione degli argomenti e problemi per 
livelli di affinamento successivi e a 

difficoltà crescente. Esercitazioni al PC 
online con problemi applicativi. 
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MEZZI E 

STRUMENTI 

Il libro di testo: Barbero, Vaschetto - Corso 

di Informatica quinto anno, Pearson; 
Google Meet per la DAD in modalità 
sincrona; 
Materiale didattico reperito  in Internet; 
Il laboratorio di informatica, la  LIM; 

Piattaforma didattica  Classroom, Meet; 
Moduli in classroom (per la 

somministrazione e valutazione di test 
online); 
Software DBMS  (Access, SQL in Access, 
MySql online). 

VERIFICHE E 
VALUTAZIONI 

Le verifiche scritte e pratiche, svolte al PC 
e consegnate in Classroom hanno misurato 
il raggiungimento degli obiettivi didattici 
attraverso domande strutturate e/o aperte 
e la risoluzione di problemi applicativi. 
Quelle orali, in videoconferenza, anche 
attraverso interventi al dialogo educativo, 
hanno accertato le conoscenze e 

competenze con domande ed esercizi di 
correzione dei lavori svolti e consegnati 
dagli alunni stessi. Le verifiche, di numero 
congruo alle ore di presenza degli allievi in 

classe e in DAD, insieme alle altre 
osservazioni, hanno consentito una 
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valutazione complessiva per misurare le 

conoscenze e competenze individuali 
raggiunte degli alunni. 
Inoltre, la valutazione finale ha 

considerato, oltre che il raggiungimento 
degli obiettivi indicati, misurati nel rispetto 

dei criteri definiti nella griglia di 
valutazione approvata in Istituto,  anche 

osservazioni ed accertamenti informali 
circa il comportamento e la partecipazione 
al dialogo formativo,  l’atteggiamento e la  

disponibilità verso gli altri, i progressi 
individuali compiuti e l’interesse 

dimostrato per la disciplina, nonché di ogni 
altro fattore che concorre alla formazione 
umana e critica della personalità degli 

allievi anche in considerazione del difficile 
momento storico e dell'attività didattica 

svolta in modalità straordinaria. 
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DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

Prof. Luigi Sardella 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 
disciplina: 

Aver sviluppato capacità di 
osservazione, di ascolto e di 

espressione;Capacità di lettura 
dell’opera d’arte e architettonica con 

analisi dell'immagine, saperle 
confrontare  e collocare  nelle  varie 

epoche e nel contesto storico-
culturale. Possesso e utilizzo  di termini 
specifici e tecnici.Acquisire 

consapevolezza del patrimonio 
artistico. Padroneggiare il disegno 

grafico-geometrico, utilizzando gli 
strumenti adeguati. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI 

Proiezioni prospettiche centrali e 
accidentali; Progettazione 
architettonica e di ambienti. Arte ( 

periodi e autori) dalla prima metà del 
600 alla prima metà del ‘900 

Neoclassicismo, Romanticismo, 
Realismo, Impressionismo, Post-

impressionismo, Simbolismo, Scuole 
italiane, architettura di fine secolo, Art 
Nouveau, Espressionismo, Scuola di 

Parigi, Cubismo, Futurismo, 
Astrattismo, Dadaisimo, Metafisica , 

Surrealiamo,  Informale e Pop art. 
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ABILITA’ Saper leggere e contestualizzare 

un’opera d’arte riconoscendone i 
caratteri stilistici,  con utilizzo della 
terminologia specifica della materia.  

Operare collegamenti interdisciplinari 
tra la produzione artistica e il contesto 

in cui si sviluppa. Usare i vari metodi di 
rappresentazione grafica, applicandoli 

alla progettazione architettonica. 
Riconoscere il valore del proprio 
patrimonio storico-artistico. 

METODOLOGIE Lezione frontale, dialogica , 
partecipativa, con spiegazione orale ( 
in presenza e in videolezione 

sincrona); Presentazione e lettura di 
schede e di altra documentazione, 

anche tramite l'uso di audiovisivi, 
PowerPoint con immagini tratte da 

internet riguardanti gli argomenti da 
trattare.Esecuzioni di esercizi di 
progettazione, anche tramite l’utilizzo 

di software di disegno cad. 
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CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

La valutazione sarà effettuata 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 dipartimento e nel 
PTOF,secondo le griglie di valutazione 
allegate alla programmazione di 

dipartimento. 

TESTI, MATERIALI e 
STRUMENTI 

ADOTTATI 

 
-D’entro L’arte – Volume 4 dalla 

controriforma all’impressionismo 
-D’entro L’arte – Volume 5 dal 

postimpressionismo ai oggi, --Disegna 
Subito 2 

Schede dell’opera e approfondimenti 
digitali. 
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COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la  

SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 

Prof. Salvatore Occhiochiuso 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI 

Potenziamento a corpo libero delle 
capacità condizionali: forza, resistenza 

e velocità 
Potenziamento dei Muscoli 

Addominali e Arti Inferiori a corpo 
libero 
Incrementodella coordinazione 
dinamico-generale 
Miglioramentodella mobilità 

articolare e dell’allungamento 
muscolare (Stretching) 

Metodica di allenamento dello 
Stretching Dinamico e Statico 
L’apparato Respiratorio: Funzione e 

Struttura dei Polmoni 
Vie aeree superiori ed inferiori 

I Muscoli respiratori principali e 
accessori 

I Parametri respiratori principali  a 
riposo e in attività fisica 
Il Viaggio dell’Ossigeno sino ai 

Mitocondri 
L’apparato Cardio-circolatorio: 

funzioni principali 
La struttura del Cuore e del sistema 
circolatorio 
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Il Ciclo Cardiaco: Piccola e Grande 
Circolazione 
I Parametri cardiaci principali a riposo 

e in attività fisica 
Il Sangue: funzione e composizione. 
I Benefici dell’attività fisica 
sull’Apparato cardio-circolatorio 
Benefici dell’attività fisica sulla salute 

con le diverse tipologie di Sport 
Il DOPING e i rischi dell’assunzione. 

