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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

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. 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1  Profilo in uscita dell'indirizzo 

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

trasversali: 

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

lingua italiana, come capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, immagini, 

sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale, sia scritta; 

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

lingue straniere moderne studiate, con acquisizione di abilità di mediazione e di comprensione 

interculturale; 

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

matematiche, sia come capacità di usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie per 

interpretare il mondo che ci circonda; 

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

comunicazione; 

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

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

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

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

collegamenti e interrelazioni, che recuperino la memoria del passato nella lettura del 

presente; 

•  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. 
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2.2  Piano degli studi del Liceo scientifico 

      

 

3. PROFILO DELLA CLASSE 

La classe V C ha iniziato il suo percorso formativo e didattico nell’a.s. 2014/15: nel corso del 

quinquennio la composizione del gruppo classe si è modificata poiché alcuni studenti hanno 

cambiato scuola e due studentesse si sono aggiunte, l’una nel secondo anno e l’altra nel quarto, 

provenienti da una classe parallela dello stesso istituto. Attualmente la classe è costituita da 20 

alunni, di cui solo due pendolari, perfettamente integrati tra loro. 

La classe si è giovata della continuità didattica di quasi tutti gli insegnamenti nel corso del 

triennio (ad eccezione di Matematica e Fisica e Storia e Filosofia, discipline i cui insegnanti sono 

cambiati rispettivamente al quarto e al quinto anno, a seguito del pensionamento dei 

precedenti docenti), e per altri insegnamenti per tutto il quinquennio. Questo ha consentito un 

clima relazionale particolarmente proficuo per l’apprendimento, nonché una sostanziale 

omogeneità dell’intervento educativo e didattico, agevolato anche dalla continuità orizzontale 

degli insegnamenti. 

Questa classe evidenzia un profilo piuttosto alto, pur nella sua eterogeneità, per quanto 

attiene all’interesse, alla partecipazione, all’impegno ed infine al profitto. Nel complesso gli 

studenti si sono mostrati curiosi verso il nuovo, motivati all’apprendimento, propositivi e nello 

stesso tempo fiduciosi ed aperti verso gli insegnanti, il che ha permesso di sviluppare nel corso 

del quinquennio percorsi di ampio respiro, forieri di una crescita personale anche per chi non 

sempre ha saputo accompagnare adeguatamente questa curiosità di apprendere con il 

momento dello studio e dell’approfondimento personale. 
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Il processo di insegnamento/apprendimento per la maggior parte degli studenti ha 

comportato la consapevole acquisizione di competenze metodologiche, di strumenti critici e di 

conoscenze utili alla definizione del sé in un’ottica orientativa, e soltanto per alcuni si è limitato 

ad un progresso rispetto al proprio punto di partenza, senza un pieno sviluppo delle personali 

conoscenze e di una completa consapevolezza. I risultati scolastici sono nel complesso buoni e 

più che buoni, e solo in alcuni casi faticosamente soddisfacenti, in ragione delle differenze tra gli 

alunni in ordine alle diverse motivazioni, alle attitudini e agli atteggiamenti di ciascuno. Non 

mancano studenti che hanno conseguito livelli di eccellenza in molte o in tutte le discipline, sia 

dell’asse umanistico che di quello scientifico. 

Il clima relazionale della classe è stato sereno e collaborativo e ha permesso di sviluppare un 

sentimento di coesione e di educazione tra pari, favoriti oltre che dal senso di amicizia anche 

dallo svilupparsi di un terreno comune fatto di condivisione di interessi, di prospettive future, 

dalla nascita di una sensibilità civile e di una voglia di crescere migliorandosi reciprocamente 

nella collaborazione e non nella competizione. Alcuni studenti, in particolare, si sono distinti per 

capacità organizzative e senso pratico, mostrando, al momento opportuno, anche doti di 

mediazione dei conflitti. 

Nel corso del triennio la classe ha realizzato un percorso di apprendimento e formazione 

caratterizzato da un impegno forte e crescente, dimostrando partecipazione al dialogo 

educativo, rispetto reciproco e verso i docenti e le istituzioni scolastiche. Questo è stato 

evidente sia nel quotidiano della classe, sia nelle occasioni fuori dalla scuola, legate alle attività 

di Alternanza, di Orientamento e di attività di arricchimento dell’attività scolastica. 

Determinante in questo senso è stato il lavoro dei singoli docenti che hanno collaborato per 

fare acquisire consapevolezza di sé e, nel contempo, rispetto degli altri e delle norme, siano 

esse condivise o meno. 

Numerose e diversificate sono state nel corso del triennio le proposte culturali che il 

consiglio di classe ha affiancato al lavoro didattico curriculare al fine di consentire un 

consolidamento delle competenze, nonché interessi per una crescita personale e culturale, 

quali la partecipazione alle Giornate Fai di Primavera, le visite guidate, le olimpiadi scolastiche, 

gli spettacoli teatrali, le attività legate ai Percorsi di educazione alla cittadinanza promossi dal 

dipartimento di Storia e Filosofia, e trasversali a tutti gli insegnamenti, ed il Progetto di 

educazione ad uno sviluppo sostenibile, promosso da alcuni docenti del consiglio di classe nel 

corso del quarto anno e del quinto, con la collaborazione del prof. Rana, dell’Università di 

Foggia. 

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. 

Il consiglio di classe ha anche adottato strategie didattiche inclusive con l’intento di favorire 

la partecipazione di tutti gli studenti, di valorizzarne gli stili cognitivi, di realizzare la 

personalizzazione e, per quanto possibile, la piena realizzazione dell’apprendimento per tutti, al 

fine di superare difficoltà, anche transitorie, legate a bisogni educativi speciali. 
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Per completezza si inserisce una tabella riepilogativa dei numeri della classe nel triennio: 
 

 

 

 

 
 

4. DOCENTI DELLA CLASSE DURANTE IL TRIENNIO 
 

MATERIA DOCENTE III 
ANNO 

DOCENTE IV 
ANNO 

DOCENTE V 
ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA F. De Rosa F. De Rosa F. De Rosa 

LINGUA E CULTURA LATINA F. De Rosa F. De Rosa F. De Rosa 

LINGUA STRANIERA (INGLESE) C. Ricciardi C. Ricciardi C. Ricciardi 

MATEMATICA A. Basile G. Chiappinelli G. Chiappinelli 

FISICA A. Basile G. Chiappinelli G. Chiappinelli 

STORIA M. A. Morrone M. A. Morrone F. De Luca 

FILOSOFIA M. A. Morrone M. A. Morrone F. De Luca 

SCIENZE NATURALI F. Rubino F. Rubino F. Rubino 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE L. Rotundo L. Rotundo L. Rotundo 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE A. Longo A. Longo A. Longo 

RELIGIONE I. Loconte N. Spagnoli N. Spagnoli 

 

5. INDICAZIONI GENERALI SULL’ ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

5.1  Programmazione del Consiglio di classe 

Nel Consiglio di classe d’inizio d’anno tenutosi il 19 settembre 2019, sulla base del Piano 
triennale dell’Offerta Formativa, delle scelte dei Dipartimenti e della conoscenza della classe, i 
docenti hanno concordemente individuato i seguenti punti della programmazione. 

Finalità ed obiettivi formativi comuni 
Potenziamento del senso di responsabilità e dell’autonomia di giudizio; consapevolezza delle 
implicazioni sociali e culturali che la scienza e la tecnologia comportano; educazione alla pace, 
alla cultura dei diritti umani e della legalità. 
Obiettivi generali di apprendimento 
Conoscenza dei linguaggi specifici sul duplice versante dei contenuti e dei metodi. 
Abilità 
Saper comprendere, applicare e produrre; saper usare i linguaggi formalizzati; acquisire 
padronanze logiche e metodologiche. 
Metodologia didattica 
Gradualità, operatività, processualità; uso dei linguaggi specifici; approccio problematico; 
esplicitazione di procedure e metodi; collegamenti pluridisciplinari. 

  
Numero di 

alunni 
Promossi a 

giugno 
Promossi 
ad agosto 

Non 
promossi 

classe III C  a.s. 2016 - 17 20 17 3 - 

classe IV C  a.s. 2017 - 18 20 20 - - 

classe V C   a.s. 2018 - 19 20 - - - 
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Verifiche e valutazione 
Criteri e indicatori delle verifiche sono organici e coerenti con gli obiettivi suddetti e le tipologie 
sono diversificate in ragione degli obiettivi da verificare e delle specificità delle discipline. La 
valutazione tiene conto oltre che dei risultati conseguiti nelle verifiche anche dei progressi 
rispetto ai livelli di partenza, del raggiungimento degli obiettivi minimi di ciascuna disciplina e 
delle capacità di recupero del singolo allievo. 

 

5.2  Attività di recupero e potenziamento 

Attività di recupero e potenziamento sono state svolte nel corso dell’anno sia in orario 
curriculare che extracurriculare. 

 

5.3  CLIL: attività e modalità di insegnamento 

Nella classe terza, nell’ambito del Progetto in rete con altri istituti “Work in progress”, è stato 
realizzato un modulo titolato “Vitruvian man” che ha coinvolto le discipline di Storia dell’Arte, 
Scienze motorie e sportive e Inglese. 

