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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 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. 
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, PNI Matematica e Fisica), dotarsi di strumenti tecnologici ed 
attrezzature scientifiche, partecipare a bandi europei per finanziamenti e progetti didattici. 
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 dallo scorso anno, l’Istituto ha perseguito 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 al conseguimento della 
qualifica 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 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 stata in grado di attivare negli anni 
percorsi formativi efficaci e funzionali a garantire il successo scolastico degli alunni. 
L’Istituto si propone di: 
- porre al centro del proprio progetto educativo la formazione e la realizzazione culturale, civile e 

umana di ogni studente; 
- porsi come obiettivo la crescita e lo sviluppo della capacità critica degli studenti attraverso 

l’acquisizione di un metodo scientifico valido sia per l’area umanistica che per quella scientifica; 
- impegnarsi, attraverso il Collegio, i dipartimenti, i Consigli di classe, avvalendosi della 

componente degli studenti e dei genitori, a rinnovare la propria attività didattica e a fornire agli 
studenti gli strumenti per una lettura critica della realtà contemporanea; 

- promuovere le competenze chiave indicate dall’Unione Europea. 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo 

- Profilo educativo, culturale e professionale dei Licei (PECUP) 

(a) Obiettivi formativi metodologici 

Per l’area metodologica, gli studenti hanno conseguito, del tutto o in parte, i seguenti risultati di 
apprendimento: 
- Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

- Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 
grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

- Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 

(b) Obiettivi formativi disciplinari generali e di indirizzo 

Per l’area logico-argomentativa gli studenti hanno conseguito i seguenti risultati di 
apprendimento: 
- Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 

altrui. 
- Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 

possibili soluzioni.  
- Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 

Per l’area linguistica e comunicativa sono stati conseguiti i seguenti risultati: 
- Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

- dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a 
quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 
specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativi; 

- saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 
contesto storico e culturale; 

- curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
- Comprendere e tradurre un testo latino tenendo conto delle strutture sintattiche, morfologiche 

e lessicali. 
- Individuare la tipologia di un testo. 
- Saper inquadrare storicamente il testo e essere in grado di individuare le tematiche di fondo. 
- Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento. 
- Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 

moderne e antiche. 
- Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 

comunicare. 

Per l’area storico-umanistica:  
- Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri 
che caratterizzano l’essere cittadini. 
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- Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai 
giorni nostri. 

- Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale),concetti 
(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del 
luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini,dati statistici, 
fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società 
contemporanea. 

- Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica,filosofica, 
religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di 
pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e 
culture. 

- Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di 
preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

- Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

- Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la 
musica, le arti visive. 

- Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 
studiano le lingue. 

Per l’area scientifica e matematica: 
- Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 

tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 
base della descrizione matematica della realtà. 

- Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 
(chimica,biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di 
indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

- Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 
studio e di approfondimento. 

- Risultati di apprendimento del Liceo scientifico 

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 
umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della 
fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 
abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 
tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la 
padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 
laboratoriale” (art. 8, comma 1, DPR 89/2010 Revisione assetto dei Licei). 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno: 
- aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico 

e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione 
storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali 
e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

- saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 
- comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare 
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nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 
- saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione 

di problemi; 
- aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del 
laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze 
sperimentali; 

- essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 
tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione 
critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare 
quelle più recenti; 

- saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

2.2 Quadro orario settimanale 

 
1° Biennio 2° Biennio V anno 
1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 
Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 
Storia e Geografia 3 3    
Storia   2 2 2 
Filosofia   3 3 3 
Matematica 5 5 4 4 4 
Fisica 2 2 3 3 3 
Scienze naturali 2 2 3 3 3 
Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica/ Attività alternative 1 1 1 1 1 
TOTALE ORE 27 27 30 30 30 
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3. DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 

3.1 Composizione del Consiglio di classe 

Docente Disciplina/e 

Di Bello Domenica RELIGIONE 

Lanzolla Maria Teresa LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Milano Nicoletta LINGUA E CULTURA LATINA 

Luiso Addolorata STORIA E FILOSOFIA 

Bracciodieta Domenico LINGUA E CULTURA INGLESE 

Tritto Marcella MATEMATICA E FISICA 

Soranna Giovanna SCIENZE 

Ostuni Francesco DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Calò Giuseppe SCIENZE MOTORIE 

3.2 Continuità dei docenti 

DISCIPLINA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

RELIGIONE Di Bello Domenica Di Bello Domenica Di Bello Domenica 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

Lanzolla Maria Teresa Lanzolla Maria Teresa Lanzolla Maria Teresa 

LINGUA E CULTURA LATINA Milano Nicoletta Milano Nicoletta Milano Nicoletta 

STORIA E FILOSOFIA Luiso Addolorata Luiso Addolorata Luiso Addolorata 

LINGUA E CULTURA INGLESE Bracciodieta 
Domenico 

Bracciodieta 
Domenico 

Bracciodieta 
Domenico 

MATEMATICA Tritto Marcella Tritto Marcella Tritto Marcella 

FISICA Ciccimarra Caterina Tritto Marcella Tritto Marcella 

SCIENZE Soranna Giovanna Soranna Giovanna Soranna Giovanna 

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

Ostuni Francesco Ostuni Francesco Ostuni Francesco 

SCIENZE MOTORIE Calò Giuseppe Calò Giuseppe Calò Giuseppe 
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3.3 Composizione e storia della classe 

- Elenco degli alunni 

 COGNOME  NOME 

1 Abbruzzese  Roberta 

2 Adamo Alessandra 

3 Bruno Christian 

4 Cataldo Gianvito 

5 Cirielli Pasquale 

6 Clemente Elisa 

7 D’Ambrosio Erasmo 

8 Distasi Alessandro 

9 Lanzolla Alessia 

10 Leogrande Mariagrazia 

11 Marzano Ilaria 

12 Molinari Michele 

13 Montrone Pierfilippo 

14 Morgese Danilo 

15 Napoletano Marco 

16 Natuzzi Alessandro 

17 Pappalardo Enrico 

18 Petruzzellis Antonio 

19 Scarimbolo Cosmo 

20 Sportelli Francesco 

21 Valicenti Valerio 

22 Zambetta Armando 

- Presentazione della classe 

La classe VA è composta da 22 alunni di cui 6 ragazze e 16 ragazzi, tra i quali due studenti ripetenti 
e un alunno proveniente dal Liceo Scientifico di Santeramo. 
Essa si è mostrata aperta e disponibile al dialogo educativo e ha seguito con interesse le attività 
didattiche. 
In relazione ai livelli di conoscenze, competenze e capacità acquisite dai singoli alunni, si 
riscontrano differenze riconducibili anche alle personali attitudini e agli interessi specifici per le 
varie discipline, oltre che all’impegno personale e alla preparazione iniziale: 
- alcuni possiedono conoscenze di base strutturate, evidenziano abitudine allo studio sistematico, 
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capacità di lavoro autonomo, attitudine alla riflessione, sicure capacità di comprensione, analisi 
dei testi, rielaborazione e critiche; vivacità intellettiva e desiderio di ampliare le proprie 
conoscenze; 

- altri possiedono adeguate conoscenze e competenze; si sono impegnati in modo regolare, ma 
più approssimativo; 

- un terzo gruppo, con una preparazione sufficiente, mostra qualche incertezza nella 
rielaborazione dei contenuti; 

- alcuni hanno evidenziato discontinuità nell’impegno, conseguendo un profitto carente in alcune 
discipline. 

Nel corso del triennio, si sono riscontrati miglioramenti in relazione: 
- al metodo di studio, divenuto progressivamente più autonomo; 
- alla rielaborazione dei contenuti: parecchi erano legati a vincoli di studio libresco e mnemonico; 

permangono, tuttavia, in pochi casi alcune incertezze nella piena rielaborazione dei contenuti; 
- allo sviluppo delle capacità comunicative, logiche, critiche. 

4. INDICAZIONI SULLE STRATEGIE E I METODI PER L’INCLUSIONE 

Il Consiglio di classe ha basato la propria attività su una didattica inclusiva, sviluppando le seguenti 
linee d’azione: 
- creare un clima positivo nella classe; 
- partire dalle conoscenze e dalle abilità pregresse degli studenti; 
- contestualizzare l’apprendimento e favorire la ricerca e la scoperta; 
- realizzare attività didattiche basate sulla cooperazione; 
- potenziare le attività di laboratorio; 
- promuovere processi graduali e costanti di autocorrezione ed autovalutazione;  
- valorizzare la specificità dei differenti stili di apprendimento; 
- incoraggiare, sottolineando opportunamente i progressi; 
- valorizzare l’aspetto formativo dell’errore e la sua funzionalità per migliorare i comportamenti 

futuri. 

5. INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

Per raggiungere i 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. 
Con la generale intenzione di mettere sempre al centro del rapporto scolastico la persona dello 
studente e la sua preparazione, si sono utilizzate diverse metodologie: 
- la lezione frontale, per un inquadramento iniziale dell’argomento; 
- la lezione dialogata e il dibattito, per valorizzare le interpretazioni personali, educare ad una 

partecipazione attiva, al valore della dialettica come verifica ed arricchimento;  
- lezione multimediale; 
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- lettura e analisi di testi e documenti; 
- ricerche, per stimolare all’approfondimento; 
-  esercitazioni individuali in classe;  
- lavori di approfondimento individuali e/o di gruppo; 
- attività di laboratorio; 
- interdisciplinarietà; 
- uso di diversificati strumenti didattici e sussidi audiovisivi; 
- controlli mirati e verifiche periodiche sia scritte che orali per accertare il livello di acquisizione di 

conoscenze e le competenze e le capacità di collegamento; 
- contatti costanti con le famiglie e comunicazione dell’esito delle prove scritte e orali per un 

rapporto corretto e trasparente scuola-studenti-famiglie. 

5.2 CLIL: attività e modalità di insegnamento 

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli studenti 
hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso dei docenti di Disegno e Storia 
dell’arte e di Lingua inglese per acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi ad un 
modulo delle discipline non linguistiche (DNL) nelle lingue straniere previste dalle Indicazioni 
Nazionali. 
L’idea fondamentale che sta alla base della metodologia CLIL è proprio quella di veicolare il 
contenuto di una disciplina senza mai tradurlo, servendosi di tutti gli strumenti, le risorse e i 
materiali a disposizione, realizzando un vero e proprio apprendimento integrato, in cui la lingua 
inglese viene utilizzata per insegnare dei contenuti disciplinari. 
Titolo del percorso: “Early Modernism in Europe”. 
Discipline coinvolte: 
- Disegno e storia dell’arte 
- Lingua inglese 
Competenze acquisite: 
- acquisire le competenze nella disciplina interessata; 
- sviluppare la conoscenza e l’uso della lingua veicolare. 

