
  

 

Liceo Scientifico Statale “A. Volta” 

Organismo Formativo accreditato presso la Regione Puglia 

Scuola Polo per la Formazione del   Personale - Ambito 13 

 

 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5^Es.a. 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

 

Il Coordinatore di Classe                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

      (prof.ssa Giovanna Marinelli)                                                                                     (prof.ssa Gabriella Grilli) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

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

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

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

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

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

ranti di seconda generazione). Il turismo ha come obiettivi la valorizzazione del patrimonio naturalisti-

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

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

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

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

a causa dell’assenza di realtà industriali di respiro internazionale. 

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

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

1.2 Presentazione Istituto 

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

prende 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 da di-

verse scuole secondarie di I grado del territorio (comuni di Deliceto, Troia, Carapelle, Ortanova, Bicca-

ri, Bovino, Panni, Candela, Ascoli Satriano, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore) e della cit-

tà, in particolare: “Bovio”, “Pio XII”, “Foscolo”, “De Sanctis”, “Murialdo”, “Moscati”. La quasi totalità 

degli studenti ha concluso il ciclo precedente di studi con esiti decisamente positivi e si presenta, per-

tanto, già abbastanza selezionata. 

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

 
 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell’indirizzo 

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

• Possedere ed utilizzare in modo ampio e sicuro il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 
italiana, come capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, immagini, sentimenti, fatti e 
opinioni in forma sia orale, sia scritta; 

• Possedere ed utilizzare in modo ampio e sicuro il patrimonio lessicale ed espressivo delle lingue 
straniere moderne studiate,con acquisizione di abilità di mediazione e di comprensione interculturale; 

• Disporre di un’adeguata formazione scientifica sia come padronanza di competenze matematiche, sia 
come capacità di usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie per interpretare il mondo che ci 
circonda; 

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

• Possedere capacità critica nei confronti delle visioni del mondo, degli eventi storici e delle 
interpretazioni che ne sono state date, delle problematiche della cultura contemporanea, sapendo 



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

• Saper inquadrare storicamente fatti, avvenimenti e fenomeni, operando opportuni collegamenti e 
interrelazioni, che recuperino la memoria del passato nella lettura del presente; 

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

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

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

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

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

2.2 Quadro orario settimanale 

PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO SCIENTIFICO delle SCIENZE 

APPLICATE 

2019/2020 

 
1°BIENNIO 

 
2°BIENNIO 

 
 
 

5° ANNO 

ORARIO DI INSEGNAMENTO 1° 

ANNO 
2° ANNO 3° 

ANNO 
4° ANNO 

      

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA STRANIERA 1 3 3 3 3 3 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3    

STORIA   2 2 2 

FILOSOFIA   2 2 2 

MATEMATICA 5 4 4 4 4 

INFORMATICA 2 2 2 2 2 

FISICA 2 2 3 3 3 

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DELLA 

TERRA) 
3 4 5 5 5 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 2 2 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA’ALTERNATIVE 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 27 27 30 30 30 
 

 



3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe 5^Esa (Scienze Applicate)è composta da 24 alunni, 6 ragazze e 18 ragazzi. La frequenza degli 

studenti è stata nel complesso adeguata., alcuni di loro sono pendolari e tutti provenienti dallo stesso 

gruppo classe dello scorso anno scolastico, cui si è aggiunto DI CORCIA Francesco ripetente. La classe ha 

compiuto negli anni un percorso di formazione positivo, nonostante un certo avvicendarsi di insegnanti 

titolari di insegnamenti quali Lingua Italiana, Fisica e Storia e Filosofia, soprattutto nel triennio. Detto 

inconveniente ha comportato inevitabili disagi negli allievi che si sono dovuti adeguare, di volta in volta, 

a nuovi insegnanti ed alle diverse metodologie adottate. Tali difficoltà, tuttavia, sono state superate 

grazie alla mutua collaborazione tra docenti e allievi. 