La CARTA Europea dello SPORT. 
 

ABILITA’ Favorire l’armonico sviluppo durante 
le varie fasi della crescita 

Essere in grado di migliorare la propria 
abilità rispetto alla situazione di 
partenza 

Prendere coscienza della propria 
corporeità 

Migliorare la conoscenza del proprio 
corpo e di tutte le sue funzionalità 

Saper intervenire in caso di infortuni 
sportivi 
Saper trasformare le capacità acquisite 

ad abitudini nel campo lavorativo e nel 
tempo libero 

Abitudine allo sport e all’attività 
motoria come costume di vita 
 



118 

 

METODOLOGIE ·      Lezioni frontali e lavoro individuale 

·      Dimostrazione pratica di 
esecuzione dell’esercitazione motoria 
·      Lezioni Teoriche svolte in classee 
con la Didattica a Distanza per la 
conoscenza del corpo umano 

·      Gruppi di lavoro 
·      Lezioni con Didattica a Distanza: 

Classroom, Meet, 
YouTube (Link di esercitazioni 
pratiche) 
 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

·         Verifiche oggettive associate a 

Test attitudinali- pratici per la velocità, 
la resistenza e la forza 
·         Prova strutturata scritta con 

domande a risposta aperta 
·         Interrogazioni per Valutazione 

orale 
·         TEST a Quiz con Google MODULI 
·         Si è tenuto conto nella valutazione 
finale della partecipazione sia in 
presenza e sia alla DaD, dell’impegno, 

dell’interesse, del comportamento, 
delle sue capacità fisiche iniziali e della 
situazione personale dello studente 
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TESTI, MATERIALI e 

STRUMENTI 
ADOTTATI 

·         Spazi all’aperto 

·         Ricerche su Google 
·         Cronografo e rotella metrica 
·         Piattaforma Google: Drive, 

Classroom, Moduli, Hangout Meet 
·         Piattaforma Youtube 
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17 . ALLEGATO C AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO ’21 

Temi scelti dalla docente, prof. Carolina Dutti  docente di 

Matematica e Fisica, approvati nel cdc del 27 aprile 2021, per la 
realizzazione dell'elaborato concernente le materie 

caratterizzanti ed oggetto del colloquio. 

I temi sono stati assegnati agli alunni dalla prof Carolina Dutti il 
30 aprile come da normativa (art 10 dell'O.M n 53 2021) 

Teorema della media integrale, interpretazione geometrica, 
significato in fisica. Circuiti in corrente alternata , potenza 

media dissipata nei circuiti in corrente alternata. 1- 8 

Teorema di Rolle, interpretazione geometrica, significato in 
fisica - legge di Faraday – Neumann – Lenz. 4 - 21 

Equazioni differenziali a variabili separabili del primo ordine, 
problema di Cauchy – circuiti RC ed RL. 2 - 13 

La funzione esponenziale, limiti notevoli, gerarchia degli 

infiniti, derivata della f.e. – 

modelli esponenziali in fisica–extra correnti di apertura e di 
chiusura. Privatista 

Il Teorema di Lagrange,interpretazione geometrica, 
significato in fisica - induzione elettromagnetica. 7 - 17 

Massimi e minimi relativi, teorema di Fermat, condizione 

sufficiente per l’esistenza dei massimi e minimi relativi –la 
velocità delle onde elettromagnetiche, il principio di Fermat 

e i percorsi della luce. 9 - 14 
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Derivata e suo significato fisico, derivabilità e continuità. 
Funzioni goniometriche e derivate delle funzioni 
goniometriche - modelli periodici, alternatore, forza 
elettromotrice alternata e intensità di corrente alternata. 10 

- 20 

Concetto di primitiva, integrale indefinito, metodi di 
integrazione, significato fisico dell’integrale indefinito – 

Campo elettrico e potenziale elettrico, potenza ed energia 
elettrica. 5 - 11 

L’energia relativistica. L’energia a riposo, l’energia cinetica 

relativistica. Studio analitico del fattore gamma, applicazione 
dei risultati al confronto tra l’energia cinetica relativistica e 

l’energia cinetica classica. Monotonia di una funzione e 
legame con la derivata prima. 12 - 18 

Integrale definito, funzione integrale, teorema fondamentale 

del calcolo integrale, significato fisico dell’integrale definito – 
energia immagazzinata nel condensatore e nell’induttore, 
densità di energia di un’onda elettromagnetica. 15 - 22 

L’integrale definito e il calcolo di aree e volumi. Circuitazione 
e flusso di un campo vettoriale. Le equazioni di Maxwell e il 
campo elettromagnetico. 6 - 16 

La relatività del tempo e la dilatazione degli intervalli 
temporali. La relatività delle lunghezze e la contrazione delle 
lunghezze. Studio analitico del fattore gamma,  applicazione 
di tale studio alla interprertazione delle leggi. Asintoti di una 
funzione.  3 - 19 
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Maria Rosaria 

 

Filosofia 
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Maria Rosaria 
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Prof. Dutti 
Carolina 
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Prof. Dutti 
Carolina 
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Prof.ssa 

Macolino 
Teresa 
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Prof.ssa Lupo 

Lucia A. 
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dell’arte 

Prof. Sardella 
Luigi 
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Salvatore 
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