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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1-Breve descrizione del contesto 
L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Leonardo da Vinci” è situato in una zona periferica 
della città di Cassano delle Murge. Esso accoglie una popolazione, proveniente anche da altri 
comuni limitrofi, di livello socio-economico e culturale medio. Inoltre, Cassano delle Murge è un 
paese scelto da immigrati di diversa nazionalità come sede di stanziamento quasi definitivo. Ne 
consegue che all’utenza di nazionalità italiana, che presenta caratteristiche socio-culturali elevate, si 
deve aggiunge un gruppo di studenti stranieri e alunni con evidenti condizioni socio-economiche 
disagiate. In sintesi, la popolazione scolastica di riferimento per il nostro Istituto è sicuramente 
variegata, e questo rappresenta al contempo un’opportunità ed un vincolo: un vantaggio costituito 
dal fatto che le iniziative messe in atto dalla scuola altamente innovative trovano un buon riscontro 
nell’utenza; un vincolo rappresentato dal fatto che, di fronte ad una varietà di esigenze formative, a 
volte anche antitetiche, sorge la necessità di adottare una “didattica differenziata”, che non sempre 
la scuola riesce ad adottare. Per quanto riguarda le risorse materiali e strutturali, un vincolo per lo 
sviluppo dell’Istituto è rappresentato dallo scarso numero delle infrastrutture che collegano la 
scuola con il territorio circostante e dalle esigue linee di trasporto (vedi per i comuni limitrofi di 
Toritto, Grumo Appula ed Adelfia) o dalla scarsa qualità di quelle esistenti (linea Sita Acquaviva 
delle Fonti-Cassano delle Murge). 

1.2 Presentazione dell’ Istituto 
L’IISS “Leonardo da Vinci” di Cassano delle Murge nasce nel 1977 come liceo scientifico, sezione 
staccata del liceo “Ricciotto Canudo” di Gioia del Colle e ottiene l’autonomia nel 1984. La sua sede 
è inizialmente costituita da due appartamenti, in Via Piave, nei quali rimarrà per un decennio. 
Negli anni Novanta si trasferisce nella sede attuale, in via Padre A. Centrullo, in un edificio molto 
più ampio e moderno, dotato di numerose aule e laboratori, oltre ad un auditorium, ad una palestra e 
a spazi esterni. 
Ponendosi costantemente come istituzione in dialogo con il territorio, ha visto progressivamente 
aumentare la propria rilevanza, divenendo un importante punto di riferimento culturale a livello 
locale. Continuo è stato l’impegno per sperimentare nuovi percorsi, ottenere nuovi indirizzi 
(Bilinguismo, Liceo Tecnologico, Matematica e Fisica), dotarsi di strumenti tecnologici ed 
attrezzature scientifiche, partecipare a bandi europei per finanziamenti e progetti didattici. 
Nel 2003 il Liceo è intitolato “Leonardo da Vinci”: genio poliedrico, in quanto scienziato, artista, 
letterato, uomo di scienza, d’arte e di lettere, che ha posto al centro l’attività umana con tutte le 
sue potenzialità. Queste caratteristiche rispecchiano pienamente le finalità educative che la scuola 
ha sempre perseguito: la crescita socio-culturale come sviluppo umano e civile della personalità, 
considerata nella sua globalità. 
Nel 2008 amplia la propria offerta con il Liceo Classico, intitolato a Platone; nel 2016 si arricchisce 
di un nuovo indirizzo, quello dell’Istituto Tecnico Tecnologico, articolazione Meccanica, 
Meccatronica ed Energia. 
A partire da quest’anno, l’Istituto perseguirà la valorizzazione e il potenziamento delle competenze 
linguistiche, attraverso l’avvio della sperimentazione del “Cambridge International School”, ossia 
l’inserimento, nel normale percorso di studi, di insegnamenti che seguono i programmi (Syllabus) 
della scuola britannica e i relativi esami, finalizzati alla Cambridge IGCSE. 
Oggi l’Istituto offre la propria tradizione di insegnamento per consentire agli studenti di acquisire 
una formazione idonea ad affrontare le sfide della modernità e dell’innovazione tecnico-scientifica e 
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di ricomporre l’unità della cultura in tutte le sue manifestazioni, dal sapere scientifico a quello 
umanistico. 
Attualmente, la scuola è particolarmente impegnata nella ricerca di collaborazioni con le aziende 
che operano nel settore dello sviluppo sostenibile e della promozione del territorio. Tali attività sono 
strettamente collegate con il curricolo dell’Istituto e rispondono alla necessità di potenziare le  
competenze scientifiche mediante il raccordo con le vocazioni del territorio e la valorizzazione delle 
risorse ambientali. La storia della scuola mostra come sia stato in grado di attivare negli anni 
percorsi formativi efficaci e funzionali a garantire il successo scolastico degli alunni. 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo  
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 
conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 
personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico dei licei...”).  
Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del 
lavoro scolastico:  
•lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;  
•la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;  
•l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di 
interpretazione di opere d’arte;  
•l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;  
•la pratica dell’argomentazione e del confronto;  
•la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale;  
•l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  
 
Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che solo 
la pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare. La progettazione delle istituzioni scolastiche, 
attraverso il confronto tra le componenti della comunità educante, il territorio, le reti formali e 
informali, che trova il suo naturale sbocco nel Piano dell’offerta formativa; la libertà dell’insegnante 
e la sua capacità di adottare metodologie adeguate alle classi e ai singoli studenti sono decisive ai 
fini del successo formativo. Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di 
apprendimento in parte comuni, in parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di 
approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree 
metodologica; logico argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, 
matematica e tecnologica. 
 

A conclusione del percorso del Liceo scientifico indirizzo Scienze applicate, gli studenti dovranno 
aver realizzato i seguenti obiettivi del triennio elaborati per aree culturali per il quinto anno e 
successivamente declinati per competenze: 
 
 

Triennio del liceo – declinate per il quinto anno  
AREE CULTURALI:  
1)Area metodologica  
• aver potenziato l’acquisizione di un valido metodo di studio e di ricerca coerente con il compito 
richiesto  
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• aver consolidato la capacità di utilizzare in modo pertinente strumenti informatici e telematici nelle 
attività di studio e approfondimento  
2)Area logico-argomentativa  
• aver saputo realizzare con coerenza le proprie argomentazione, dimostrando di saper ascoltare le 
argomentazioni altrui, anche lavorando in gruppo  
• aver consolidato la capacità di svolgere collegamenti interdisciplinari  
• aver potenziato la capacità di autocorrezione, di autovalutazione e di autostima, utili alla 
motivazione del senso dl lavoro scolastico  
3)Area linguistica e comunicativa  
• aver potenziato la capacità di analisi e comprensione di testi, consolidare l’uso corretto della lingua 
italiana, sia nella forma scritta che nell’orale, nei diversi registri comunicativi e disciplinari  
• aver consolidato le competenze comunicative nelle lingue straniare studiate, corrispondenti al 
Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  
• aver consolidato l’uso delle tecnologie dell’informazione, per scopi comunicativi e di ricerca  
4)Area scientifica, matematica e tecnologica  
• aver potenziato l’apprendimento di linguaggi formalizzati e gli strumenti di calcolo e previsione 
della matematica per la soluzione di problemi complessi e la costruzione di modelli conoscitivi in 
diversi settori scientifici  
• aver dimostrato di possedere i concetti fondamentali delle scienze fisiche e naturali, 
riconoscendone e utilizzandone le principali metodologie di ricerca  
• aver dimostrato di comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi  
5)Area storico-umanistica  
• aver saputo ricostruire in un quadro unitario le principali dinamiche e le fondamentali tappe dei 
processi evolutivi della storia e della civilizzazione europea  
• aver saputo cogliere le interazioni, che a diversi gradi di complessità relazionano l’uomo e 
l’ambiente circostante  
• aver consolidato la capacità di riflessione sui rapporti, che si stringono fra i diversi ambiti di sapere 
e cominciare la riflessione sulle relazioni, che intercorrono fra pensiero umanistico e pensiero 
scientifico  
Nello specifico tali obiettivi possono essere tradotti in termini di conoscenze, competenze e capacità 
nel seguente modo: 
CONOSCENZE COMPETENZE  ABILITA’ 

L’allievo deve:  
Conoscere i nuclei 
fondamentali delle 
discipline ed il loro statuto 
epistemologico;  
Sapersi esprimere nei vari 
linguaggi specifici in modo 
corretto.  
 

L’allievo deve:  

Saper leggere i testi (e capire le parole ed i concetti 
“chiave”), analizzarli, contestualizzarli ed 
interpretarli;  

Saper operare sintesi globali; 

Saper utilizzare un metodo corretto e flessibile; 

Possedere un metodo di studio efficace sia dal 
punto di vista cognitivo che operativo; 

Saper usare approcci pluridisciplinari. 

L’allievo deve:  

L’allievo deve: 

✓ Saper valutare; 

✓ Sapersi autovalutare; 

✓ Saper progettare; 

✓ Saper essere originale e 
creativo. 

 

N.B.: Gli obiettivi didattici delle singole discipline sono riportati nei piani di lavoro dei rispettivi 
docenti. 
Il Consiglio di Classe per le competenze di cittadinanza (cfr. documento allegato al D.M. 
27/08/2007 – Regolamento del Ministero della Pubblica Istruzione) si riferisce al documento 
“Griglia di valutazione delle Competenze Chiave europee di cittadinanza” (Allegato 2 del PTOF), 
ispirato alle Indicazioni dell’Unione Europea (cfr. documento del 18 dicembre 2006) che fanno 
riferimento alle competenze trasversali di cittadinanza. 
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2.2 Quadro orario settimanale 

Quadro orario del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

  
1° BIENNIO 2° BIENNIO 

5° ANNO
1° ANNO2° ANNO3° ANNO 4° ANNO

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti-Orario annuale 
Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura straniera 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* 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 Attività alternative 1 1 1 1 1 
Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 
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3. DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 
Il Consiglio di classe della 5Dindirizzo Scienze Applicate in data 15 maggio 2019 è composto dai 
seguenti docenti  titolari dell’insegnamento: 
Materia Docenti 
Religione D’Angelo Alessandro Decimo 
Lingua e Letteratura Italiana  Fiantanese Raffaele 
Storia e Filosofia Massari Roberto 
Lingua e Cultura Inglese Savino Paola 
Matematica e Fisica  Caponio Domenica 
Scienze Naturali Mariani Cesarina 
Scienze Motorie Limitone  Giovanni 
Disegno e Storia dell’Arte Bardaro Antonella 
Informatica Santamaria Irene 
Sostegno Fraccascia Vincenza 
Sostegno Nardulli Paolo 
Tabella 1: Consiglio di classe 

3.2 Continuità docenti 
Disicplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Religione 
D’Angelo Alessandro 
Decimo 

D’Angelo Alessandro 
Decimo 

D’Angelo Alessandro 
Decimo 

Lingua e letteratura 
italiana 

Capasa Valerio Fiantanese Raffaele Fiantanese Raffaele 

Storia e Filosofia Massari Roberto Massari Roberto Massari Roberto 
Lingua e cultura inglese Savino Paola Savino Paola Savino Paola 
Matematica e fisica Caponio Domenica Caponio Domenica Caponio Domenica 
Fisica    
Scienze Naturali Giannini Leonardo Mariani Cesarina Mariani Cesarina 
Scienze Motorie Limitone Gianfranco  Limitone Gianfranco  Limitone Gianfranco 
Disegno e Storia 
dell’Arte 

Bardaro Antonella Bardaro antonella Bardaro Antonella 

Informatica Campanale Leonardo Campanale Leonardo Santamaria Irene 
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3.3 Composizione e storia classe 
Elenco degli alunni  
CAIATI ROBERTO 
CALABRESE  PIERPAOLO 
DAPONTE WILLIAM 
DIGREGORIO ANGELA 
DISANTO CRISTINA 
GIAMPAOLO MICHELE 
GIANGREGORIO ESTER 
GRECO ANDREA 
LOSITO STEFANIA 
MARTINO DONATELLO 
MASIELLO VINCENZO 
MASSARO MATTEO 
MILILLO FABIO 
NUZZOLESE PAOLO 
PACIOLLA ALESSIO 
ROMANELLI FLAVIO 
RONCHI SILVANA 
SCALERA FRANCESCO 
SGARAMELLA DANIELE 
VUKELAY MARINELLA  
 
Presentazione della classe 

La   classe   5^  D    è  attualmente  composta   da   20  alunni,  di   cui   14  maschi  e 
6  femmine, provenienti dallo stesso comune e da quelli  viciniori: Acquaviva,  Santeramo . 
Gli  alunni, tutti  frequentanti, appartengono ad  un  contesto  socio-culturale  eterogeneo 
e presentano  un  livello  generale  di  preparazione   che  si  può definire  accettabile.  
Nella   classe è presente   un gruppo di  alunni  che, sin dal primo anno,  ha partecipato  
costruttivamente  al progetto didattico  e ha profuso adeguato impegno domestico ; un al-
tro gruppo ha evidenziato partecipazione distratta e poco attiva, frequenza e impegno 
non sempre continui, mostrando capacità di studio a ridosso di prove specifiche; 
dall’inizio  degli   studi  liceali, alcuni studenti  hanno riportato  un  numero  diffuso  di  

insufficienze nel  profitto, dovute a preparazione di base piuttosto fragile, a  metodo  di  
studio inadeguato e a impegno scarso o comunque non adeguato al recupero.  

Nel corso dell’intero triennio, il Consiglio di Classe si è adoperato, adottando strate-
gie e metodi ritenuti più efficaci per il conseguimento degli obiettivi previsti nelle indica-
zioni nazionali dei nuovi licei e ha lavorato sinergicamente e faticosamente per il rag-
giungimento degli stessi. Sia pure con una certa inerzia e con ritmi rallentati, si sono re-
gistrati miglioramenti in termini di abilità e competenze. Esiti meno soddisfacenti si sono 
avuti nelle discipline scientifiche soprattutto nelle materie in cui i temi trattati sono rego-
lati da una severa propedeuticità; gli inviti ad assumere un atteggiamento maturo e re-
sponsabile, anche in vista della prova finale, ad avvalersi delle iniziative di supporto, sot-
to forma di sportello didattico o di ore supplementari, attivate dall’istituzione scolastica 
o offerte volontariamente dai docenti sono stati in parte disattesi.  

In tale contesto un gruppo di allievi ha ottenuto risultati buoni e talvolta eccellenti, 
frutto di impegno sistematico, interesse e approfondimenti personali.  

Una seconda fascia di alunni, in possesso di una preparazione di base accettabile, ha 
mostrato volontà di partecipare al progetto didattico-educativo del Consiglio di Classe 
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pervenendo, pur con le dovute differenziazioni nei vari ambiti disciplinari, a risultati suf-
ficienti e discreti.   

La rimanente parte degli allievi si è mostrata meno partecipe al dialogo educativo 
impegnandosi poco e superficialmente, evidenziando un metodo di studio ancora fram-
mentario, poco produttivo, pervenendo pertanto a risultati appena accettabili o non del 
tutto positivi soprattutto nelle discipline dell’area scientifica (Matematica e Fisica). 

Degli alunni frequentanti 6 hanno conseguito la certificazione B2 IELTS e 4 la certifi-
cazione B1 PET. La classe ha partecipato quasi compattamente al viaggio di istruzione, 
che ha avuto come meta la città di Berlino.  L’esperienza è stata positiva dal punto di vi-
sta formativo e relazionale; il gruppo si è distinto in positivo per la condotta tenuta e per 
l’interesse mostrato rispetto alle proposte culturali del percorso.  

Della classe fanno parte uno studente con DSA e uno studente con programmazione 
differenziata che si avvale del docente di sostegno. Per quest’ultimi sono stati redatti ri-
spettivamente un P.D.P. e un P.E.I; la relativa documentazione sarà  allegata in busta chiu-
sa al seguente documento. 

 
 

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE  
Data la presenza in classe di un alunno con programmazione differenziata e uno 

con PDP, le attività di sostegno si sono tenute avendo cura di svolgerle in perfetta sinto-
nia con la programmazione dei docenti curriculari, considerando che tutti gli alunni, 
normodotati e non, sono ben inseriti nel contesto classe. Per far questo è stato incorag-
giato, quando possibile, il lavoro in gruppo ed è stato stimolato l’uso di mediatori didatti-
ci facilitanti l’apprendimento.  
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5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 
In relazione agli obiettivi educativi si è inteso:  
 promuovere la partecipazione alle attività didattiche e a tutti i momenti della vita scolastica 
attraverso il dialogo, la riflessione e l’assegnazione di incarichi;  
favorire la ricerca delle ragioni dei successi e degli insuccessi scolastici, attraverso la discussione 
dei risultati e la riflessione sulle possibili cause.  
 
In relazione agli obiettivi didattici di conoscenza disciplinare:  
saranno svolte le attività precisate da ogni docente nei piani di lavoro individuali.  
 
Secondo le esigenze didattiche e l’orientamento metodologico dei singoli insegnanti sono state 
utilizzate le seguenti metodologie:  
[x] Lezione frontale; [x] Lezione dialogata; [x] Metodo induttivo; [x] Metodo deduttivo; [x] Metodo 
esperenziale; [x]Metodo scientifico; [x] Ricerca individuale e/o di gruppo; [x]Lavoro di gruppo; [x] 
Problem solving 
 

5.2 CLIL : attività e modalità insegnamento 

La Legge 53 del 2003 ha riorganizzato la scuola secondaria di secondo grado e i Regolamenti attua-
tivi del 2010 hanno introdotto l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in una lingua 
straniera nell’ultimo anno dei Licei. 