 La stessa composizione della classe è mutata dall’originaria 1 ESA. Nel primo anno facevano parte della 

classe gli alunni BATTISTA Antonio- FONSECA Daniel- FRISOLI Mario. Il secondo anno FRISOLI si è 

trasferito e si sono aggiunti GRECO Luca e MANNA Mario.Il Terzo anno durante il primo quadrimestre si 

sono trasferiti BATTISTA e GRECO; nel secondo quadrimestre si è aggiunta CAMPANIELLO Maria, da altra 

sezione; a settembre è stato bocciato MANNA. Il quarto anno si è aggiunta CITOLI Daniela ed è stata 

bocciata CAMPANIELLO. L’ultimo anno si è aggiunto DI CORCIA Francesco, ripetente. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

costante applicazione. Si è, pertanto, riscontrata una certa eterogeneità nei livelli di conoscenze e 

competenze raggiunti, che, tuttavia, non ha impedito il regolare svolgimento delle varie attività 

proposte.  

Sul piano del profitto si sono registrati esiti diversi. Nella classe si è distinto un gruppo che ha 

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

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

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

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

su livelli di rendimento discreti. Per la disciplina di Matematica invece c’è stato un gruppo che ha 

studiato in maniera superficiale e saltuaria e che ha raggiunto  risultati quasi sufficienti. 

Ciononostante i risultati raggiunti da tutti possono ritenersi positivi, in considerazione dei progressi 

registrati nell’intero arco di studi.  

Per quanto che attiene al comportamento, nel complesso, le regole scolastiche sono state rispettate. Le 

dinamiche relazionali con i docenti sono state fondate sul rispetto, sulla comunicazione fiduciosa e sulla 

cooperazione. Ciò ha fatto sì che si instaurasse un clima di lavoro discretamente sereno. 

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

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

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

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



contributi personali.  

Le programmazioni dei docenti del C. d. c. hanno seguito le indicazioni ministeriali. 

 

4. DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE DURANTE IL TRIENNIO 

MATERIA DOCENTE III 

ANNO 

DOCENTE IV 

ANNO 

DOCENTE V 

ANNO 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

Marinelli Marinelli Marinelli 

LINGUA STRANIERA 

(INGLESE) 

Cassano Cassano Cassano 

MATEMATICA Lops Lops Lops 

FISICA Chiappinelli Chiappinelli Chiappinelli 

STORIA Prencipe Prencipe Delli Carri 

FILOSOFIA Prencipe Prencipe Delli Carri 

SCIENZE NATURALI Palena Gasperi Del Pesce 

INFORMATICA Lupo Lupo Lupo 

DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE 

Fina Fina Fina 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

Dell’Olio Dell’Olio Dell’Olio 

RELIGIONE Bordasco Bordasco Bordasco 

MATERIA DOCENTE III 

ANNO 

DOCENTE IV 

ANNO 

DOCENTE V 

ANNO 
 

5. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Obiettivo fondamentale dell’Istituzione scolastica è stato lo sviluppo di tutte le azioni possibili, dal punto di 
vista motivazionale, relazionale e disciplinare, nonché l’attivazione di tutte le strategie volte a garantire il 
successo formativo degli studenti, con particolare riguardo al potenziamento delle azioni di inclusione per 
tutti gli alunni con problemi di apprendimento, in situazioni di svantaggio sociale, economico, culturale ma 
anche situazioni personali legate a vicende specifiche e, di conseguenza, non certificate e certificabili 
prevenendo e recuperando l’abbandono scolastico e/o il cambio di indirizzo scolastico/cambio di corso.    
Sono state messe in atto strategie per incrementare la partecipazione al processo di apprendimento 
dell’intero gruppo classe, con cui si è cercato di promuovere la ricerca e la scoperta e di contestualizzare 
quanto di volta in volta trattato, rispettando gli stili cognitivi e i ritmi di tutti, attraverso la costruzione di 
percorsi di studio cooperativi, facendo leva sulle abilità pregresse e sui punti di forza di ciascuno, 
minimizzando quelli di debolezza e cercando di far sviluppare l’autostima e la fiducia nelle proprie 
capacità.  

 

 



6. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

6.1 Metodologie e strategie didattiche 

Come previsto dal PTOF, accanto a metodologie tradizionali, sono state praticate metodologie didattiche 
innovative incentrate sulle nuove tecnologie e sulla multimedialità, non in contrapposizione con le 
metodologie tradizionali, ma a supporto e ad integrazione di esse.   
Pertanto le linee metodologiche del c. di c., nel rispetto della libertà di insegnamento, sono fondate su 
diversi criteri:   
progressivo ridimensionamento della lezione frontale;  
consolidamento delle competenze attraverso il learning by doing; 
valorizzazione della dimensione interdisciplinare;  
proposta di attività di ricerca e di laboratorio;  
valorizzazione della didattica laboratoriale e multimediale;  
valorizzazione dell’apprendimento cooperativo. 