Quest’anno, nel secondo quadrimestre, la prof.ssa Rotundo, docente di Disegno e storia 
dell’Arte, ha svolto un modulo CLIL di 3 ore intitolato “Before Pop Art” e “What is Pop Art?”. Sono 
state condotte esercitazioni di reading, speaking, writing e listening e verifica finale individuale. 
Gli argomenti trattati in lingua inglese hanno riguardato l'Action Painting e il New Dada in 
America e la Pop-art in Inghilterra, America e Italia. 

OBIETTIVI COGNITIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA: ABILITA' DA ACQUISIRE 

 Conoscere la Pop Art stimolando interesse e creatività. 

 Leggere e comprendere brevi brani relativi all'argomento (reading). 

 Saper descrivere un’opera con il linguaggio specifico e saper esprimere brevi giudizi critici 
(speaking). 

 Essere in grado di produrre un breve testo critico (writing). 

 Comprendere brevi letture e documenti audio-video di brani relativi all'argomento. 
(listening). 

STRATEGIE - STRUMENTI - VERIFICHE 

 Iniziale lettura di schede 

 Video  

 Test di risposta in gruppo. 

 Utilizzo di slides che stimolano la curiosità con una serie di domande sull'argomento 
(brainstorming). 

 Test di risposta. 

 Verifica finale individuale. 

 

5.4  Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL) 

La classe ha svolto un percorso di Alternanza che ha consentito la conoscenza di diversi ambiti e 
mondi professionali sia in campo scientifico che umanistico, avvalendosi della presenza, quali 
tutor interni, prima del prof. Loconte e poi del prof. Chiappinelli. In particolare nel corso del 
triennio sono state svolte le seguenti attività: 

 



Documento del Consiglio di classe di V C - a.s. 2018/19 

8 
 

a.s 2016/17 

 Dipartimento di Economia dell’Università degli studi di Foggia: Progetto Start up (50 h); 

 Convegno presso il Centro Telesforo sugli antichi strumenti utilizzati in medicina (5 h); 

 Lezioni di Diritto con il prof. Chinni all’interno dell’Istituto (16 h); 

 Museo del Territorio: Esperienza archeologica (4 h). 
a.s. 2017/18 

 Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Foggia: attività orientativa al 
corso di laurea in Scienze investigative (50 h); 

 Dipartimento di studi umanistici dell’Università degli studi di Foggia: Progetto Trekker 
Geoletterario (50 h). 
a.s. 2018/19 

 OrientaPuglia: Fiera per l’Orientamento Scolastico Universitario e attività on line (50 h); 

 Incontro in Istituto con i rappresentanti di Ordini e Collegi Professionali (3 h); 
 Museo di Storia naturale: mini corso sul Braille ed esperienza di visita multisensoriale (4 h). 

 

5.5  Ulteriori attività di orientamento 

 Corso di preparazione ai test di ammissione all’università tenuto da docenti dell’Istituto 
su Biologia, Chimica, Logica, Fisica e Matematica nel periodo Dicembre-Marzo. 

 Presentazione del sistema universitario tenuta dal prof. Rubino. 
 Partecipazione al percorso di potenziamento "BiolaB" (durata biennale di 80 ore) co-

progettato con l'Università degli Studi di Foggia - Dipartimenti Area Medica. 
 Partecipazione all’Open Day dell’Università di Foggia. 

 

5.6  Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

1)  Ricerca interdisciplinare sulla Carbon Footprint (impronta di carbonio) in collaborazione con 

il prof. Roberto Rana del Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Foggia. 

2)  Educazione all’ambiente mediante la partecipazione e l’assolvimento del compito di 

Cicerone alle Giornate di Primavera del FAI e discussione sull’articolo 9 della Costituzione con 

la prof.ssa Rotundo; 

3)  Educazione alla legalità, mediante la partecipazione alla marcia di Libera svolta a Foggia nel 

marzo del 2018 e agli incontri con don Ciotti; 

4)  Sensibilizzazione al terzo settore, mediante incontri con associazioni quali A.D.M.O. e Mato 

Grosso; 

5)  Diritto di asilo, mediante discussione sugli articoli 10 e 11 della Costituzione con la prof.ssa 

De Luca; 

6)  Nascita e attualità della Costituzione, mediante discussioni con la prof.ssa De Luca; 

7)  Diritto di voto alle donne, mediante discussioni con la prof.ssa De Luca; 

8)  Art. 3 della Costituzione, tra uguaglianza di diritto e uguaglianza di fatto, mediante 

discussioni con la prof.ssa De Luca; 

9)  Industria culturale tra consenso e democrazia, mediante discussioni con la prof.ssa De Luca; 

10) Pronto soccorso, mediante attività svolte con la prof.ssa Longo. 
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5.7  Nodi tematici trasversali (macroaree) per il colloquio 

 

1.  INDAGINE E RAPPRESENTAZIONE DELLA NATURA 

ITALIANO 
G. Leopardi - G. Verga - il Decadentismo - E. Montale 
LATINO 
Lucrezio - Seneca, Naturales Quaestiones - Plinio il vecchio - Apuleio 
INGLESE 
Il Romanticismo: W. Wordsworth - M. Shelley - G. Byron - D.H. Lawrence  
FILOSOFIA 
L. Feuerbach: l’umanismo naturalistico; teoria degli alimenti 
MATEMATICA 
Le funzioni 
FISICA 
La teoria dei campi e l’energia 
SCIENZE NATURALI 
Composti organici - Biomolecole e metabolismo - Tettonica delle placche 
STORIA DELL’ARTE 
Fauves - Espressionismo - Land Art 

 

 

2.  UNA STORIA, TANTE STORIE 

ITALIANO 
G. Leopardi, La ginestra - E. Montale, La storia - Dante, Paradiso VI canto; Cacciaguida 
(canti XV, XVI, XVII) 
LATINO 
La storiografia pessimistica di Tacito - Biografismo: una storiografia minore - Lucrezio: dal 
mito alla storia 
STORIA 
I totalitarismi: origini, caratteristiche e interpretazioni 
FILOSOFIA 
Concezioni della storia e della società: romantico-nazionalista; positivistica; marxista 
INGLESE 
L’Imperialismo - G. Orwell, 1984 
MATEMATICA 
Il calcolo differenziale 
FISICA 
Crisi della fisica classica 
SCIENZE NATURALI 
Sviluppo delle biotecnologie - Storia ed evoluzione della crosta terrestre 
STORIA DELL’ARTE 
P. Picasso - Informale - Action painting - R. Guttuso 
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3.  LA RAPPRESENTAZIONE DELLO SPAZIO SOCIALE NEI SAPERI DELL’ETA’ DEL POSITIVISMO 

ITALIANO 
Naturalismo, Verismo, G. Verga; il mito ambiguo del treno (E. Praga, G. Carducci, G. Pascoli) 
INGLESE 
J. Austen - C. Bronte - E. Bronte - C. Dickens - C. Darwin 
STORIA 
La Belle Epoque - L’Imperialismo 
FILOSOFIA 
Il Positivismo sociale di A. Comte 
MATEMATICA 
I concetti fondamentali dell’analisi infinitesimale 
FISICA  
Elaborazione della teoria del campo elettromagnetico 
SCIENZE NATURALI 
La nascita della chimica organica - I combustibili fossili e il loro impatto sull’ambiente 
STORIA DELL’ARTE 
Art nouveau 

 
 
 
 

4.  LA CRISI DELLE CERTEZZE OTTOCENTESCHE E LA NASCITA DELLA SOCIETA’ DI MASSA 

ITALIANO 
Il Decadentismo - G. D’Annunzio - I. Svevo - L. Pirandello - Percorso disciplinare: il poeta 
perde l’aureola 
INGLESE  
H. James - O. Wilde - J. Joyce - V. Woolf - G. Orwell 
STORIA 
La rivoluzione bolscevica - L’Italia nell’età giolittiana - La prima guerra mondiale 
FILOSOFIA 
F. Nietzsche: il crepuscolo degli idoli, la morte di Dio, la volontà di potenza 
H. Bergson: tempo e durata, il flusso di coscienza, lo slancio vitale 
La rivoluzione psicoanalitica: S. Freud 
MATEMATICA 
La nascita della teoria della probabilità 
FISICA 
Le equazioni di Maxwell e la velocità della luce 
SCIENZE NATURALI 
A. Wegener e la teoria della Terra mobile - Lo sviluppo della chimica organica e biologica 
STORIA DELL’ARTE 
Le avanguardie - Pop Art - Arte povera  
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5.  SCIENZA, INDUSTRIA E SOCIETA’ 