La Legge 107 del 2015, all'articolo 7, definisce come obiettivi formativi prioritari "la valorizzazione 
e il potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla 
lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia 
Content language integrated learning".                                                                                              
Per adempiere a tali necessità il Consiglio di Classe ha deciso di realizzare una U.di A. di Storia 
dell’Arte in lingua inglese. La realizzazione dell’UdA ha visto la compresenza delle docenti di Sto-
ria dell’Arte prof.ssa Bardaro Antonella e di Lingua e Cultura Inglese prof.ssa Savino Paola che 
hanno realizzato  l’UdA “Nell’ambito del programma di Storia dell’arte è stato realizzato un modu-
lo CLIL intitolato “ART NOUVEAU, IMPRESSIONISM, P.PICASSO, SURREALISM and de-
scription of a work of art of your choice". 
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5.3 Descrizione Attività Alternanza scuola lavoro - Percorsi 
per le competenze trasversali e l'orientamento 

classe V D (a. s. 2018-2019) 
Per ottemperare alle richieste della L. 107/2015, il nostro Istituto ha individuato tre settori: 
umanistico (giornalismo – pubblicità – beni culturali); settore informatico (robotica – domotica – 
gestione software) e ambientale (laboratori chimici - beni ambientali - turismo sostenibile). 

a. s.  2016-2017 (intera classe), tutor scolastico: Leonardo Giannini 

4 ore: Corso sulla Sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro (D. lgs. 81/08, Accordo Stato Regioni 
del 21/12/2011). 
27 ore: gli alunni sono stati impegnati in un percorso lavorativo sui droni presso la Ditta PDM 
(Paese delle meraviglie) ad Acquaviva delle Fonti (BA), tutor aziendale: Antonio Pietroforte.  
20 ore: gli studenti hanno seguito il corso di Economia, Diritto e organizzazione del mondo 
aziendale con il docente interno di Economia e Diritto.  
9 ore: informativa e diario di bordo, totale ore: 60 

a. s.  2017-2018 (intera classe), tutor scolastico: Cesarina Mariani 

90 Ore: gli studenti hanno lavorato con il grafico Angelo Petruzzellis per un progetto di grafica 
computerizzata per totem inerenti il festival di CassanoScienza. 
10 ore: gli alunni sono stati impegnati presso il Dipartimento DICATECh (Dipartimento di 
Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica) del Politecnico di Bari, tutor 
aziendale: prof. Rocco Rubino per seguire un progetto sul monitoraggio ambientale. 
10 ore: gli studenti hanno seguito il corso di Economia, Diritto e organizzazione del mondo 
aziendale di 15 ore con il docente interno di Economia e Diritto. 
10 ore: informativa e diario di bordo, totale ore: 120 
Percorsi personalizzati: un gruppo di alunni è stato impegnato per 3 settimane agosto-settembre 
2017 presso Malvern House a Londra (https://malvernhouse.com/), Avviso pubblico POR Puglia n. 
10/2016 per il conseguimento della certificazione linguistica. 
Un’alunna è stata impegnata presso A.S.D. Circolo degli Ulivi a Cassano, percorso agonistico di 
equitazione, tutor: Ornella Starace. 
Un’alunna è stata  impegnata presso Combivox ad Acquaviva delle Fonti in attività inerenti la 
contabilità, tutor aziendale: Fanelli Paola. 

a. s.  2018-2019 (intera classe), coordinatore di classe:  prof.ssa Caponio 

8 ore: Corso sulla Sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro 
10 ore: Corso di Cittadinanza e Costituzione con il docente interno di Economia e Diritto. 

5.4 Ambienti di apprendimento:  Strumenti – Mezzi – Spazi -
Tempi del percorso Formativo 
Strumenti:  Libri di testo delle singole discipline, Computer, LIM, Sussidi multimediali, Testi di 
consultazione; fotocopie. 
Spazi: aule, laboratorio di Scienze, Laboratorio multimediale, Palestra coperta; Palestra scoperta  
Tempi: suddivisione dell’anno scolastico in due quadrimestri 
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6. ATTIVITA’ E PROGETTI  
Si specificano di seguito le  principali attività realizzate nella classe 5D: 
a.s.2016-2017: terzo anno 

Certificazione linguistica PET 

UDA interdisciplinare “….utile ed humile et preziosa e casta” – realizzata da alcuni studenti 
nell’ambito delle Avanguardie educative, in occasione della settimana scientifica che vede la 
scuola impegnata nella realizzazione di laboratori interdisciplinari aperti al pubblico durante 
l’evento del Festival CassanoScienza che nell’a.s. 2016-2017 ha svolto il tema “Colori, luci ed 
ombra nella natura”. Il laboratorio ha visto il coinvolgimento delle materie di Disegno e Storia 
dell’Arte per la 3°E e Matematica per la 3°D ed ha avuto la finalità di sensibilizzare  verso i concetti 
di salvaguardia, tutela e valorizzazione delle risorse del territorio indagando l’ addomesticamento 
della risorsa idrica nel territorio avvalendosi anche delle leggi della fluidodinamica. L’attività si è 
conclusa con una mostra di disegni e acquerelli e con la realizzazione di dispositivi e giochi 
interattivi  per la verifica delle leggi fisiche e per  un approfondimento inerente la denuncia 
dell’inquinamento delle acque dell’invaso del Pertusillo, l’approfondimento si allaccia 
all’esperienza di Alternanza Scuola Lavoro 2016-2017, relativa al settore informatico sui droni 
omologati per riprese aeree. Hanno partecipato alcuni  alunni frequentanti sia la  3E che la 3D. 

Romanae Disputationes seminario di filosofia. 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 
Nell’anno in corso sono state effettuate 10 ore, non funzionali, per esercitazione sulla seconda prova 
scritta.  
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6.2 Attività e progetti  attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 
               Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e 
della C.M. n. 86/2010, 

               le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e 
Costituzione 

 
TITOLO MODULI 
 
 
 

BREVE DESCRI-
ZIONE DEL PRO-
GETTO:  
 

ATTIVITÀ, ORE 
SVOLTE,  SOG-
GETTI COINVOLTI 

COMPETENZE 
ACQUISITE: le  
competenze chiave 
europee 

Modulo sulla cittadi-
nanza italiana 

Analisi e sintesi su  temati-
che inerenti l’acquisizione 
della Cittadinanza italiana, 
la struttura della Costitu-
zione, i principi della Co-
stituzione italiana e 
l’ordinamento giuridico 
dello Stato italiano. 

Gli studenti hanno se-
guito ore aggiuntive 
tenute dal  docente in-
terno di Economia e 
Diritto, sono state di-
vulgate e promosse no-
tizie inerenti la parte-
cipazione a seminari 
e/o eventi organizzati a 
scuola e/o presso altre 
istituzioni (Università, 
enti locali) sui moduli 
descritti. 
Hanno partecipato tutti 
gli studenti di classe 
quinta, 4 ore 

Competenze sociali e 
civiche 

Gli studenti conoscono 
i principi della Costi-
tuzione.  

Hanno sviluppato spi-
rito di collaborazione e 
solidarietà. 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

Gli studenti sanno ri-
conoscere il valore e le 
potenzialità dei beni 
artistici e ambientali 
per una loro corretta 
fruizione e valorizza-
zione. Sanno operare 
in una prospettiva in-
terculturale ai fini della 
mobilità di studio e di 
lavoro. 

Competenza digitale 

Gli studenti hanno uti-
lizzato  e prodotto ela-
borati di comunicazio-
ne visiva e multime-
diale, anche con rife-
rimento alle strategie 
espressive e agli stru-
menti tecnici della co-
municazione in rete. 
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6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  
1. Partecipazione all’evento “Cassano Scienza” edizione 2018-2019 sul tema “Corpi” attraverso la 
partecipazione all’UdA interdisciplinare proposta dal Dipartimento di Storia e Filosofia curata dal 
prof.Massari dal titolo “Corpi e anima nella Storia, il Risorgimento”, la docente di Storia 
dell’Arte ha aderito all’iniziativa realizzando una lezione su F.Hayez. 

2.Viaggio d’istruzione a Berlino realizzato nel mese di Novembre e supportato da lezioni di 
preparazione tenute dai docenti di Storia: prof.Massari e Storia dell’Arte: prof.ssa Bardaro 

6.4 Percorsi interdisciplinari 
Macro aree: 

a) Rapporto Uomo-Natura 

b) Uomo, Società e Tecnologia 

c) Comunicazione 

d) Memoria e Tempo 

e) Identità e Alterità 

Segue tabella dei contenuti interdisciplinari afferenti ai nuclei tematici trasversali 
elaborati dal Consiglio di Classe.(allegato 2) 

 

Gli studenti sanno uti-
lizzare  le reti e gli 
strumenti informatici 
nelle attività di studio, 
ricerca e approfondi-
mento disciplinare.  

 
Modulo sui Corpi isti-
tuzionali europei 

Analisi e sintesi sui Corpi 
istituzionali europei, sulla 
Dichiarazione Universale 
dei Diritti Umani e 
sull’immigrazione (lo ius 
soli e lo ius sanguinis). 

Tutti gli studenti di 
classe quinta, 4 ore con 
le stesse modalità so-
pra descritte 

Spirito di iniziativa 

 Gli studenti hanno 
imparato a  proporre 
soluzioni e a conoscere 
l’ambiente in cui si 
opera.  

 
Modulo sulla Violenza 
di genere 

Analisi e sintesi sugli 
aspetti normativi legati alla 
violenza di genere: la di-
chiarazione universale dei 
diritti umani, L. 15 ottobre 
2013, n. 119 sulle   
Disposizioni urgenti in ma-
teria di sicurezza per il con-
trasto della violenza di ge-
nere 

Tutti gli studenti di 
classe quinta, 2 ore con 
le stesse modalità so-
pra descritte 

Imparare a imparare 

Gli studenti sanno re-
perire, organizzare, uti-
lizzare informazioni da 
fonti diverse per assol-
vere un determinato 
compito. 
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6.5   Iniziative ed esperienze  extracurricolari (in aggiunta ai 
percorsi in alternanza) 
Nell’ambito delle iniziative ed esperienze extracurriculari si ripetono i percorsi personalizzati già 
descritti nel paragrafo 5.3: 

 

6.6 Attività specifiche di orientamento 
Programma Attività di Orientamento per le quinte classi – Anno scolastico 2018/19 
• Istituzione Gruppo WhatsApp studenti in cui sono state comunicate corsi e informazioni sulle 
attività e proposte di orientamento.  
• Open Day per l’orientamento universitario presso Università degli Studi di Bari-Palazzo Ateneo il 
29/09/2018 -  attività pomeridiana con permesso di uscita anticipata; 
• “Salone dello Studente”* Fiera del Levante il 14/12/2018 - attività antimeridiana con docenti 
accompagnatori e pullman; le attività svolte durante questo evento sono state le seguenti : 
• Guida alle Università 
• Test Attitudinali 
• Valutazioni gratuite test ECDL: nuova patente europea del computer 
• Corsi di formazione all’orientamento 
• Incontri one to one con gli psicologi dell’orientamento 
• Simulazioni dei test di ammissione alle Università 
• Convegni e Workshop sul mondo del lavoro 
• Incontri sulle professioni digitali 
• Convegni sui temi dell’educazione 
•  Teacher’s Corner: area dedicata ai docenti con workshop organizzati dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca 
 
• Incontro con ex studenti del liceo di varie facoltà–  assemblea d’ istituto del 29/01/2019 - 
organizzato dai rappresentanti d’Istituto; 
• Open Day per l’orientamento Universitario organizzato presso l’Università LUM Jean Monet – 
attività pomeridiana con docente accompagnatore e pullman a cui hanno partecipato solo gli studenti che ne 
hanno fatto richiesta; 
• Ordine Giornalisti di Bari  - Corso di preparazione all’esame di Stato  tipologia C il 28/03/2019 e il 
16/04/2019; 
• Open Campus – Giornata di orientamento dei corsi di studio scientifici del Campus dell’Università 
di Bari – il 20/02/2019 – attività pomeridiana con permesso di uscita anticipata; 
• Politecnico Di Bari – Orientamento in entrata il 18/03/2019 - attività antimeridiana per gli studenti 
che ne hanno fatto richiesta; 
• Open Day Scuola di Medicina dell’ Università di Bari il 15/03/2019 - attività antimeridiana per gli 
studenti che ne hanno fatto richiesta; 
• “Orientamento consapevole” UNIBA  - i dipartimenti che hanno visto coinvolti gli studenti 
dell’Istituto sono stati: 
 Dipartimento DEMDI 
 Dipartimento di Bioscienze e biotecnologie 
 Dipartimento di Economia 
 Dipartimento di Filosofia 
 Dipartimento di Fisica 
 Dipartimento di Giurisprudenza 
 Dipartimento di Informatica 
 Dipartimento di Medicina 
 Dipartimento di Medicina Veterinaria 
 Dipartimento di Scienze della Formazione 
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Si evidenzia che il numero degli studenti iscritti è stato circa il 25% del totale degli studenti del 5^ anno, 
tuttavia in pochi hanno portato a termine i corsi causa le difficoltà legate ai tempi e ai mezzi di trasporto che 
non si conciliano con le esigenze di studio pomeridiane. Bisogna pensare a delle azioni che siano risolutive 
di questa problematica. 
• Progetto PON “Per una scuola capace di futuro...” – Orientamento per il secondo ciclo – 
Modulo 3 “Un ponte tra scuola ed università” – Corso di prove tecnico-attitudinali e di ragionamento 
logico (della durata complessiva di 30 ore) – tenuto dal Prof Cotruvo. 
 
 
 
 

7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 
In allegato vengono offerte delle schede informative sulle singole discipline declinate per 
competenze, contenuti, obiettivi raggiunti. Al presente documento si allegano i programmi svolti 
nell’anno scolastico 2018/2019, descritti in maniera dettagliata.  
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8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 
 

8.1 Criteri di valutazione 
Per quanto concerne i principi che hanno ispirato i processi di valutazione si fa riferimento a quanto 
riportato nel nella programmazione annuale di ogni disciplina e ai criteri approvati dal Collegio dei 
docenti e inseriti nel PTOF in cui sono definiti i criteri generali per la valutazione delle prove e del 
profitto a cadenza periodica, ovvero quadrimestrale per il primo e il secondo periodo, la tassonomia 
per gli obiettivi cognitivi trasversali, la tassonomia e il codice valutativo per la parte socio-affettiva 
(il comportamento) e sono inoltre fissate le linee generali per la valutazione complessiva di fine 
anno scolastico. La valutazione periodica, espressa attraverso un voto unico in ogni disciplina 
(superando così la divisione in prove scritte, orali e pratiche), non si riferisce solo all’accertamento 
dei fattori cognitivi, ma tiene conto anche della progressione nell’apprendimento, della 
partecipazione e dell’impegno. 
Il voto complessivo che ogni docente propone nel corso dello scrutinio finale tiene conto: 
a) dei voti di profitto assegnati nel corso dell’anno scolastico mediante una “media pesata” 
b) della progressione nell’apprendimento; 
c) dell’impegno e della partecipazione dimostrati durante tutto l’anno scolastico. 
Per assumere un comportamento uniforme, sulla base della comune esperienza scolastica, la 
valutazione dei fattori b) e c) potrà e dovrà consentire, di norma, una modifica del voto basato sulle 
sole verifiche. 
Il Consiglio di Classe valuta la personalità scolastica dei singoli alunni tenendo conto delle 
conoscenze e competenze acquisite, dell’impegno, dell’interesse, del comportamento, della 
partecipazione alle azioni di sostegno e di recupero, degli esiti evidenziati, dei progressi effettuati a 
partire dalla situazione di partenza. 
 

segue tabella 
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Tabella 5: Corrispondenza con i livelli di acquisizione delle competenze - Griglia di valutazione 
 
 

 

 

VOTO CONOSCENZE 
CAPACITA’ 
COMPETENZE 

COMPORTAMENTI 

1-2-3 

Mancanza di 
conoscenze basilari 

-Uso di un linguaggio improprio 
-assoluta incapacità di procedere nelle 
applicazioni 

 
-Partecipazione di 
disturbo, impegno nullo, 
metodo disorganizzato 

4 

Conoscenza degli 
elementi essenziali 
frammentaria e 
lacunosa 

-Gravi difficoltà nell’uso del linguaggio specifico 
-gravi errori nel procedere nelle applicazioni 

 
-partecipazione 
opportunistica, impegno 
debole, metodo ripetitivo 
e poco organizzato 

5 

Conoscenza parziale e 
superficiale degli 
elementi essenziali 

-Uso di un linguaggio non chiaro e poco rigoroso 
-difficoltà nel procedere nelle applicazioni 
-applicazione meccanica e ripetitiva 

 
-partecipazione 
dispersiva, impegno 
discontinuo, metodo 
mnemonico 

6 

Conoscenza degli 
elementi essenziali 

-Linguaggio per lo più chiaro, sufficiente 
chiarezza nelle applicazioni pur con qualche 
errore 
-incontra difficolta nei collegamenti disciplinari 
-comunica in forma semplice ma corretta 

 
-partecipazione da 
sollecitare, impegno 
accettabile, metodo non 
sempre organizzato 

7 

Corrette conoscenze di 
base 

-sicurezza nelle applicazioni, pur con qualche 
errore 
-ha qualche difficoltà di rielaborazione critica 
-sa utilizzare tutti gli strumenti didattici 

 
-partecipazione ricettiva, 
impegno soddisfacente, 
metodo organizzato 

8 

Conoscenze 
approfondite 

-linguaggio rigoroso e chiaro 
-sicurezza nelle applicazioni e procedimenti senza 
errori 
-rielaborazione autonoma, quasi sempre personale 
e critica dei contenuti 
-buona padronanza nell’effettuare collegamenti, 
sia in ambito disciplinare che pluridisciplinare 

 
 
-partecipazione attiva, 
impegno valido, metodo 
organizzato 

9 

-Conoscenze complete, 
approfondite e prive di 
errori; 
- ampiezza di temi 
trattati 

-linguaggio rigoroso, chiaro e appropriato 
-padronanza nelle applicazioni e disinvoltura nel 
procedere senza errori 
-ottima padronanza nell’effettuare collegamenti, 
sia in ambito disciplinare che pluridisciplinare 

 
-partecipazione 
interattiva, impegno 
notevole, metodo ben 
organizzato 

10 

Conoscenze complete, 
approfondite e prive di 
errori; 
- ampiezza di temi 
trattati 
-apporti e  ricerche 
personali 

-linguaggio rigoroso, chiaro e appropriato 
-padronanza nelle applicazioni e disinvoltura nel 
procedere senza errori 
-Rielabora criticamente le conoscenze 

 
-partecipazione 
costruttiva, impegno 
notevole, metodo 
elaborativo 
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8.2 Criteri attribuzione crediti 
Si riportano i criteri inseriti nel PTOF  2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 (paragrafo 5.8 pag.39) e 
la tabella della conversione del credito redatta dal Collegio dei docenti  

Criteri attribuzione crediti 

Credito Scolastico: in riferimento al Regolamento degli Esami di Stato, si attribuisce il punteggio 
del Credito Scolastico secondo i seguenti criteri: 
- Se M è inferiore a 5/10 dopo l’intero, si attribuisce il massimo del punteggio della banda in 

presenza di voto di condotta pari almeno a 9 e di almeno un credito formativo tra quelli indicati 
oppure, in alternativa, di frequenza assidua (per “frequenza assidua” si intende: assenze < 10, 
ingressi in ritardo e uscite anticipate complessive ≤ 10). 

- Se la M è uguale a 5/10 (es. 6,50) o superiore a 5/10 dopo l’intero (es. 6,55), per tutte le fasce si 
attribuisce il massimo del punteggio della banda, in presenza, però, di uno dei seguenti requisiti: 
presenza di voto di condotta pari almeno a 9, o di almeno un credito formativo tra quelli su 
indicati oppure frequenza assidua (per frequenza assidua si intende: assenze<10, ingressi in 
ritardo e uscite anticipate complessive≤10). 