Durante l’emergenza Covid 19, è stata tempestivamente adottata la didattica a distanza in modalità 
sincrona, attraverso video conferenze, e asincrona, con invio di sussidi multimediali, video, podcast, 
power point, pdf, via mail, registro elettronico, piattaforma didattica, risorse della G.Suite. 

6.2 CLIL: attività e modalità insegnamento 

Quest’anno, nel primo quadrimestre, la prof.ssa Rossella Del Pesce ha svolto un modulo CLIL di due ore 
in classe + un’ora per la relazione finale (verifica). Sono state condotte esercitazioni di reading, speaking, 
writing e listening. Gli argomenti trattati sono stati le caratteristiche dell’atmosfera terrestre, pressione 
atmosferica, la circolazione generale dei venti, umidità atmosferica, principali tipi di precipitazioni 
atmosferiche e l’inquinamento atmosferico con un approfondimento sul buco dell’ozono: 

The characteristics of the 
atmosphere 

Solar radiation and 
temperature 
 

Atmospheric pressure, winds 
and the general wind pattern 

Air humidity, precipitations 
and weather 

Air pollution and the “ozone 
hole” 

 
OBIETTIVI COGNITIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA: 
- Conoscere le caratteristiche generali dell’atmosfera terrestre stimolando interesse e curiosità 
- Leggere e comprendere brevi brani relativi all’argomento ( reading) 
- Saper descrivere gli argomenti utilizzando un linguaggio specifico ( speaking) 
- Comprendere brevi letture e documenti audio-video di brani relativi all’argomento ( listening) 
 
STRUMENTI- VERIFICHE 
- Iniziale lettura del materiale 
- Svolgimento esercizi su vocabulary e fill in the gap 

- Test di risposta in gruppo 

- Verifica finale individuale 

 

 



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

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

 Attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo 
ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica. 

 Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di    competenze 
spendibili per il futuro percorso di studio, implementando le conoscenze funzionali di matematica, 
fisica, scienze naturali, lingue straniere, informatica e scienze umane. 

 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. 

 Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e 
dell'alta formazione e la società civile. 

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

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

La classe ha svolto complessivamente 181 h di PCTO, così distribuite: 

a.s. 2017-18 (totale ore 80-tutor scolastico prof.ssa Marinelli) 

 Facoltà di Lettere e Filosofia di Foggia- Dipartimento  Studi Umanistici Unifg:“La storia e la ricerca”, 

per un totale di 50 h, dal 7/03/2018 al 13/03/2018. 

 Convegno Telesforo- 5 h. 

 Facoltà di Lettere e Filosofia di Foggia- Dipartimento Studi Umanistici Unifg:“Selfplacement e occupa-

bilità”, per un totale di 25 h. 

 

a.s. 2018-19 (totale ore 90-tutor scolastico prof.  Chiappinelli) 

 

 Facoltà di Giurisprudenza (14-18-19-20-25 febbraio 2019) per un totale di 50 h. 

 Teatro plautino 12 h. 

 ISDE (16 marzo 2019) 3 h. 

 Ospedali Riuniti FG 25 h. 

 

a.s. 2019-20 (Totale h 11- tutor scolastico prof.ssa Marinelli) 

 Orientapuglia 5 h. 

 Incontri d’Autore: orientamento, cultura, giustizia e legalità, Facoltà di Giurisprudenza,dott. Stefano 

D’Ambruoso – Jhiad, la risposta italiana al terrorismo islamico (25 settembre 2019), 3 h. 

 Incontri d’Autore: orientamento, cultura, giustizia e legalità, Facoltà di Giurisprudenza, dott. France-

sco Paolo Lops (24 ottobre 2019), 3 h. 

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

 LIBRO DI TESTO  

 ALTRI TESTI  

 DISPENSE/APPUNTI  

 DIZIONARI  

 FOTOCOPIE  

 INTERNET  

 SOFTWARE DIDATTICI  



 STRUMENTI AUDIOVISIVI  

 VIDEO 

 PODCAST 

 LIM  

 INCONTRI CON ESPERTI, CONFERENZE, DIBATTITI  

 VISITE GUIDATE  

 USCITE DIDATTICHE  

 LABORATORI DI INFORMATICA, INGLESE, DISEGNO, MATEMATICA, SCIENZE  

 PIATTAFORME DIDATTICHE  

 ATTREZZATURE SPORTIVE 

 REGISTRO ELETTRONICO 

 POSTA ELETTRONICA 

 VIDEOCONFERENZE 

 G.SUITE 

 