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO): attività nel triennio 

I percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) prevedono che una parte 
dell’attività formativa venga svolta attraverso l’inserimento degli studenti nelle varie realtà della 
vita produttiva, culturale e sociale del territorio, offrendo loro la possibilità di arricchire 
conoscenze, abilità e competenze grazie. La concreta esperienza vissuta nel mondo lavorativo, con 
le sue caratteristiche e le sue problematiche, rappresenta un’occasione di stimolo e di spunto di 
riflessione. 

Obiettivi 

- Attuare modalità di apprendimento flessibili, che colleghino la formazione in aula con 
l’esperienza pratica; 

- arricchire la formazione dei percorsi scolastici con l’acquisizione di competenze spendibili anche 
nel mercato del lavoro; 

- favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le attitudini e gli interessi personali;  
- realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 

lavoro e con la società civile; 
- correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 
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Modalità di svolgimento 

- Stage/tirocinio presso Struttura Ospitante; 
- Impresa Formativa Simulata (IFS); 
- lezioni e incontri su: sicurezza, economia, cittadinanza e diritto del lavoro, gestione e 

organizzazione aziendale. 

Attività 

Per ottemperare alle richieste della L. 107/2015, il nostro Istituto ha individuato tre settori come i 
più rispondenti al tipo di formazione che caratterizza questa istituzione: 

1) umanistico (giornalismo – pubblicità – beni culturali); 
2) informatico (robotica – domotica – gestione software); 
3) ambientale (laboratori chimici - beni ambientali - turismo sostenibile). 

Nella nostra scuola sono, inoltre, riconosciuti anche i percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento personalizzati, in linea con i chiarimenti interpretativi del MIUR, Registro ufficiale 
0003355 del 28/03/2017. In base a ciò, sono state riconosciute come percorsi personalizzati le 
esperienze di studio e/o di lavoro svolte all’estero, le attività svolte presso società, associazioni 
sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, le attività sportive svolte a livello 
agonistico e le attività di carattere artistico-musicale svolte presso il Conservatorio. 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO OFFERTI DALL’ISTITUTO 

1) a.s. 2016-2017 (intera classe) 

Progetto di Cittadinanza attiva 
- Ente convenzionato: Comune di Cassano delle Murge. 
- Tutor scolastico: prof.ssa Nicoletta Milano. 
- Tutor aziendale: ing. Alfredo Clemente. 

Descrizione 

Attività di stage presso gli uffici comunali,per comprendere i meccanismi e le dinamiche che sono 
alla base di una 'macchina amministrativa', quale è l'Ente pubblico comunale. Si è cercato, in tal 
modo, di avvicinare i giovani al mondo del lavoro, spesso visto come ‘lontano’ e ‘altro’.L’obiettivo è 
stato quello di avvicinare i giovani alla politica e alla comprensione della cosa pubblica, partendo 
dal proprio territorio, dalle esigenze dei cittadini e dalla risoluzione di problemi quotidiani. 
Gli studenti sono stati operativamente impegnati presso diversi uffici comunali, nei vari settori 
amministrativi, in modo particolare presso l’ufficio anagrafe, l’ufficio tributario e l’ufficio tecnico. 

Prospetto orario 

- 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 hanno frequentato gli Uffici del Comune di Cassano delle Murge. 
- 20 ore: gli alunni 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: 60 ore 

2) a.s. 2017-2018 (intera classe) 

Alternanza Scuola-Lavoro CASSANOSCIENZA: formazione e gestione del personale – profilo 
“Divulgatore scientifico”. 
- Ente convenzionato: Divulgazione Scientifica e Formazione, di Santeramo in Colle (Bari). 
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- Tutor scolastico: prof.ssa Marcella Tritto 
- Tutor aziendale: dott. Alessio Perniola; dott.Pasquale Viscanti. 

Descrizione 

Occorre premettere che la scuola organizza annualmente un festival scientifico – CassanoScienza-, 
una manifestazione che vede gli studenti quali principali attori di numerose attività finalizzate alla 
promozione e valorizzazione della cultura scientifica e tecnologica presso la cittadinanza: una 
settimana di eventi, conferenze, laboratori, mostre, spettacoli, concorsi, che formano un ricco 
programma di iniziative volte a stimolare l’interesse degli studenti di qualsiasi fascia di età o livello 
di conoscenza, un’occasione per toccare con mano le scienze in modo efficace e divertente. 
Si è, dunque, avviato il progetto “Una start-up per CassanoScienza”, che ha coinvolto gli studenti in 
vari percorsi di alternanza scuola-lavoro, volti a consentire un ampliamento e un potenziamento 
dell’offerta curricolare, a migliorare l’aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d'insegnamento e 
di formazione, a favorire la riduzione dei divari territoriali, a promuovere nella nostra scuola 
esperienze innovative. Attraverso una rete di piccole imprese locali, sono stati avviati diversi 
percorsi finalizzati alla realizzazione dell’evento CassanoScienza, che in tal modo ha permesso agli 
alunni di conoscere le diverse aree funzionali di un’azienda, secondo gli organigrammi standard di 
quelle piccole e medie imprese, di cui è costituito il tessuto produttivo in cui opera la scuola. Sono 
stati organizzati vari moduli che hanno affrontato le problematiche gestionali legate a ogni singolo 
settore funzionale aziendale: Pianificazione, Comunicazione e Marketing;  Formazione e Gestione 
del Personale; Produzione, Logistica e Statistica. 
Nel percorso “Formazione e Gestione del Personale: formazione degli animatori scientifici e delle 
guide per l'accoglienza”, seguito dalla classe, si è curato l'aspetto della formazione del personale e 
della formazione degli animatori scientifici e delle guide per l'accoglienza necessarie per la 
realizzazione dell'evento e dello staff tecnico a sostegno dell'identità visiva dell'evento. 

Prospetto orario 

- 90 ore: gli alunni sono stati impegnati presso le aziende Alessio Perniola (66 ore) e Laboratre (24 
ore) in attività inerenti la divulgazione scientifica; tutor aziendali: Alessio Perniola e Pasquale 
Viscanti. 

- 15 ore: gli alunni hanno seguito il corso di Economia, Diritto e Organizzazione del mondo 
aziendale con il docente interno di Economia e Diritto. 

- 10 ore: Diario di bordo e informativa. 
- Totale ore: 115 

3) a.s. 2018-2019 (intera classe) 

Coordinatore di classe: prof.ssa Marcella Tritto 
- 8 ore: corso sulla Sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro 
- 10 ore: corso di Cittadinanza e Costituzione con il docente interno di Economia e Diritto. 

Percorsi personalizzati 

Tre alunni impegnati per 3 settimane agosto-settembre 2017 presso Malverne House in London, 
Avviso pubblico POR Puglia n. 10/2016 per il conseguimento della certificazione linguistica. 
Un alunno impegnato nel luglio 2017 presso CRY’s Southsea branch, a Portsmouth, England, in 
attività inerenti le tecniche di vendita. 
Un alunno impegnato nel luglio 2018 presso British Heart Foundation Charity Shop, a Portsmouth, 
England, in attività inerenti le tecniche di vendita. 
Un alunno impegnato presso l’azienda “3 Esse s.r.l.” ubicata a Santeramo in Colle in attività 
inerenti la stampa digitale e la costruzione di riviste per un totale di 188 ore, tutor aziendale: 
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Disanto Marcello. L’alunno ha seguito il Corso di “Cultura d’impresa” di 6 ore e il corso di 
“Legislazione del lavoro” di 10 ore,  tenuti a scuola dal docente interno (a.s. 2017-2018). 
Due alunni impegnati presso il CEA - Centro di Educazione Ambientale Comunale di Cassano delle 
Murge - Contrada Taverna Nuova- Borgo Solinio; periodo: maggio 2017. 
Un'alunna impegnata presso LUISS  Writing Summer School nel mese di Luglio 2017 per attività 
inerenti l’acquisizione di tecniche di scrittura in campo giornalistico.  
Un alunno impegnato presso il Museo dell’Alta Murgia del Comune di Cassano delle Murge; tutor 
aziendale: M. Carrino. 
Un alunno impegnato presso la Federazione Italiana di Atletica leggera e “Amatori Atletica 
Acquaviva” (associazione sportiva); tutor sportivo: Leogrande Giovanni.  

5.4 Ambienti di apprendimento 

Strumenti 

I manuali e i testi adottati per le varie discipline hanno costituito il punto di riferimento essenziale 
e fonte di informazioni privilegiate, ma si è fatto ricorso anche altri manuali, testi di 
approfondimento, dizionari, riviste. 
Nello svolgimento delle attività didattiche, sono stati largamente utilizzati strumenti multimediali e 
sussidi audiovisivi e digitali, che hanno consentito di variare l’approccio didattico e di presentare 
risorse che sono facilmente accessibili e familiari agli studenti.  
Nelle attività svolte in laboratorio ci si è serviti di tutti i materiali specifici di cui il laboratorio 
dispone. 
Nelle attività sportive sono stati usati impianti sportivi e specifiche attrezzature. 
Gli studenti hanno partecipato a conferenze con esperti, incontri con autori, proiezioni di film, 
stage per l’orientamento, viaggio di istruzione a Berlino. 

Spazi  

Gli spazi per le varie attività sono stati: aule scolastiche, laboratorio linguistico multimediale, 
laboratorio di informatica, laboratorio di  Scienze, palestra e spazi esterni (per le attività sportive), 
auditorium, biblioteca scolastica. Essi sono stati intesi non solo come spazi fisici, ma anche come 
spazi virtuali e relazionali, nei quali l'apprendimento ha luogo. In tal senso, l’impegno comune è 
stato quello di renderli funzionali e stimolanti, sia utilizzando al meglio le caratteristiche specifiche 
degli strumenti usati (l’aula è attrezzata con computer, schermo e collegamento a Internet) sia 
favorendo il coinvolgimento e la motivazione. 

Tempi del percorso Formativo 

La distribuzione del tempo scuola è stata effettuata conformemente a quanto previsto dalle norme 
ministeriali. Le attività curricolari si sono realizzate in orario antimeridiano, mentre quelle 
extracurricolari e gli interventi didattici educativi integrativi si sono realizzate in orario pomeridiano. 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Attività di recupero 
Gli interventi di recupero hanno riguardato tutte le discipline e sono stati attuati durante le ore 
curriculari, mediante: attività mirate al miglioramento della partecipazione alla vita di classe, 
controlli sistematici del lavoro svolto in autonomia, attività mirate all’acquisizione di un metodo di 
lavoro più ordinato ed organizzato, esercitazioni guidate, stimoli all’autocorrezione. 
Altri interventi didattico-educativi integrativi sono stati quelli indicati nel PTOF: 
- sportello didattico: lo sportello didattico è un’attività “di consulenza e assistenza agli alunni 
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nella promozione dello studio individuale”, tenuto dal docente della classe o da altri docenti 
dell’Istituto, con una periodicità variabile in relazione alle necessità degli allievi e alle difficoltà 
nell’assimilazione di parti definite del programma disciplinare.  

- recupero in itinere: interventi immediati, proposti dal Consiglio di classe e/o attivati 
direttamente dal docente, a sostegno della programmazione annuale, al fine di prevenire le 
difficoltà evidenziate. 