- Si assegna il minimo della banda di oscillazione relativa alla M riportata in presenza di una o più 
proposte di voto pari o inferiori a 5 e portate a 6 per voto di Consiglio. 

-  Per quanto riguarda l'ultima banda, se la media M è 9<M≤10 si attribuisce il massimo della 
banda in presenza di credito formativo certificato  e voto in condotta pari a 10. 

Non si dà luogo ad attribuzione di Credito Scolastico per gli anni in cui l’alunno non consegue la 
promozione alla classe successiva. 
In caso di sospensione del giudizio a giugno e promozione a settembre (ovvero agosto), all’atto 
dello scrutinio, verrà assegnato il credito con il minimo della banda di oscillazione relativa alla M 
riportata. 
Il Credito Formativo si acquisisce per anno scolastico interessato e senza in alcun modo 
comportare il cambiamento della banda di oscillazione. Esso va attribuito attraverso la 
presentazione di documentazione attestante: 
1. Primo, secondo e terzo classificato nonché menzione d’onore in concorsi e/o gare nazionali, 

regionali e provinciali di natura disciplinare (italiano, matematica, scienze, fisica, informatica, 
latino, greco, ecc.). 

2. Conseguimento della Certificazione di Competenze Linguistiche Europee di Livello B1 e 
superiori. 

3. Patente Europea Computer–ECDL e CISCO. 
4. Conseguimento Patentino di Arbitro per le varie specialità sportive 
5. Frequenza Conservatorio o Istituti equiparati 
6. Attestato di partecipazione ad attività sportive, coerenti con i programmi e/o dettami 

ministeriali (giochi della gioventù a tutti i livelli, attività nazionali, internazionali, olimpiadi, ecc.) 
rilasciato da società sportive riconosciute dal CONI. 

7. Percorsi formativi presso istituzioni universitarie o istituti di ricerca (durata minima di 25 ore). 
8. Stage linguistici all’estero (durata minima di 25 ore). 
9. Partecipazione a progetti approvati dal collegio dei docenti nell’ambito del PTOF con frequenza 

di almeno ¾ delle lezioni /incontri. 
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ASSEGNAZIONE DEI  CREDITI SCOLASTICI E FORMATIVI 
(secondo la Delibera Collegio dei Docenti n. 13 del 30/10/2019) 

 
Il Credito Scolastico consiste nell’assegnazione di un punteggio, a partire dal terzo anno, definito  
tenendo conto del Credito Media + Credito Formativo. 
 
Il Credito Media (M) è determinato dalla media globale dei voti riportati al termine di ogni anno 
scolastico, con riferimento alle bande di oscillazione indicate nella tabella A qui sotto indicata del 
DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62. 
Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma 
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00070) 
 
 

(GU n.112 del 16-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 23) 
Allegato A  

(di cui all'articolo 15, comma 2) 
 

TABELLA A 
Attribuzione credito scolastico 

=================================================== ==================  
|Media dei |Fasce di credito III| Fasce di credito |Fasce di credito|  
| voti     | ANNO               | IV ANNO          | V ANNO         | 
+==========+====================+================== +================+  
+ ---------- +--------------------  +------------------  +----------------  +
|  M = 6   |  7-8 | 8-9 | 9-10 |
+ ---------- +--------------------  +------------------  +----------------  +
| 6< M ≤ 7 |  8-9 | 9-10 | 10-11 |
+ ---------- +--------------------  +------------------  +----------------  +
| 7< M ≤ 8 |  9-10 | 10-11 | 11-12 |
+ ----------+ --------------------  +------------------  +----------------  +
| 8< M ≤ 9 |  10- 11 | 11- 12 | 13- 14 |
+ ----------+ --------------------  +------------------  +----------------  +
|9< M ≤ 10 |  11- 12 | 12- 13 | 14- 15 |
+ ----------+ --------------------  +------------------  +----------------  +
 
 
 NOTA:  
M= rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al fi-
ne dell’ammissione alla classe successiva nessun voto può essere inferiore a sei decimi, al fine 
dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione nessun voto può essere  inferiore a 
sei decimi, fatta salva la possibilità del Consiglio di Classe di ammettere all’esame conclusivo anche 
con una insufficienza in una disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico voto, con adeguata 
motivazione della propria scelta.  
Il voto di comportamento concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di 
discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla determina-
zione della media M dei voti conseguiti: ai fini dell’ammissione alla classe successiva e 
dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può 
essere inferiore a sei decimi.  
REGOLAMENTO INTERNO  
Il Credito Formativo: si acquisisce per anno scolastico interessato e senza in alcun modo comportare il 
cambiamento della banda di oscillazione. Esso va attribuito attraverso la presentazione di documenta-
zione attestante:  
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1) Primo, secondo e terzo classificato nonché menzione d’onore in concorsi e/o gare nazionali, regionali 
e provinciali di natura disciplinare (italiano, matematica, scienze, fisica, informatica, latino, greco, ecc.).  

2) Conseguimento della Certificazione di Competenze Linguistiche Europee di Livello B1 e superiori.  

3) Conseguimento della Patente Europea Computer–ECDL e CISCO.  

4) Conseguimento del Patentino di Arbitro per le varie specialità sportive  

5) Frequenza Conservatorio o Istituti equiparati  

6) Attestato di partecipazione ad attività sportive, coerenti con i programmi e/o dettami ministeriali 
(giochi della gioventù a tutti i livelli, attività nazionali, internazionali, olimpiadi, ecc.) rilasciato da so-
cietà sportive riconosciute dal CONI.  

7) Percorsi formativi presso istituzioni universitarie o istituti di ricerca (durata minima di 25 ore).  

8) Stage linguistici all’estero (durata minima di 25 ore).  

9) Partecipazione a progetti approvati dal collegio dei docenti nell’ambito del PTOF con frequenza di 
almeno ¾ delle lezioni /incontri.  
 
 
Credito Scolastico: in riferimento al Regolamento degli Esami di Stato, si attribuisce il punteggio del 
Credito Scolastico secondo i seguenti criteri:  
� Se M è inferiore a 5/10 dopo l’intero, si attribuisce il massimo del punteggio della banda in presenza 
di voto di condotta pari almeno a 9 e di almeno un credito formativo tra quelli su indicati oppure, in al-
ternativa al credito formativo, di frequenza assidua (per frequenza assidua si intende: assenze<10, in-
gressi in ritardo e uscite anticipate complessive≤10).  

� Se la M è uguale a 5/10 (es. 6,50) o superiore a 5/10 dopo l’intero (es. 6,55) per tutte le fasce si attri-
buisce il massimo del punteggio della banda, in presenza, però, del seguente requisito: frequenza assidua 
(per frequenza assidua si intende: assenze<10, ingressi in ritardo e uscite anticipate complessive≤10).  

� Si assegna il minimo della banda di oscillazione relativa alla M riportata in presenza di una o più pro-
poste di voto pari o inferiori a 5 e portate a 6 per voto di Consiglio.  

� Per quanto riguarda l'ultima banda, se la media M è 9<M≤10 si attribuisce il massimo della banda in 
presenza di credito formativo certificato e voto in condotta pari a 10.  
 
Non si dà luogo ad attribuzione di Credito Scolastico per gli anni in cui l’alunno non consegue la pro-
mozione alla classe successiva.  
In caso di sospensione del giudizio a giugno e promozione a settembre (ovvero agosto), all’atto dello 
scrutinio, verrà assegnato il credito con il minimo della banda di oscillazione relativa alla M riportata.  
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Regime transitorio 

 
Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019:  

Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno 
 

Somma crediti conseguiti per 
il III e per il IV anno 

Nuovo credito attribuito per il 
terzo e IV anno 

 
6 

 
15 

 
7 

 
16 
 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 
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8.3 Griglie di valutazione prove scritte  
Si allegano le griglie elaborate per le valutazioni delle simulazioni, nel rispetto delle griglie di cui al 
DM 769 

Griglie elaborate per la Prima prova scritta: Lingua e Letteratura italiana 
Indicatori generali 
per la valutazione 
degli elaborati max 
60pt 

Descrittori di livello  

Ideazione, piani-
ficazione e or-
ganizzazione del 
testo 

Livello avanzato 
Testo ideato in modo originale, accuratamente pianificato, articolato e organico, efficace e puntuale 

10 

Livello intermedio 
Testo nel complesso ben pianificato, articolato e organico, efficace e puntuale  

9-8 

Livello di base 
Testo parzialmente organizzato, non del tutto articolato e organico 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Testo confuso e disorganico 

<= 5 

Coesione e coe-
renza testuale 

Livello avanzato 
Testo del tutto coeso e coerente 

10 

Livello intermedio 
Testo nel complesso coeso e coerente 

9-8 

Livello di base 
Testo parzialmente coeso e coerente 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Testo incoeso e incoerente 

<= 5 

Ricchezza e pa-
dronanza lessi-
cale 

Livello avanzato 
Uso del lessico vario e appropriato 

10 

Livello intermedio 
Uso del lessico complessivamente vario e appropriato  

9-8 

Livello di base 
Uso del lessico talvolta ripetitivo e non sempre appropriato 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Uso del lessico povero e improprio 

<= 5 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, mor-
fologia, sintas-
si); uso corretto 
ed efficace della 
punteggiatura 

Livello avanzato 
Testo del tutto privo di errori grammaticali, corretto ed efficace nell’uso della punteggiatura 

10 

Livello intermedio 
Testo con lievi imprecisioni grammaticali, complessivamente corretto ed efficace nell’uso della 
punteggiatura 

9-8 

Livello di base 
Testo con alcuni errori grammaticali e non sempre corretto ed efficace nell’uso della punteggiatura 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Testo con gravi/frequenti errori grammaticali, poco corretto ed efficace nell’uso della punteggiatura 

<= 5 

Ampiezza e pre-
cisione delle co-
noscenze e dei 
riferimenti cul-
turali 

Livello avanzato 
Conoscenze solide, ampie e precise, riferimenti culturali pertinenti e puntuali 

10 

Livello intermedio 
Conoscenze nel complesso solide e precise, riferimenti culturali nel complesso pertinenti e puntuali 

9-8 

Livello di base 
Conoscenze parziali e superficiali, riferimenti culturali non sempre pertinenti e puntuali 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Conoscenze lacunose, riferimenti culturali approssimativi e confusi 

<= 5 

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni per-
sonali 

Livello avanzato 
Rielaborazione critica sicura, originale e approfondita 

10 

Livello intermedio 
Rielaborazione critica significativa e nel complesso approfondita 

9-8 

Livello di base 
Rielaborazione critica superficiale e poco approfondita 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Rielaborazione critica incerta 

<= 5 
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Indicatori specifici per la valuta-

zione degli elaborati tipologia A 

max 40pt 

Descrittori di livello  

Rispetto dei vincoli nella consegna 
(ad esempio, indicazioni di massi-
ma circa la lunghezza del testo –se 
presenti- o indicazioni circa la for-
ma parafrasata o sintetica della rie-
laborazione) 

Livello avanzato 
Testo ben strutturato e puntuale nel rispetto della consegna 

10 

Livello intermedio 
Testo complessivamente strutturato e puntuale nel rispetto 
della consegna 

9-8 

Livello di base 
Testo parzialmente strutturato e puntuale nel rispetto della 
consegna 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Testo poco strutturato e impreciso nel rispetto della conse-
gna 

<= 5 

Capacità di comprendere il testo 
nel suo senso complessivo e nei 
suoi snodi tematici e stilistici 

Livello avanzato 
Comprensione piena del significato del testo e individuazio-
ne precisa di concetti chiave e snodi stilistici 

10 

Livello intermedio 
Comprensione del significato globale del testo e individua-
zione corretta di concetti chiave e snodi stilistici 

9-8 

Livello di base 
Comprensione superficiale del significato del testo e indivi-
duazione parziale di concetti chiave e snodi stilistici 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Comprensione stentata del significato testo e individuazione 
confusa di concetti chiave e snodi stilistici 

<= 5 

Puntualità nell’analisi lessicale sin-
tattica, stilistica e retorica (se ri-
chiesta) 

Livello avanzato 
Analisi del testo completa e puntuale in tutti gli aspetti  

10 

Livello intermedio 
Analisi del testo complessivamente completa e puntuale 
negli aspetti lessicali, sintattici, stilistici e retorici rilevanti 

9-8 

Livello di base 
Analisi del testo parzialmente puntuale negli aspetti lessica-
li, sintattici, stilistici e retorici rilevanti 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Analisi del testo incompleta e imprecisa negli aspetti lessica-
li, sintattici, stilistici e retorici rilevanti 

<= 5 

Interpretazione corretta e articola-
ta del testo 

Livello avanzato 
Interpretazione del testo corretta, articolata e accuratamen-
te argomentata  

10 

Livello intermedio 
Interpretazione complessivamente corretta, articolata e ben 
argomentata 

9-8 

Livello di base 
Interpretazione del testo corretta ma poco articolata e ap-
profondita 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Interpretazione del testo stentata e sommaria  

<= 5 
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Indicatori specifici per la valutazione 

degli elaborati tipologia B max 40pt 

Descrittori di livello  

Individuazione corretta di tesi e argo-
mentazioni presenti nel testo propo-
sto 

Livello avanzato 
Interpretazione del testo piena e puntuale 
nell’individuazione della tesi e del valore delle argomen-
tazioni proposte 

15 

Livello intermedio 
Interpretazione del testo complessivamente corretta 
nell’individuazione del valore delle argomentazioni pro-
poste  

14-12 

Livello di base 
Interpretazione del testo incerta e parziale 
nell’individuazione del valore delle argomentazioni pro-
poste  

11-9 

Livello di base non raggiunto 
Interpretazione del testo stentata e poco corretta 
nell’individuazione del valore delle argomentazioni pro-
poste 

<= 8 

Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

Livello avanzato 
Sviluppo dell’argomentazione rigoroso, coerente ed effi-
cace 

15 

Livello intermedio 
Sviluppo dell’argomentazione complessivamente chiaro, 
coerente ed efficace 

14-12 

Livello di base 
Sviluppo dell’argomentazione non sempre chiaro, coe-
rente ed efficace 

11-9 

Livello di base non raggiunto 
Sviluppo dell’argomentazione confuso e approssimativo 

<= 8 

Correttezza e congruenza dei riferi-
menti culturali utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

Livello avanzato 
Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali piena e 
solida 

10 

Livello intermedio 
Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali com-
plessivamente puntuale ed efficace 

9-8 

Livello di base 
Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali non 
sempre puntuale ed efficace  

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali carente 
e approssimativa 

<= 5 
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Indicatori specifici per la valutazione 

degli elaborati tipologia C max 40pt 

Descrittori di livello  

Pertinenza del testo rispetto alla trac-
cia e coerenza nella formulazione del 
titolo e dell’eventuale paragrafazione 

Livello avanzato 
Pertinenza del testo piena, formulazione chiara, coerente 
ed efficace 

15 

Livello intermedio 
Pertinenza del testo complessivamente raggiunta, formu-
lazione complessivamente coerente ed efficace 

14-12 

Livello di base 
Pertinenza del testo parzialmente raggiunta, formulazio-
ne parzialmente coerente ed efficace 

11-9 

Livello di base non raggiunto 
Pertinenza del testo latente, formulazione poco coerente 
ed efficace 

<= 8 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

Livello avanzato 
Sviluppo dell’esposizione ben strutturato, progressione 
tematica chiara ed efficace 

15 

Livello intermedio 
Sviluppo dell’esposizione complessivamente ordinato, 
progressione tematica complessivamente chiara ed effi-
cace 

14-12 

Livello di base 
Sviluppo dell’esposizione non sempre ordinato, progres-
sione tematica non sempre chiara ed efficace 

11-9 

Livello di base non raggiunto 
Sviluppo dell’esposizione disordinato, progressione te-
matica a tratti poco coerente 

<= 8 

Correttezza e articolazione delle cono-
scenze e dei riferimenti culturali 

Livello avanzato 
Articolazione ampia, solida ed efficace delle conoscenze 
e dei riferimenti culturali usati con piena correttezza 

10 

Livello intermedio 
Articolazione complessivamente solida ed efficace delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali usati con correttez-
za 

9-8 

Livello di base 
Articolazione non sempre efficace delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali usati in modo parzialmente pertinen-
te 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Articolazione stentata delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali usati in maniera approssimativa e confusa 

<= 5 
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Griglie ministeriali Seconda prova scritta: Matematica e  Fisica 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti 

Analizzare  
Esaminare la situazione 
problematica proposta 
formulando le ipotesi 
esplicative attraverso 
modelli o analogie o leggi 

1 

• Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo superficiale o frammentario  
• Non deduce, dai dati o dalle informazioni, il modello o le analogie o la legge  

che descrivono la situazione problematica 
• Individua nessuna o solo alcune delle grandezze fisiche necessarie 

0 – 5 

 

2 

• Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo parziale  
• Deduce in parte o in modo non completamente corretto, dai dati numerici  

o dalle informazioni, il modello o le analogie o la legge che descrivono  
la situazione problematica 

• Individua solo alcune delle grandezze fisiche necessarie 

6 - 12 

 

3 

• Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo completo, anche se non criti-
co 

• Deduce quasi correttamente, dai dati numerici o dalle informazioni, il modello  
o le analogie o la legge che descrive la situazione problematica 

• Individua tutte le grandezze fisiche necessarie 

13 - 19 

 

4 

• Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo completo e critico 
• Deduce correttamente, dai dati numerici o dalle informazioni, il modello o la leg-

ge che descrive la situazione problematica 
• Individua tutte le grandezze fisiche necessarie 

20 - 25 

 

Sviluppare 
il processo risolutivo  
Formalizzare situazioni 
problematiche e applicare  
i concetti e i metodi 
matematici e gli strumenti 
disciplinari rilevanti  
per la loro risoluzione, 
eseguendo i calcoli 
necessari 

1 

• Individua una formulazione matematica non idonea, in tutto o in parte,  
a rappresentare il fenomeno  

• Usa un simbolismo solo in parte adeguato 
• Non mette in atto il procedimento risolutivo richiesto dal tipo di relazione mate-

matica individuata 

0 – 6 

 

2 

• Individua una formulazione matematica parzialmente idonea a rappresentare  
il fenomeno 

• Usa un simbolismo solo in parte adeguato 
• Mette in atto in parte il procedimento risolutivo richiesto dal tipo di relazione ma-

tematica individuata. 

7 - 15 

 

3 

• Individua una formulazione matematica idonea a rappresentare il fenomeno, an-
che se con qualche incertezza 

• Usa un simbolismo adeguato 
• Mette in atto un adeguato procedimento risolutivo richiesto dal tipo di relazione 

matematica individuata. 