7. ATTIVITA’ E PROGETTI  

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

obiettivi raggiunti) 

7.1 Attività di recupero e potenziamento 

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

pomeridiano secondo le modalità stabilite dal Collegio dei Docenti 

 

7.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” pag. 20 e 21 PTOF 2018/19 

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

valenza formativa ed opera scelte didattiche fondate sui valori democratici condivisi dell’interculturalità, 

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

espressione delle potenzialità personali, della valorizzazione del merito, della pro-socialità, 

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

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

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

Il docente di IRC, prof. Damiano Bordasco, oltre a inserire nella programmazione argomenti specifici, ha 

coinvolto la classe in numerose attività: 

• Giornata della memoria: intervista sorelle Bucci. Dall'ingresso degli alleati in Sicilia alla deportazione 

degli italiani ebrei.  

• Le foibe e la giornata del ricordo (tg2 dossier servizio di Anna Mazzone) . 

• Gli organismi internazionali: Onu e Ue. 

• Giornata della memoria e dell’impegno: la sua storia, il suo significato e le cause del suo rinvio (Libe-

ra). 

• Omicidio Francesco Marcone. 

• Focus su La Costituzione italiana. 

• Focus sulle stragi di mafia. 

 



7.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

 Giornata scientifica “Scienza e Pseudoscienza nell'età di internet” organizzata dal Corso di Laurea in 

Scienze e Tecnologie Biomolecolari dell'Università di Foggia 

 Giornata mondiale dell'albero (i rappresentanti di classe hanno piantato degli alberi) 

 Celebrazione della Giornata della Memoria presso l'aula magna del nostro istituto 

 Celebrazione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne presso l'auditorium del no-

stro istituto 

 Conferenza con Alberto Maritati per la presentazione del suo libro “Conoscere la costituzione italiana. 

Un percorso guidato” presso l'aula magna del nostro istituto 

 Conferenza di Daniel Lumera presso l'aula magna del nostro istituto 

 Incontro con i rappresentanti dell'Associazione Admo  

 Quanto al viaggio di istruzione, previsto a marzo a Madrid, a causa dell’emergenza Covid19, con il 

conseguente blocco di ogni attività, non si è potuto effettuare. 

 
7.4 Percorsi interdisciplinari/pluridisciplinari 

1. La crisi del modello meccanicistico della Natura tra filosofia e scienza;  

2.  Il concetto di evoluzione tra filosofia e scienza; 

3.  Mutamenti dei paradigmi conoscitivi della cultura filosofica, scientifica e artistica dei primi decenni del ‘900;  

4.  Trasformazioni storiche e socio - economico - culturali. 

 

7.5 Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in alternanza) 

Alcuni alunni hanno partecipato al progetto DIOR, un percorso di orientamento universitario che prevede 
la frequenza degli studenti delle classi quarte e quinte ai moduli formativi di alcuni insegnamenti dei corsi 
di studio di primo livello del Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente dell’Università 
degli Studi di Foggia. Agli studenti che frequentano i suddetti percorsi viene riconosciuta una riserva di po-
sti ai fini dell’immatricolazione ai corsi di studio attivati presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, degli A-
limenti e dell’Ambiente, previo superamento di un concorso di ammissione anticipato. 

Alcuni studenti hanno partecipato alle fasi di istituto delle Olimpiadi di matematica e alla fase nazionale 
dei Giochi della chimica. Tre studenti hanno partecipato al  concorso “LetsApp – Solve For Tomorrow Edi-
tion” (Miur- Samsung) che  si propone di avvicinare gli studenti alle discipline STEM (Science, Technology, 
Engineering, Mathematics) e di aiutarli a sviluppare l’attitudine creativa a risolvere problemi incoraggian-
doli a elaborare, grazie alla tecnologia, idee e soluzioni che affrontino questioni sociali che li coinvolgono 
direttamente.   La partecipazione al  concorso è stata anche un’occasione  per acquisire  competenze e 
maggiore consapevolezza delle proprie attitudini, cominciando a confrontarsi con i concetti di progettuali-
tà e di learn by doing approcciando anche a moduli educativi dedicati all’imprenditorialità. 

7.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

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

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

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

Fiera di Foggia( in presenza). 