- pausa didattica: da effettuarsi durante l’orario curricolare, come scelta prioritaria, là dove siano 
presenti studenti con carenze riconducibili a situazioni generali della classe. 

Attività di potenziamento 
Alcuni studenti hanno partecipato a competizioni in alcuni ambiti disciplinari: 
- Olimpiadi di Matematica; 
- Olimpiadi di Fisica. 

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Il Consiglio di classe ha realizzato un modulo di “Cittadinanza e Costituzione”, al quale ha 
partecipato l’intera classe. 
Gli studenti hanno seguito in ore aggiuntive lezioni tenute da un docente interno di Economia e 
Diritto. 
La finalità è stata quella di sviluppare competenze sociali e civiche e di agire in modo autonomo e 
responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con particolare riferimento alla 
Costituzione. 

Finalità 
- Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento 

dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 
- Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. Reperire, 

organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; 
organizzare il proprio apprendimento; acquisire abilità di studio. 

- Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con 
particolare riferimento alla Costituzione; collaborare e partecipare, comprendendo i diversi 
punti di vista delle persone. 

- Sviluppare spirito di iniziativa e imprenditorialità: risolvere i problemi che si incontrano nella 
vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e opportunità; scegliere tra opzioni diverse; 
prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare e pianificare; conoscere l’ambiente in cui si 
opera anche in relazione alle proprie risorse. 

Percorsi tematici sviluppati: 
1. La Cittadinanza italiana. 
2. La struttura della Costituzione italiana. 
3. I principi della Costituzione italiana. 
4. L’ordinamento giuridico dello Stato italiano. 
5. La Cittadinanza europea. 
6. L’Unione Europea. 
7. I corpi istituzionali europei. 
8. La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, collegamenti con la Costituzione italiana. 
9. La violenza di genere. 
10. L’immigrazione: nuovi diritti, nuovi cittadini, lo ius soli. 

Competenze chiave di Cittadinanza (DM 139/2007 allegato B) 
1. Imparare a imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 
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utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale 
ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio 
metodo di studio e di lavoro. 

2. Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 
studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e 
realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di 
azione e verificando i risultati raggiunti. 

3. Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali) - rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali) 

4. Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all'apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei 
diritti fondamentali degli altri. 

5. Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella 
vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli 
altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

6. Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo 
soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline 

7. Individuare collegamenti e relazioni: individuare collegamenti e relazioni: individuare e 
rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, 
eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio 
e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed 
incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica 

8. Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare l’informazione: Acquisire ed 
interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

Nel corso dell’anno scolastico, gli studenti hanno partecipato ad attività integrative pomeridiane: 

Progetti PTOF 
- Festival scientifico CassanoScienza: è un’iniziativa organizzata dall’Istituto in collaborazione 

con l’Agenzia di divulgazione scientifica “Multiversi”, rivolta a tutti i cittadini del territorio e, in 
particolare, agli studenti di scuole di ogni ordine e grado: una settimana di eventi, conferenze, 
laboratori, mostre, spettacoli, concorsi, finalizzati alla promozione e alla valorizzazione della 
cultura scientifica e tecnologica, che formano un ricco programma di iniziative per stimolare 
l’interesse di qualsiasi fascia d’età o livello di conoscenza; un’occasione per toccare con mano 
la scienza in modo efficace e divertente. Il progetto ha offerto la possibilità di confrontarsi su 
percorsi interdisciplinari organizzati intorno ad un tema centrale (il tema prescelto per 
CassanoScienza 2018/19 è stato "CORPI"). 
La classe ha partecipato con entusiasmo e impegno alle varie attività del festival, coordinando 
uno degli incontri programmati: la conferenza "Le entità oscure" del prof. Cristiano Galbiati, 
docente di Fisica a Princeton e di Astrofisica delle particelle al Gran Sasso Science Institute 
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dell’Aquila, che ha presentato la sua attività di ricerca nel campo della materia oscura e 
dell’energia oscura, i grandi enigmi della fisica del XXI secolo. 

- Viaggio d’istruzione a Berlino. 
- Filosofia del cinema: visione di film, opportunamente scelti, relativi ad un tema prestabilito, 

seguita da discussione e dibattito nell’auditorium della scuola. 
- Promozione della lettura: incontri con l’autore, organizzati a livello d’Istituto. 
- Attività sportive, volte alla partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi o ad altre 

competizioni tra scuole o manifestazioni, gestite dai docenti di Scienze motorie. 
- Corsi di formazione per la certificazione linguistica Cambridge (livello B2 e/o C1).  
- Corso di Primo Soccorso (conoscenze specifiche di carattere medico-sanitarie; nozioni di 

pronto soccorso; certificazione BLS-D). 
- Educazione alla cittadinanza: incontro di Educazione stradale; incontro sulla violenza di 

genere. 

Progetti PON 
Candidatura N. 20332 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - Interventi per il successo 
scolastico degli studenti - Progetto “Nessuno escluso”: 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Sport Academy Anni Verdi Giornate Blu 

Musica strumentale; canto corale SOUNDSCAPE PROJECT 

Candidatura N. 49445 2999 del 13/3/2017 – FSE- Orientamento  

Titolo: “Per una scuola capace di futuro” 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO 

Orientamento per il secondo ciclo Conosci te stesso 

Orientamento per il secondo ciclo Un ponte tra scuola, università e mondo del lavoro 

Attività coprogettate con gli studenti 

- Festa dei lettori; 
- Marcia di Libera; 
- Giornata dell’Arte. 
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6.4 Percorsi interdisciplinari 

Il Consiglio di classe ha individuati seguenti nuclei tematici (macroaree) trasversali collegati a 
contenuti disciplinari: 

 
NUCLEI TEMATICI TRASVERSALI CONTENUTI DISCIPLINARI 

1 
Guerre, ricostruzioni e 
innovazioni nell’Europa del 
‘900. 

Italiano 
- Il tema della guerra nella poesia di Giuseppe Ungaretti. 
Storia 
- Le due guerre mondiali. 
Inglese 
- Distruzioni, dittature e sopraffazioni 
- NINETEEN EIGHTY-FOUR di George Orwell (brani scelti). 
- WAR POETS (poesie scelte). 
Disegno e Storia dell’Arte 
- Da Goya a Picasso, la pittura contro la guerra. 

2 Metamorfosi: la scienza del 
cambiamento. 

Italiano 
- Gabriele D’Annunzio: dalla maschera dell’esteta al mito 

del superuomo. 
- Il panismo in Gabriele D’Annunzio: umanizzazione della 

natura e naturalizzazione dell’umano. 
Latino   
- Il tema della metamorfosi nel romanzo latino. 
Filosofia 
- La dialettica come legge del divenire e del mutamento 
- Nietzsche: dall’uomo allo Übermensch. 
Matematica 
- Gli sviluppi della matematica e la nascita delle geometrie 

non euclidee. 
Fisica 
- Dall’Universo di Newton allo spazio-tempo di Einstein. 
Scienze 
- I cambiamenti della struttura della Terra determinati 

dalla collisione tra le zolle litosferiche. 
Inglese 
- L’uomo oltre i confini della scienza 
- THE STRANGE CASE OF DR JEKYLL AND MR HYDE di 

R.L.Stevenson (brani scelti). 
Disegno e Storia dell’Arte 
- La figura femminile nell’arte da Canova a Modigliani. 

3 
Indagine e rappresentazione 
della natura nei suoi aspetti 
positivi e negativi. 

Italiano 
- L’ambigua immagine della natura in Giovanni Pascoli. 
- Natura benigna e malvagia in Giacomo Leopardi  
Latino  
- La concezione della natura in Seneca (Naturales 

quaestiones; Epistulae ad Lucilium) e in Plinio il Vecchio 
(Naturalis Historia). 

Fisica 
- Le equazioni di Maxwell, le onde elettromagnetiche, la 
luce. 
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Scienze 
- Quando la natura ci è ostile: i terremoti. 
Inglese 
- Oltre la natura e i suoi limiti 
- FRANKENSTEIN di Mary Shelley (brani scelti). 
Disegno e Storia dell’Arte 
- La pittura “en plein air” tra Realismo e Impressionismo. 

4 L’infinito e il limite 

Italiano 
- La poetica del “vago e indefinito” di Giacomo Leopardi. 
Filosofia 
- Il problema dell’infinito e del superamento del limite 
nella filosofia idealistica. 
Matematica 
- Limiti di funzioni. 
- Il limite del rapporto incrementale di una funzione e il 

concetto di derivata. 
Scienze 
- I limiti da non superare nella manipolazione genetica: il 

DNA ricombinante. 
Inglese 
- l’anelito verso l’immortalità 
- THE PICTURE OF DORIAN GRAY di Oscar Wilde (brani 

scelti). 
Disegno e Storia dell’Arte 
- Il paesaggio romantico. 

5 La conoscenza tra verità e 
relativismo 

Italiano 
- Il relativismo conoscitivo in Luigi Pirandello. 
Latino  
- La poetica del verum in Marziale e Giovenale. 
Storia 
- Le ideologie totalitarie: stalinismo, fascismo e nazismo 
Filosofia 
- Le pretese olistiche dei sistemi filosofici predominanti 

dell’800 (Hegel, Fichte, Marx). 
- La dialettica positiva e la dialettica negativa: da Hegel 

alla scuola di Francoforte. 
- Le verità assolute, i dogmi, le ideologie e la violenza. 
- La provvisorietà delle verità (Nietzsche). 
Inglese 
- La conoscenza, la nuova scienza e il futuro 
- MEDICAL SCIENCE OR SCIENCE FICTION? Lettura dal 

testo ‘Empower’. 
Fisica 
- La relatività ristretta. 
- La relatività generale. 
Disegno e Storia dell’Arte 
- Il Cubismo. 

6 L’idea di progresso 

Italiano 
- L’ideologia del progresso in Verga. 
- I Futuristi: ideologia e poetica. 
Latino  
- Il lavoro e il progresso nella letteratura latina 
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Storia 
- Il progresso e la nascita della società di massa. 
- Gli sviluppi della tecnologia e la guerra. 
- La rivoluzione russa: un tentativo fallito di progresso 

delle forme politiche nel 900. 
Filosofia 
- Il positivismo. 
- Il comunismo. 
- Il progresso e il mondo amministrato (la Scuola di 

Francoforte). 
- Il progresso delle forme politiche dell’occidente: la 

democrazia (Popper, H. Arendt, Weber). 
Inglese 
- Progresso fra pro e contro 
- IS IT TIME TO GIVE UP ON CASH? Lettura dal testo 

‘Empower’. 
Matematica 
- L’integrale definito e la determinazione del lavoro di una 

forza variabile. 
Fisica 
- La corrente elettrica, i generatori di tensione e i circuiti 

elettrici. 
- I fenomeni magnetici e il motore elettrico. 
- L’induzione elettromagnetica, l’alternatore e la corrente 

alternata. 
- Le onde elettromagnetiche, la radio, i cellulari e la 

televisione. 
Scienze 
- I progressi nel campo delle applicazioni delle 

biotecnologie: la terapia genica e la terapia cellulare 
Disegno e Storia dell’Arte 
- Il Futurismo. 