16 - 24 

 

4 

• Individua una formulazione matematica idonea e ottimale a rappresentare  
il fenomeno 

• Usa un simbolismo necessario 
• Mette in atto il corretto e ottimale procedimento risolutivo richiesto dal tipo  

di relazione matematica individuata 

25 - 30 

 

Interpretare,rappresentare, 
elaborare i dati  
Interpretare e/o elaborare i 
dati proposti e/o ricavati, 
anche di natura 
sperimentale, 
verificandone  
la pertinenza al modello 
scelto. Rappresentare  
e collegare i dati 
adoperando i necessari 
codici grafico-simbolici. 

1 

• Fornisce una spiegazione sommaria o frammentaria del significato dei dati  
o delle informazioni presenti nel testo 

• Non è in grado di collegare i dati in una forma simbolica o grafica  
e di discutere la loro coerenza 

0 – 5 

 

 2 
• Fornisce una spiegazione parzialmente corretta del significato dei dati  

o delle informazioni presenti nel testo 
• È in grado solo parzialmente di collegare i dati in una forma simbolica o grafica 

6 - 12 
 

 3 

• Fornisce una spiegazione corretta del significato dei dati o delle informazioni 
presenti nel testo 

• È in grado di collegare i dati in una forma simbolica o grafica  
e di discutere la loro coerenza, anche se con qualche incertezza. 

13 - 19 

 

 4 

• Fornisce una spiegazione corretta ed esaustiva del significato dei dati  
o delle informazioni presenti nel testo 

• È in grado, in modo critico e ottimale, di collegare i dati in una forma simbolica  
o grafica e di discutere la loro coerenza 

20 - 25 
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Indicatori Livelli Descrittori Punti 

Argomentare  
Descrivere il processo 
risolutivo adottato,  
la strategia risolutiva  
e i passaggi fondamentali. 
Comunicare i risultati 
ottenuti valutandone  
la coerenza con la 
situazione problematica 
proposta. 

1 

• Giustifica in modo confuso e frammentato le scelte fatte sia per la definizione  
del modello o delle analogie o della legge, sia per il processo risolutivo adottato 

• Comunica con linguaggio scientificamente non adeguato le soluzioni ottenute,  
di cui non riesce a valutare la coerenza con la situazione problematica 

• Non formula giudizi di valore e di merito complessivamente sulla soluzione  
del problema 

0 – 4 

 

2 

• Giustifica in modo parziale le scelte fatte sia per la definizione del modello  
o delle analogie o della legge, sia per il processo risolutivo adottato 

• Comunica con linguaggio scientificamente non adeguato le soluzioni ottenute,  
di cui riesce a valutare solo in parte la coerenza con la situazione problematica 

• Formula giudizi molto sommari di valore e di merito complessivamente sulla so-
luzione del problema 

5 - 10 

 

3 

• Giustifica in modo completo le scelte fatte sia per la definizione del modello  
o delle analogie o della legge, sia per il processo risolutivo adottato 

• Comunica con linguaggio scientificamente adeguato anche se con qualche in-
certezza le soluzioni ottenute, di cui riesce a valutare la coerenza  
con la situazione problematica 

• Formula giudizi un po’ sommari di valore e di merito complessivamente sulla 
soluzione del problema 

11 - 16 

 

4 

• Giustifica in modo completo ed esauriente le scelte fatte sia per la definizione  
del modello o delle analogie o della legge, sia per il processo risolutivo adottato 

• Comunica con linguaggio scientificamente corretto le soluzioni ottenute, di cui 
riesce a valutare completamente la coerenza con la situazione problematica 

• Formula correttamente ed esaustivamente giudizi di valore e di merito comples-
sivamente sulla soluzione del problema 

17 - 20 

 

  PUNTEGGIO   
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8.4 Griglie di valutazione colloquio (eventuali esempi prodotti dal 
consiglio di classe) 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

  punti punti 
indicatori descrittori griglia assegnati 

COMPETENZE    
DISCIPLINARI:    

contenuti, metodo e competenze approfondite e originali, espresse con linguaggio specifico , ricco e   
linguaggio specifico appropriato; la metodologia usata indica ottime conoscenze epistemologiche 7  

 competenze approfondite e originali, espresse con linguaggio specifico, appropriato;   
 i modelli epistemologici sono acquisiti a livello generale 6  
 competenze complete, espresse con linguaggio specifico corretto, i modelli   
 epistemologici sono alquanto corretti 5  
 competenze adeguate e/o espresse con linguaggio specifico generalmente corretto,   
 la metodologia usata è accettabile 4  

 competenze incerte e/o espresse con linguaggio specifico non sempre adeguato; la   
 metodologia è applicata meccanicamente. 3  

 conoscenze disciplinari non strutturate o non tradotte in competenze, espresse con   
 linguaggio inadeguato; imprecisa la metodologia usata 2  
 conoscenze disciplinari gravemente lacunose e confuse 1  

CAPACITA' DI    
EFFETTUARE    

COLLEGAMENTI    
DISCIPLINARI E eccellenti i collegamenti tra le varie discipline con sviluppo di nessi e valorizzazione   

INTERDISCIPLINARI di percorsi inter e multi disciplinari 5  
 approfonditi collegamenti fra le varie discipline sviluppati in maniera coerente e   
 personale 4  

    
 nessi e collegamenti interdisciplinari articolati nella presentazione 3  

 relazioni interdisciplinari adeguate con nessi disciplinari appropriati 2  
 frammentarietà delle conoscenze, fragili i collegamenti fra le discipline 1  

CAPACITA' DI esposizione argomentata in maniera originale, notevole presenza di spunti e   
ARGOMENTAZIONE riflessioni critiche, ottimamente integrate anche con le esperienze trasversali e per   

CRITICA E l'orientamento svolte nell'ambito del percorso di ASL e le riflessioni sulle attività e   
PERSONALE percorsi svolti nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione 5  

 argomentazione ben articolata, conoscenze adeguatamente integrate anche con le   
 esperienze trasversali e per l'orientamento svolte nell'ambito del percorso di ASL e   
 le riflessioni sulle attività o percorsi svolti nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione 4  
 argomentazione semplice, conoscenze integrate in modo generico anche con le   

 esperienze trasversali e per l'orientamento svolte nell'ambito del percorso di ASL e   
 le riflessioni sulle attività o percorsi svolti nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione 3  

 argomentazione poco articolata, collegamenti alquanto frammentari fra i contenuti   
 appresi 2  
 argomentazione scoordinata, collegamenti inadeguati 1 

DISCUSSIONE E    
APPROFONDIMENTO riconoscimento degli errori, integrazione degli stessi mediante osservazioni e   

PROVE SCRITTE argomentazioni pertinenti con nuovi e validi elementi 3  
 riconoscimento degli errori con osservazioni e opportune integrazioni 2  
    
 presa d'atto degli errori e delle imprecisioni senza alcun apporto personale 1  
 non comprende le correzioni effettuate dagli insegnanti 0  

TOTALE  20  
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Nel corso dell’anno scolastico ogni docente ha utilizzato la propria griglia inserita nella 
programmazione iniziale. 
 

8.5 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni 
sullo svolgimento delle simulazioni (es. difficoltà incontrate, esiti ) 
La prima simulazione della prima prova scritta di Lingua e Letteratura italiana è avvenuta in data 19 
febbraio 2019,  
La seconda simulazione della prima prova scritta di Lingua e Letteratura italiana è avvenuta in data 
26 marzo 2019; nell'affrontare entrambe le simulazioni della prima prova scritta dell'esame di stato 
la maggior parte della classe ha dimostrato capacità discrete, un ridotto numero di alunni ha 
raggiunto un livello buono/più che buono. Si è verificato sia nella prima che nella seconda 
simulazione qualche caso di insufficienza o mediocrità. Nel complesso gli alunni hanno dimostrato 
di poter affrontare la prova con la stessa  autonomia e con la stessa  tranquillità con cui hanno 
affrontato le altre prove scritte.  

La prima simulazione della seconda prova scritta ha visto i Licei Scientifici ad indirizzo Scienze 
Applicate interessate le materie di Matematica e Fisica, la simulazione è stata svolta il 28 febbraio 
2019. L’esito della prova raggiunge nella media una situazione di quasi sufficienza, ci sono state 
valutazioni buone ma anche valutazioni gravemente insufficienti. La maggiore difficoltà è stata 
riscontrata nella risoluzione del problema, una difficoltà dovuta essenzialmente al fatto che la 
formulazione del problema non era conforme alla modalità con cui gli alunni sono stati preparati nel 
corso del triennio. La seconda simulazione della seconda prova predisposta per il 2 aprile è stata 
svolta solo da 5 studenti; l’esito è stato pienamente sufficiente. 

 

 

8.6. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. 
simulazioni colloquio) 
 
Il Consiglio di Classe ha realizzato una specifica attività di preparazione al colloquio secondo i se-
guenti punti: 
 

Preparazione alla fase 1 del colloquio: 

1) individuazione dei seguenti nuclei tematici trasversali(macroaree) – pag. …. 
2) individuazione dei contenuti interdisciplinari afferenti ai i nuclei tematici – pag. … 
3) preparazione della classe nel mese di maggio: 

realizzare collegamenti interdisciplinari  
far emergere la pertinenza dei riferimenti suggeriti dai docenti 
individuare e sottolineare i nodi concettuali 
invitare gli studenti a operare contestualmente collegamenti con i contenuti proposti dagli al-
tri docenti 

 
Preparazione alla fase 2 del colloquio: 
1) illustrare a tutti gli studenti le indicazioni del Miur sulla compilazione della relazione finale su 
Alternanza scuola/lavoro 
2) organizzazione autonoma degli studenti in gruppi per: 

- reperire le informazioni sulle aziende (o altro) presso cui hanno svolto attività di Alternan-
za scuola/lavoro 
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- scrivere la parte relativa a tali informazioni della relazione finale, nonché far revisionare la 
stessa dalla docente che li ha seguiti in tale attività 

3) revisione della docente di Italiano della parte della suddetta relazione relativa alle considerazioni 
personali 
 
Preparazione alla fase 3 del colloquio: 

Programma di Cittadinanza e Costituzione – pag. … 
  
Realizzazione di una esercitazione  
alla data di scrittura del presente documento il C.di C. ritiene opportuno organizzare una esercita-
zione da realizzare il giorno 11 del mese di giugno, a conclusione dei programmi con la finalità di 
far esercitare gli alunni sulle fasi 1(macroaree da scegliere) e fase 3. 
 
Approvazione del documento  
Il presente documento, composto di 67  pagine consultabili dagli aventi diritto a seguito di richiesta 
presso la segreteria didattica dell’istituto, è stato redatto in conformità dell’O.M. n.205/2019. 
Del documento in oggetto saranno estratte copi da affiggere all’albo dell’istituto. 
 
Il Consiglio di Classe  
Religione D’Angelo Alessandro Decimo 
Lingua e Letteratura Italiana  Fiantanese Raffaele 
Storia e Filosofia Massari Roberto 
Lingua e Cultura Inglese Savino Paola 
Matematica e Fisica  Caponio Domenica 
Scienze Naturali Mariani Cesarina 
Scienze Motorie Limitone  Giovanni 
Disegno e Storia dell’Arte Bardaro Antonella 
Informatica Santamaria Irene 
Sostegno Fraccascia Vincenza 
Sostegno Nardulli Paolo 
 
 
Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Caponio Daniela 
____________________ 
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      Allegati 
 
Allegato 2 macroaree 

Nucleo 
tematico 
(macroarea) 
trasversale 

N 1Rapporto 
uomo-natura 

N 2) Uomo, 
società e 
tecnologia 
 

N 3) 
Comunicazione 
 

N 4)Memoria e 
tempo 
 

N 5)Identità e 
alterità 
 

Italiano Romanticismo 
G. Leopardi 
Decadentismo 
G. Pascoli 
 

Neoclassicismo e 
Romanticismo 
U. Foscolo 
A. Manzoni 
G.G. Belli 
Positivismo 
G. Verga 
Decadentismo 
L. Pirandello 
G. D’Annunzio 
I. Svevo 
 

Verga  
Pirandello 

Decadentismo 
L. Pirandello 
I. Svevo 
 

Decadentismo 
L. Pirandello 
I. Svevo 

Informatica Lo sviluppo 
dell’Intelligenza 
Artificiale 
(Argomento da 
trattare) 
 

Lo sviluppo 
dell’Intelligenza 
Artificiale 
(Argomento da 
trattare) 
Le reti informatiche 
E-Government 
Gli strumenti e le 
tecnologie per 
l’Amministrazione 
Digitale 
Programmazione 
per il calcolo 
computazionale : 
Grafici e analisi 
matematica con  
VBA di Excel, 
metodi di bisezione 
con Excele VBA di 
Excel) 
 

 
Le reti 
Informatiche 
Intranet, Extranet e 
Cloud Computing 
Tecnologie di rete 
per la 
comunicazione 
Mobile Marketing 
e Social Marketing 
La sicurezza 
informatica 
La crittografia 
 

Dagli archivi ai 
database 
La progettazione 
di una base di dati 
Modelli per una 
base di dati 
La gestione di dati 
con il linguaggio 
SQL 
Sicurezza dei dati 
e sicurezza 
informatica 
 

La firma digitale 
Lo sviluppo 
dell’Intelligenza 
Artificiale 
(Argomento da 
trattare) 
 

Storia Prima e seconda 
rivoluzione 
industriale  

Le internazionali 
socialiste  

La propaganda 
fascista 
(argomento da 
svolgere) 

La Shoah 
(argomento da 
svolgere) 

Il nazionalismo  
Il Risorgimento  
Il primo 
dopoguerra in Italia 
e la questione delle 
terre irredente 

Filosofia L’idealismo 
romantico: Fichte e 
Hegel 

Marx  Bergson 
(argomento da 
svolgere) 

Freud (argomento 
da svolgere) 

Matematica Funzioni Calcolo 
differenziale 

Grafici Tabelle Formule 

Fisica Campi 
elettromagnetici 
Energia 

Circuiti elettrici 
Elettromagnetismo 

Circuiti 
Onde 
elettromagnetiche 

Simultaneità 
Dilatazione dei 
tempi 

Relatività 
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Il cronotempo 
Scienze Biomolecole, 

metabolismo, 
struttura litosfera, 
orogenesi 

Biotecnologie e 
applicazioni 

Interno della terra, 
terremoti e 
vulcanismo 

Enzimi e 
meccanismo 
d’azione 

Codice genetico e 
biosintesi proteica 

Inglese Wordsworth:The 
nature poet 
Blake: Nature: a 
means to express his 
views on mankind 
Mary Shelley: The 
awesomeness of 
nature and the role of 
science in human 
progress and 
technology 
 

Orwell: the 
rebellion of 
individual against 
society 
Austen: Society’s 
stereotype 
behaviours and 
women 
 
 

Orwell: the 
manipulation of 
language 
 

Joyce: Inner time, 
stream of 
consciousness and 
interior 
monologue 
Woolf: Time:  a 
device to control 
her characters, 
setting and plot 
Orwell: Memory 
and the past 
 

Stevenson and 
Wilde: the duality 
 

Storia 
dell’arte 

Romanticismo  
Astrattismo 
Berlino 
Art Nouveau 
F.L.Wright  
Realismo 
Neoimpressionismo 

Romanticismo 
storico 
Realismo 
Le avanguardie 
storiche 

Pop Art 
Il Regime e le arti 
La seconda 
Rivoluzione 
industriale 
Magritte 

Futurismo 
Dalì 

E.Manet 
E.Degas 
Simbolismo 
P.Gauguin 

Scienze 
motorie 

Natura e movimento La tecnologia e la 
valutazione delle 
abilità motorie 

Postura e 
comunicazione 

L’apprendimento 
motorio e la 
memoria 
muscolare 

L’attività sportiva 
come confronto e 
crescita 
dell’autostima 
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 Schede informative su singole discipline (competenze –
contenuti – obiettivi raggiunti) 

 

      Italiano                                  prof.Fiantanese Raffaele 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi; 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti; 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

UDA 1: Neoclassicismo e Preromanticismo in Europa e in Italia. (La 
nostalgia del bello e il sublime) 
Testi:  
J. J. Winckelmann, La statua di Apollo: il mondo antico come paradiso 
(vol. 4, p. 18); 
J.-J. Rousseau, L’anima sensibile, la società, la natura. (ivi, p.21) 
W. Goethe, L’artista e il borghese. (ivi, p.25) 
 
UDA 2: Ugo Foscolo. Vita, poetica, opere. 
Da “Le ultime lettere di Jacopo Ortis”: 
Il sacrificio della patria nostra è consumato, (ivi, p.63) 
La lettera da Ventimiglia (ivi, p. 71) 
“Non ho osato no”: l’immagine di Teresa  (lettera del 12 maggio, a cura 
del doc.) 
Dalle “Odi e sonetti”: 
“Alla sera” 
“All’amica risanata” 
“In morte del fratello Giovanni” 
“A Zacinto” 
“Dei sepolcri” Lettura integrale 
 
UDA 3: Il Romanticismo. La concezione dell’arte e della letteratura nel 
Romanticismo europeo; Il movimento romantico in Italia (il concetto di 
malinconia) 
A.W. Schlegel “La melancolia romantica e l’ansia d’assoluto” (ivi, p. 
202) 
M.me de Staël “Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni” (Ivi, p. 212) 
P. Giordani “ Un Italiano risponde al discorso della de Staël” (Ivi, p. 
214) 
G. Berchet “La poesia popolare” (Ivi, 217) 
 
UDA 4: La poesia in Italia. Giuseppe Gioacchino Belli 
G. G. Belli dai Sonetti 
“Le cappelle papale” (Ivi, p. 256) 
“Er giorno der giudizio” (Ivi, p. 257) 
“Chi cerca trova” (Ivi, p. 258) 
“Er mercato de piazza Navona”  
“Li du’ ggener’ umani” 
“Cosa fa er Papa?” 
 
UDA 5: Il romanzo nell’età romantica: caratteri generali. 
 
UDA 6: Alessandro Manzoni. Vita, poetica, opere. 
Lettera a M. Chauvet  
“Il romanzesco e il reale” (Ivi, p. 384) 
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“Storia e invenzione poetica” (Ivi, p. 388) 
Lettera sul Romanticismo 
“L’utile, il vero, l’interessante” (Ivi, p. 389) 
Dagli Inni sacri 
“Il Natale” ( a c.d.d.) 
“Il cinque maggio” 
Dalle Tragedie  
Adelchi, Coro dell’atto IV, La morte di Ermengarda. 
Dai Promessi sposi 
“La redenzione di Renzo e la funzione salvifica di Lucia” c. XVII 
“L’Innominato e Lucia” c.XXI 
 
UDA 7: Giacomo Leopardi. Vita, poetica, opere. 
Dispensa a cura del docente 
Dallo Zibaldone 
p. 1;  
p. 165-167 “ la teoria del Piacere” 
p.170-171 “L’immaginazione, gli antichi e i bambini” 
p. 514-515 “la ricordanza” 
p. 3444 “lo spavento della bellezza” 
p. 4106-4107 “la disperazione placida” 
p. 4175-4176 “tutto è male”  
 
Dai Canti 
“L’infinito” 
“La sera del dì di festa” 
“Alla luna” 
“A Silvia” 
“Il canto notturno di un pastore errante dell’Asia” 
“La ginestra” 
 
Dalle Operette morali 
“Dialogo della terra e della luna” 
“Dialogo della Natura e di un Islandese” 
“Il cantico del gallo silvestre” 
 
UDA 8: Il Positivismo. Naturalismo e Verismo. 
Quadro generale e caratteristiche del Naturalismo francese (Flaubert, i 
F.lli De goncourt, Zola) 
 
UDA 9: Giovanni Verga. Vita, poetica, opere. 
 