Durante  il periodo di  lockdown e l’impossibilità di partecipare in presenza alle attività di orientamento, la 

classe ha potuto partecipare online a varie iniziative di orientamento che sono state organizzate: 

 Università di Parma test on line TOLC; 

 Università di Salerno, progetto CAOT con  servizi di orientamento a distanza e seminari;  

 SSML “Mediazione Linguistica Foggia - SSML San Domenico” 

Università di Foggia: Lingue e culture straniere - Lettere (con un curricolo di nuova attivazione) – 
Patrimonio e turismo culturale  
 

 

8.  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

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

Allegato n. 1 

 

8.1 ALLEGATO B- art. 17 comma1/b 

 
AUTORE 

 
TESTI OGGETTO DI STUDIO 

LEOPARDI, tra neoclassicismo e romanticismo 
INFINITO-ULTIMO CANTO DI SAFFO-A SILVIA-DIALOGO 
DELLA NATURA E DI UN ISLANDESE-LA GINESTRA 
 

CARDUCCI, l’età postunitaria 
PER VINCENZO CALDESI-PIANTO ANTICO-ALLA STAZIONE 
IN UNA MATTINA D’AUTUNNO 
 

ZOLA’-naturalismo francese 
L’ALCOL INONDA PARIGI 
 

VERGA, il verismo italiano 
ROSSO MALPELO-I MALAVOGLIA(solo in generale)-
MASTRO DON GESUALDO(solo in generale) 

 IL DECADENTISMO, il romanzo decadente 
italiano 

Cenni su FOGAZZARO e DELEDDA 

D’ANNUNZIO 

DALFINO-IL PIACERE, un ritratto allo specchio:Andrea 
Sperelli ed Elena Muti-IL TRIONFO DELLA MORTE-IL 
FUOCO-LE VERGINI DELLE ROCCE-FORSE CHE SI FORSE 
CHE NO L’aereo e la statua antica- LE LAUDI(cenni) 

PASCOLI 
MYRICAE,  ARANO-X AGOSTO-TEMPORALE-NOVEMBRE- 
POEMETTI, ITALY 

LA STAGIONE DELLE 
AVANGUARDIE:FUTURISMO 

 

F.T. MARINETTI 
IL MANIFESTO DEL FUTURISMO-MANIFESTO TECNICO 
DELLA LETTERATURA FUTURISTA 

SVEVO 
UNA VITA,Le ali del gabbiano-SENILITA’-LA COSCIENZA DI 
ZENO,Il fumo 

PIRANDELLO 
CIAULA SCOPRE LA LUNA-LA PATENTE-IL TRENO HA 
FISCHIATO-IL FU MATTIA PASCAL-UNO,NESSUNO, 



CENTOMILA-I VECCHI E I GIOVANI(confronto con DE 
ROBERTO  I Vicerè e TOMASI DI LAMPEDUSA  Il 
Gattopardo) 

ERMETISMO: AUTORI TRA LE DUE GUERRE  

SABA CANZONIERE, A MIA MOGLIE-IL VETRO ROTTO-ULISSE 

UNGARETTI 
NOIA-IN MEMORIA-VEGLIA-TUTTO HO PERDUTO-NON 
GRIDATE PIU’ 

QUASIMODO 
ED E’ SUBITO SERA-ALLE FRONDE DEI SALICI-A ME PARE 
UGUALE AGLI DEI 

MONTALE 
LA CASA DEI DOGANIERI-I LIMONI-SPESSO IL MALE DI 
VIVERE HO INCONTRATO-XENIA 1- LA STORIA 

DANTE, DIVINA COMMEDIA, PARADISO, canti 
scelti 

I-III-VI-VIII-XI-(XV-XVI-XVII) 



9. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

9.1 Criteri di valutazione 

La valutazione è intervenuta in vari momenti dell’attività educativa non allo scopo di sanzionare e 
classificare ma di regolare i processi di insegnamento e di apprendimento. Essa a tal fine ha assunto 
diverse funzioni e ha utilizzato diversi strumenti di verifica utilizzando l’intera scala numerica da 1 a 10.   