7 L’Esistenza 

Italiano 
- Il conflitto tra reale e ideale nell’Adelchi di Manzoni. 
- Gli “inetti” di Italo Svevo. 
- La crisi dell’identità individuale in Luigi Pirandello. 
Latino  
- Petronio: il realismo mimetico del Satyricon. 
- Una vita esemplare: Tacito, l' Agricola  
Storia 
- Il colonialismo, l’imperialismo e il rapporto problematico 

con l’esistenza dei popoli del mondo. 
- Precarietà dell’esistenza quotidiana durante le crisi 

economiche del 900. 
Filosofia 
- Il dolore dell’esistenza e il suo superamento 

(Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, Freud). 
Inglese 
- Domande senza risposta 
- WAITING FOR GODOT di Samuel Becket(brani scelti). 
Matematica 
- Campo di esistenza (o dominio) di una funzione. 
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6.5 Attività specifiche di orientamento 

Nel corso dell’anno, sono state svolte le seguenti attività di orientamento: 
- creazione di un gruppo WhatsApp di tutti gli studenti, in cui sono state comunicate notizie su 

corsi e informazioni sulle attività e proposte di orientamento; 
- open day per l’orientamento universitario, presso l’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 dei 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 

Si evidenzia che il numero degli studenti iscritti è stato circa il 25% del totale degli studenti del 
quinto anno;in molti casi, i corsi non sono stati portati a termine, a causa di difficoltà legate ai 
tempi e ai mezzi di trasporto, che non si conciliavano con le esigenze di studio pomeridiane. 
- Progetto PON “Per una scuola capace di futuro...” – Orientamento per il secondo ciclo – 
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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 SULLE DISCIPLINE 

7.1 Schede informative sulle singole discipline 

RELIGIONE 

COMPETENZE RAGGIUNTE 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. 

CONOSCENZE O CONTENUTI 
TRATTATI 

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: 
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 
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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 
Amorislaetitia 
Laudato sii 
DVD 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

COMPETENZE RAGGIUNTE  - Individuare i temi di un testo letterario e non letterario, in prosa e 
poesia.  

- Individuare le caratteristiche stilistico- formali di un testo letterario.  
-Produrre testi scritti coesi, coerenti e pertinenti alle varie tipologie; 
- Esporre le proprie conoscenze ed analisi in modo chiaro e 

consequenziale;  
saper collocare i testi letterari nel quadro del loro contesto storico.  
- Saper inserire un testo nel quadro della produzione contemporanea 

ed in rapporto con la tradizione, per individuarne gli elementi di 
continuità ed innovazione (lettura sincronica e diacronica); 

- Operare collegamenti pluridisciplinari, date le corrette coordinate. 

CONOSCENZE O CONTENUTI 
TRATTATI 

MODULI 

L’ETA’ DEL ROMANTICISMO 
- Aspetti generali del Romanticismo europeo ed italiano. 

- Alessandro Manzoni. 
La vita. Dopo la conversione: la concezione della storia e della 
letteratura. Gli Inni Sacri. La lirica patriottica e civile.Le tragedie: la 
novità della tragedia manzoniana. L’Adelchi. I Promessi Sposi: la scelta 
del romanzo e del romanzo storico, liberalismo e cristianesimo, 
l’intreccio, la concezione della Provvidenza, l’ironia, il problema della 
lingua. 

 Lettre à Monsieur Chauvet, Storia e invenzione poetica. 
 Lettera sul Romanticismo, “L’utile per iscopo, il vero per soggetto e 

l’interessante per mezzo”. 
 Inni Sacri, La Pentecoste. 
 Adelchi, atto III, scena I. 
 Adelchi, Coro atto IV. 

- Giacomo Leopardi. 
La vita. Il pensiero: la natura benigna; il pessimismo storico; la natura 
malvagia; il pessimismo cosmico. La poetica del “vago e indefinito”: 
l’infinito nell’immaginazione; il bello poetico; antichi e moderni. 
Leopardi e il Romanticismo. Gli Idilli e i “Grandi idilli”. La Ginestra. Le 
Operette Morali. 

 Zibaldone, La teoria del piacere.  
 Canti, L’infinito. 
 Canti, A Silvia. 
 Canti, Il sabato del villaggio. 
 Canti, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia. 
 Canti, La ginestra. 
 Operette Morali, Dialogo della Natura e di un Islandese. 
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IL SECONDO OTTOCENTO 
Il Naturalismo francese: i fondamenti teorici. 

 Un manifesto del Naturalismo, Edmond e Jules de Goncourt 
- Il Verismo italiano. 
- Giovanni Verga. 
La vita. I romanzi preveristi. La svolta verista. Poetica e tecnica 
narrativa del Verga verista. L’ideologia verghiana. Vita dei campi. Il 
ciclo dei Vinti. I Malavoglia: l’intreccio, l’irruzione della storia, 
modernità e tradizione, il superamento dell’idealizzazione romantica 
del mondo rurale, la costruzione bipolare del romanzo. Novelle 
Rusticane.Mastro don Gesualdo: l’intreccio, l’impianto narrativo, 
l’interiorizzarsi del conflitto valori-economicità, la critica alla ”religione 
della roba”.  

 Impersonalità e “regressione”, da L’amante di Gramigna, Prefazione 
Vita dei campi,Fantasticheria. 
Vita dei campi, Rosso Malpelo. 
I Malavoglia,Prefazione (I “vinti” e la “fiumana” del progresso). 
I Malavoglia, cap. I, Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 
I Malavoglia, cap.XV, La conclusione del romanzo: l’addio di ‘Ntoni.  
Novelle Rusticane, La roba. 
Mastro don Gesualdo: cap. V, IV, La morte di mastro don Gesualdo. 

IL DECADENTISMO 
- La visione del mondo decadente. La poetica del Decadentismo. Temi 

e miti della letteratura decadente. 
- Gabriele D’Annunzio.  
La vita. L’estetismo e la sua crisi. La fase del superomismo. Alcyone: la 
struttura, i contenuti e la forma; il significato dell’opera.  

 Il piacere, Ritratto di un esteta:Andrea Sperelli (fotocopia) 
 Il piacere, libro III, cap. II, :Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed 

Elena Muti. 
 Alcione, La pioggia nel pineto. 

- Giovanni Pascoli.  
La vita. La visione del mondo. La poetica del “fanciullino”. I temi della 
poesia pascoliana. Le soluzioni formali. Myricae. 
Myricae,Novembre 
Myricae, Lavandare 
Myricae,Temporale 
Myricae, Il lampo 
Myricae, X Agosto 
Myricae, L’assiuolo 
Prose, da Il fanciullino, Una poetica decadente. 

IL PRIMO NOVECENTO 
- I Futuristi: la poetica e l’ideologia. 
- Filippo Tommaso Marinetti. 
- Filippo Tommaso Martinetti, Manifesto del Futurismo 
- Filippo Tommaso Martinetti, Manifesto tecnico della letteratura 

futurista 
- Italo Svevo.  
La vita. La cultura di Svevo. Una vita: il titolo e la vicenda; l’”inetto” e i 
suoi antagonisti; l’impostazione narrativa. Senilità: la struttura 
psicologica del protagonista; l’inetto e il superuomo; la cultura di 
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Emilio Brentani; l’impostazione narrativa. La coscienza di Zeno: il 
nuovo impianto narrativo, il trattamento del tempo, le vicende, 
l’inattendibilità di Zeno narratore, la funzione critica di Zeno, 
l’inettitudine e l’apertura del mondo. 
Una vita, cap. VIII,Le ali del gabbiano 
Senilità, cap. I, Il ritratto dell’inetto. 
La coscienza di Zeno, cap. VI, La salute “malata” di Augusta. 
- Luigi Pirandello. 
La vita. La visione del mondo: il vitalismo; la critica dell’identità 
individuale; la “trappola” della vita sociale. Il rifiuto della socialità. Il 
relativismo conoscitivo. La poetica: l’”umorismo”. Le novelle: caratteri 
generali. I romanzi: Il fu Mattia Pascal, I vecchi e i giovani, I quaderni 
di Serafino Gubbio operatore, Uno, nessuno e centomila. Il fu Mattia 
Pascal: la trama, la libertà irraggiungibile, i legami inscindibili con 
l’identità personale. Il ritorno nella “trappola” della prima identità. 
Uno, nessuno e centomila: la rivolta e la distruzione delle “forme”; il 
rifiuto definitivo dell’identità personale. La rivoluzione teatrale di 
Pirandello: il “teatro nel teatro”. 
Da L’umorismo, Un’arte che scompone il reale. 
Il fu Mattia Pascal, capp. VIII e IX, La costruzione della nuova identità 
e la sua crisi. 
Il fu Mattia Pascal, capp. XII e XIII, “Lo “strappo nel cielo di carta” e la 
lanterninosofia”. 
Uno, nessuno e centomila, “Nessun nome”. 
Novelle, Il treno ha fischiato 

LA POESIA DEL NOVECENTO 
- Giuseppe Ungaretti.  
La vita. Incontro con l’opera: L’allegria: la funzione dellapoesia; 
l’analogia; gli aspetti formali; il titolo; i temi.Sentimento del tempo e Il 
dolore: caratteri generali (temi e modelli). 
L’allegria, Veglia 
L’allegria, Sono una creatura 
L’allegria, San Martino del Carso 
L’allegria, Mattina 
L’allegria, Soldati 
L’allegria,Girovago 

DANTE ALIGHIERI, DIVINA COMMEDIA, PARADISO: canti: I, VI, XI, 
XVII, XXXIII. 

ABILITA' LETTERATURA 
- Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi. 
- Individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed 

espressivi di un testo. 
- Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario. 
- Saper comprendere e confrontare testi, autori e fenomeni letterari. 
- Saper elaborare autonomamente gli argomenti studiati.  
- Interpretare in modo autonomo vari tipi di testo. 

PRODUZIONE SCRITTA 
- Ricercare, acquisire e selezionare informazioni  generali e specifiche 

in funzione della produzione di testi scritti di vario tipo. 
- Prendere appunti e  redigere sintesi e relazioni. 
- Rielaborare in forma chiara le informazioni. 
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- Produrre testi corretti e coerenti adeguati alle diverse situazioni 
comunicative. 

- Saper elaborare autonomamente gli argomenti studiati.  
- Saper formulare giudizi critici. 
- Saper produrre in forma scritta valutazioni autonome e originali. 

COMUNICAZIONE ORALE 
- Comprendere il messaggio  contenuto in un testo orale. 
- Cogliere le relazioni logiche tra le varie componenti di un testo 

orale. 
- Esporre in modo chiaro logico e coerente esperienze vissute o testi 

ascoltati. 
 -Riconoscere differenti registri comunicativi di un testo orale. 
- Affrontare molteplici situazioni comunicative, scambiando 

informazioni, idee per esprimere anche il proprio punto di vista. 
- Individuare il punto di vista dell’altro in contesti formali ed informali. 
- Saper elaborare autonomamente gli argomenti studiati.  
- Saper formulare giudizi critici fondati. 