Dalla prefazione all’Amante di Gramigna  
“Impersonalità e regressione” (Vol. 5, p.201) 
Da Vita dei campi 
“Rosso Malpelo” (Ivi, p. 218) 
Dai Malavoglia 
“I vinti e la fiumana del progresso” (Ivi, p. 231) 
Incipit del romanzo 
“I Malavoglia e la comunità del villaggio” (Ivi, p. 245) 
Dalle Novelle rusticane  
“La roba” (Ivi, p. 264) 
 
UDA 10: Il Decadentismo  [da svolgere] 
Caratteri generali. La prosa del Decadentismo. L’Estetismo. 
 
UDA 11: Il romanzo: D’Annunzio, Pirandello, Svevo. [Da svolgere] 
G. D’Annunzio, la vita e le opere. 
Dal Piacere 
“Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” (Ivi, p. 437) 
 
I.Svevo, vita e opere.  
Da Una vita 
“Le ali del gabbiano” (Ivi, p. 771) 
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Da Senilità  
“Il ritratto dell’inetto” (Ivi, p. 780) 
Dalla Coscienza di Zeno 
“La morte del padre” (Ivi, p. 799) 
L. Pirandello. Vita e opere. 
Dal Fu Mattia Pascal 
“Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia” (Ivi, p. 931) 
Dall’Umorismo 
Passi scelti 
“Vestire gli ignudi” Lettura integrale. 
 
UDA 12: Il Simbolismo    [da svolgere] 
C. Baudelaire, I fiori del male 
“Corrispondenze” (Ivi, 349) 
“L’Albatro” (Ivi, p. 351) 
A. Rimbaud dalle Poesie 
“Vocali” (Ivi, p. 390) 
 
UDA 13: Giovanni Pascoli. Vita, poetica, opere. [Da svolgere] 
Dal Fanciullino 
“Una poetica decadente” (Ivi, p. 527) 
Da Myricae 
“Lavandare”  
“X Agosto” 
“L’assiuolo” 
“Novembre” 
 
UDA 14: Dante Alighieri. Paradiso (canti scelti) 
Caratteristiche generali della cantica. 
Canto I, III, VI. 

ABILITA’: L1.1 Comprendere il messaggio  contenuto in un testo orale 

L1.2. Cogliere le relazioni logiche tra le varie componenti di un testo orale 

L1.3. Esporre in modo chiaro logico e coerente esperienze vissute o testi 
ascoltati 

L1.4. Riconoscere differenti registri comunicativi di un testo orale 

L1.5. Affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando 
informazioni, idee per esprimere  anche il proprio punto di vista 

L1.6. Individuare il punto di vista dell’altro in co ntesti formali ed informali  

-Saper elaborare autonomamente gli argomenti studiati.  

- Saper formulare giudizi critici fondati 

L2.1. Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi 

L2.3. Individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed 
espressivi di un testo 

L2.4. Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario 

-Saper comprendere e confrontare testi, autori e fenomeni letterari. 

- Saper elaborare autonomamente gli argomenti studiati.  

- Saper formulare giudizi critici fondati 
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- Interpretare in modo autonomo e critico vari tipi di testo 

L3.1. Ricercare , acquisire e selezionare informazioni  generali e specifiche 
in funzione della produzione di testi scritti di vario tipo 

L3.2. Prendere appunti e  redigere sintesi e relazioni 

L3.3. Rielaborare in forma chiara le informazioni 

L3.4. Produrre testi corretti e coerenti adeguati alle diverse situazioni 
comunicative 

- Saper elaborare autonomamente gli argomenti studiati.  

- Saper formulare giudizi critici fondati 

-Saper produrre in forma scritta valutazioni autonome e originali 

METODOLOGIE: Didattica laboratoriale, lezioni frontali, lezioni dialogate, flipped classroom. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 

Analisi del testo 
Indicatori 

Comprensione e analisi dei livelli del testo; pertinenza delle risposte 

Approfondimento, contestualizzazione e interpretazione 

Correttezza e proprietà linguistica 

 

Saggio breve – Articolo 
Indicatori  

Capacità di rielaborare il materiale 

Capacità di esprimere il proprio punto di vista in modo organico e documenta-
to 

Correttezza, uso di un registro linguistico adeguato e rispetto delle consegne 
formali 

 

Tema di ordine generale 
Indicatori  

Conoscenza dell’argomento e aderenza alla traccia 

Costruzione di un discorso coerente ed argomentato 

Correttezza e proprietà linguistica 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo:  
Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, Il piacere dei testi, voll.4-5-6 
Dante Alighieri, Commedia, Paradiso.  
È stato  utilizzato, nel corso delle lezioni, materiale video, audio, slides a cura 
del docente, proiettate sulla LIM o fruite a casa dagli studenti. 
 Nel corso dell’anno si è utilizzata la piattaforma didattica Fidenia per la 
condivisione di vario materiale didattico. 
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          INGLESE                                   prof.ssa Savino Paola 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

Padroneggiare il lessico specifico, gli strumenti espressivi e argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa in vari contesti 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo: 

• inquadramento storico-sociale  

• approfondimenti culturali  

• testi letterari e giornalistici 

Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura  

• comprendere le relazioni tra il contesto storico e culturale e le opere  

Produrre testi scritti di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi  

• scrivere brevi testi di commento a brani letterari 

• scrivere testi per esprimere le proprie opinioni 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

DA: “AMAZING MINDS, 1” -  M. Spicci, T. A. Shaw  
The Romantic Age 
Historical and Social Background 

• Britain and the American Revolution 

• The French Revolution and the Napoleonic Wars 

• The Industrial Revolution 

• Social Reform 

Literary Background 
• Poetry: Pre-Romantic Trends 

• Two Generations of Romantic Poets 

• Romantic Fiction 
� Edmund Burke  

• “A philosophical enquiry into the origin of our ideas of the Sublime and 
Beauty”  

• Romantic Poets – A new sensibility 

� William Blake  

� “Songs of Innocence and Experience” 

• “The tyger” 

• “The lamb” 

• “London”(photocopy) 
 

� William Wordsworth  

• “Preface to the Lyrical Ballads” 

• “I wandered lonely as a cloud” 

• “My heart leaps up  
 

� Jane Austen  - The novel of manners 

� “Pride and Prejudice” 

• “It is a truth universally acknowledged” 

• “Darcy’s proposal” 

 

� Mary Shelley  

� “Frankenstein, or The Modern Prometheus” 

• “A spark of being into a lifeless thing” 

• “The education of the creature” (photocopy) 

• “The monster as an outcast”(photocopy) 
 

DA: “AMAZING MINDS, 2” -  M. Spicci, T. A. Shaw 

The Victorian Age 

Historical and Social Background 

• Early Victorian Age: a Changing Society  
• Faith in Progress  

• An Age of Optimism and Contrast  
• Late Victorian Age: the Empire and Foreign Policy 
• The Victorian Compromise 

• The Victorian frame of mind 

• The End of Optimism 

Literary Background 
• The Age of Fiction  
• Early Victorian Novelists  
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• Late Victorian Novelists 
• Aestheticism and Decadence 
� C. Darwin  

• “On the Origin of species”: “Natural Selection” 
 

� Charles Dickens – A timeless comic genius and social novelists  

�  “Oliver Twist” or The Parish Boy’s Progress 

• “Oliver wants some more” 

• “A very critical moment” 

� “Hard Times” 

• “Nothing but facts” 

• “Coketown 

 
� Robert Louise Stevenson: Victorian hypocrisy and the double in literature 

� “The Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde” 

• “A strange accident” 

• “The truth about Dr. Jekyll and Mr Hyde” 

� Comparing Literature The theme of double: Stevenson and Calvino 

• “Il Visconte dimezzato”(photocopy) 
 

� Oscar Wilde: the brilliant artist and the dandy 

� “The picture of Dorian Gray” 

• “Preface” (photocopy) 

•  “Dorian's Hedonism” (photocopy) 

• “Dorian Gray kills Dorian Gray” 

• C. Baudelaire  From “The Dandy” an extract  (photocopy) 
 

The Age of Anxiety 

Historical and Social Background 

• Britain at the Turn of the Century  

• The first World War 

• Between the wars 

• The Second World War 

Literary Background 
• The Break with the 19th Century and the Outburst of Modernist Writers 

• The Stream of Consciousness 

• Movers and Shakers – Sigmund Freud 
 

� James Joyce.: a modernist writer 

� “Dubliners” 

• “Eveline” 

• “Gabriel’s epiphany” (photocopy) 
 

� V.Woolf   
� “Mrs Dalloway” 

•  “Mrs Dalloway said she would buy the flowers herself” 

• “Clarissa’s party” (photocopy) 
 

 

� George Orwell and political dystopia 

• Outside Fiction: “Why I write”: Orwell explains himself 
� “Animal Farm” 

• “Old Major's speech” (photocopy) 

• “Other changes” (photocopy) 
� “Nineteen Eighty-

four” 

• “Big Brother is watching you” 

• “The object of power is power” 

 
 
     
 
 

ABILITA’: • Descrivere i principali eventi storici utilizzando in modo appropriato la 
terminologia specifica 

• Spiegare l’evoluzione di un tema e di un genere nel corso del tempo 

• Fornire informazioni pertinenti su un genere o un’opera letteraria 

• Relazionare le caratteristiche di un autore 

• Relazionare il contenuto di un testo 

• Stabilire legami tra il testo e il contesto 

• Comprendere testi descrittivi e argomentativi 

• Scrivere le idee chiave relative a un periodo storico o a un autore 
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METODOLOGIE: La didattica si è sostanzialmente svolta secondo un approccio comunicativo diretto, 

vale a dire presentando agli alunni brani in lingua originale, dalla cui lettura sono state 

evinte le principali caratteristiche stilistico-formali e contenutistiche dell’autore. 

Sono stati inoltre presentati i contesti storico-culturali e sono state fornite le notizie 

biografiche essenziali relative alla vita dell’autore. Ogni brano proposto è stato 

occasione per il consolidamento delle conoscenze grammaticali e per il 

potenziamento delle abilità comunicative. Gli alunni hanno avuto modo di partecipare 

al processo di insegnamento – apprendimento attraverso lo svolgimento di lezioni 

interattive alle quali hanno contribuito con approfondimenti, osservazioni e commenti 

personali. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione è stata improntata soprattutto su criteri educativi e formativi ed è stata 

sempre frutto di una visione globale dello studente e dei suoi progressi attraverso 

questo importante processo. 

Gli strumenti per la verifica e la valutazione dell’apprendimento sono stati sia orali 

che scritti (elaborazione di composizioni personali, analisi testuale, risposta aperta a 

quesiti, trattazione sintetica). 

L’attribuzione del voto alle singole prove è scaturito dai seguenti elementi che sono 

sati sempre resi noti agli allievi in previsione dell’esame di stato: 

• Competenze linguistiche; 

• Conoscenze relative all’argomento; 

• Capacità logiche, critiche e creative. 

TESTI e MATERIALI/ 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Gli strumenti a cui si è fatti ricorso sono: 

• Libri di testo e altri testi 

• Fotocopie 

• Lavagna luminosa 

• Computer 

LIBRI DI TESTO 

“AMAZING MINDS,  1” -  M. Spicci, T. A. Shaw, 2017,  Pearson Longman 

“AMAZING MINDS, 2” -  M. Spicci, T. A. Shaw, 2017,  Pearson Longman  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 

Storia                        prof. Massari Roberto 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: STORIA 

Per quanto attiene alle competenze di studio e alle abilità disciplinari conseguite 
dagli studenti della VD è possibile suddividere la classe in tre fasce: la prima 
include 7 alunni con profitto di livello medio (voti 6-7) che mostrano di 
possedere una discreta capacità di comprensione del manuale, una adeguata 
verbalizzazione che si avvale di un lessico storico di base, da un primo livello 
elementare di contestualizzazione storico-geografica; la seconda fascia è 
formata da 12 alunni con profitto di livello buono (voti 8-9) che mostrano di 
possedere un esteso lessico specifico, una efficace abilità comunicativa, un buon 
livello di contestualizzazione storico-geografica e hanno maturato un metodo di 
studio conforme all’oggetto; la terza fascia è composta da una alunna con 
profitto di livello eccellente (voto 10) contrassegnato dalla capacità di valutare 
diversi tipi di fonti, leggere documenti storici per ricavarne molteplici e 
significativi contenuti, confrontare diverse tesi interpretative.  
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CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Alle origini della Rivoluzione industriale 
Le premesse e le cause della Prima Rivoluzione industriale 
Dall’età del cotone all’età del ferro 
La costruzione delle fabbriche e i cambiamenti sociali 
La diffusione dell’industria nel resto d’Europa 
La formazione della coscienza nazionale degli italiani  
Risorgimento e indipendenza: storia di un’idea 
Le correnti politiche repubblicane: democrazia e federalismo 
Le correnti politiche moderate: cattolicesimo liberale e neoguelfismo 
Il biennio delle riforme (1846-1848) 
La Prima Guerra d’indipendenza 
L’unità d’Italia: da Cavour a Garibaldi 
Le riforme del Piemonte costituzionale 
Il pensiero e l’opera di Cavour 
La Seconda Guerra d’Indipendenza 
La spedizione dei Mille e l’unità d’Italia 
Alcune considerazioni sul Risorgimento 
La seconda rivoluzione industriale, la borghesia e il proletariato 
La seconda fase dell’industrializzazione 
Il nuovo sistema monetario, finanziario e industriale 
Gli effetti dell’industrializzazione: sviluppo demografico, urbanizzazione e processi migratori 
Borghesia, progresso e positivismo 
La formazione del movimento operaio: Prima e Seconda internazionale 
Il pensiero della Chiesa: l’enciclica “Rerum novarum” 
L’età del colonialismo e dell’imperialismo 
Che cos’è l’imperialismo? 
Il colonialismo europeo in Africa 
La spartizione dell’Africa nel sistema bismarkiano delle alleanze 
Imperialismo, nazionalismo e razzismo 
La costruzione dello Stato italiano: la Destra storica 
L’Italia dopo l’unità 
La Destra e la Sinistra storiche 
La modernizzazione dello Stato: accentramento amministrativo e risanamento del disavanzo pubbli-
co 
Il problema sociale: arretratezza delle campagne, «questione meridionale» e brigantaggio 
La Terza Guerra d’Indipendenza e l’annessione del Veneto 
La questione romana: dall’unità alla legge delle guarentigie  
Dalla Sinistra storica alla crisi di fine secolo 
La Sinistra storica al potere: il programma politico e sociale 
Il trasformismo parlamentare 
La politica economica: l’inizio dell’industrializzazione, la svolta protezionistica e l’emigrazione 
Il nuovo corso della politica estera: la Triplice Alleanza 
Il colonialismo italiano: motivazioni e prime tappe 
L’Italia giolittiana 
Tre questioni: “sociale”, “cattolica”, “meridionale” 
La Guerra di Libia 
Da Giolitti a Salandra 
La Prima Guerra mondiale 
Le premesse del conflitto 
L’Italia dalla neutralità all’ingresso in guerra 
Quattro anni di sanguinoso conflitto 
Il significato della “Grande Guerra” 
I trattati di pace 
La rivoluzione russa 
Verso le rivoluzioni del 1917 
Le Rivoluzioni di febbraio 
La Rivoluzione di ottobre 
Terrore rosso e guerra civile 
Il consolidamento del regime bolscevico 
La Rivoluzione come frattura epocale 
Il dopoguerra in Europa e nei domini coloniali 
Gli effetti della guerra mondiale in Europa 
L’instabilità dei rapporti internazionali 
Il dopoguerra nel Regno Unito e in Francia 
La Repubblica di Weimar in Germania 
I primi cedimenti degli Imperi coloniali 
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 L’avvento del fascismo in Italia 
La situazione dell’Italia post-bellica 
Il crollo dello Stato liberale 
L’ultimo anno di governi liberali 
La costruzione del regime fascista 
Crisi economica e spinte autoritarie 
Gli Stati Uniti dal dopoguerra alla crisi del ‘29 
La reazione alla crisi 
Le pressioni sociali e politiche sulle democrazie europee 
Il crollo della Germania di Weimar 
Il mondo inquieto oltre l’Europa 
Il totalitarismo: comunismo, fascismo, fascismo e nazismo 
I regimi totalitari 
L’Unione Sovietica 
L’Italia 
La Germania 
La Seconda Guerra mondiale 
Le premesse: la Guerra di Spagna 
Gli ultimi due anni di pace in Europa 
La prima fase della Seconda Guerra mondiale: 1939-42 
La seconda fase della Seconda Guerra mondiale: 1943-45 
Il bilancio della guerra: politica e diritto 
Il bilancio della guerra: gli uomini 
Il bilancio della guerra: i materiali 
La Guerra Fredda 
Tra desiderio di pace e predominio delle superpotenze 
Il duro confronto tra Est e Ovest 
Democrazia e capitalismo a Ovest 
Comunismo e pianificazione a Est 
Democrazia e comunismo in lotta per la supremazia globale 

ABILITÀ:  Obiettivi specifici disciplinari: 
- Saper narrare in modo coerente un evento storico, riconoscendo protagonisti, luoghi e fasi che lo 

costituiscono 
- Essere formato alle modalità di conoscenza tipiche del pensiero storico e quindi saper valutare le 

fonti primarie (attendibilità, parzialità, ecc.) e saperle comparare; saper confrontare le diverse in-
terpretazioni (fonti secondarie) che gli storici hanno elaborato dei fenomeni storici 

- Saper cogliere le differenze fra le diverse epoche storiche (prospettiva storica) 
- Saper scandire periodizzando i contenuti annuali della disciplina 
- Saper cogliere gli aspetti salienti di ciascun periodo storico (capacità di sintesi) 
- Saper cogliere gli elementi di affinità-continuità e diversità-discontinuità fra civiltà diverse (capa-

cità logico-critiche) 
- Saper valutare il rapporto fra la conoscenza storica e gli stereotipi culturali prodotti dall’uso pub-

blico della storia 

METODOLOGIE: - Lezioni frontali e dialogate 
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE:  

Per la valutazione della relazione educativa si è apprezzato il possesso di un insieme strutturato di 
conoscenze e abilità. In particolare si è tenuto conto del livello di apprendimento dei contenuti 
proposti, del grado di articolazione del pensiero secondo valide strutture argomentative e del tasso di 
correttezza espressiva formale secondo la seguente successione incrementale: 
 
1) Gli obiettivi specifici di apprendimento minimi sono caratterizzati: 
- dalla capacità di lettura e comprensione del manuale; 
- dalla capacità di adeguata verbalizzazione; 
- dal possesso del lessico specifico di base; 
- da un primo livello elementare di concettualizzazione; 
- da un minimo grado di abilità argomentativa. 
 