La valutazione ha esplicitato con chiarezza i criteri derivati dagli obiettivi che si intendono perseguire e ha 
previsto le prove di verifica che sono state utilizzate per accertare il raggiungimento di tali obiettivi:  

 Metodo di studio  
 Partecipazione all’attività didattica  
 Motivazione e impegno rispetto all’attività didattica  
 Progressione nell’apprendimento 
 Raggiungimento obiettivi cognitivi trasversali 
 Conoscenze, competenze, capacità acquisite  
 Raggiungimento obiettivi minimi disciplinari  
 Frequenza alle lezioni  

 
Prove di verifica: 

 Prove orali  
 Prove scritte strutturate e semistrutturate  
 Prove grafiche  
 Relazioni  
 Prodotti multimediali  
 Risoluzione di problemi   
 Prove pratiche 

 
Durante l’emergenza Covid 19, con la didattica a distanza, le verifiche orali sono state realizzate in 
videoconferenza pubblica con la classe, le verifiche scritte utilizzando la piattaforma classroom e gli 
strumenti della G. Suite, utilizzando modalità sincrone ed asincrone. Altre occasioni di verifica per la 
valutazione sono state l’elaborazione di project work, la verifica orale con presentazione degli stessi, gli 
interventi su suggestioni e riflessioni in videolezione, l’esposizione degli argomenti oggetto di studio, la 
partecipazione e l’impegno nelle videolezioni. 
Nel Collegio dei Docenti del 21 maggio 2020 è stata approvata la griglia di seguito riportata. 
 

GRIGLIA VALUTAZIONE DIDATTICA MODALITA’ A DISTANZA 

 

 
INDICATORI 

 
ELEMENTI DI 

OSSERVAZIONE 

 
DESCRITTORI 

 

 
PUNTEGGI 

PARTECIPAZIONE 

 

Frequenza alle lezioni ASSIDUA E PARTECIPE 10-9 

sincrone ASSIDUA MA PRIVA DI IMPEGNO 8-7 

 OCCASIONALE 6 

 CARENTE E DEMOTIVATA 

SCARSA E DI DISTURBO 

5-4 

3-2-1 

Puntualità nelle PUNTUALE 10-9 



consegne date 

(COMPITI 

ABBASTANZA PUNTUALE 8-7 

ASSEGNATI)   

SALTUARIO, MA CON RECUPERO DI 6 

 CONSEGNE PRECEDENTI  

 SELETTIVO/OCCASIONALE 
NESSUN INVIO 

5-4 
3-2-1 

ESECUZIONE Presentazione di ORDINATA E PRECISA 10-9 

DELLE COMPITI NON SEMPRE ORDINATA E PRECISA 8-7 

VERIFICHE 

PROPOSTE 

ASSEGNATI E 

VERIFICHE 
EFFETTUATE 

SUFFICIENTEMENTE ORDINATA EPRECISA 

 

6 

NON ORDINATA E POCO PRECISA 

ALTERNA O ASSENTE 

5-4 

3-2-1 

 Qualità del contenuto APPREZZABILE/APPROFONDITO 10-9 

 DELLE VERIFICHE APPORTO PERSONALE ALL'ATTIVITA'  

 EFFETTUATE COMPLETO/ADEGUATO 8-7 

  APPORTO PERSONALE  

  NEL COMPLESSO  

  ADEGUATO ALL'ATTIVITA'  

  ABBASTANZA COMPLETO/ ESSENZIALE 6 

  APPORTO PERSONALE NON SEMPRE  

  ADEGUATO ALL'ATTIVITA'  

  INCOMPLETO/SUPERFICIALE 5-4 

  APPORTO PERSONALE NON ADEGUATO  

  ALL'ATTIVITA' 

SCARSA 

 
3-2-1 

 
 

PUNTI         TOTALIZZATI/VALUTAZIONE 
TOTALE 40 PUNTI 

PUNTI TOTALIZZATI VOTO 

da 38 a 40 10 

da 34 a 37 9 

da 30 a 33 8 

da 26 a 29 7 

da 22 a 25 6 

da 18 a 21 5 

         da 14 a 17 4 

         da 10 a 16 3 

<16 1-2 

 

9.2 Criteri attribuzione crediti 

Vedi allegato n 2 

9.3 Griglie di valutazione colloquio orale 

Vedi allegato n 3 



Non sono state svolte simulazioni delle prove scritte a causa della rimodulazione delle attività dovuta 

all’emergenza Covid 19. 

9.6. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. simulazioni colloquio) 

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

ed ha declinato le macroaree in relazione ai contenuti della propria disciplina. 