ITALIANO 
L’uomo e la macchina: Il Futurismo - G. D’Annunzio - L. Pirandello 
LATINO 
Moralismo e pragmatismo nel pensiero scientifico latino (Seneca e Plinio il vecchio) 
INGLESE 
The Great Exhibition - Medicine - C. Dickens e il romanzo industriale - R. L. Stevenson - H. 
Lawrence - A. Huxley 
STORIA  
La crisi del ’29 - Taylorismo - Fordismo - Il New Deal e la teoria keynesiana - La seconda 
guerra mondiale - La scienza al servizio della guerra 
FILOSOFIA 
K. Marx: il materialismo storico-dialettico; analisi della società capitalistica 
MATEMATICA 
La matematica al servizio della società: le equazioni differenziali 
FISICA 
La tecnica quale esito delle principali leggi dell’elettricità 
SCIENZE NATURALI 
Le biotecnologie - L’inquinamento atmosferico e il riscaldamento globale 
STORIA DELL’ARTE 
Modernismo - Futurismo - Movimento Moderno in Architettura - Informale - Pop Art 

 

 

6.  INTELLETTUALI E POTERE TRA COLLABORAZIONE E OPPOSIZIONE 

ITALIANO 
G. D’Annunzio - L. Pirandello - G. Ungaretti - E. Montale - C. E. Gadda 
LATINO 
Seneca - Lucano - Petronio - Plinio il giovane - Tacito - Lucrezio: l’immoralità della religio 
INGLESE 
G. Byron - C. Dickens - J. Joyce - G. Orwell 
STORIA 
Irreggimentazione della società civile nei regimi totalitari 
FILOSOFIA 
La scuola di Francoforte: H. Marcuse - S. Freud: disagio della civiltà - Mass media e 
omologazione culturale 
MATEMATICA 
I. Newton vs G. Leibniz: la nascita del calcolo differenziale 
FISICA 
A. Einstein e la nascita della Teoria della relatività 
SCIENZE NATURALI 
I dibattiti su OGM, colture di cellule staminali e editing genomico 
STORIA DELL’ARTE 
P. Picasso - Dadaismo - K. Malevic - L’Architettura fascista - R. Guttuso - Informale - Action 
painting - Graffitismo 
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5.8  Iniziative ed esperienze extracurricolari 

 Il 23/11 partecipazione alla Giornata contro la violenza sulle donne. 
 Il 7/12 incontro con la dott.ssa Pia Astone sulle Onde gravitazionali. 
 Il 21/12 incontro con il prof. Umberto Berardi sull’efficienza energetica degli edifici. 
 Il 15/1 incontro con i responsabili locali dell’A.D.M.O. per la sensibilizzazione sul tema della 

donazione. 
 Il 26/1 celebrazione della Giornata della memoria. 
 Il 30/1 incontro con il prof. Massimiliano Fraldi su meccano-biologia e onco-fisica. 
 Il 14/2 incontro all’Università di Foggia con il prof. Michele De Luca sulla medicina 

rigenerativa. 
 Il 29/3 partecipazione allo spettacolo teatrale Sei personaggi in cerca d’autore. 
 Dal 31 marzo al 5 aprile viaggio di istruzione a Praga. 

 

6. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI 
 

                  
 

Per l’attribuzione dei crediti scolastici, nel rispetto della tabella ministeriale su esposta, il 

Collegio dei docenti ha stabilito che all’interno delle bande di oscillazione derivanti dalla media 

dei voti si assegni il punteggio in base alla seguente tabella: 

 

   

 

7. SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE 

Le simulazioni ministeriali delle due prove scritte sono state effettuate nelle modalità previste 

dalla scuola ed hanno visto una più che adeguata risposta da parte degli studenti. Per esse ci si è 

avvalsi delle griglie ministeriali opportunamente rielaborate nelle sedi dipartimentali e di seguito 

esposte. 
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Griglie di valutazione per la simulazione della prova di Italiano 
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Griglia di valutazione integrata per la simulazione della prova scritta di Matematica e Fisica 
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8.  ATTIVITA’ CURRICULARI 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Prof.ssa Francesca De Rosa 
 

Lo svolgimento del programma di Italiano è stato regolare e corrispondente alla linee 

formulate nella programmazione di inizio d’anno. 

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. Essi hanno 

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 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 

 conoscenza delle poetiche, dei temi e dei testi più rappresentativi della letteratura otto-
novecentesca letteraria italiana, in relazione alle maggiori tendenze europee;  

 conoscenza delle tipologie testuali finalizzata alla produzione scritta: testo poetico,  testo 
narrativo, caratteristiche saggistiche, etc. 

Abilità 

 apprendere e rielaborare autonomamente e in modo originale; 

 esporre e argomentare utilizzando il lessico specifico; 

 comprendere, analizzare e interpretare testi letterari di diversi generi; 

 produrre testi di tipo espositivo, argomentativo e interpretativo in ordine ad opere 
letterarie. 

 

Contenuti  

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; il Neorealismo. 

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.  
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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. 

 

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. 

Metodi operativi: lezione frontale - esercitazioni orali e scritte - discussioni guidate di 

problematiche col gruppo classe, lezioni multimediali al fine di correlare i vari linguaggi 

(letterario, artistico, musicale). 

 

Strumenti 

Libro di testo, repertori testuali, opportunamente integrati con fotocopie e materiale 

multimediale. 

 

Prove di verifica scritte e orali e indicatori 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. Inoltre sono state effettuate le due simulazioni proposte dal Ministero. Per gli 

Indicatori di misurazione e di valutazione delle prove scritte si rinvia alle griglie concordate in 

Dipartimento, allegate al presente documento. 

Le prove di verifica orali hanno mirato a verificare l’apprendimento dei contenuti disciplinari 

e l’acquisizione delle competenze idonee ad esprimere conoscenze e capacità critiche. 
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LINGUA E CULTURA LATINA 

Prof.ssa Francesca De Rosa 

 

Lo svolgimento del programma di latino è stato regolare e corrispondente alle linee 

formulate nella programmazione di inizio anno. 

Si è proceduto alla trattazione diacronica della letteratura latina dei secoli dell’impero e 

dell’età cristiana, con riguardo ai generi e agli autori più rilevanti e all’analisi di un congruo 

numero di testi poetici e prosastici degli autori trattati (alcuni in latino altri in traduzione), per 

offrire agli studenti un ampio panorama ed esempi significativi della produzione letteraria 

delle varie epoche. 

L’attività di traduzione, nell’ultimo anno, ha assunto una minore rilevanza, preferendo le 

competenze di analisi, di interpretazione e di critica, in un’ottica trasversale a tutte le 

discipline. 

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

conformemente alle attitudini di ciascuno. L’attività didattica ha consentito il conseguimento 

degli obiettivi disciplinari generali e specifici prefissati, e precisamente: 

 

Competenze 

 Individuare strutture morfosintattiche in lingua; 

 distinguere il lessico dei vari generi letterari; 

 riconoscere le caratteristiche di genere e i registri stilistici. 

 

Conoscenze  

 conoscenza dello sviluppo diacronico della letteratura latina, degli autori e delle opere più 

significativi; 

 conoscenza del sistema dei generi letterari, della loro canonizzazione e della loro 

evoluzione; 

 conoscenza delle strutture linguistiche al fine della comprensione testuale; 

 conoscenza delle tipologie testuali e delle strutture retoriche e metriche più significative. 

 

Abilità 

 comprensione e interpretare un testo nel suo contesto storico e culturale; 

 comprendere e tradurre brevi brano significativi in poesia e in prosa degli autori più 

rilevanti. 

 

Contenuti 

Sviluppo diacronico della letteratura latina imperiale e introduzione al pensiero cristiano, 

attraverso lo studio sistematico di autori più rappresentativi della cultura latina e mediante la 

traduzione (solo per alcuni autori) e l’analisi e di testi inseriti in percorsi tematici. Evoluzione e 

canonizzazione di alcuni genere letterari. 
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Percorsi tematici 

 Il tema della conoscenza: scienza e religione in Lucrezio; 

 La concezione del tempo e il tema degli schiavi in Seneca; 

 Realismo e parodia in Petronio; 

 La letteratura scientifica: Seneca, Plinio il Vecchio; 

 La decadenza dell’oratoria; 

 Codificazione dei generi letterari: il “romanzo” latino: Petronio e Apuleio; 

 La concezione della storia in Tacito. 
 

Metodi 

Si è fatto ricorso a lezione frontale, esercitazioni guidate per livelli, discussione di 

problematiche. 

Apprendimento per percorsi tematici, attraverso una scelta di testi e di autori, studiati 

nell'ambito della letteratura latina. 

Analisi dei testi e loro contestualizzazione, per arricchire lo studio della letteratura, intesa 

come espressione dell'ideologia e della poetica dell'autore, non come sequenza di vita e 

opere. 

 

 Strumenti 

Libri di testo, schede e modelli di analisi, pagine critiche, LIM. 

 

Verifica e valutazione 
Sono state effettuate quattro prove scritte, due per quadrimestre, strutturate sulla 

traduzione e interpretazione di un brano latino o sulle competenze letterarie (quesiti a 

risposte aperte), attraverso una proposta graduale e diversificata. 

Per gli indicatori di misurazione e di valutazione si fa riferimento a quelli concordati nel 

Dipartimento. 
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LINGUA E CULTURA INGLESE 

Prof.ssa Concetta Ricciardi 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

- individuare e trarre informazioni da testi letterari. 

- esaminare le caratteristiche della tecnica narrativa in un 

romanzo. 