2) Gli obiettivi specifici di apprendimento di medio termine sono costituiti soprattutto: 
- da un allargamento del lessico specifico; 
- dal possesso della dimensione di reciprocità documenti-manuale-storiografia; 
- dall’acquisizione di capacità di contestualizzazione storico-geografica dei fenomeni. 
 
3) Gli obiettivi specifici di apprendimento di lungo periodo sono caratterizzati: 
- dall’acquisizione completa delle fondamentali linee di sviluppo della civiltà occidentale del 

Novecento; 
- dall’approfondimento e affinamento del lessico specifico; 
- dalla capacità di valutare diversi tipi di fonti, leggere documenti storici e confrontare diver-

se tesi interpretative; 
- dalla maturazione di un metodo di studio conforme all’oggetto; 
- dall’attualizzazione e ricaduta di queste tematiche sul vissuto personale. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Manuale adottato: A. Desideri, G. Codovini, Storia e storiografia, G. D’Anna 
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            Filosofia                                   prof. Massari Roberto 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 
FILOSOFIA 

Per quanto attiene alle competenze di studio e alle abilità disciplinari 
conseguite dagli studenti della VD è possibile suddividere la classe in tre fasce: 
la prima include 5 alunni con profitto di livello medio (voti 6-7)  i quali hanno 
acquisito un discreto lessico specifico, un livello accettabile di 
concettualizzazione e una modesta o adeguata capacità di ricostruire strategie 
argomentative; la seconda fascia è composta da 14 alunni con profitto di livello 
alto (voti 8-9) che mostrano di possedere un esteso lessico specifico, una 
efficace abilità comunicativa, un buon livello di concettualizzazione e fanno 
uso di valide strategie argomentative; la terza e ultima fascia è formata da una 
alunna con profitto di livello eccellente (voto 10) che dispone di fluida capacità 
espositiva e conduce i suoi ragionamenti in totale autonomia e con notevole 
forza espressiva senza indulgere in fallacie logiche ed eccessivi artifici retorici. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

La revisione del kantismo e la filosofia dell’idealismo 
Fichte: l’idealismo come scelta morale 
La dottrina della scienza di Fichte: il primo principio 
Fichte: i tre principi della dottrina della scienza e l’attività 
morale 
Introduzione a Hegel: l’assoluto, l’organicismo, identità 
di reale e razionale (idealità del finito) 
Hegel: il confronto critico con Kant e con le filosofie 
contemporanee; reale e razionale. 
Hegel: la dialettica 
Hegel: Fenomenologia dello spirito 
Hegel: la coscienza infelice 
La filosofia dello spirito di Hegel. Lo spirito oggettivo: 
l’eticità. 
Hegel: lo Stato etico 
Hegel: lo spirito assoluto (arte, religione, filosofia); la 
filosofia della storia. 
Marx: la critica a Feurbach; il materialismo storico 
Marx: il Manifesto del partito comunista; il Capitale (la 
merce, il lavoro, il plusvalore). 
Marx: le contraddizioni interne del sistema capitalistico; 
socialismo e comunismo. 
Nietzsche: la tragedia greca e lo spirito dionisiaco 
Nietzsche: gli influssi di Schopenhauer e Wagner; la 
fortuna del suo pensiero e il nazismo 
Nietzsche: le “Considerazioni inattuali” e la concezione della storia 
Nietzsche: le opere del periodo «illuministico». L’origine della morale. 
Nietzsche: l’annuncio della morte di Dio 
Nietzsche: le conseguenze della morte di Dio. 
Chi è lo Zarathustra di Nietzsche? 
Nietzsche: l’oltreuomo nietzscheano 
Nietzsche: l’eterno ritorno dell’uguale 
Nichilismo e volontà di potenza in Nietzsche 
Freud e la psicanalisi; le ricerche sull’isteria; la scoperta dell’inconscio; 
l’interpretazione dei sogni; lo studio della sessualità 
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ABILITÀ:  Obiettivi specifici disciplinari: stimolare le abilità filosofiche del saper 
concettualizzare, saper argomentare e saper problematizzare per consentire agli 
studenti di conseguire nel campo disciplinare competenze di studio. 
Il saper concettualizzare è da intendere come processo di astrazione e di 
classificazione gerarchica dei concetti. A tale scopo si ritiene utile l’appropriazione 
da parte dello studente di un ampio e corretto lessico filosofico. È in sostanza la 
produzione di una tassonomia che consente di organizzare nella memoria, in modo 
esplicito, i dati acquisiti durante la fase di studio intenzionale. 
Il saper argomentare s’identifica con la capacità di comprendere, costruire e 
confutare argomentazioni. L’argomentazione dev’essere tenuta distinta dalla 
dimostrazione in quanto «la ragionevolezza eccede la razionalità». Il processo 
argomentativo presuppone la razionalità ma non coincide strettamente con essa in 
quanto la ragionevolezza di un’affermazione va oltre il piano della stringente 
coerenza logica intesa come non-contraddittorietà del ragionamento. In questo senso 
la lettura diretta dei testi dei filosofi, con il loro vasto apparato di discussioni, 
confronti dialettici e stili di razionalità, rappresenta una fonte perenne di stimolo e di 
confronto della messa in atto di procedure argomentative non riconducibili 
esclusivamente allo schema deduttivo delle dimostrazioni scientifiche. 
Per saper problematizzare s’intende infine la capacità di interrogarsi, di proporre 
questioni a partire dal proprio vissuto con la prospettiva di sottrarre la filosofia al 
gramo destino di una vaga curiosità o di considerarla alla stregua di un’occupazione 
esclusiva per intellettuali di professione ma di farle riguadagnare l’originario status 
d’inesausta passione per il domandare. Problematizzare vuol dire saper formulare 
interrogativi che attingono la propria forza dalla radice della condizione umana e 
sono in grado di fare recuperare alla ragione tutta la sua ampiezza. 

METODOLOGIE: - Lezioni frontali e dialogate 
- Esercitazioni guidate di ambito filosofico sulle strutture del testo argomentativo 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Per la valutazione della relazione educativa si è apprezzato il possesso di un insieme 
strutturato di conoscenze e abilità. In particolare si è tenuto conto del livello di 
apprendimento dei contenuti proposti, del grado di articolazione del pensiero 
secondo valide strutture argomentative e del tasso di correttezza espressiva formale 
secondo la seguente successione incrementale: 
 
1. Gli obiettivi specifici di apprendimento minimi sono caratterizzati: dalla capacità 
di lettura e comprensione del manuale; dalla capacità di adeguata verbalizzazione; 
dal possesso del lessico specifico di base; da un primo livello elementare di 
concettualizzazione; da un minimo grado di abilità argomentativa. 
 
2.  Gli obiettivi specifici di apprendimento di medio termine sono costituiti 
soprattutto: da un allargamento del lessico specifico; da una iniziale consapevolezza 
della dimensione di circolarità tra il testo, l’interprete e la storia delle 
interpretazioni; da un livello accettabile di concettualizzazione; dal possesso di 
adeguate strategie argomentative. 
 
3.  Gli obiettivi specifici di apprendimento di lungo periodo sono caratterizzati: 
dall’acquisizione completa delle linee fondamentali di sviluppo della riflessione 
filosofica; dall’approfondimento e affinamento del lessico specifico; da una piena 
consapevolezza della dimensione di circolarità tra il testo, l’interprete e la storia 
delle interpretazioni; dal pieno possesso delle strutture argomentative del pensiero; 
dall’attualizzazione e ricaduta di queste tematiche sul vissuto personale. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Manuale adottato: Ruffaldi, La formazione filosofica, Loescher. 
Per ciascun autore o tema è stato predisposto l’handout di pagine antologiche delle 
opere trattate che hanno costituito la base della spiegazione in classe. Il medesimo 
materiale è stato letto e commentato durante i colloqui di verifica. 
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MATEMATICA                          prof.ssa  Caponio Domenica 
COMPETENZE 

RAG
GIUN
TE  

alla fine 
dell’anno per 
la disciplina: 
 
 

1)Utilizzare i primi strumenti del calcolo infinitesimale per affrontare situazioni problematiche, legate al 
movimento e al cambiamento presenti in tutte le scienze: studio del moto dei pianeti, della dinamica dei fluidi, 
dell’espansione dei gas, del diffondersi delle malattie, della fluttuazione dei mercati, ecc. elaborando opportune 
soluzioni. 
2) Utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale nella descrizione e modellizzazione di fenomeni di varia 
natura e per risolvere problemi di ottimizzazione. 
3) Utilizzare gli strumenti del calcolo integrale nella descrizione e modellizzazione di fenomeni di varia natura 
e per calcolare aree di regioni a contorno curvilineo. 
4) Utilizzare modelli probabilistici  per risolvere problemi ed effettuare scelte consapevoli. 
5) Sviluppare la visione storico-critica dei concetti e dei metodi matematici 
6) Collegare le tematiche principali del pensiero matematico con il contesto filosofico, scientifico e tecnologico 

CONOSCENZE e 
CONTENUTI 
TRATTATI: 
 

Tema M: Funzioni, limiti, continuità 

Unità 1: Origine storica dell’analisi matematica (il problema della tangente e quello di velocità, il 
problema del calcolo di aree); l’insieme dei numeri Reali e le sue proprietà, intervalli, intorni e intorni 
circolari, punti di accumulazione; funzioni reali di variabile reale, domini e codominio, iniettività e 
suriettività; studio del segno; funzioni pari e dispari; funzioni monotone, crescenti e decrescenti; funzione 
inversa. 

Unità 2: Introduzione al concetto di limite; limiti finiti e infiniti per x che tende a un valore finito o 
infinito; teorema di esistenza e unicità, teorema del confronto, teorema della permanenza del segno 
(senza dim); l’algebra dei limiti; forme indeterminate e loro soluzione: limite di una funzione 
polinomiale ; limite del rapporto di due polinomi (dim); limiti notevoli (per funzioni goniometriche,  
esponenziali e logaritmiche); infinitesimi e infiniti.  

Unità 4: Funzioni continue in un punto e in un intervallo; punti singolari e loro classificazione; asintoti e 
grafico probabile di una funzione.. 

Tema N : Calcolo differenziale 

Unità 5: Il concetto di derivata e la sua definizione; significato geometrico delladerivata; derivate delle 
funzioni elementari (dim); algebra delle derivate; derivata del prodotto(dim) e del rapporto di due 
funzioni; derivata delle funzioni composta e inversa; classificazione e studio dei punti di non derivabilità; 
applicazioni geometriche del concetto di derivata(retta tangente in un punto a una funzione, curve 
tangenti e ortogonali); applicazioni della derivata alle scienze (lo studio del moto, dalla carica alla 
corrente, la variazione percentuale di una grandezza,…) 

Unità 6: Teoremi sulle funzioni derivabili: criterio di derivabilità; teorema di Rolle(dim), Lagrange 
(dim), De L’Hopital;il teorema di Fermat; funzioni crescenti e decrescenti e analisi dei punti stazionari: 
massimi e minimi relativi , flessi a tangente  orizzontale; massimi e minimi assoluti in un intervallo; 
concavità di una funzione  e segno della derivata seconda; punti di flesso; punti di non derivabilità; 
problemi di ottimo. 

Unità 7: Lo studio di funzione: schema per lo studio del grafico di una funzione; funzioni polinomiali, 
fratte, irrazionali, trascendenti, con valori assoluti; grafici ottenuti per traslazioni e dilatazioni; i grafici 
delle funzioni contenenti valori assoluti; i grafici di funzioni deducibili dalle equazioni di coniche; 
applicazione dello studio di funzione alla risoluzione di equazioni. 

Tema O: Calcolo integrale ed equazioni differenziali 

Unità 8: Primitiva di una funzione e integrale indefinito; integrali immediati e integrali per 
scomposizione; linearità dell’operazione di integrazione indefinita; integrazione delle funzioni composte; 
integrazione di funzioni razionali fratte; integrazione per parti; integrazione per sostituzione (funzioni 
fratte contenenti esponenziali e particolari funzioni razionali). 

Unità 9: Dalle aree al concetto di integrale definito; l’integrale definito come  limite delle aree dei 
rettangoli inscritti e circoscritti a un trapezoide; interpretazione geometrica dell’integrale definito e sue 
proprietà; calcolo di integrali definiti; calcolo dell’area compresa tra due o più funzioni; calcolo del 
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volume di solidi di rotazione attorno all’asse x e attorno all’asse y; calcolo del volume di solidi col 
metodo delle sezioni e col metodo dei gusci sferici ; applicazione del concetto di integrale definito (al 
moto, alla variazione di una grandezza in un intervallo, al lavoro di una forza variabile);, al valore 
efficace di grandezze sinusoidali; teorema del valor medio di una funzione e sua interpretazione 
geometrica; integrali impropri; funzione integrale e sua derivata. 

Unità 10: Introduzione alle equazioni differenziali; risoluzione di semplici equazioni differenziali del 
tipo y’=f(x) e a variabili separabili; applicazioni alla fisica. 

Tema P: Dati e previsioni 

Unità 11: Variabili aleatorie discrete: valor medio, varianza e scarto quadratico medio; distribuzione 
binomiale; distribuzioni aleatorie continue e funzione di ripartizione; distribuzione uniforme, 
esponenziale, normale .  ( il carattere corsivo indica temi da svolgere dopo il15 maggio). 

ABILITA’: 1) Classificare una funzione. Individuare dominio, segno, iniettività, suriettività, biettività, (dis)parità, 
(de)crescenza, periodicità, funzione inversa di una funzione. Determinare la funzione composta di 
due o più funzioni. Trasformare geometricamente il grafico di una funzione. 

2) Operare nell’insieme dei numeri reali: intervalli, intorni, punto di accumulazione e punti isolati di un 
sottoinsieme di R. Apprendere il concetto di limite di una funzione; verificare un limite con la defini-
zione; applicare i primi teoremi sui limiti. 

3) Calcolare il limite di somme, di prodotti, di quozienti di funzioni; risolvere forme indeterminate di 
funzioni algebriche; utilizzare i limiti notevoli per risolvere limiti di funzioni trascendenti; confronta-
re infinitesimi e infiniti; stabilire la continuità di una funzione in un punto; determinare gli asintoti di 
una funzione; costruire il grafico probabile di una funzione. 

4) Calcolare la derivata di una funzione mediante la definizione; determinare l’equazione della tangente 
al grafico di f(x) in un suo punto; determinare f’(x) mediante la derivata delle funzioni elementari e 
applicando le regole di derivazione; calcolare le derivate di ordine superiore; applicare le derivate al-
lo studio della fisica. 

5) Applicare i teoremi di Rolle, Lagrange, Hopital. 
6) Determinare i massimi e minimi relativi mediante lo studio della derivata prima; determinare conca-

vità e flessi mediante lo studio della derivata seconda; applicare il metodo delle derivate successive; 
determinare max e min assoluti di una funzione in un intervallo; risolver problemi di ottimo. 

7) Studiare il grafico di una funzione; passare dal grafico di una funzione a quello della sua derivata e 
viceversa; risolvere una equazione per via grafica; risolvere problemi con le funzioni; determinare le 
soluzioni di un’equazione col metodo di bisezione. 

8) Calcolare gli integrali indefiniti mediante gli integrali immediati, le regole di linearità, gli integrali 
delle funzioni composte; calcolare la primitiva di funzioni razionali fratte; utilizzare la regola di inte-
grazione per parti e il metodo di integrazione per sostituzione. 

9)  Calcolare gli integrali definiti mediante il teorema fondamentale del calcolo integrale; calcolare aree 
e volumi mediante gli integrali definiti.; calcolare integrali impropri; passare dal grafico di una fun-
zione a quello della sua primitiva e viceversa. 

10) Saper risolvere semplici equazioni differenziali e saperne verificare la soluzione. 
11) Conoscere variabili casuali discrete e continue e saper analizzare distribuzioni di probabilità. 
12) Tracciare le tappe dello sviluppo storico dei concetti di limite, di derivata, di integrale; conoscere 

geometria euclidea e geometrie non-euclidee.  

METODOLOGIE: Lezioni frontali 
Lezioni dialogate e partecipate 
Esercitazioni guidate 
Esercitazioni di gruppo 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal PTOF di Istituto e le griglie elaborate in sede di 
dipartimento riguardanti per la prova scritta: 
Conoscenze/abilità: Conoscenza di principi, teorie, concetti, termini, regole, procedure, metodi e 
tecniche 
Capacità logiche ed argomentative: Organizzazione e utilizzazione di conoscenze e 
abilità per analizzare, scomporre, elaborare; proprietà di linguaggio, chiarezza e correttezza dei 
riferimenti teorici e delle procedure scelte; comunicazione e commento della soluzione puntuali 
logicamente rigorose; scelta di procedure ottimali e non standard. 
Correttezza e chiarezza degli svolgimenti: Correttezza nei calcoli, nell’applicazione di tecniche e 
procedure. Correttezza e precisione nell’esecuzione delle rappresentazioni geometriche e dei grafici. 
Completezza della risoluzione: Calcoli, dimostrazioni, spiegazioni sviluppate completamente e in 
dettaglio 
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 per la prova orale: 
-livello individuale di acquisizione delle conoscenze 
-livello individuale di abilità e competenze 
-progressi compiuti rispetto al livello di partenza 
-interesse 
-impegno 
-partecipazione 
-frequenza 
-comportamento 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

 libro di testo: 
 Sasso “La Matematica a colori. Edizione BLU” vol. 5  Ed.PETRINI 
 schede di lavoro opportunamente predisposte 
 LIM 
    software applicativi orientati alla didattica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 
 

FISICA                          prof.ssa  Caponio  Domenica 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE  
alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 
 

 

• Osservare e identificare fenomeni 
• Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie, leggi 
• Formalizzare problemi di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti 

per la loro risoluzione 
• Fare esperienza a rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale  
• Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società 

CONOSCENZ
E e 
CONTENUTI 
TRATTATI: 
 

   Modulo 6 (RIPASSO): Elettrostatica 

Unità 15: La Legge di Coulomb nel vuoto e nei dielettrici; la distribuzione della carica nei conduttori; 
definizione del vettore campo elettrico; rappresentazione mediante le linee di forza di un campo elettrico nel 
caso di campo generato da una carica puntiforme, di un campo uniforme, di un dipolo; flusso di un vettore 
attraverso una superficie e teorema di Gauss per il campo elettrico e sue applicazioni (campo generato da una 
distribuzione piana di cariche , distribuzione lineare, distribuzione volumica in una sfera e tra le armature di un 
condensatore). Energia del campo elettrico.Lettura: “Il concetto di campo”  

Unità 16: La Circuitazione del vettore E lungo una linea chiusa e la conservatività del campo elettrico; 
energia potenziale elettrica e suo significato fisico; definizione di potenziale elettrico e sue unità di misura (volt 
e eV); superfici equipoteziali; relazione tra campo elettrico e d.d.p.; condensatori e loro capacità; l’esperimento 
di Thomson-Millikan. 