METODOLOGIE Gli argomenti sono stati presentati con la modalità della lezione 
frontale, incentrata su: inquadramento dell'autore e dell'opera nel 
contesto storico; lettura, analisi e commento dei testi più significativi; 
richiami intertestuali a testi affini per contenuto tematico e per 
genere. Tale modalità è stata accompagnata da dibattiti di 
chiarimento e di approfondimento allo scopo di attivare l’interesse e 
la partecipazione individuali, oltre che le capacità di riflessione e di 
confronto. 
Il testo ha costituito il punto di partenza e di arrivo dell’attività 
didattica, intendendolo come spazio materiale in cui l’alunno ha 
esercitato la sua attività di conoscenza e comprensione, analitica e 
riflessiva. Esso è stato sempre ricondotto al contesto storico-
culturale, per cogliere significativi riferimenti con altri ambiti 
disciplinari. 
Sono state proposte ricerche e/o approfondimenti individuali e/o di 
gruppo, presentati poi all’intera classe. 
Per quanto riguarda le prove scritte, nel II quadrimestre, gli studenti 
sono stati guidati nelle varie operazioni utili alla realizzazione di un 
testo nelle diverse forme previste dai nuovi Esami di stato. Si è 
dedicata molta attenzione alla comprensione ed analisi delle nuove 
tipologie di tracce ed allo svolgimento di specifici esercizi relativi al 
testo argomentativo. 

CRITERI DI VALUTAZIONE Sono state considerate non solo strumenti di verifica dei livelli 
conoscitivi o del grado di maturazione linguistica e di elaborazione 
critica dell’allievo, ma anche come occasioni di approfondimento e di 
ulteriore articolazione della spiegazione. 
Per le verifiche orali si è fatto ricorso non solo alla tradizionale 
esposizione e all’analisi del testo, ma anche ad interventi e 
considerazioni significative espresse dagli alunni durante la lezione 
dialogata. Si è tenuto conto della sicurezza, della ricchezza e 
completezza delle conoscenze, della pertinenza delle risposte, della 
scioltezza e della proprietà di esposizione, della pianificazione e 
dell’autonomia dell’esposizione, della capacità di istituire confronti 
e/o effettuare collegamenti inter e pluridisciplinari, quando possibile. 
Le verifiche scritte sono state costituite, nel I quadrimestre, dalle 
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tradizionali tipologie dell’Esame di Stato e, nel secondo, dalle 
tipologie di prove previste per i nuovi Esami di Stato. In ogni caso, è 
stato richiesto agli studenti di svolgere operazioni che mettessero in 
atto le competenze acquisite e non solo la semplice riesposizione 
mnemonica di quanto appreso. 
Per le prove scritte sono stati utilizzati i criteri di valutazione 
concordati in sede di Dipartimento, diversi a seconda dei diversi tipi di 
prova. 

TESTI E MATERIALI 
STRUMENTI ADOTTATI 

Oltre al manuale in adozione, nello svolgimento delle attività 
didattiche sono stati utilizzati tutti i mezzi ritenuti utili: vocabolari, 
libri di testo, altri testi scolastici, saggi critici, sussidi audio, video, 
audiovisivi, giornali, riviste. 

Libri di testo: 
- Il piacere dei testi, G. Baldi-S. Giusso- G. Zaccaria vol. 4, 5,6, Paravia; 
- Il piacere dei testi-Giacomo Leopardi, G.Baldi-S.Giusso-G. Zaccaria, 

Paravia; 
- Divina Commedia, Paradiso. 

LINGUA E CULTURA LATINA 

COMPETENZE RAGGIUNTE - Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole 
del patrimonio artistico e letterario. 

- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 
- Possesso delle strutture morfo-sintattiche della lingua latina come 

strumento per accedere alla conoscenza e alla comprensione della 
civiltà latina e delle realtà culturali e linguistiche europee 

- Competenza nel cogliere il rapporto di continuità e di alterità con il 
passato 

CONOSCENZE O CONTENUTI 
TRATTATI 

MODULO 1 
L’età augustea: contesto storico e culturale 
Livio. Profilo biografico e intellettuale. I libri Ab urbe condita 
TESTI: La prefazione (tr. it.); I, 57-58,XXI, 1, XXI, 4 
Schede di approfondimento: Machiavelli legge Tito Livio; 
La storia di Roma tra fatum e virtus 

MODULO 2 
L'età giulio-claudia: contesto storico e culturale 
Fedro e il genere favolistico: le Fabulae. 
TESTI: Il lupo e l’agnello; La volpe e l’uva; Tiberio e lo schiavo zelante 
(tr. it.); La novella della vedova e del soldato (tr. it.) 
Seneca. Profilo biografico e intellettuale. Le opere 
TESTI: De brevitate vitae, 1; 2, 1-2; De tranquillitate animi, 1, 1-2 
(tr.it); 16-18 (tr.it.); 2, 1-4 (tr.it.); 2, 6-8; 2, 16-15; 12, 2-7 
Epistulaemorales ad LuciliumI, 1-4 (tr.it.); II, 18 (fotocopia); Naturales 
quaestiones, VII, 30, 2-5 (testo non antologizzato); Apokolokyntosis4, 
2 - 7,2 (tr.it.) 
Schede di approfondimento: Seneca e la politica; Il linguaggio 
dell’interiorità 
Lucano. Profilo biografico e intellettuale. Il Bellum civile 
TESTI: Bell. Civ., vv. 1-32 (tr. it.); vv. 129-157 (tr. it.); II, vv 380-391 
(tr.it.); VI; vv. 719-735; 750-808 (tr.it) 
Schede di approfondimento: Lucano, l’anti-Virgilio 
Petronio. Profilo biografico e intellettuale. Il Satyricon 
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TESTI: Sat., 32-34 (tr. it.); 37, 1 – 38, 5; 41,9- 42,7; 47,1-6; 75, 8-11 (tr. 
it.); 76, 77, 2-6 (tr. it.); 61, 6 – 62; 111- 112,1-8 
Schede di approfondimento: Come mangiavano i Romani? 

MODULO 3 
L'età dei Flavi: contesto storico e culturale 
Marziale. Profilo biografico e intellettuale. Le prime raccolte, gli 
Epigrammata 
TESTI: Epigr.,X, 4 (tr. it.); I, 10 (tr.it.); V, 34; XII, 18; XII, 32 (tr. It.) 
Quintiliano.  Profilo biografico e intellettuale. L’Institutio oratoria 
TESTI: Inst. Or.,I, 2, 1-2;  I, 2, 11-13; 18-20 (tr.it.)II, 2, 4-8; X, 1, 125-131 
(tr. it.) 
Schede di approfondimento: Retorica e filosofia nell’educazione dei 
giovani; L’istruzione a Roma 

MODULO 4 
L'età di Traiano e di Adriano: contesto storico e culturale 
Giovenale. Profilo biografico e intellettuale. Le Satire 
TESTI: Sat.,1, vv. 1-44 (tr. it.); VI, passi scelti (tr. it.) 
Plinio il Vecchio. Profilo biografico e intellettuale. La Naturalis 
historia 
TESTI: Naturalis Historia, VII, 1-5 (testo non antologizzato)  
Tacito. Profilo biografico e intellettuale. Le opere 
Brani: Agricola, 30, 1-5; Germania 4 (tr. it.); 18-19 (tr. it.); Historiae, I, 
16, 1-4 (tr. it.) Annales I, 1; XIII, 15-16 (tr. it.) 

MODULO 5 
L'età degli Antonini: contesto storico e culturale 
Apuleio. Profilo biografico e intellettuale. Le opere 
TESTI: Met. I, 1-3 (tr. it.)III, 24-25; IV, 28-31 (tr. it.) V, 22; XI, 1-2 (tr. it.), 
XI, 13-15 (tr. it) 

ABILITA’ - Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario 
- Saper leggere, analizzare, comprendere e contestualizzare i testi 

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

in particolare della cultura latina.  
- Saper elaborare autonomamente gli argomenti studiati.  
- Saper formulare giudizi critici fondati. 

METODOLOGIE Nella metodologia è stata alternata all’indispensabile fase della lezione 
espositiva frontale quella della lezione partecipata, volta a coinvolgere 
gli allievi e a stimolarne l’apprendimento. In particolare, l’illustrazione 
dei processi storico-culturali e la lettura e analisi dei testi latini  hanno 
coinvolto gli alunni con opportune domande-stimolo volte a guidarli 
nelle varie fasi dell’attività. Inoltre, gli alunni sono stati invitati a 
svolgere, in classe e a casa, esercitazioni scritte e orali, finalizzate a 
migliorare le loro capacità espressive ed il loro spirito critico. 
L’ambiente di lavoro per tali attività è stata la classe con l’ausilio della 
LIM. 

CRITERI DI VALUTAZIONE Per le verifiche scritte si è fatto ricorso soprattutto a questionari, 
analisi del testo e prove di traduzione di brani d’autore. Per la 
valutazione, si è fatto uso di una scala numerica da 2 a 10, tenendo 
conto dei seguenti parametri: per le prove orali, qualità e quantità 
delle conoscenze, esposizione, capacità di analisi e di sintesi, capacità 
di effettuare confronti e correlazioni; per le prove scritte si è tenuto 
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conto di 
TRADUZIONE 
- comprensione globale del testo e completezza della traduzione 
- corretto riconoscimento delle strutture morfosintattiche 
- ricodificazione in lingua italiana 
ANALISI DEL TESTO 
- Comprensione e analisi dei livelli del testo; pertinenza delle risposte 
- Approfondimento, contestualizzazione e interpretazione 
- Correttezza morfosintattica e proprietà linguistica 
TRATTAZIONE SINTETICA 
- Pertinenza della risposta e conoscenza dei contenuti disciplinari 
- Capacità argomentativa, di sintesi e di rielaborazione 
- Correttezza ed uso del linguaggio specifico 

TESTI E MATERIALI 
STRUMENTI ADOTTATI 

Manuale in adozione: G. Garbarino, Luminis orae, vol. III, Paravia 
Oltre al manuale in adozione, si è fatto uso di materiale integrativo 
(immagini, schede di approfondimento), riviste specializzate, saggi e 
studi specialistici, schemi e schede, frutto di ricerche dell’insegnante o 
degli alunni. 