- acquisire conoscenza e consapevolezza critica dei legami fra le 

diverse letterature. 

- sviluppare le abilità di collegare le opere letterarie al loro 

contesto culturale e politico. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI 

The Early Romantic Age                              

Industrial and Agricultural Revolutions; Industrial Society; Emotion 

vs Reason; The Sublime; The Gothic novel. 

Mary Shelley: “Frankestein or the Modern Prometheus”; text: “The 

Creation of the Monster (Chapter5)” 

 

The Romantic Age 

The Novel of Manners; The Historical Novel. 

William Wordsworth: “Daffodils”. 

George Gordon Byron: “Childe Harold’s Pilgrimage”; text: “Once 

more upon the Waters (Childe Harold’s Pilgrimage : Canto III, Lines 

5-18;109-117; 127-144)” 

Jane Austen: “Pride and Prejudice”. 

 

The Victorian Age 

Life in Victorian Britain; The Victorian Compromise; The 

transformation of labour; the arguments for and against 

Imperialism; Darwin and the theory of evolution; The Victorian 

novel; Aestheticism and decadence. 

Charles Dickens: “Oliver Twist”, “Hard Times” (text: “A Town of 

Red Brick, Book I, Chapter 5”). 

Charlotte Bronte: “Jane Eyre“ 

Emily Bronte „Wuthering Heights“  

Robert Louis Stevenson: “The Strange Case of Dr Jekyll and Mr 

Hyde”. 

Henry James 

Oscar Wilde: “The picture of Dorian Gray”. Extracts: “Preface”. 

 

The Modern Age 

Anxiety and Rebellion; Modernism; The modern novel; The 

interior monologue; Bloomsbury group. 

D. H. Lawrence: Sons and Lovers extract “the rose bush”. 
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Virginia Woolf: “Mrs Dalloway"(text: "Clarissa and Septimus") 

James Joyce: “Dubliners"(text from "Eveline" and “The Dead”(“She 

was fast Asleep")), “A Portrait of  the Artist as a Young Man”, 

“Ulysses”, “ Finnegans Wake”. 

George Orwell: “1984” (text: ”Big Brother is watching You”, part I, 

Chapter 1;Room 101). 

Aldous Huxley- “Brave New World” 

ACROSS CULTURES: Memory 

 

The Present Age 

The post-war years; the contemporary novel; the contemporary 

drama. 

Samuel Beckett “ Waiting for Godot” 

ABILITA’ Le quattro abilità linguistiche: saper leggere, saper scrivere, saper 

ascoltare e saper parlare in lingua inglese, livello B1-B2. 

-  comprendere una varietà di messaggi orali, in contesti 

diversificati, trasmessi attraverso vari canali; 

-  stabilire rapporti interpersonali, sostenendo una conversazione 

funzionale al contesto e alla situazione di comunicazione; 

-  comprendere e interpretare testi letterari, analizzandoli e 

collocandoli nel contesto storico-culturale; 

-  individuare le linee generali di evoluzione del sistema letterario 

inglese dall'800 all'epoca moderna; 

-  distinguere i vari generi letterari; 

-  tradurre brani di vario genere. 

METODOLOGIE La scelta dei brani mira soprattutto a farne cogliere lo spessore 

linguistico e culturale e a motivarne il gusto del leggere per capire; 

essi saranno inseriti organicamente nel complesso delle 

conoscenze derivanti dallo studio di altre discipline; inoltre, sono 

ancorati alle linee di sviluppo storico sociale della letteratura 

inglese. Ogni unità di lavoro sarà preceduta da una fase di 

motivazione in cui gli studenti esprimeranno tutte le loro idee sul 

tema da affrontare. Gli obiettivi cognitivi saranno sviluppati nella 

tipologia delle attività proposte nelle unità didattiche. Poiché la 

lingua riflette la civiltà della comunità a cui appartiene, è 

importante insegnare la letteratura vista come presa di coscienza 

dei valori socio-culturali delle comunità straniere. 

Inoltre, obiettivo primario dell'insegnamento della letteratura è 

quello di insegnare a leggere affinché gli allievi possano 

gradualmente appropriarsi degli strumenti di analisi che li 

rendono il più possibile autonomi nella lettura; affinché possano 

comprendere un testo non solo nei suoi contenuti, ma anche nei 

suoi aspetti formali, perché infine, gli allievi sappiano giudicare 

dando delle motivazioni alle loro scelte. 
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In un primo momento è importante sollecitare gli allievi a 

domandarsi chi ha prodotto quel testo, quando e perché l'ha 

prodotto, chi ne è il destinatario etc.. In secondo luogo dovrà 

domandarsi che cosa dice l'autore e soprattutto come lo dice. Il 

metodo usato sarà quello induttivo: attraverso una serie di 

attività/esercizi è lo studente stesso che scopre le caratteristiche 

dei tipi testuali (narrativo, descrittivo, espositivo, argomentativo) 

e le informazioni sul testo esaminato e sull'autore. 

I FASE: prima ancora di leggere il testo è importante aprire una 

fase di osservazioni per raccogliere informazioni che riguardano le 

strutture grafiche, il nome dell'autore, il titolo dell'opera. 

II FASE: si procede alla lettura personale e silenziosa del brano; 

questa offre il vantaggio di poter essere fatta al ritmo dell'allievo e 

senza preoccupazione alcuna di correttezza nella pronuncia. 

III FASE: sarà quella della localizzazione del tema principale 

mediante la ricerca delle parole chiave e delle espressioni chiave. 

IV FASE: riconoscimento delle caratteristiche fondamentali di un 

testo, cioè le sue forme, la sua struttura a cui seguirà un'analisi 

linguistica focalizzata sugli aspetti fonici, lessicali e morfo-sintattici 

e sulle forme retoriche. 

Dopo quest'analisi approfondita si deve giungere a cogliere il 

messaggio nella sua completezza. La partecipazione degli alunni è 

fondamentale al raggiungimento degli obiettivi minimi. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

La valutazione di fine periodo terrà conto dei risultati delle prove 

sommative in itinere e degli altri elementi concordati in seno al 

Consiglio di classe( impegno, partecipazione, progressione rispetto 

ai livelli di partenza, ecc.), senza tuttavia mai prescindere dal 

raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari prefissati. Si darà 

comunque sempre valore prioritario alla fluenza del discorso 

(velocità e/o scorrevolezza della produzione linguistica, grado di 

controllo del lessico, livello di interazione tra lingua e contenuto) 

rispetto all’accuratezza formale dell’espressione linguistica. 
 

 Parametri di valutazione: 

Voto 10-

8 

Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze 

richieste dal compito, evidenziando autonomia operativa. 

Voto 7 Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze 

richieste dal compito, evidenziando autonomia operativa 

parziale. 

Voto 6 Lo studente dimostra di possedere le competenze 

indispensabili al raggiungimento del livello minimo di 

abilità richieste. 

Voto 5 Lo studente è in grado di raggiungere il livello minimo di 

abilità richieste solo se guidato. 



Documento del Consiglio di classe di V C - a.s. 2018/19 

23 
 

Voto 4-3 Lo studente dimostra di non avere le competenze minime 

previste dal compito. 

Voto 2-1  Lo studente dimostra di non avere le competenze previste 

dal compito, non è in grado di riconoscere gli errori 

 

 Criteri utilizzati 
 

Tabella - Prove scritte 
Contenuto 

5 Contenuto espresso in modo completo e coerente. 

4 Contenuto espresso in modo non sempre completo e coerente. 

3 Contenuto sufficientemente completo. Qualche errore di coerenza 

logica. 

2 Contenuto povero. Gravi errori di coerenza logica. 

1 Contenuto scarso e non coerente. 

Completezza e pertinenza della traccia 

5 istruzioni eseguite con precisione e completezza. 

4 Istruzioni eseguite in modo abbastanza preciso e completo. 

3 Istruzioni eseguite non sempre in modo completo. 

2 Istruzioni eseguite in modo parziale e poco preciso. 

1 Istruzioni non eseguite. 

Organizzazione e presentazione del testo. 

5 Buona organizzazione e presentazione. 

4 Discreta organizzazione e presentazione. 

3 Incertezze nell’organizzazione del testo. Presentazione appena 

soddisfacente. 

2 Organizzazione del testo e presentazione non del tutto adeguate. 

1 Lavoro disordinato. 

Vocabolario 

5 Buona padronanza del lessico. 

4 Uso del lessico abbastanza appropriato. 

3 Uso del lessico non sempre appropriato. 

2 Uso del lessico poco appropriato e limitato. 

1 Uso del lessico molto limitato e non appropriato. 

Morfologia e sintassi 

5 Frasi grammaticalmente corrette e periodo ben strutturato. 

4 Frasi grammaticalmente corrette e periodo abbastanza strutturato. 

3 Qualche errore grammaticale e nella costruzione della frase. 

2 Molti errori grammaticali e di costruzione della frase che rendono 

poco comprensibile il testo in alcuni punti. 

1 I troppi errori grammaticali e le frasi sconnesse rendono il testo poco 

comprensibile. 