   Modulo 7 (RIPASSO): Correnti elettriche e magnetismo 

Unità 17: Definizione di corrente elettrica e sua unità di misura; la corrente di deriva; componenti di un 
circuito elettrico; leggi di Ohm; effetto Joule e potenza elettrica; relazione tra resistività e temperatura; i 
superconduttori. Lettura: “L’invenzione di inventare: Thomas Edison”  

Unità 18: Circuiti elettrici; il generatore: d.d.p. e f.e.m.; resistori in serie e parallelo; leggi di Kirchhoff; 
risoluzione di un circuito elementare. Condensatori in serie e parallelo; risoluzione della equazione 
differenziale per la carica e scarica di un condensatore.  

Unità 19: Fenomeni magnetici naturali; interazione magnete-magnete; l’esperimento di Oersted: interazione 
magnete-corrente; l’esperimento di Ampère: interazione corrente-corrente; forza su un filo immerso in un 
campo magnetico, definizione del vettore B e sue caratteristiche: il flusso di B e le linee di campo, la 
circuitazione di B e il lavoro magnetico; campi magnetici particolari (senza dim); forza di Lorentz; moto di una 
carica in un campo elettrico e in un campo magnetico; l’origine del campo elettrico e le sostanze 
diamagnetiche, paramagnetiche , ferromagnetiche; motore elettrico. Analogie e differenze tra campo elettrico, 
campo magnetico e campo gravitazionale. 

   Modulo 8: Elettromagnetismo 

Unità 20: Induzione magnetica e correnti indotte; legge di Faraday-Neuman; legge di Lenz; autoinduzione in 
circuito e induttanza, extracorrenti di chiusura e apertura; energia del campo magnetico; l’alternatore  el e 
caratteristiche della corrente alternata; circuiti in c.a. :circuito resistivo, circuito capacitivo, circuito induttivo, 
circuito RC e LC; il trasformatore statico. Lettura: ”Disputa Tesla (c.a.) - Edison (c.c.)” 

Unità 21: Circuitazione del campo elettrico indotto; la simmetria della realtà risolta con il paradosso di 
Ampère e la corrente di spostamento; le equazioni di Maxwell; velocità delle onde elettromagnetiche e loro 
proprietà; lo spettro elettromagnetico. Le onde elettromagnetiche piane; la ricezione delle onde 
elettromagnetiche. Polarizzazione: la legge di Malus; intensità dell’onda e pressione di 
radiazione.Lettura:”Effetti biologici delle onde elettromagnetiche” 
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Modulo 9: Teoria della relatività 

Unità 22: La fisica agli inizi del XX secolo; inconciliabilità tra meccanica classica ed elettromagnetismo; 
l’ipotesi dell’etere; esperimento di Michelson-Morley e ultimi tentativi di salvare l’etere (lettura); i postulati 
della relatività ristretta; conferme della costanza della velocità della luce; critica al concetto di simultaneità; 
conseguenze della relatività ristretta: dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze; conferme 
sperimentali della dilatazione dei tempi; paradosso dei gemelli e paradosso del garage; il comportamento dei 
muoni; trasformazioni galileiane e trasformazioni di Lorentz; composizione relativistica delle velocità; 
l’invariante spazio temporale; diagramma di Minkowski;effetto Doppler relativistico; massa ed energia 
relativistiche. Lettura:” Albert Einstein”  

Unità 23: Introduzione alla relatività generale; principio di equivalenza debole (massa inerziale e massa 
gravitazionale) e forte (gravità e accelerazione); principio di relatività generale: gravità ed elettromagnetismo; 
geometrie non euclidee; lo spazio-tempo curvo: gravitazione e inerzia come proprietà geometriche; conferme 
sperimentali della relatività generale. Lettura:”Verso il futuro: buchi neri, onde gravitazionali, unificazione 
delle forze; cosmologia” 

   Modulo 10: Struttura della materia 

Unità 24: la crisi della fisica classica; il corpo nero e la legge di Wien; la catastrofe ultravioletta e 
l’interpretazione di Rayleigh-Jeans; Plank e l’ipotesi dei quanti; l’interpretazione di Einstein dell’effetto 
fotoelettrico.(argomento da sviluppare). 

ABILITA’: 1) Determinare la forza elettrica fra due cariche puntiformi e risolvere problemi sulla conservazione della 
carica; determinare il vettore campo elettrico creato da una distribuzione di cariche puntiformi nel piano; 
dimostrare il teorema di Gauss per  il campo elettrico e quello sulla circuitazione di E; e conoscere le loro 
conseguenze; applicar teorema di Gauss a diversi campi elettrici e a diverse superfici; calcolare il vettore 
campo elettrico creato da particolari distribuzioni  di cariche (lineari e superficiali); risolvere i problemi sui 
potenziali, campi ed energia potenziale elettrica, per sistemi di cariche puntiformi e per particolari distribuzioni 
uniformi di carche; risolvere i problemi sui condensatori a facce piane parallele in assenza o in presenza di 
dielettrico fra le armature. 
 
2) Applicare le leggi di OHM per calcolare resistenze, tensioni e correnti in un circuito, semplificare circuiti 
complessi determinando resistenze e capacità equivalenti di resistenze e condensatori in serie e in parallelo; 
analizzare semplici circuiti in corrente continua; utilizzare le leggi di Kirchhoff per risolvere semplici circuiti e 
saperle interpretare in termini di leggi di conservazione. 
 
3) Risolvere i problemi relativi al moto di una particella carica in un campo magnetico; determinare intensità, 
direzione e verso della forza che agisce su un filo percorso da corrente immerso in un campo magnetico; 
determinare intensità, direzione e verso dei campi magnetici generati da fili, spire e solenoidi percorsi da 
corrente; analizzare i moti di una particella carica in un campo magnetico; determinare la forza magnetica tra 
due fili percorsi da corrente; dimostrare il teorema di Gauss per  il magnetismo e quello sulla circuitazione di B 
e conoscere il suo significato.  
 
4) Applicare le leggi dell’induzione magnetica per calcolare intensità e verso della corrente indotta in un 
conduttore in moto in un campo magnetico uniforme, o in rotazione in esso o immerso in un campo magnetico 
variabile. 
 
5) Risolvere problemi sulla dilatazione dei tempi e saper individuare correttamente il tempo proprio; risolvere 
problemi sulla contrazione delle lunghezze e saper individuare correttamente la lunghezza propria; saper 
applicare la legge di composizione relativistica delle velocità e le leggi dell’effetto Doppler relativistico. 
 
6) Comprendere l’effetto fotoelettrico e saper calcolare l’energia associata a un’onda elettromagneti 

METODOLOG
IE: 

lezioni-dialogo partecipate 
lezioni frontali 
esercitazioni scritte individuali e di gruppo 
laboratorio di fisica 
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CRITERI DI 
VALUTAZION
E: 

Per la valutazione sona stati adottati i criteri stabiliti dal PTOF di Istituto e le griglie elaborate in sede di 
dipartimento. Per la valutazione si è  tenuto conto di: 
-livello individuale di acquisizione delle conoscenze 
-livello individuale di abilità e competenze 
-progressi compiuti rispetto al livello di partenza 
-interesse 
-impegno 
-partecipazione 
-frequenza 
-comportamento 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

libro di testo:Fabbri Masini Baccaglini QUANTUM 2-QUANTUM 3. Ed SEI 
lim 
audiovisivi 
attrezzature di laboratorio 
riviste scientifiche 
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 INFORMATICA             prof.ssa.    Santamaria Irene 

 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la 
disciplina:  
INFORMATICA  

 

• Comprendere i principali fondamenti teorici delle scienze 
dell’informazione;  

• Acquisire padronanza di strumenti dell’informatica per il 
calcolo, la ricerca e la comunicazione in rete, la comunica-
zione multimediale, l'acquisizione e l'organizzazione dei da-
ti;  

• Utilizzare strumenti informatici per la soluzione di problemi 
significativi in generale, ma in particolare connessi allo stu-
dio delle altre discipline;  

• Acquisire la consapevolezza dei vantaggi e dei limiti dell’uso 
degli strumenti e dei metodi informatici e delle conseguen-
ze sociali e culturali di tale uso. 

 
CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

BASI DI DATI 

• Archivi e Basi di dati 

• La progettazione di una base di dati: dal modello concettuale 
al modello fisico 

• I vincoli di integrità sui dati  

• L’integrità referenziale 

• IL Linguaggio SQL:caratteristiche principali del linguaggio 

• Istruzioni DDL: creazione di un database, creazione e defini-
zione delle tabelle, definizione dei vincoli di integrità sui dati; 
gestione dell’integrità referenziale, Modifica e cancellazione 
di una tabella 

• Istruzioni DML: Inserimento, modifica, cancellazione di re-
cord; 

• Istruzioni QL: interrogazioni tramite il comando SE-
LECT….FROM….WHERE;  

• Le funzioni di aggregazione, Ordinamenti e Raggruppamenti 

• Query annidate 
• Creazione e gestione di una base di dati con Microsoft Access 

 
RETI INFORMATICHE E PROTOCOLLI 

• Dall'informatica centralizzata all'informatica distribuita. Dalla 
rete di terminali alla rete di Elaboratori 

• Modello Client/server e Peer to Peer  

• Classificazione delle reti: LAN, MAN e WAN  

• Tecniche di Commutazione.  

• Modello ISO/OSI. I livelli del modello OSI. Funzioni dei livelli e 
Architettura TCP/IP 

• Mezzi trasmissivi e dispositivi di rete 

• Panoramica su Internet: indirizzi numerici e indirizzi mnemo-
nici, i DNS 

• Comandi del sistema operativo per le reti(ipconfig, ping, tra-
ceroute) 
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• Intranet ed Extranet 

• Il Cloud Computing 

• La sicurezza della rete 

• La crittografia.  

• La firma digitale 
• Gli strumenti e le tecnologie per l’Amministrazione digitale 

 

CALCOLO NUMERICO E SIMULAZIONE: PROGRAMMAZIONE 

PER IL CALCOLO COMPUTAZIONALE 

• Linguaggio di programmazione nel foglio di calcolo Excel 

• Tracciamento del grafico di una funzione inserita dall’utente 

• Soluzione di un’equazione con il metodo delle bisezioni 

• Metodi di integrazione numerica 
 

GLI SVILUPPI DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE (*) 

• Storia dell’Intelligenza Artificiale 

• La cibernetica 

• Dalla macchina di Turing al test di Turing 

• I sistemi esperti 

• I Big Data 
• Machine learning: concetti teorici su alcuni algoritmi 

 

ABILITÀ  • Conoscere i limiti dell’organizzazione degli archivi 

• Conoscere le caratteristiche e le prestazioni di un DBMS 

• Descrivere le caratteristiche di una base di dati; 

• Saper modellare una realtà analizzando tutti gli aspetti es-
senziali per una corretta applicazione di un appropriato livel-
lo di astrazione; 

• Saper una base di dati  

• Riconoscere le varie istruzioni SQL in funzione delle opera-
zioni da svolgere; 

• Utilizzare il linguaggio SQL per costruire query semplici e 
query annidate; 

• Saper far uso corretto delle funzioni di aggregazione; 

• Implementare una base di dati attraverso il DBMS Microsoft 
Access 

• Conoscere le caratteristiche di una rete informatica  

• Riconoscere i dispositivi di rete 

• Individuare e descrivere i livelli delle architetture di rete 
(ISO/OSI  e TCP/IP) 

• Conoscere i principali rischi alla sicurezza nelle reti informati-
che 

• Conoscere tecniche per prevenire rischi alla sicurezza dei dati 

• Conoscere le caratteristiche della firma Digitale e Posta Elet-
tronica certificata 

• Saper utilizzare i principali servizi della rete Internet 

• Utilizzare il foglio di calcolo Excel per la risoluzione di pro-
blemi  

• Impostare e risolvere problemi utilizzando il linguaggio di 
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programmazione VBA di Excel 

• Conoscere le basi teoriche dell’Intelligenza Artificiale e 
dell’Apprendimento Automatico 

METODOLOGIE:  
Gli argomenti teorici sono stati illustrati prevalentemente con una 
modalità di tipo frontale, promuovendo, nel contempo, la 
partecipazione attiva degli alunni attraverso domande stimolo per 
favorire la comprensione degli argomenti trattati e la riflessione 
sugli stessi.  
Gli alunni sono stati costantemente sollecitati a formulare domande, 
chiedere chiarimenti, fare osservazioni al fine di mantenere un buon 
livello di attenzione e, nel contempo, ottenere un feedback 
immediato sul livello di comprensione degli argomenti trattati. 
Per le attività laboratoriali sono stati privilegiati il learning by doing 
e il problem solving .  
Sono stati inoltre proposti e sviluppati lavori di gruppo con lo scopo 
di consolidare le capacità relazionali e di team-work . 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  Il raggiungimento degli obiettivi previsti è stato verificato attraverso: 

• verifiche scritte 

• verifiche pratiche di laboratorio 

• interrogazione individuale 

• test teorico/pratici 

• verifiche strutturate 
È stato costantemente controllato l’effettivo svolgimento delle 
esercitazioni assegnate come compiti per casa e sottoposte ad una 
correzione di tipo collettivo alla lavagna o, secondo le circostanze, a 
correzioni individuali come per i compiti in classe. 
Nella valutazione si è tenuto conto oltre che dei livelli di 
acquisizione di conoscenze e abilità anche dei seguenti fattori: 

• progressi nel percorso di apprendimento 

• Assiduità nello studio e nell’impegno 

• Partecipazione  

• Comportamento rispettoso delle regole scolatiche e 
dell’altro 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: Informatica per Licei Scientifici Scienze Applicate 
A. Lorenzi, M. Govoni – Edizioni Atlas 
Appunti   
Dispense, fotocopie  e/o presentazioni multimediali distribuite dalla 
docente 
Situazioni problematiche e spunti progettuali tratti da libro di testo o 
da altre fonti  (Web, testi)grafici e tabelle di dati tratti dal libro di 
testo,circuiti elementari,immafini del libro di testo, letture 

(*) A rgomento da sviluppare  
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        SCIENZE                               prof.ssa   Mariani  Cesarina 
 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

-Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 
delle scienze naturali (chimica,biologia, scienze della terra), 
padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine 
propri. 

-essere in grado di utilizzare criticamente strumenti 
informatici nelle attività di studio e di approfondimento 

 
 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli)  

- Le biomolecole 
  - Carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi,polisaccaridi 
   Lipidi: saponificabili e insaponificabili 
   Amminoaicidi, peptidi e proteine 
  -Struttura delle proteine e loro attività biologica 
  -Enzimi e meccanismo di azione  
  Nucleotidi e acidi nucleici: i vari tipi di RNA, la duplicazione 
del DNA 
  -Il codice genetico e la sintesi proteica  
IL METABOLISMO 
- Anabolismo e catabolismo 
  - Le vie metaboliche 
  - ATP 
  - Coenzimi NAD e FAD 
- Il metabolismo dei carboidrati 
  - La glicolisi e le fermentazioni 
- Il metabolismo dei lipidi 
  - La β-ossidazione  
  - I corpi chetonici 
- Il metabolismo degli amminoacidi 
- Il metabolismo terminale 
  - La decarbossilazione ossidativa 
  - Il ciclo dell’acido citrico 
- La produzione di energia nelle cellule 
  - La fotosintesi 
  LE BIOTECNOLOGIE 
- Biotecnologie classiche e nuove biotecnologie 
- La tecnologia delle colture cellulari 
- La tecnologia del DNA ricombinante 
- Il clonaggio e la clonazione 
- Ingegneria genetica applicata agli animali e OGM 
- Applicazione delle biotecnologie in campo medico, agrario e 
ambientale 
Dal libro di testo: “Scienze della terra plus – secondo biennio e 
quinto anno” 
Autore: Cristina Pignocchino Feyles 
 

I FENOMENI VULCANICI 
- I fenomeni causati dall’attività endogena 
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- Vulcani e plutoni: genesi e comportamento dei magmi 
- I corpi magmatici intrusivi 
- I vulcani e i prodotti della loro attività 
- La struttura dei vulcani centrali 
- Le diverse modalità di eruzione 
- Il vulcanesimo secondario 
 
I FENOMENI SISMICI 
- I terremoti e cause dei terremoti 
- La teoria del rimbalzo elastico 
- Le onde sismiche (onde P, S ed L) 
- Il rilevamento delle onde sismiche: sismografi e sismogrammi 
- Intensità e magnitudo dei terremoti 
- La prevenzione sismica 
 
DAI FENOMENI SISMICI AL MODELLO INTERNO 
DELLA TERRA 
- Interno della Terra 
- Superfici di discontinuità 
- Modello della struttura interna della Terra 
- Calore interno e flusso geotermico 
- Il campo magnetico terrestre 
 
DINAMICA DELLA LITOSFERA 
- La scoperta dell’isostasia 
- La teoria della deriva dei continenti 
- La teoria dell’espansione dei fondali oceanici 
- La teoria della tettonica delle zolle 
- I margini divergenti, convergenti e conservativi 
 
LE STRUTTURE DELLA LITOSFERA E 
OROGENESI 
- Tettonica delle zolle e attività endogena 
- Le principali strutture della crosta oceanica 
- Le principali strutture della crosta continentale 
- L’orogenesi: come si formano le catene montuose 
L’ATMOSFERA 
- Composizione chimica e struttura dell’atmosfera               

 

ABILITA’: -uso di linguaggi specifici 
-rafforzamento del metodo scientifico 
-saper correlare le vie metaboliche 
-studio delle condizioni di esistenza della terra e della 
distribuzione ,correlazione dei fenomeni che si svolgono sulla 
superficie terrestre 
-capacità di indagare le cause dedurre gli effetti per risalire alle 
leggi che li regolano 
 
 
 



60 
 

METODOLOGIE: Gli argomenti oggetti di studio sono stati affrontati attraverso 
lezioni dialogate, frontali con puntualizzazione di concetti 
importanti, lavori di gruppo, dibattito in classe ,esercitazioni e 
relazioni su ricerche individuali. 
Si è evitata ogni forma di appiattimento, favorendo l’apertura e 
l’elasticità mentale per facilitare l’analisi di processi di una certa 
complessità 
Gli strumenti adoperati sono stati libri di testo, riviste scientifiche, 
laboratori presenti nella scuola. 
Gli alunni hanno partecipato a conferenze con esperti durante il 
festival “Cassanoscienza”, visione di film,video 
 
 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Il voto complessivo da proporre nello scrutinio finale terrà conto: 
dei voti di profitto assegnati nel corso dell’anno scolastico 
-della progressione nell’apprendimento 
-dell’impegno e della partecipazione dimostrati durante tutto 
l’anno 
 
 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Testo: Dal carbonio agli OGM PLUS chimica organica, 
biochimica e biotecnologie 
Autori: Valitutti, Taddei, Kreuzer, Massey, Sadava ed altri  
Zanichelli editore 
Materiali: 
le biomolecole nell’alimentazione pag. 98 
video sulla PCR 
La clonazione: prospettive di sperimentazione, applicazioni 
sull’uomo e animali,aspetti morali pag. 184 
La terapia genica pag. 207 
Testo: Scienze della terra plus-secondo biennio e quinto anno 
Autore: Cristina Pignocchino Feyles 
Casa editrice: Sei 
Il primo sismoscopio pag. 83 
I maremoti pag. 74 
I limiti della scala di intensità pag. 85-86 
L’energia geotermica pag. 111 
La bussola per orientarsi pag. 114 
Le prove della deriva dei continenti pag. 128 
I pendoli della grotta gigante pag. 140 
Il modello della struttura e caratteristiche dell’atmosfera pag. 196 
La magnetosfera pag. 198 
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Disegno e Storia dell’Arte             prof.ssa Bardaro Antonella 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE 
alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Asse dei linguaggi 
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti. 