STORIA 

COMPETENZE RAGGIUNTE Saper utilizzare lo studio della disciplina per leggere correttamente e 
criticamente gli eventi della storia contemporanea  
Distinguere e saper confrontare ideologie politiche e forme storiche di 
gestione del potere imparando a riconoscere quelle pericolose per la 
democrazia 

CONOSCENZE O CONTENUTI 
TRATTATI 

L’Età Giolittiana 
- L’Italia tra arretratezza e ”decollo industriale”  
- L’età giolittiana 
- La fine dell’esperimento giolittiano 
Guerre, rivoluzioni e crimini contro l’umanità 
- I preparativi: Colonialismo, Imperialismo e Società  di Massa 
- Il dominio coloniale e l’Imperialismo 
- Colonialismo e imperialismo: caratteri generali 
Testi storiografici: 
BRAM DIJKSTRA, La base scientifica dell’inferiorità razziale 
G. MOSSE, Lo stereotipo della razza inferiore 
M FOUCOULT, Il razzismo e il diritto di uccidere 
D. FIELDHOUSE, Un profondo mutamento nella patologia dei rapporti 
internazionali 
J. SCHUMMPTER, Una “volontà di vittoria” fine a se stessa 
E. SAID, L’immagine europea dell’oriente  
- La società di massa 
- Redditi e consumi. Divertimenti di massa. 
- La società di massa e i partiti di massa: la forma partito e le sue 
strutture 
- La Grande Guerra 
- La situazione internazionale alla vigilia della Grande Guerra: uno 
sguardo d'insieme; accordi internazionali e crisi nei Balcani (1873-78); 
la riorganizzazione del sistema delle alleanze (1878-1907) 
- Sarajevo, il 28giugno 1914 
- Giorni d’estate 
- Brutalità della guerra 
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- Nelle retrovie e al fronte 
- Le prime fasi della guerra (1914-1915) 
- L’Italia dalla neutralità all’intervento (1914-1915) 
- Trincee e assalti (1915-17) 
- La fase conclusiva (1917-1918) 
Documenti:  
AAVV, Lettere dal fronte (raccolta personale dello studente) 
Il Manifesto di Khiental[in  A. Malatesta, I socialisti italiani durante la 
guerra, A. Mondadori, Milano 1925, pp. 237-240] 
BENEDETTO XV, Nota ai capi delle nazioni belligeranti 
W. WILSON, I 14 punti 
- Rivoluzioni e totalitarismi 
- La Rivoluzione Russa 
- La Russia di Nicola II e la Rivoluzione del 1905 
- La Russia rivoluzionaria 
- Due Rivoluzioni, una a febbraio e l’altra a ottobre. Ancora guerra. 

Comunisti al potere. Paura e consenso.  
- L’Unione sovietica di Stalin 
- Un'economia pianificata. La paura come strumento di governo. La 

politica estera 
Documentari di RAI Storia su:  
Rivoluzione di febbraio e ottobre 
Le liturgie del regime 
Documenti:  
LENIN, Le tesi di Aprile 
I decreti del terrore, 1925 [in BANTI, Il senso del tempo 3,  
pag 354-355] 
- Il dopoguerra in Germania 
- Le trasformazioni economiche nel primo dopoguerra. Riparazioni di 

guerra e le relazioni  economiche internazionali. Il biennio rosso in 
Germania. La Repubblica di Weimar 

- Il dopoguerra in Italia 
- Il quadro politico italiano dell’immediato dopoguerra. Aree di crisi 

nel biennio 1919-1920 
- Il fascismo al potere 
- La nascita del fascismo.  
- La marcia su Roma.  
- Una fase transitoria (1922-1925).  
- l fascismo si fa stato (1925-1929) 
Documenti:  
Programma di San Sepolcro 
MUSSOLINI, Discorso del 3 gennaio 1925 
- La crisi economica 
- La crisi del ‘29 
- Il New Dealdi F.D. Roosevelt 
- FDR un presidente per il “popolo” 
Documenti:  
Lettera a Roosevelt [in BANTI, Il senso del tempo 3, pag 292] 
- Nazismo, fascismo, autoritarismo 
- L’ascesa del nazismo. Le strutture del regime nazista. 
- Il fascismo italiano negli anni Trenta 
Documenti iconografici: 
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Figli della lupa, 1925 [in BANTI, Il senso del tempo 3, pag 334] 
Adunata oceanica a Venezia in occasione di una visita del duce, 1925 
[in BANTI, Il senso del tempo 3, pag 334 
Boicottaggio di un negozio di ebrei a Berlino [in BANTI, Il senso del 
tempo 3, pag 321] 
Hitler si sporge verso la folla di ammiratrici in adorazione [in BANTI, Il 
senso del tempo 3, pag 325] 
Documenti:  
H. SALASSIE’, Discorso alla SdN 
La seconda guerra mondiale 
- Dall’Anschluss al Patto di Monaco 
- Dalla dissoluzione della Cecoslovacchia all’aggressione alla Polonia 
- La guerra lampo 
- Le guerre parallele 
- La Germania nazista attacca l’Unione Sovietica 
- La guerra nel Pacifico 
- Lo sterminio degli ebrei 
- La svolta del 1942-43 
- La caduta del fascismo, la Resistenza e la guerra in Italia 
- La fine della guerra 
Documentari di RAI Storia su:  
- Sbarco in Normandia 
- Hiroshima e Nagasaki 

ABILITA’ Saper argomentare in modo critico e personale sui temi affrontati 
Saper utilizzare correttamente e integrare linguaggi e conoscenze 
appartenenti ad ambiti semantici differenti (politica, filosofia, 
economia) 

METODOLOGIE Lezioni frontali, discussioni in aula, esercitazioni collettive ed 
individuali, risorse internet, testimonianze, documenti e letture 
storiografiche 

CRITERI DI VALUTAZIONE La valutazione, partendo dalla situazione di partenza e dalla 
partecipazione all’attività didattica, ha tenuto conto dell’impegno e 
della partecipazione, dell'acquisizione ed elaborazione delle 
conoscenze, dell'autonomia nello studio e dell’approfondimento 
critico, delle competenze e capacità maturate. 
Sono stati oggetto di valutazione, infine,  tutti quei lavori fatti in classe 
o a casa realizzati durante lo svolgimento delle diverse unità 
didattiche, così come i vari interventi dal posto, le varie letture e 
approfondimenti svolti autonomamente dagli alunni. 

TESTI E MATERIALI 
STRUMENTI ADOTTATI: 

BANTI, Il senso del tempo, vol. 2 e 3,  Ed. Laterza 
Documentari di Rai Storia 

FILOSOFIA 

COMPETENZE RAGGIUNTE Acquisire autonomia di giudizio e capacità critica rispetto al sapere. 
Saper leggere in modo critico e culturalmente adeguato i dibatti 
attuali sui temi politici e dell’esistenza 

CONOSCENZE O CONTENUTI 
TRATTATI 

- FILOSOFIE E PROGETTAZIONE POLITICA TRA ‘800 E ‘900 
L’Idealismo tedesco e la teoria dello Stato 
Idealismo e Romanticismo 
La filosofia politica 
L’idealismo romantico: significati del termine idealismo; dal kantismo 
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al fichtismo: caratteri generali dell’idealismo 
Fichte 
- L’infinità dell’Io 
- La Dottrina della scienza e i suoi tre principi 
La Dottrina morale: Il primato della ragion pratica; la ‘missione’ 
sociale dell’uomo e del Dotto 
- Politica e storia: Diritti naturali, individuo e Stato nei primi scritti 
fichtiani; la Nazione  
Hegel 
Religione e filosofia: gli scritti giovanili 
- Gli scritti critici di Jena: il bisogno della filosofia; finitezza e 
razionalità; finito e infinito 
- La dialettica e i suoi tre momenti. Puntualizzazioni 
- Idea, natura e spirito. Le partizioni della filosofia 
La Filosofia dello Spirito: Lo Spirito Soggettivo; Lo Spirito Oggettivo: 
Diritto astratto, Moralità, Eticità (famiglia, società civile e stato); La 
filosofia della storia; Lo Spirito Assoluto (cenni) 
Testi: 
HEGEL,Il metodo della logica [in ABBAGNANO-FORNERO, La filosofia, 
vol. 2B, pag. 532] 

La filosofia come praxis e la rivoluzione comunista 
Marx  
- Le caratteristiche generali del marxismo 
- La critica al misticismo logico di Hegel 
- La critica allo stato moderno e al liberalismo  
- La critica alla economia borghese 
Il Manifesto del Partito comunista:Borghesia, proletariato e lotta di 
classe; La critica dei falsi socialismi (cenni).  
La concezione materialistica della storia: dall’ideologia alla scienza; 
struttura e sovrastruttura, il rapporto struttura-sovrastruttura 
- Il Capitale: Economia e dialettica; Merce, lavoro e plus-lavoro; 
Tendenze e contraddizioni del capitalismo 
Verso il comunismo: la rivoluzione e la dittatura del proletariato, le 
fasi della futura società comunista   
Testi: 
MARX, Contro il misticismo logico [in ABBAGNANO-FORNERO, La 
filosofia, vol. 3A, pag. 143] 
MARX, L’alienazione [in ABBAGNANO-FORNERO, I nodi del pensiero, 
vol. 3, pag. 130-132] 
MARX, In una fase più avanzata[in ABBAGNANO-FORNERO, I nodi 
della filosofia, vol. 3, pag. 124] 
 
Il positivismo sociale  
- Caratteri generali  
Comte 
- La legge dei tre stadi e la classificazione della scienza 
- La sociologia 

Contro i totalitarismi in difesa della Democrazia: Weber, H. Arendt, 
C. Popper 
Weber: analisi del potere 
- Il Marx della borghesia: i limiti del materialismo storico 
- La sociologia: la tipologia del potere 
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- Politica e morale: etica della convinzione ed etica della 
responsabilità 
H. Arendt: per la difesa della democrazia 
- Le origini del totalitarismo; la vita attiva 
Popper: per una teoria della democrazia 
- Le dottrine politiche: storicismo, utopia e violenza; la teoria della 
democrazia; il riformismo gradualista 
Testi: 
WEBER, A un convinto sindacalista [in ABBAGNANO-FORNERO, I nodi 
della filosofia, vol 3, pag. 428] 
ARENDT, La società dei morenti[in ABBAGNANO-FORNERO, I nodi 
della filosofia, vol 3, pag. 432] 
POPPER, La democrazia [in ABBAGNANO-FORNERO, La filosofia, vol 
3B, pag. 271] 

La scuola di Francoforte 
- Protagonisti e caratteri generali 
Horkheimer 
- La Dialettica autodistruttiva dell’”illuminismo” 
- L’ultimo Horkheimer: i limiti del marxismo e la “nostalgia del 
totalmente altro” 
Adorno 
- Il problema della dialettica 
La critica dell’”industria culturale” 
La teoria dell’arte 
Marcuse 
Eros e civiltà: piacere e lavoro alienato 
La critica del sistema e il “Grande Rifiuto” 
Testi: 
HORKHEIMER, Il dominio sulla natura [in ABBAGNANO-FORNERO, La 
filosofia, vol 3B, pag. 177-178] 