Ortografia 

5 Tutte le parole sono scritte in modo corretto. 

4 Pochi errori. 

3 Qualche errore. 

2 Molti errori. 

1 Gli errori impediscono di cogliere il significato. 
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Tabella - Prove orali 
Scioltezza 

5 Espressione scorrevole, senza esitazioni, con buona pronuncia e 

buona intonazione. 

4 Espressione abbastanza scorrevole, con poche esitazioni e qualche 

errore di pronuncia e intonazione. 

3 Espressione esitante con pause ed interruzioni ed errori di pronuncia 

e intonazione. 

2 Espressione interrotta da frequenti pause, con molti errori di 

pronuncia e intonazione. 

1 Espressione faticosa con pronuncia e intonazione non corrette. 

Accuratezza 

5 Uso corretto delle strutture e uso appropriato del lessico. 

4 Uso corretto di quasi tutte le strutture e lessico con pochi errori. 

3 Qualche errore nell’uso delle strutture e del lessico. 

2 Strutture e lessico molto limitati. 

1 Gli errori di strutture e di lessico rendono la comprensione difficile. 

Efficacia del messaggio 

5 Messaggio chiaro e comprensibile. 

4 Messaggio abbastanza chiaro, con qualche esitazione. 

3 Messaggio comprensibile globalmente ma non nei dettagli. 

2 Messaggio comprensibile solo parzialmente. 

1 Messaggio non comprensibile. 

Completezza 

5 Istruzioni eseguite con precisione e completezza. 

4 Istruzioni eseguite in modo abbastanza preciso e completo. 

3 Istruzioni eseguite in modo non sempre completo. 

2 Istruzioni eseguite in modo parziale e poco preciso. 

1 Non esegue le istruzioni. 
 

TESTI, MATERIALI e 

STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo: Spiazzi Tavella - Performer Heritage 2 - Zanichelli 

LIM, piattaforma didattica come strumenti per ricreare in classe 

delle situazioni simili a quelle della recitazione teatrale, il 

laboratorio informatico ed Internet. 
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STORIA 

Prof.ssa Franca De Luca 

 

COMPETENZE: 
Gli alunni:  

- sanno contestualizzare, classificare, ordinare eventi e processi storici nella loro dimensione 

spazio-temporale, ricorrendo con metodo critico, alla molteplicità delle ipotesi di ricostruzione 

storiografica; 

- sono in grado di analizzare e interrogare fonti e documenti, distinguendo l'oggettività dei fatti 

dalle sovrastrutture interpretative; 

- analizzano le dimensioni diacroniche e sincroniche degli eventi in modo da ampliarne le 
possibilità di problematizzazione; 

- 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 o l'attualizzazione del passato. 

 
CONTENUTI 
- L'Europa agli inizi del Novecento 
- L'Italia nell'età giolittiana 
- La grande Guerra 
- Totalitarismi contro democrazie 
- La seconda guerra mondiale 
- La guerra fredda 
- La nascita della Repubblica italiana 
 
ABILITA’ 
- utilizzano teorie e modelli storiografici 

- formulano problemi ed ipotesi di spiegazione 

- confrontano diverse interpretazioni di uno stesso fenomeno 

- esprimono un giudizio documentato su un fenomeno storico 
 
METODOLOGIE 
- Organizzazione delle lezioni in moduli rispondenti ad una approccio di tipo euristico alla 

disciplina; 
- visione di documentari storici e dell'attualità;  
- lavori individuali e di gruppo; 
- lezioni frontali arricchite dal ricorso a fonti storiografiche, letterarie, artistiche; 
- discussioni/dibattiti guidati su problemi storici e dell'attualità;  
- analisi di documenti e fonti storiche;  
- problem solving. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nella valutazione si è tenuto conto dei seguenti parametri: 
- la qualità dell’esperienza dello studente e le sue conoscenze; 
- le modalità di apprendimento e partecipazione; 
- l’atteggiamento positivo verso l’ambiente scolastico ed il sapere in generale; 
- la capacità di comprensione, applicazione, analisi, sintesi e valutazione personale; 
- l'impegno, l'assiduità e la partecipazione al dialogo educativo; 
- le attitudini e gli interessi rivelati; 
- la capacità di argomentare evitando qualsiasi forma di mnemonismo; 
- la competenza semantica; 
- la capacità di stabilire relazioni; 
- la comprensione e l’uso corretto del linguaggio specifico; 
- il possesso di un efficace metodo di studio 
 
TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 
- Libro di testo 
- LIM 
 

FILOSOFIA 

Prof.ssa Franca De Luca 

COMPETENZE: 
Gli alunni: 

- hanno maturato autonomia di pensiero e disponibilità verso la feconda e tollerante 

conversazione umana; 

- hanno imparato ad esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere; 

- hanno acquisito attitudine a problematizzare conoscenze, idee e credenze, mediante il 

riconoscimento della loro storicità; 

- sanno controllare il discorso attraverso l'uso di strategie argomentative e di procedure 

logiche; 

- hanno capito l'importanza del pensare per modelli diversi e la necessità di individuare 

alternative possibili, anche in rapporto alla richiesta di flessibilità nel pensare, che nasce dalla 

rapidità delle attuali trasformazioni scientifiche e tecnologiche. 

 

CONTENUTI TRATTATI 
- Reazioni e sviluppi dell’Idealismo 
- Schopenhauer: “Il mondo come volontà e rappresentazione” 
- S. Kierkegaard e gli stadi dell’esistenza 
- Destra e Sinistra hegeliane 

- L. Feuerbach: la filosofia come antropologia 

- K. Marx e il materialismo storico-dialettico 
- L’età del Positivismo; il Positivismo sociale: A. Comte 
- Lo spiritualismo e Bergson 
- La Rivoluzione psicoanalitica: S. Freud 
- Nietzsche e la crisi del Novecento 
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- Il marxismo nel Novecento e la scuola di Francoforte 
- H. Marcuse: “L'uomo a una dimensione”. 
 
ABILITA’ 
Gli alunni: 
- riconoscono e utilizzano il lessico della tradizione filosofica; 
- analizzano testi di autori filosoficamente rilevanti, anche di diversa tipologia e differenti 

registri linguistici; 
- confrontano e contestualizzano le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema; 
- individuano e analizzano problemi significativi della realtà contemporanea, considerati nella 

loro complessità; 
- sanno definire termini e concetti, enucleare le idee fondanti di un pensiero filosofico, 

distinguendo le tesi argomentate e documentate da quelle solo enunciate. 
 
METODOLOGIE 
- Articolazione del programma in moduli rispondenti ad un tipo di approccio euristico alla 

disciplina; 
- lezioni frontali, arricchite dal ricorso a fonti iconografiche, storiografiche, mappe concettuali; 

- lezioni partecipative e dibattiti in classe sui contenuti didattici e su temi di interesse storico e 

di attualità;  

- lavoro individuale e di gruppo su questioni filosofiche di diversa natura (sociologica, politica, 

economica, teologica, epistemologica); 

- analisi su testi di autori di diversi periodi e relativi anche a tematiche annesse al percorso di 

Cittadinanza e Costituzione. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nella valutazione si è tenuto in considerazione l'insieme dei seguenti parametri, riferibili non 
solo all'area cognitiva ma anche a quella emotivo-relazionale: 
- La conoscenza e la comprensione di termini, concetti, teorie riferibili ai filosofi studiati 

nell'anno in corso e in quelli precedenti; 
- la capacità di applicazione, analisi e di sintesi; 
- l'abilità di rielaborazione personale dei contenuti appresi; 
- la competenza semantica; 
- il possesso di un efficace metodo di studio; 
- la capacità di valutazione e di autovalutazione; 
- la creatività (produzione di argomentazioni, analogie e metafore a partire da quelle proposte 

da un autore, avanzare nuove ipotesi per la soluzione di un problema trattato, diversa 
formulazione delle ipotesi di partenza per analizzare le conseguenze); 

- l'impegno durante le ore di lezione e il lavoro svolto a casa; 
- la positiva partecipazione alla vita di classe; 
- il modo di rapportarsi agli altri; 
- il rispetto per l'ambiente scolastico. 
 