 

10. MACROAREE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE PER IL COLLOQUIO ORALE 

Si allega un prospetto (ALLEGATO B) in cui si evidenziano i nuclei tematici (macroaree) approfonditi 

durante il corrente anno scolastico, unitamente ai materiali utilizzati per lo svolgimento degli stessi 

(ALLEGATO n 4). 

 

NUCLEO 
TEMATICO 
(MACROAR

EA) 

ITALIANO INGLESE MATEMATICA FISICA STORIA FILOSOFIA SCIENZE 
INFORMATIC

A 
ARTE 

PROGRESS
O E 
GUERRA 

POSITIVISMO
-VERGA-
SABA-
UNGARETTI-
MONTALE 

T.S. ELIOT 
“THE WASTE 
LAND”; 
G. ORWELL 
“1984”; 

DEFINIZIONE DI 
LIMITE DI UNA 
FUNZIONE. 
TEOREMI SUI 
LIMITI.  
LIMITI 
NOTEVOLI 

 LE EQUAZIONI 
DI MAXWELL 

 LA CORRENTE 
ELETTRICA 

 LE ONDE E-
LETTROMA-
GNETICHE 

LA 
COVENTRIZ
ZAZIONE 

COMTE 
GENETICA 
EUCARIOTI
CA 

INTERNET E 
TCP/IP 

PICASSO 

LA NEVROSI 
SVEVO-
PIRANDELLO
-SABA 

T. HARDY 
“TESS OF 
THE 
D’UBERVILLE
S” 

INTEGRALI 
INDEFINITI. 
INTEGRALI 
DEFINITI. 

 CORRENTE 
ELETTRICA E 
CAMPO MA-
GNETICO 

 INDUZIONE 
ELETTROMA-
GNETICA 

TAYLORISM
O-
FORDISMO(
ALIENAZIO
NE) 

FREUD GLICOLISI 

GESTIONE 
DATI 
COMPLESSI: 
SQL 

MUNCH 

IL DOPPIO 
PIRANDELLO
-DANTE 

O. WILDE 
“THE 
PICTURE OF 
DORIAN 
GRAY”; 
M.SHELLEY 
“FRANKEINS
TEIN”; 
S. 
BECKETT“W
AITING FOR 
GODOT” 

CONTINUITA’. 
TEOREMI 
SULLE 
FUNZIONI 
CONTINUE. 
PUNTI DI 
DISCONTINUIT
À DI UNA 
FUNZIONE 

 CIRCUITI RC E 
CIRCUITI RL 

 CAMPO ELET-
TRICO E CAM-
PO MAGNETI-
CO 

 IL COMPOR-
TAMENTO 
DUALE DELLA 
LUCE 

LE DUE 
FACCE 
DELL’ITALIA 
NELLA 
2°G.MONDI
ALE 

SHOPENHA
UER-IL 
VELO DI 
MAYA 

LIPIDI E 
LORO 
METABOLI
SMO  

PROTOCOLLI 
E 
INTERFACCE: 
ISO/OSI  
 

DE CHIRICO 

L’EROE 
MODERNO 

LEOPARDI/S
VEVO/D’ANN
UNZIO 
RAFFRONTO 
UNGARETT-
MONTALE 

J. JOYCE 
“DUBLINERS
” 

EQUAZIONI 
DIFFERENZIALI 

 J. C. MA-
XWELL 

 A. VOLTA 

 H. R. HERTZ 

 G. MARCONI 

 A. EINSTEIN 

SHINDLER-
PERLASCA(
OLOCAUST
O) 

DA HEGEL 
A COMTE 

CHIMICA 
DEL 
CARBONIO 

DBMS 

ESPOSIZIONE 
UNIVERSALE 
DEL ’42-
RAZIONALIS
MO 

LA 
CREATIVITA
’ 

SVEVO-
PIRANDELLO
-MONTALE  

W. 
WORDSWOR
TH 
“DAFFODILS”
; 
S. T. 
COLERIDGE 
“THE RIME 
OF THE 
ANCIENT 
MARINER” 

DERIVABILITA’ 
E TEOREMI DEL 
CALCOLO 
DIFFERENZIALE   

 IL MOTORE 
ELETTRICO 

 LA PILA DI 
VOLTA 

 IL CONDEN-
SATORE 

REPUBBLIC
A DI 
WEIMAR 

NIETZSCHE(
PERIODO 
GIOVANILE) 

BIOMOLEC
OLE 

I L MODELLO 
CONCETTUA
LE E LOGICO 

DADAISMO 
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