L’ESISTENZA 

Schopenhauer e l’esistenza come dolore 
- Radici culturali del sistema 
- Il “velo ingannatore” del fenomeno 
- Tutto è volontà 
Dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo 
- Caratteri e manifestazioni della Volontà di vivere 
- Il pessimismo: Dolore, piacere e noia; La sofferenza universale; 
L’illusione dell’amore 
- Le vie di liberazione dal dolore: L’arte; L’etica; Il Nirvana 
Testi: 
SCHOPENHAUER, Nessun essere eccetto l’uomo si stupisce[in 
ABBAGNANO-FORNERO, I nodi della filosofia, vol 3, pag. 13] 
SCHOPENHAUER,  Ogni volere scaturisce da bisogno [in ABBAGNANO-
FORNERO, I nodi della filosofia, vol 3, pag. 18] 
Kierkegaard e l’esistenza come possibilità 
- L’esistenza come possibilità e fede 
Dalla Ragione al singolo: la critica all’hegelismo 
Gli stadi dell’esistenza: La vita estetica e la figura del don Giovanni e di 
Johannes; La vita etica e la figura del giudice Wilhelm; La vita religiosa 
e la figura di Abramo 
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-Dalla disperazione alla fede 
Testi: 
KIERKEGAARD, Di solito si dice che la possibilità è leggera[in 
ABBAGNANO-FORNERO, I nodi della filosofia, vol 3, pag. 53] 
Musica: 
Madamina, il catalogo è questo  da MOZART, Don Giovanni 
Nietzsche e l’esistenza come totalità 
- Il ruolo della malattia  
- Il rapporto col nazismo 
- Caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 
- Il periodo giovanile: Tragedia e filosofia: nascita e decadenza della 
tragedia; spirito tragico e accettazione della vita;  Storia e vita 
Il periodo ‘illuministico’: Il metodo genealogico e la filosofia del 
mattino; La ‘morte di Dio’ e la fine delle illusioni metafisiche: Realtà e 
menzogna; Il grande  annuncio; Morte di Dio e avvento dello 
Ubermensch; la fine del “mondo vero” 
- Il periodo di Zarathustra: La filosofia del meriggio; Lo Ubermensch; 
L’eterno ritorno 
L’ultimo Nietzsche: Il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la 
transvalutazione di tutti i valori; La volontà di potenza: Potenza e vita; 
Potenza e creatività; Potenza e dominio; Il problema del nichilismo e 
del suo superamento 
Testi:  
NIETZSCHE, Il grande annuncio [in ABBAGNANO-FORNERO, I nodi 
della filosofia, vol 3, pag. 312] 
NIETZSCHE, Delle tre metamorfosi in NIETZSCHE, Così parlò 
Zarathustra 
NIETZSCHE, Che accadrebbe se [in ABBAGNANO-FORNERO, I nodi 
della filosofia, vol 3, pag. 319] 
NIETZSCHE, Vide un giovane rotolarsi [in ABBAGNANO-FORNERO, I 
nodi della filosofia, vol 3, pag. 320] 
Freud: l’esistenza e la frantumazione dell’Io 
- Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 
- La realtà dell’inconscio e i modi per accedere ad esso 
- I sogni gli atti mancati e i sintomi nevrotici 
- La teoria della sessualità e il complesso edipico 
- La scomposizione psicoanalitica della personalità 

ABILITA’ Saper leggere la storia del ‘900 in virtù dei modelli teorico-politici di 
riferimento 
Avviare una riflessione su se stessi e il proprio posto nel mondo 
confrontandosi in modo critico e con le visioni dell’esistenza proposti 
Acquisire e saper utilizzare correttamente il linguaggio specifico della 
disciplina in particolare quello relativo all’ambito semantico della 
filosofia politica e dell’Esistenza 

METODOLOGIE Lezioni frontali, discussioni e confronto in aula, esercitazioni collettive 
ed individuali, lettura e analisi di testi scelti 

CRITERI DI VALUTAZIONE La valutazione, partendo dalla situazione di partenza e dalla 
partecipazione all’attività didattica, ha tenuto conto dell’impegno e 
della partecipazione,  dell'acquisizione ed elaborazione delle 
conoscenze, dell'autonomia nello studio e dell’approfondimento 
critico, delle competenze e capacità maturate. 
Sono stati oggetto di valutazione, infine,  tutti quei lavori fatti in 
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classe o a casa realizzati durante lo svolgimento delle diverse unità 
didattiche, così come i vari interventi dal posto, le varie letture e 
approfondimenti svolti autonomamente dagli alunni. 

TESTI E MATERIALI 
STRUMENTI ADOTTATI: 

ABBAGNANO - FORNERO, La Filosofia, vol. 2B, 3A, 3B e 3C, Edizioni 
Paravia 

LINGUA E CULTURA INGLESE 

COMPETENZE RAGGIUNTE Lo studio della lingua e della cultura straniera ha percorso due assi 
fondamentali tra loro interrelati: lo sviluppo di competenze 
linguistico-comunicative e lo sviluppo di conoscenze relative 
all’universo culturale legato alla lingua di riferimento. Come 
traguardo dell’intero percorso liceale si è posto il raggiungimento di 
un livello di padronanza riconducibile almeno al livello B2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le lingue.  
A tal fine, durante il percorso liceale lo studente ha acquisito capacità 
di comprensione di testi orali e scritti inerenti a tematiche di interesse 
sia personale sia scolastico (ambito letterario, artistico, musicale, 
scientifico, sociale, economico); di produzione di testi orali e scritti 
per riferire fatti, descrivere situazioni, argomentare e sostenere 
opinioni; di interazione nella lingua straniera in maniera adeguata sia 
agli interlocutori sia al contesto; di analisi e interpretazione di aspetti 
relativi alla cultura dei paesi di cui si parla la lingua, con attenzione a 
tematiche comuni a più discipline. 

CONOSCENZE O CONTENUTI 
TRATTATI 

Il modulo di lavoro concernente gli autori e i testi di letteratura si è 
concentrato sulla tematica ‘Corpi’, sviluppata ampiamente e in 
diverse direzioni nel corso del Festival CassanoScienza. 
I contenuti della parte del programma relativa ad argomenti di 
carattere sociale o economico non hanno seguito un filo conduttore 
specifico, ma sono risultati di stretta attualità per avviare dibattiti e 
occasioni di riflessione critica. 
Dal testo Performer di Spiazzi Tavella Laytin ed. Zanichelli vol. 2 
An age of revolutions p. 182 
Industrial society p. 185 
The sublime: a new sensibility p. 199 
The Gothic novel p. 202 
Mary Shelley :Frankenstein or The Modern Prometheus 
The creation of the monster p.205 
Frankenstein and the monster p. 208 
The Victorian age pp. 282-287 
Robert L. Stevenson:  The Strange Case of dr Jekyll and mr Hyde 
The story of the door p. 339 
Racconto integrale ‘The Body Snatcher’   
Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray 
Basil’s studio p. 353 
I would give my soul p. 354 
Dal testo Performer  di Spiazzi Tavella Laytin ed. Zanichelli vol. 3 
The War Poets: The Soldier by Rupert Brooke p. 418 
Dulce et Decorum Est by Wilfred Owen p. 419 
Sigmund Freud: a window on the unconscious p. 441 
The Modernist spirit p. 447 
The Modern novel p. 448 
James Joyce: Eveline dai racconti ‘Dubliners’ p. 465 



35 
 

The dystopian novel p. 531 
George Orwell: Nineteen Eighty-Four 
Big Brother is watching you p.534 
The Theatre of the Absurd p. 543 
Samuel Beckett: Waiting for Godot 
Nothing to be done p. 545 
Dal testo Empower B2 Upper Intermediate di Doff Thaine Puchta 
Stranks Lewis-Jones ed. Cambridge English  
Readings: 
Training to be the best  p. 48 
Why we think we’re going to have a long and happy life  p. 56 
Danger! Dying languages  p. 72 
Who puts the real in reality TV?  p. 83 
Is it time to give up on cash?  p. 94 
Medical science or science fiction  p. 104 
Golden dreams and golden girls!  p. 120  
Writingskills: 
Giving a positive impression p. 53 (how to write an email) 
Climate change p. 64 (how to write an essay) 
Did the doctor do it? p. 101 (how to write a review) 

ABILITA’ Lo studente ha approfondito aspetti della cultura relativi alla lingua di 
studio e alla caratterizzazione liceale con particolare riferimento alle 
problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca moderna e 
contemporanea. Ha saputo analizzare e confrontare testi letterari 
provenienti da lingue e culture diverse (italiane e straniere); ha 
compreso e interpretato prodotti culturali di diverse tipologie e 
generi, su temi di attualità, cinema, musica, arte; ha utilizzato le 
nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti di natura 
non linguistica, esprimendosi creativamente e comunicando in lingua 
straniera. 

METODOLOGIE E’ stato adottato un metodo di approccio alla disciplina basato sulla 
interazione docente-studente e studente-studente in lingua straniera 
e sulla integrazione fra comprensione, analisi, sintesi e riflessione 
critica in merito ai contenuti presentati. 
Per la definizione di compiti e strategie di apprendimento si è fatto 
ricorso anche a modalità di istruzioni operative in lingua madre. 

CRITERI DI VALUTAZIONE La valutazione ha tenuto conto dei progressi riscontrati negli studenti 
in itinere verso l’acquisizione di un livello pari al B2 del Quadro di 
Riferimento, sia nelle competenze di produzione orale e scritta che in 
quelle di acquisizione e comprensione di informazioni tramite la 
lettura e l’ascolto. 
Si è fatto ricorso alla tradizionale scala numerica di valutazione da 0 a 
10 con il livello soglia 6 per definire il raggiungimento degli obiettivi 
minimi prefissati. 
Nello specifico delle valutazioni scritte sono stati definiti 3 indicatori 
nella correzione dei test di tipologia saggio breve a cui sono stati 
attribuiti punteggi minimi e massimi in relazione ad Appropriate 
Answer (max 2), Accuracy (max 4) e Argumentation  (max 4).  
Le valutazioni orali sono state riferite alle competenze di fluidità 
discorsiva, conoscenza dei contenuti e appropriatezza lessicale esibite 
durante i colloqui. 

TESTI E MATERIALI I libri di testo adottati hanno costituito il principale materiale di 
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STRUMENTI ADOTTATI riferimento:  
Performer di Spiazzi Tavella Layton ed. Zanichelli voll. 2 e 3 
Empower B2 Upper Intermediate di Doff Thaine Puchta Stranks 
Lewis-Jones ed. Cambridge English 
Ricerche e materiali aggiuntivi sono stati raccolti da risorse esterne in 
Internet, come per il racconto The Body Snatcher di R.L.Stevenson. 
Lavagna multimediale e device mobili sono stati ampiamente utilizzati 
sia per selezionare e raccogliere che per condividere il materiale 
didattico utile. 

MATEMATICA 

COMPETENZE RAGGIUNTE - Analizzare e interpretare dati e grafici. 
- Costruire e utilizzare modelli. 
- Individuare strategie e applicare metodi per risolvere problemi. 
- Utilizzare tecniche e procedure di calcolo. 
- Argomentare e dimostrare. 