TESTI, MATERIALI e STRUMENTI  
Libro di testo 
LIM 

 



Documento del Consiglio di classe di V C - a.s. 2018/19 

28 
 

MATEMATICA 

Prof. Giovanni Chiappinelli 

 

OBIETTIVI 

 conoscere le principali strutture dell’Analisi matematica; 

 saper effettuare lo studio delle funzioni reali di variabile reale; 

 saper fare il calcolo dei limiti di funzioni reali di variabile reale; 

 saper fare le operazioni di derivazione; 

 saper fare uso della teoria delle derivate; 

 saper fare uso dei metodi di integrazione indefinita; 

 saper fare il calcolo delle aree e dei volumi con l’uso dell’integrale definito; 

 saper risolvere semplici equazioni differenziali; 

 saper risolvere problemi sul calcolo delle probabilità e sulle distribuzioni di probabilità; 

 saper risolvere problemi di geometrica analitica nello spazio; 

 saper applicare metodi e concetti dell’analisi matematica alla risoluzione di problemi di 
Fisica; 

 possedere e saper utilizzare il linguaggio disciplinare; 

 possedere la capacità di individuare, descrivere, risolvere e interpretare i problemi 
proposti; 

 possedere la capacità di sistemare logicamente i contenuti appresi. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per le prove di verifica scritta si è fatto riferimento alla griglia di valutazione del dipartimento 

di Matematica e Fisica. Per le simulazioni della seconda prova si è fatto riferimento alla griglia di 
valutazione ministeriale. Gli elementi di giudizio per la valutazione del raggiungimento degli 
obiettivi sono stati tratti da: 

 prove scritte, distinte in verifiche relative ad un unico argomento e verifiche che 
prevedevano una maggiore articolazione di conoscenze; 

 verifiche orali tradizionali, esercizi e problemi da risolvere in autonomia a casa e in classe; 

 verifiche oggettive strutturate. 
Nelle prove orali si è tenuto conto sia della conoscenza degli argomenti che dell’acquisizione 

dei formalismi propri dell’Analisi matematica. Gli indicatori usati sono i seguenti: 

 conoscenza degli argomenti; 

 interpretazione del testo; 

 individuazione e scelta del procedimento risolutivo; 

 uso degli strumenti di calcolo; 

 uso del linguaggio formale. 
La valutazione, infine, dovendo essere il segnale più chiaro del percorso dell’alunno in un dato 

periodo e su specifici obiettivi, ha tenuto conto sia del conseguimento parziale o totale degli 
obiettivi prefissati, sia della preparazione di partenza, dei fattori sociali ed affettivi che possono 
influire tale conseguimento e dei progressi fatti da ciascun alunno nel corso dell’anno. 
Si è preso infine in esame: 

 la serietà e costanza nello studio; 

 le capacità di organizzare e di rielaborare criticamente gli argomenti studiati; 

 l’esposizione attraverso un linguaggio chiaro, appropriato e scientificamente corretto. 
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METODOLOGIA 
La trattazione degli argomenti è stata realizzata privilegiando la lezione frontale e la lezione 

dialogata. L’intervento della classe è stato sollecitato sia nella ricerca delle soluzioni, attraverso 
osservazioni espresse anche informalmente e scaturite dalle intuizioni o deduzioni degli studenti, 
sia nella successiva analisi e correzione dei contributi emersi. Tutto ciò al fine di favorire 
l’attenzione, la logica del ragionamento e il collegamento tra argomenti disciplinari e 
pluridisciplinari, anche per evitare un apprendimento mnemonico e meccanico. Al fine di far 
esercitare gli studenti alla seconda prova scritta dell’Esame sono state svolte entrambe le prove 
simulate. Inoltre è stata posta particolare cura soprattutto all’aspetto applicativo, procedurale e 
risolutivo dei problemi senza tralasciare le dimostrazioni delle maggiori questioni teoriche. 
 
CONTENUTI 

 Funzioni reali di variabile reale; 

 Limiti di funzioni; 

 Funzioni continue; 

 Le derivate; 

 L’integrale indefinito e l’integrale definito; 

 Le equazioni differenziali; 

 La geometria analitica nello spazio; 

 Il calcolo delle probabilità. 
 

 

 

FISICA 

Prof. Giovanni Chiappinelli 

 

OBIETTIVI 

 Comprensione dei procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica, che si articolano in 
un continuo rapporto tra costruzione teorica e realizzazione degli esperimenti, e capacità 
di utilizzarli conoscendo con concreta consapevolezza la particolare natura dei metodi 
della Fisica; 

 Acquisizione di un corpo organico di contenuti e metodi finalizzati ad una adeguata 
interpretazione della natura; 

 Comprensione delle potenzialità e dei limiti delle conoscenze scientifiche; 

 Acquisizione di un linguaggio corretto e sintetico e della capacità di fornire e ricevere 
informazioni; 

 Abitudine al rispetto dei fatti e alla ricerca di un riscontro obiettivo delle proprie ipotesi 
interpretative; 

 Acquisizione di atteggiamenti fondati sulla collaborazione interpersonale e di gruppo; 

 Capacità di leggere la realtà tecnologica; 

 Comprensione del rapporto esistente tra la Fisica e gli altri campi in cui si realizzano le 
esperienze, la capacità di espressione e di elaborazione razionale dell’uomo e, in 
particolare, del rapporto tra la Fisica e lo sviluppo delle idee, della tecnologia, del sociale; 

 Comprensione dell’importanza dell’utilizzo degli strumenti matematici nello studio della 
Fisica. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per le prove di verifica scritta si è fatto riferimento alla griglia di valutazione del dipartimento 

di Matematica e Fisica. Per le simulazioni della seconda prova si è fatto riferimento alla griglia di 
valutazione ministeriale. Gli elementi di giudizio per la valutazione del raggiungimento degli 
obiettivi sono stati tratti da: 

 prove scritte, distinte in verifiche relative ad un unico argomento e verifiche che 
prevedevano una maggiore articolazione di conoscenze; 

 verifiche orali tradizionali, esercizi e problemi da risolvere in autonomia a casa e in classe; 

 verifiche oggettive strutturate. 
Nelle prove orali si è tenuto conto sia della conoscenza degli argomenti che dell’acquisizione 

di un’appropriata proprietà di linguaggio. Le suddette prove hanno permesso di valutare le 
diverse abilità dell’alunno quali: 

 La capacità espositiva; 

 L’organizzazione concettuale e cognitiva dei contenuti; 

 L’uso appropriato del linguaggio specifico; 

 La capacità di applicare formule e di estrapolare teorie fisiche; 

 La capacità di applicare metodi e concetti della Matematica alla Fisica. 
La valutazione, infine, dovendo essere il segnale più chiaro del percorso dell’alunno in un dato 

periodo e su specifici obiettivi, ha tenuto conto sia del conseguimento parziale o totale degli 
obiettivi prefissati, sia della preparazione di partenza, dei fattori sociali ed affettivi che possono 
aver influito durante il percorso e dei progressi fatti da ciascun alunno nel corso dell’anno. 
Si è preso infine in esame: 

 la serietà e costanza nello studio; 

 le capacità di organizzare e di rielaborare criticamente gli argomenti studiati; 

 l’esposizione attraverso un linguaggio chiaro, appropriato e scientificamente corretto. 
 
 
METODOLOGIA 

Il metodo prevalentemente usato per lo svolgimento del programma è stato la lezione 
frontale. Ogni argomento è stato affrontato partendo dall’osservazione della realtà che ci 
circonda, incoraggiando gli stessi alunni ad individuare le correlazioni tra l’esperienza quotidiana 
e la teoria fisica. 

Fondamentale è stato ruolo del laboratorio, seppur utilizzato molto raramente per motivi 
organizzativi interni alla scuola, poiché ha permesso la comprensione del giusto rapporto 
esistente tra osservazione, esperimento e teoria. 

 
 
CONTENUTI 

 L’elettrostatica; 

 Il condensare; 

 Il potenziale elettrico; 

 La corrente elettrica e i circuiti; 

 Il Campo Magnetico; 

 L’induzione elettromagnetica; 

 Le equazioni di Maxwell. 
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SCIENZE NATURALI 

Prof. Francesco Rubino 

 

Obiettivi 

- Affrontare la complessità dei fenomeni attraverso la loro analisi, la loro interpretazione e le 
loro correlazioni. 

- Leggere ed interpretare equazioni chimiche, grafici, diagrammi ed immagini relativi ai 
fenomeni studiati. 

- Comprendere la natura propria di ogni disciplina, i suoi metodi, strumenti, concetti 
fondamentali, specificità e individuarne i rapporti reciproci con le altre discipline. 

- Esaminare scoperte, modelli e teorie scientifiche riflettendo sul loro sviluppo storico e sui 
modi che hanno consentito di realizzarle e di elaborarli. 

- Acquisire competenze linguistiche specifiche per esprimersi in modo appropriato e pertinente. 
- Accedere autonomamente e criticamente all'informazione scientifica e strutturare una visione 

personale dei temi affrontati. 
 

Contenuti 

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. 

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.  

● 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), via del pentoso fosfato, 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 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. 
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Biotecnologie 

Tecniche 
● Le colture cellulari (microrganismi, vegetali e animali) e le cellule staminali. 
● Enzimi di restrizione, elettroforesi di acidi nucleici, ibridazione genica e microarray. 
● Vettori di clonazione, librerie genomiche e librerie di cDNA. 
● 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. 
 

Geofisica e tettonica delle placche 
● La dinamica interna e la struttura della Terra. 
● Il flusso termico e la geoterma. 
● Il campo magnetico terrestre e il paleomagnetismo. 
● La struttura della crosta e l’isostasia. 
● La teoria della Deriva dei continenti. 
● L’espansione dei fondi oceanici. 
● Le dorsali oceaniche e le fosse abissali. 
● La teoria della Tettonica delle placche. 
● Le placche litosferiche e l’orogenesi. 
● Terremoti, vulcani e tettonica delle placche. 
● Moti convettivi, punti caldi e ciclo di Wilson. 
 