Conoscere le diverse concezioni estetiche per una fruizione consapevole della produzione artistica 
del passato e della contemporaneità 

Utilizzare e produrre testi multimediali. 
Asse storico-sociale 

Comprendere il divenire storico e le dinamiche e le dinamiche culturali nel loro effettivo sviluppo e 
nella loro reale estensione, non sempre rispondente a ovvi criteri di consequenzialità e contiguità 

Asse scientifico-tecnologico 
 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

 
CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

Romanticismo: 
Contesto storico, Il Risorgimento, l’insorgere del sentimento, il Sublime  
Artisti preromantici :  
J.H.Fussli: "L'artista commosso dalla grandezza delle rovine antiche", "Il giuramento dei tre confederati 
sul Rutli","L'incubo"  
F.L.Goya: "Il sonno della ragione genera mostri", ritratto della famiglia di Carlo IV, "Maja desnuda", "3 
maggio 1080, la fucilazione del principe Pio", "Saturno divora uno dei suoi figli" 
Romanticismo inglese: La corrente onirica e fantastica: 
W.Blake: "Il vortice degli amanti"; 
La rappresentazione della natura tra pittoresco e sublime:  
J.Constable: "Il mulino di Flattford", studio di nuvole e "Tempesta di pioggia" 
W.Turner: "Didone costruisce Cartagine", "L'incendio alla Camera dei Lords" - Pittoresco e Sublime 
Romanticismo tedesco:  
L’uomo e il divino in C.Friedrich: "Abbazia nel querceto", "Monaco in riva al mare" e confronto con 
Courbet, "Viandante sul mare di nebbia" 
Romanticismo francese:  
Dal classicismo al fascino dell’esotico:  
A.D.Ingres: "Ritratto di M.Riviere", "La grande odalisca" 
La cronaca contemporanea:  
T.Gericault: testa di cavallo, ritratto di alienata, "La zattera della Medusa";  
La storia contemporanea di E.Delacroix: "Massacro di Chio", "Donne di Algeri", "La libertà guida il 
popolo" 
Romanticismo italiano:   
La storia come metafora: F.Hayez : "I vespri siciliani", "Autoritratto", "La meditazione", "Il bacio"; 
Architettura dell’Ottocento:  
Architettura neogotica "Palazzo di Westminster", Eclettismo: caffè Pedrocchi e Pedrocchino;  
Il restauro nel XIX sec.: J. Ruskin, Viollet le Duc, definizione data da C.Brandi;  
 

L’Arte del secondo Ottocento: 
La rivoluzione industriale del secondo Ottocento:  Il Positivismo, Correnti artistiche del Positivismo 
Le radici del realismo:  
La scuola di Barbizon, C.F. Daubigny "Tramonto sull'Oise", C.Corot "Il ponte di Narni", J.F.Millet "Le 
spigolatrici" 
Il realismo francese:   
G.Courbet "Gli spaccapietre", "L'atelier del pittore", "Mare in tempesta" 
H.Daumier "Gargantua", "Il vagone di terza classe" 
I macchiaioli:  G.Battisti "La rotonda dei bagni Palmieri", "In vedetta"; T.Signorini "La sala delle agitate 
del Bonifacio" 
Il rinnovamento urbanistico delle capitali europee: Parigi e Vienna, il caso di Roma, Milano  
L'estetica dei nuovi materiali: Cristal Palace - Milano: Galleria Vittorio Emanuele  
 
Impressionismo: 
E.Manet:"Olimpia", "Colazione sull'erba", Ritratto di E.Zolà" “Il bar delle folies bergère", "Ritratto di 
Monet" 
Impressionismo: caratteristiche e protagonisti;  
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C.Monet: "Regata ad Argenteuil", "Impressione: soleil levant", serie: "Le Cattedrali di Rouen ", "Le 
ninfee" 
C.Pissaro "Boulevard des italiens" 
G.Caillebot "Via di Parigi " 
P.A.Renoir: confronto con Monet "Le Grenouillere", "La colazione dei canottieri", "Il ballo al Moulin de 
la Galette", "Gli ombrelli "  
E.Degas:"Classe di danza", "Ballerina di quattordici anni", "L'assenzio", "La tinozza" 
Scultura: A.Rodin "La porta dell'Inferno", "Il pensatore", "Il bacio" 
Medardo Rosso "L'età dell'oro" 
Il rapporto degli artisti con la fotografia  
 
Il neoimpressionismo:  
Le leggi dell’ottica in G.Seurat: "Un bagno ad Asnieres", "Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte",   
Divisionismo italiano: Pelizza da Volpedo: "Quarto stato" 
 
Artisti precursori: 
La Parigi notturna di  H. de Toulosse: "Addestramento delle nuove arrivate", "Moulin rouge: la Goulue"; 
Il recupero della forma: P.Cezanne: "La casa dell'impiccato", "Tavolo da cucina", "Donna con caffettiera", 
"Le grandi bagnanti", evoluzione stilistica attraverso le diverse versioni del "La montagna di Santa 
Vittoria" 
La ricerca dell'esotico in P.Gauguin: "La visione dopo il sermone", "Ia orana Maria", "Da dove veniamo? 
Che siamo? Dove andiamo?" 
Un inquieto spazio interiore:V.Van Gogh: "I mangiatori di patate", "Autoritratto", "Ritratto di père 
Tangui", "Due girasoli recisi", "Vaso con girasoli", "Il caffè di notte", "Notte stellata", "Cattedrale di Over 
Sur Oise", "Campo di grano con corvi" 
Il Simbolismo: G.Moreau: "L'Apparizione"; 
 
Art Nouveau: 
 E.Guimard, Castel Bèranger, stazione della metropolitana 
Stile Horta: Maison Tassel 
A. Gaudì: Casa Battlò, Casa Milà, Parco Guell, Sagrada Familia; 
 
I movimenti di secessione: 
 F.von Stuck "Il peccato"; J.M.Olbrich: Palazzo della Secessione; G.Klimt: "Il fregio di Beethoven", "Il 
bacio"; E. Munch: "Malinconia", "Urlo", "Il bacio" 
 

Le Avanguardie storiche: 
Contesto storico, Le innovazioni scientifiche: la relatività di A.Einstein, il fluire del tempo di Bergson, S. 
Freud 
I Fauves:  A.Derain "Ponte di Charing Cross", H.Matisse: "Ritratto di A.Derain", "La tavola imbandita", 
"Armonia in rosso", "La danza", "La musica" 
Die Brucke: E.L.Kirchner:"Marcella", "Nollendorf Platz", "Postdamer Platz" 
Espressionismo belga: J.Ensor "Entrata di Cristo a Bruxelles "; 
Il Cubismo:   
P.Picasso: "Ritratto della madre", "Poveri in riva al mare", "Saltimbanchi", "Les demoiselles d'Avignon", 
"Case in collina ad Horta de Ebro",  "Ritratto di Ambroise Vollard", "Bottiglia di Bass"; "Natura morta 
con sedia impagliata", "Bicchiere di assenzio";  
G.Braque "Case all'Estaque", "Il portoghese", "Aria di Bach", "Le quotidien ";  
Il Futurismo :  
 U.Boccioni "La città che sale", "Gli stati d'animo: gli addii, quelli che restano, quelli che vanno", da 
"Mater" a "Materia", confronto tra "Forme uniche nella continuità dello spazio" e la "Nike di 
Samotracia";  
G.Balla: confronto tra la fotodinamica e "La mano del violinista";  
A.Sant'Elia: "Studio per una centrale elettrica", "Stazione d'aeroplani e treni ferroviari..."  
Il secondo futurismo: F.Depero "Il corte della gran bambola"  
L'Astrattismo :  
V. Kandinskij: l'Almanacco del Cavaliere azzurro, Lo spirituale dell'arte :"Impressione V" , "Primo 
acquerello astratto ", "Su bianco II", "Ammasso regolato";  
Suprematismo: 
C. Malevic: "Quadrato nero su fondo bianco", "Quadrato bianco su fondo bianco" 
 

L’arte in Europa nel periodo tra le due guerre 
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Contesto storico; S. Freud: "Il disagio della civiltà", "Psicologia delle masse e analisi dell'Io";  
Dadaismo:  
Man Ray: “Le violon d’Ingres,  M.Duchamp: LHOOQ, Fontana 
Metafisica: G.De Chirico: Melanconia, Le muse inquietanti 
Surrealismo:  
M.Ernst: Oedipus Rex, Coppia zoomorfica, R.Magritte: Il tradimento delle immagini, L’impero delle luci, 
S.Dalì: Enigma del desiderio, La persistenza della memoria 
 
Il regime e le arti: 
 A.Martini “La Giustizia corporativa”, G.Dottori “Il duce”; G.Grosz: “Alle cinque del mattino”, O.Dix: 
“Ritratto di Sylvia von Harder; 
Le forme della satira: la caricatura: G.Grosz 
Il fotomontaggio: J.Heartfield: “Il senso del saluto hitleriano”, “Questa è la salvezza che portano” 
 

L’architettura contemporanea:  
F.L.Wright: Casa Kaufmann, il Bauhaus di W.Gropius, Le Corbusier: Villa Savoye,  
 

Nuovi linguaggi dell’arte del dopoguerra 
Contesto storico 
Pop Art: A.Warhol: “Campbell’s Soup Can, Five coke bottles, Mao tse Tung, “The week that was” 
 
CLIL " Art nouveau, Impressionism, Picasso, Surrealism ", reading, questions and answers 
Berlino postmoderna  
Preparazione al viaggio di istruzione:  
dal crollo del muro al nuovo volto della città, la porta di Brandeburgo, il Reichstag, il Sony 
Center, il museo ebraico, Museum Insel 
Gli argomenti sottolineati sono in corso di svolgimento 

ABILITA’: 1) Saper riconoscere gli aspetti tipologici ed espressivi specifici e i valori simbolici di un’opera d’arte 
nella ricostruzione delle caratteristiche iconografiche e iconologiche 
2) Saper distinguere e valutare criticamente gli elementi costitutivi di un’opera d’arte, di uno stile o di una 
corrente artistica, per riconoscere unità e unicità 
3) Saper individuare tecniche, materiali e procedure, funzioni e committenze di un processo creativo, 
riferendole alle istanze di un più ampio contesto culturale e socio-economico 

METODOLOGIE: Lezione dialogata: dopo l’accertamento dei prerequisiti avviene l’introduzione del nuovo argomento 
da parte del docente 
Flipped class: su base volontaria, alcuni alunni hanno scelto di realizzare il metodo della classe 
capovolta, dopo aver ricevuto le opportune indicazioni dal docente hanno preparato un elaborato digitale 
di presentazione e hanno svolto la lezione 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

VALUTAZIONE  
- Per la valutazione delle singole prove si è tenuto conto dei seguenti criteri: 
prove orali 

- padronanza di contenuti ed eventuali raccordi pluridisciplinari; 
- competenze linguistiche: 
- capacità elaborative, logiche e critiche. 

prove scritte a risposta aperta: 
- aderenza alla traccia 
- completezza di argomentazione 
- utilizzo di terminologia appropriata 
- capacità elaborative, logiche e critiche 

- Le valutazioni delle singole prove vengono comunicate direttamente attraverso l’elaborato con eventuali 
note e chiarimenti del docente per le prove scritte; per quanto riguarda le prove orali, la valutazione viene 
comunicata all’alunno su sua richiesta sotto forma di voto numerico o di giudizio sintetico. 
- La valutazione sommativa di quadrimestre (unico voto) scaturisce innanzitutto dalle valutazioni di un 
congruo numero di singole prove (almeno tre, se la materia sarà materia d’esame, altrimenti anche solo 
due) di natura diversa tenendo conto comunque di tutti gli altri fattori importanti per una valutazione il 
più possibile corretta ed equilibrata come, ad  esempio, l’impegno e la partecipazione, la frequenza e le 
giustificazioni, la correttezza e la  puntualità nelle scadenze e nelle consegne, ecc. 
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TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo:  
“L’arte di vedere” Dal Romanticismo all’Impressionismo, G. Mezzalama, E. Parente, L. Tonetti, 
U.Vitali 
“L’arte di vedere” dal Postimpressionismo a oggi, C.Gatti, G.Mezzalama, E.Parente, L.Tonetti 
ricerche di approfondimento da Internet, strumenti mutimediali 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE           prof . LIMITON E GIOVANNI 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

1.Essere consapevole delle proprie attitudini nella scelta delle attività motorie e sportive. 
2.Padroneggiare gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea  
nell’ambito di percorsi interdisciplinari.  
3.Trasferire e applicare autonomamente metodi di allenamento con autovalutazione ed 
elaborazione dei risultati personali. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

1.Potenziamento delle capacità motorie coordinative e condizionali. 
2.Conoscenza della tecnica e del regolamento di gioco di alcune attività sportive di 
squadra e individuali come il gioco del calcio, della pallavolo, della pallacanestro, del 
badminton, del tennis tavolo e dell’atletica. 
 3.Conoscenza teorica e scientifica della disciplina. Nozioni di anatomia e fisiologia 
dell’esercizio fisico. Nozioni sulla prevenzione degli infortuni durante l’attività fisica. 
Nozioni di primo soccorso. 

ABILITA’: 1.Saper utilizzare efficacemente le caratteristiche personali in ambito motorio e sportivo;  
2.Ideare e realizzare progressioni motorio-espressive complesse sia individuali che a cop-
pie e in gruppo. 
3.Organizzazione di tornei sportivi. 
 

METODOLOGIE: 1.Lezione frontale interattiva. 
2.Attività per gruppi con interventi individualizzati mirati a stimolare l’interesse,  
il coinvolgimento, la reciproca collaborazione e lo spirito competitivo. 
3.Metodo globale e analitico.  
 
L’attività pratica è supportata contestualmente da informazioni di carattere tecnico-
sportivo e da nozioni scientifiche della disciplina. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

1. Test motori di ingresso. 
2. Controlli periodici basati sulle osservazioni sistematiche delle varie attività. 
3. Verifiche sulle conoscenze teoriche. 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Attrezzature: palestra, spazi disponibili. 
 
Libro di testo: “In perfetto equilibrio. Pensiero e azione per un corpo intelligente” 
(Del Nista, Parker, Tasselli). 
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        RELIGIONE                                                              PROF. D’ANGELO ALESSANDRO  
 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di 
vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il 
messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della 
solidarietà in un contesto multiculturale; 
Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella 
storia e nella cultura per una lettura critica del mondo 
contemporaneo; 
Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede 
cristiana, interpretandone correttamente i contenuti, secondo 
la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di 
altre discipline e tradizioni storico-culturali. 

 
 
CONOSCENZECONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

La morale sessuale cristiana e alcune questioni particolari: 
l’innamoramento e l’amore, la sessualità, il matrimonio, la 
famiglia.  

La dottrina sociale della Chiesa. Le insicurezze legate al futuro 
lavorativo. 

 La fede cristiana e le sfide contemporanee. La ricerca della pace 
nel mondo. La corsa agli armamenti e al disarmo: prospettive 
etiche. La pena di morte. L’obiezione di coscienza e il 
volontariato. La questione ecologica. 

 
METODOLOGIE: Nel processo didattico saranno avviate varie attività: come il 

reperimento, la corretta utilizzazione e interpretazione dei 
documenti ( biblici, ecclesiali, storico-culturali); la ricerca 
individuale e di gruppo che si arricchiscono e completano 
l’attività assembleare ( lezione frontale, Cooperative learning, 
conversazione guidata e dialogata), con evidente profitto a 
livello di interiorizzazione, approfondimento, socializzazione; 
il confronto e il dialogo con altre confessioni cristiane, con le 
religioni non cristiane e con sistemi di significato non 
religiosi; l’approfondimento di alcune tematiche attraverso 
l’utilizzo di DVD di proprietà dell’insegnante. 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  
Se la finalità della scuola è quella di contribuire a favorire la 
maturazione della persona, risulta che oggetto di verifica non 
possono essere solamente i contenuti. La verifica 
dell’apprendimento  dei contenuti ( che sono  indispensabili 
per sviluppare il patrimonio culturale dell’alunno) deve 
comprendere anche il livello di crescita ed il consolidamento 
delle abilità dello studente. Verranno utilizzati i seguenti 
criteri di valutazione per verificare gli obiettivi finali del 
lavoro: 
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PARTECIPAZIONE: è la capacità di intervenire ( su invito o 
meno dell’insegnante e dei compagni) nel lavoro che si 
svolge, dimostrando la capacità di essere pertinenti e la 
capacità di autovalutazione del proprio intervento. La 
partecipazione è, inoltre, un’occasione favorevole per valutare 
a quale livello l’alunno abbia acquisito i contenuti e li sappia 
utilizzare. 
INTERESSE: questo criterio permette di valutare il grado di 
apprezzamento che l’alunno manifesta per la materia e per le 
tematiche affrontate. Si tratta di vedere come lo studente sia 
motivato nello studio dell’IRC. 

 

TESTI e MATERIALI 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 
Libro di testo:  La sabbia e le stelle 
Catechismo della Chiesa Cattolica  
Amoris laetitia 
Laudato sii 
DVD 
 

 
 

 