Scienza dell’atmosfera 
● Composizione, caratteristiche fisiche e suddivisione dell’atmosfera. 
● L’inquinamento atmosferico. 
● Le cause naturali dei cambiamenti climatici. 
● L’uomo e il “riscaldamento atmosferico globale”. 
● L’impegno internazionale per la riduzione dei gas serra. 

 

Metodi e strumenti 

I temi affrontati nell’anno scolastico sono stati selezionati in fase di programmazione, 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 che del profilo della classe. 

Il lavoro svolto ha consentito agli studenti di prendere in esame i contenuti essenziali delle 
discipline oggetto di studio (intravedendone anche alcuni ulteriori sviluppi) e di utilizzare 
concetti, modelli e formalismi tipici delle scienze della natura. 

L'attività didattica si è incentrata sulla lezione frontale accompagnata e sostenuta dal dialogo 
con la classe e dalle presentazioni in PowerPoint. Oltre ai due libri di testo (De Leo, Giachi, 
Biochimica Plus e Lupia Palmieri, Parotto Il globo terrestre e la sua evoluzione) gli studenti 
hanno fatto ricorso a testi già in loro possesso e a materiali forniti dal docente e condivisi 
attraverso la piattaforma didattica Fidenia; sono state inoltre incoraggiate la ricerca e la 
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consultazione di ulteriori fonti di informazione, con particolare riguardo alle numerose e 
qualificate risorse presenti sul web. Si sono colte infine tutte le occasioni affinché i temi trattati 
e gli approfondimenti scaturiti avessero anche valore orientativo per il proseguimento degli 
studi. 

 

Verifiche e valutazione 

Le verifiche sono state attuate con prove orali e scritte. Le prime 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. Le prove scritte, in forma 
di questionari, hanno consentito di verificare il raggiungimento dei traguardi formativi alla 
conclusione di ogni segmento del lavoro svolto. 

Per la valutazione si sono presi in esame la conoscenza dei nuclei tematici e concettuali delle 
discipline, la comprensione e l'uso pertinente del linguaggio scientifico, le capacità di 
organizzare in modo coerente le conoscenze acquisite e di interpretarle e rielaborarle in modo 
autonomo e critico, la continuità nello studio e nella frequenza e la partecipazione al dialogo 
educativo. 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Prof.ssa Luigia Pompea Rotundo 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: 

Metodo di studio organico ed autonomia operativa. 
Disegno: 
Competenza grafica: saper disegnare in prospettiva con un corretto uso dei simboli grafici.  
Storia dell’arte 
Saper leggere le opere d’arte con analisi della struttura dell'immagine e della sua percezione, 

saperle confrontare con le varie epoche storiche e le diverse culture. Saper acquisire 

conoscenze con collegamenti interdisciplinari. Possesso di un glossario di termini specifici. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

Disegno geometrico 
Conoscenza della simbologia grafica 

 Prospettiva accidentale con il metodo dei punti di fuga, delle perpendicolari al quadro; 

 Ombre applicate alla prospettiva, di solidi e gruppi di solidi; 

 Cenni sul disegno tecnico. 
Disegno ornato 

 Modelli di arte relativi alle epoche studiate architetture del '900. (china su cartoncino) 
Storia dell'arte 

 L’Art Nouveau in Europa: grafica, pittura, architettura, design. Il Modernismo (Gaudì). 
Secessione: Klimt.  

 Le Avanguardie del '900:  

 Espressionismo (Fauves: Matisse,Die Brucke). 

 Munch, Kokoschka, Schiele.  

 Cubismo (Picasso, Braque). 

 Futurismo (Boccioni, Balla,Sant'Elia). Dix, Gross. 

 Astrattismo (Kandinsky, Marc, Klee),  

 Neoplasticismo (Mondrian) 

 Suprematismo (Malevic). 

 Dadaismo(Arp, Hausmann, Duchamp, Picabia, Ray) 

 Surrealismo (Ernst, Miro', Magritte, Dalì) 

 Movimento Moderno in Architettura (Gropius, Mies van derRohe, Aalto, Le Corbusier, 
Wright).   

 Architettura dei regimi autoritari 

 Metafisica (De Chirico) 

 Guttuso, Chagall, Moore, Calder 

 L’Informale in Europa e Italia (Burri, Fontana) 

 Action Painting in America 

 New Dada 

 Pop-art in Inghilterra, America e Italia. Modulo CLIL. 

 Esperienze degli anni ’60 e ‘70 (Minimal Art, Process Art, Arte concettuale, Arte povera) 

 Esperienze successive (Land art, Graffiti Writing) 

 Cenni sull'Architettura contemporanea. 
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Art. 9 della Costituzione 
 
MODULO CLIL 

Nel secondo quadrimestre, è stato realizzato un modulo CLIL di 3 ore intitolato “Before Pop Art” 
e “What is Pop Art?”. Sono state condotte esercitazioni di reading, speaking, writing e listening e 
verifica finale individuale. Gli argomenti trattati in lingua inglese hanno riguardato l'Action 
Painting e il New Dada in America e la Pop-art in Inghilterra, America e Italia. 

OBIETTIVI COGNITIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA: ABILITA' DA ACQUISIRE 

 Conoscere la Pop Art stimolando interesse e creatività. 

 Leggere e comprendere brevi brani relativi all'argomento (reading). 

 Saper descrivere un’opera con il linguaggio specifico e saper esprimere brevi giudizi critici 
(speaking). 

 Essere in grado di produrre un breve testo critico (writing). 

 Comprendere brevi letture e documenti audio-video di brani relativi all'argomento. 
(listening). 

STRATEGIE - STRUMENTI - VERIFICHE 

 Iniziale lettura di schede 

 Video  

 Test di risposta in gruppo. 

 Utilizzo di slides che stimolano la curiosità con una serie di domande sull'argomento 
(brainstorming). 

 Test di risposta. 

 Verifica finale individuale. 
 
ABILITA’ 
Visualizzazione spaziale 

Saper leggere e contestualizzare un’opera d’arte riconoscendone i caratteri stilistici. 

Riconoscere il valore del proprio patrimonio storico-artistico e paesaggistico con 

consapevolezza della sua salvaguardia. 

 

METODOLOGIE 

Sono state svolte lezioni frontali, lezioni interattive. 

Le esercitazioni grafiche di ornato sono state scelte in funzione della storia dell'architettura 

studiata, le prove di disegno geometrico finalizzate alla precisione, al metodo, alla 

visualizzazione dell'oggetto rappresentato nello spazio. 

Lo studio della storia dell'arte è stato finalizzato alla capacità di sapersi orientare nel tempo e 

nello spazio collegando fra di loro i vari fenomeni culturali contemporanei, al rispetto e tutela 

del patrimonio storico-artistico e paesaggistico e ad una conoscenza anche tecnologica di 

alcuni manufatti architettonici studiati. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche di disegno somministrate sono state di due tipologie: grafici elaborati a casa 
utilizzati come strumento di controllo della partecipazione e nello stesso tempo utili per la 
preparazione alle prove da svolgere in classe e le verifiche svolte in classe: due prove di 
geometrico ed una di ornato per quadrimestre. Alle verifiche svolte in classe si è dato un 
maggior valore ai fini della valutazione. Le verifiche orali di Storia dell'Arte, sono state svolte 
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con gli opportuni collegamenti con le discipline affini (due sia nel primo che nel secondo 
quadrimestre). 

Gli indicatori della valutazione sono stati: 

Per le prove grafiche: 

Disegno geometrico: 

Precisione, metodo, adeguato uso della simbologia, pertinenza alla traccia, visualizzazione 

spaziale, orientamento, capacità progettuale. 

Disegno ornato: 

Chiara lettura dell'immagine, senso delle proporzioni, percezione della tridimensionalità, 

creatività. 

Per le prove scritte ed orali: 

Storia dell'arte: 

Chiarezza espositiva, pertinenza alla traccia, conoscenza dell'argomento, proprietà di 

linguaggio, lettura critica, inferenze disciplinari e interdisciplinari, conoscenza di termini 

specifici in lingua inglese relativi agli argomenti trattati. 

 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

Gli strumenti utilizzati nel corso degli studi sono stati: il libro di testo (Cricco Giorgio, Di 

Teodoro Francesco, Itinerario nell’Arte, “Dall'Art Nouveau ai giorni nostri” vol. 5, Zanichelli, 

versione gialla). 

Consultati siti Web specifici per il modulo CLIL e per approfondimenti con uso della LIM. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Prof.ssa Maria Adele Longo 

 

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

competenze costruite si sono consolidate ed è giunta a compimento la scelta di uno sport o di 

un’attività da praticare costantemente. Le capacità condizionali e coordinative continuano ad 

essere oggetto di un continuo lavoro di raffinamento, che avviene in maniera autonoma 

attraverso l’applicazione di specifici strumenti metodologici. Il profilo di maturità dello studente 

si evidenzia attraverso la completa consapevolezza del lavoro e del suo senso grazie alla 

esplicitazione di concetti e metodi. Ogni contenuto è stato indirizzato al consolidamento 

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

controllo della propria e dell’altrui performance da parte degli studenti si esprime attraverso 

l’autovalutazione e la valutazione reciproca in maniera sistematica. L’importanza del proprio 

stato di salute in termini di allenamento ed efficienza fisica e di sane abitudini di vita è diventato 

stabilmente un aspetto del profilo dello studente. L’autonomia acquisita gli consente di muoversi 

agevolmente tra i diversi ruoli nel contesto di gioco: giocatore, arbitro, organizzatore. Conosce e 

applica criteri e metodi compositivi e progettuali applicabili a contesti coreografici, ad 

allenamenti a circuito e alla ideazione di unità di lavoro.  L’attenzione a situazioni potenzialmente 

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

indicatore del consolidarsi del processo di responsabilizzazione. Nelle attività sportive 

extracurriculari i ragazzi hanno collaborato nell’organizzazione e promozione di tornei, incontri e 

manifestazioni sotto la supervisione dei docenti. Le lezioni, nel numero di due a settimana sono 

state svolte in palestra e al CUS. Il libro di testo in adozione: “A 360 gradi” (Giorgetti – Focacci – 

Orazi) è stato integrato con materiale audiovisivo e con fotocopie da un testo non più edito: 

Manuale illustrato dell’Educazione fisica scolastica (Balboni, Dispensa, Piotti). Ed. Il capitello.  Le 

verifiche sono state strutturate in modo da affiancare a test e valutazioni oggettive un lavoro 

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

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

collaborazione, rispetto delle regole, degli spazi, degli altri e del materiale sportivo. I contenuti 

trattati e le relative competenze acquisite vengono riassunti nella seguente tabella: 

 

- Capacità condizionali 

Contenuti Capacità e Competenze 

Endurance, capacità di corsa lenta e prolungata 
 
 
Test di resistenza aerobica: Test di Cooper  
 
 
 
 
 
 

Correre lentamente per 20’.  
Alternare la corsa lenta a brevi scatti con 
recuperi attivi: variazioni di ritmo. 
Superare il test al termine di adeguata 
preparazione nei tempi minimi o nelle distanze 
minime previste 
Comprendere i metodi di allenamento della 
resistenza aerobica, eseguire alcune sedute di 
allenamento individuale per migliorare la 
propria resistenza.  
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Principi fondamentali della teoria e 
metodologia dell’allenamento. 
 
 
 
 
Velocità, capacità di corsa veloce su brevi 
distanze. 
 
 
 
 
Forza 

Gestire in modo autonomo la fase di 
riscaldamento in base all’attività da svolgere- 
Trasferire e ricostruire autonomamente e in 
collaborazione con il gruppo, metodologie e 
tecniche di allenamento, adattandole alle 
proprie esigenze. 
Mostrare un progressivo adattamento alla 
corsa veloce nei tempi e nella esecuzione 
tecnica.  
Modulare la propria velocità di corsa e il 
propria energia su distanze medie: 200 e 400 
mt.  
Eseguire elementi di pliometria ed isometria 
Eseguire esercizi in sospensione alla spalliera 
Eseguire traslocazioni su vari attrezzi: spalliera, 
parete di arrampicata, scala. 

 

- Capacità Coordinative 

Contenuti Capacità e competenze acquisite 

Tecnici della corsa in forma coordinata, 
 
 
Elementi di orientamento spaziale e di 
dinamica 
 
 
Mobilità articolare e floor work 
 
 
 
Grandi attrezzi: parallele asimmetriche  
 
 
 
 
 
 
Grandi attrezzi: parete di arrampicata 
 
 
 
Autoverifica/ Verifica reciproca 

Controllare il movimento dei segmenti corporei 
nella esecuzione di elementi tecnici finalizzati al 
perfezionamento del gesto tecnico della corsa. 
Muoversi nello spazio secondo modelli 
coordinativi complessi, mantenendo il controllo 
dei limiti assegnati (ritmo, tempo, spazio) e del 
proprio corpo. 
Eseguire e/o ideare posizioni di allungamento 
muscolare di “compensazione” al termine di 
lavori di carico. Mantenere corrette posture 
durante il lavoro 
Eseguire esercizi all’attrezzo disposti in una 
sequenza precisa con la giusta dinamica e con 
attenzione ai dettagli. 
Mostrare applicazione e cura nel 
miglioramento della esecuzione. Prestare la 
giusta assistenza diretta e indiretta ai compagni 
impegnati nel compito. 
Eseguire traslocazioni sulle due pareti di 
arrampicata con la tecnica esecutiva corretta. 
Prestare assistenza ai compagni impegnati nel 
compito. 
Osservazione e analisi e del movimento 
discriminando le azioni e/o parte di esse non 
rispondenti al gesto richiesto. 
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- Sport e gioco-sport 

Contenuti Capacità e competenze acquisite 

Pallavolo / Basket /Pallamano Perfezionare i fondamentali dei giochi sportivi 
proposti, mostrare buone capacità di gioco in 
termini tecnico - tattici in almeno uno dei tre 
sport (Pallavolo) 
Mostrare senso di collaborazione e spirito di 
squadra. Elaborare autonomamente e in 
gruppo tecniche e strategie dei giochi sportivi 
trasferendole a spazi e a tempi disponibili. 
Cimentarsi in compiti di arbitraggio.  

 

- Attività in ambiente naturale 

Contenuti Capacità e competenze acquisite 

Atletica su pista in ambienti idonei: C.U.S. 
 
 
 

Comprendere e apprezzare l’importanza di 
svolgere attività fisica in ambiente naturale. 
Assumere comportamenti adeguati alla 
situazione.  

 

- Teoria 

Contenuti Conoscenze acquisite 

Tecniche di riequilibrio psicosomatico. 
 
 
 
Storia delle Olimpiadi Moderne  
 

Conoscenza delle principali tecniche di 
riequilibrio psicosomatico: Yoga, Shatzu, 
Osteopatia, Metodo Mezier, Training autogeno 
ecc.  
Conoscenza della storia delle Olimpiadi 
Moderne e degli avvenimenti storici che le 
hanno accompagnate. 

 

- Prevenzione e attuazione della sicurezza personale 

Contenuti Competenze acquisite 

Informazioni fondamentali sulle manovre da 
attuare per muoversi in sicurezza nei vari 
ambienti: piscina, palestra, spazi esterni della 
scuola, CUS, CONI  

Assunzione di comportamenti funzionali alla 
sicurezza propria e altri in palestra, a scuola e 
negli spazi aperti. 
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RELIGIONE CATTOLICA 

Prof. Nicola Spagnoli 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

Il viaggio come “metafora della vita”. 

La concezione cristiana del Matrimonio e della Famiglia. Unioni civili. 

Il Magistero della Chiesa sugli aspetti della realtà sociale, economica e tecnologica, l’ambiente 

e il rispetto della terra.    

Elementi di Bioetica. 

     Diritti umani, il dialogo interreligioso, le migrazioni, la legalità, il volontariato, la 

globalizzazione. 

 

ABILITA’ 

Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione 

cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo; 

Individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un confronto aperto con 

quello di altre religioni e sistemi di pensiero; 

Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni 

interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico; 

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale, discussione e confronto di opinione, con l’ausilio di strumenti e testi elencati 

in seguito. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione ha tenuto conto e della partecipazione alle attività svolte, al coinvolgimento e 

all’acquisizione di concetti e competenze. 

 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

Il testo sacro; audiovisivi; documenti del Magistero della Chiesa, libri, riviste specializzate, 

documentazione tratta dal web etc. 
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9. LIBRI DI TESTO IN USO 

 
 
Lingua e letteratura italiana 
 Baldi, Giusso, Razetti - Classici nostri contemporanei (5.1, 5.2, 6) - Paravia 
 Dante Alighieri -La Divina Commedia, Paradiso -Zanichelli 
 
Lingua e cultura latina 
 Conte, Pianezzola - Lezioni di letteratura latina 3, L’età imperiale - Le Monnier 
  
Lingua e cultura inglese 
 Spiazzi M., Tavella M. - Performer heritage - Zanichelli 
 Roy Norris-Ready for First - MacMillan 
 
Storia 
 Castronovo V. - Milleduemila. Un mondo al plurale - La Nuova Italia Editrice 
  
Filosofia 
 Abbagnano, Fornero, Burghi - Ricerca del pensiero 3A+3B - Paravia 
 
Matematica 
 Bergamini M., Barozzi G. - Matematica blu - Zanichelli 
 
Fisica 
 Amaldi U. - Amaldi per i licei scientifici blu - vol. 3 - Zanichelli 
 
Scienze naturali 
 De Leo M., Giachi F. - Biochimica ed. Plus - De Agostini Scuola 
 Lupia Palmieri E., Parotto M. - Il globo terrestre e la sua evoluzione - Zanichelli 
 
Disegno e storia dell'arte 
 Cricco G., Di Teodoro F. - Itinerario nell’Arte, dall’Art noveau ai giorni nostri - 

Zanichelli 
 MorassoE. - Disegno vol. B - Electa Scuola 
 
Scienze motorie e sportive 
 Giorgietti M., Focacci P., Orazi U. - A 360° Scienze motorie e sportive - Arnoldo 

Mondadori Scuola 
 
Religione cattolica 
 Solinas L. -Tutti i colori della vita - SEI 
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