CONOSCENZE O CONTENUTI 
TRATTATI 

MODULO 1 - FUNZIONI E LIMITI 
1.1 Insiemi numerici e funzioni 
Insiemi di numeri reali. Intervalli limitati e illimitati. Intorni e punti di 
accumulazione. 
Funzioni reali di variabile reale. Dominio di una funzione. Funzioni 
pari o dispari. Segno di una funzione. Funzioni monotone. Funzioni 
periodiche. 
1.2 Il concetto di limite ed i limiti delle funzioni 
Limite finito per x→x0. Limite infinito per x→x0. Il limite dalla destra e 
dalla sinistra. Limite finito per x→∞. Limite infinito per x→∞. 
Proprietà dei limiti. Teorema dell'unicità del limite. Teorema della 
permanenza del segno. Teorema del confronto. Calcolo dei limiti. 
Teorema della somma e differenza. Teorema del prodotto. Teorema 
del quoziente. Forme di indeterminazione. Limite notevole 
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dimostrazione). 
1.3 Le funzioni continue 
Definizione di continuità di una funzione. Criteri per la continuità. 
Punti di discontinuità. Proprietà delle funzioni continue. Asintoti di 
una funzione 

MODULO 2 IL CALCOLO DIFFERENZIALE 
2.1 Derivata e differenziale 
Il rapporto incrementale e il concetto di derivata. La derivata e la 
retta tangente. Punti angolosi e punti cuspidali. Continuità e 
derivabilità. La derivata delle funzioni elementari e le regole di 
derivazione. Derivate di ordine superiore. Il differenziale di una 
funzione. 
2.2 I teoremi sulle funzioni derivabili 
Il teorema di Rolle. Il teorema di Lagrange. Il teorema di Cauchy. I 
teoremi di De L'Hopital. 
2.3 Punti estremanti e punti di inflessione 
Massimi e minimi di una funzione. La ricerca dei punti estremanti: 
criteri necessari e criteri sufficienti. La concavità e i punti di flesso. 
2.4 Studio di funzione 
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Come affrontare lo studio di funzione. Esempi di studio di funzione. 
Grafici di particolari funzioni. 

MODULO 3 INTEGRALI ED EQUAZIONI DIFFERENZIALI 
3.1 L'integrale indefinito 
Il concetto di integrale. Le primitive di una funzione. Le proprietà 
degli integrali indefiniti. Gli integrali indefiniti immediati. Metodo di 
scomposizione. Integrazione delle funzioni razionali fratte. 
Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti. 
3.2 L'integrale definito  
Definizione di integrale definito. Proprietà. Teorema della media. 
Teorema di Torricelli-Barrow. Formula per il calcolo dell'integrale 
definito. Applicazioni dell'integrale definito. Il calcolo delle aree. Il 
calcolo del volume di un solido di rotazione. Il calcolo del volume di 
un solido con il metodo delle sezioni . Gli integrali impropri. 
3.3 Equazioni differenziali 
Equazioni differenziali del primo ordine e problema di Cauchy. 
Equazioni differenziali del tipo y’= f(x). Equazioni differenziali a 
variabili separabili. Equazioni differenziali lineari del primo ordine. 
Equazioni differenziali del secondo ordine del tipo y”=f(x). 

MODULO 4 COMPLEMENTI DI ANALISI 
4.1 Elementi di analisi numerica 
La risoluzione approssimata delle equazioni. Teorema degli zeri. Il 
metodo di bisezione. 
L'integrazione numerica. Il metodo dei rettangoli. Il metodo dei 
trapezi. 

MODULO 5 PROBABILITÀ 
5.1 Distribuzioni di probabilità nel continuo 
Le variabili aleatorie continue. Funzione densità di probabilità. 
Funzione di ripartizione. Una particolare distribuzione nel caso 
continuo: la distribuzione normale. 

ABILITA’ - Sviluppare dimostrazioni all'interno di sistemi assiomatici. 
- Operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole 

sintattiche di trasformazioni di formule. 
- Comunicare utilizzando in maniera appropriata il linguaggio 

matematico. 
- Utilizzare pacchetti e strumenti informatici. 

METODOLOGIE Le attività didattiche sono state svolte avvalendosi di: 
- lezioni interattive per la presentazione degli argomenti di studio; 
- attività laboratoriali; 
 -scoperta guidata, con l'utilizzo di laboratori scientifici, strumenti 

audiovisivi e multimediali; 
- lavori di gruppo in cui i ragazzi sono stati guidati nella ricerca di 

argomentazioni e strategie opportune; 
- insegnamento per problemi; 
- discussioni guidate; 
- lezioni frontali, finalizzate alla puntualizzazione dei vari concetti. 

CRITERI DI VALUTAZIONE Per verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati, sono state 
proposte frequenti verifiche formative attraverso domande rivolte agli 
allievi nei banchi, per controllare, in itinere, l'attenzione e 
l'apprendimento. 
Al termine della trattazione di ogni argomento, sono state effettuate 
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verifiche sommative di vario tipo: questionari a risposta aperta; prove 
di tipo tradizionale sotto forma di esercizi e problemi, colloqui orali e 
discussioni guidate in classe, per valutare la conoscenza degli 
argomenti trattati, la capacità di rielaborare le conoscenze, le abilità 
linguistico-espressive. 
La valutazione è stata attuata facendo riferimento ai criteri definiti a 
partire dall'analisi degli obiettivi. 
Per la valutazione delle prove scritte è stata utilizzata una scala 
numerica che va da 1 a 10, secondo una griglia contenente i criteri di 
valutazione che saranno comunicati agli studenti. 
La valutazione delle prove orali è stata comunicata in forma di 
giudizio, cercando di stimolare l'autovalutazione. 
Nella valutazione finale è stato valutato il grado di profitto raggiunto 
in termini di competenze, conoscenze e abilità. E' stato preso in 
considerazione, inoltre, il livello di partenza, l’attenzione e la 
partecipazione alle lezioni, la costanza dell’impegno profuso. 

TESTI E MATERIALI 
STRUMENTI ADOTTATI 

- libro di testo: 
Bergamini-Barozzi-Trifone “Matematica.blu 2.0" 
seconda edizione con TUTOR - Zanichelli 

- LIM 
- pacchetti e strumenti informatici. 
- testi di approfondimento, riviste scientifiche, schede, questionari. 

FISICA 

COMPETENZE RAGGIUNTE - Osservare e identificare fenomeni. 
- Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi. 
- Formalizzare problemi di fisica e applicare gli strumenti matematici 

e disciplinari rilevanti per la loro risoluzione. 
- Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del 

metodo sperimentale.  
- Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 

interessano la società. 

CONOSCENZE O CONTENUTI 
TRATTATI 

CAMPO ELETTRICO E FENOMENI DI ELETTROSTATICA 
- Ripetizione di argomenti svolti al quarto anno: forza di Coulomb, 

campo elettrico, flusso del campo elettrico e teorema di Gauss. 
- Energia potenziale elettrica, potenziale elettrico e differenza di 

potenziale.  
- Circuitazione del campo elettrico. 
- Distribuzione delle cariche sulla superficie di un conduttore in 

equilibrio elettrostatico. Teorema di Coulomb. 
- Capacità di un conduttore. Capacità di un condensatore piano. 
- Collegamento di condensatori in serie ed in parallelo. 
CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 
- L’intensità della corrente elettrica. 
- I generatori di tensione e i circuiti elettrici. 
- Resistenza elettrica e leggi di Ohm. 
- Conduttori ohmici in serie ed in parallelo. 
FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI 
- La forza magnetica e le linee del campo magnetico. 
- Forze tra magneti e correnti. 
- Forze tra correnti. 
- L’intensità del campo magnetico. 
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- La forza magnetica su un filo percorso da corrente. 
- Il campo magnetico di un filo percorso da corrente. 
- Il motore elettrico. 
CAMPO MAGNETICO 
- La forza di Lorentz. 
- Forza elettrica e magnetica. 
- Moto di una carica elettrica in un campo magnetico uniforme. 
- Il flusso del campo magnetico. Teorema di Gauss per il magnetismo. 
- Teorema della circuitazione di Ampére. 
- Confronto tra il campo magnetico e il campo elettrico. 
INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
- Le correnti indotte. 
- La legge di Faraday-Neumann. 
- La legge di Lenz. 
EQUAZIONI DI MAXWELL 
- Il campo elettrico indotto. 
- Circuitazione del campo elettrico indotto. 
- Il paradosso del teorema di Ampère. 
- La corrente di spostamento. 
- Le equazioni di Maxwell. 
- Genesi di un'onda elettromagnetica. 
RELATIVITA’ RISTRETTA 
- Gli assiomi della teoria della relatività ristretta. 
- La relatività della simultaneità. 
- La dilatazione dei tempi. 
- La contrazione delle lunghezze. 
- L’invarianza delle lunghezze perpendicolari al moto relativo. 
RELATIVITA’ GENERALE ED ELEMENTI DI COSMOLOGIA 
- Gravità e curvatura dello spazio-tempo. 
- Le previsioni della relatività generale: la deflessione gravitazionale 

della luce, la dilatazione gravitazionale dei tempi, le onde 
gravitazionali, i buchi neri. 

- L’osservazione di un Universo in evoluzione: la legge di Hubble e 
l’Universo in espansione. 

- La materia oscura e l’energia oscura. 
ABILITA’ - Comprendere i procedimenti specifici dell'indagine scientifica, 

caratterizzati da un costante rapporto tra attività sperimentale e 
costruzione teorica. 

- Analizzare un fenomeno o un problema riuscendo ad individuare gli 
elementi significativi, le relazioni, i dati superflui, quelli mancanti e a 
collegare premesse e conseguenze. 

- Inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diverse 
riconoscendo analogie o differenze, proprietà varianti o invarianti. 

- Comunicare utilizzando un linguaggio scientifico appropriato. 
METODOLOGIE Le attività didattiche sono state svolte avvalendosi di: 

- lezioni interattive per la presentazione degli argomenti di studio; 
- attività laboratoriali; 
- scoperta guidata, con l'utilizzo di laboratori scientifici, strumenti 

audiovisivi e multimediali; 
- lavori di gruppo in cui i ragazzi sono stati guidati nella ricerca di 

argomentazioni e strategie opportune; 
- insegnamento per problemi; 
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- discussioni guidate; 
- lezioni frontali, finalizzate alla puntualizzazione dei vari concetti. 

CRITERI DI VALUTAZIONE Per verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati, sono state 
proposte frequenti verifiche formative attraverso domande rivolte agli 
allievi nei banchi, per controllare, in itinere, l'attenzione e 
l'apprendimento. 
Al termine della trattazione di ogni argomento, sono state effettuate 
verifiche sommative di vario tipo: questionari a risposta aperta; prove 
di tipo tradizionale sotto forma di esercizi e problemi, colloqui orali e 
discussioni guidate in classe, per valutare la conoscenza degli 
argomenti trattati, la capacità di rielaborare le conoscenze, le abilità 
linguistico-espressive. 
La valutazione è stata attuata facendo riferimento ai criteri definiti a 
partire dall'analisi degli obiettivi. 
Per la valutazione delle prove scritte è stata utilizzata una scala 
numerica che va da 1 a 10, secondo una griglia contenente i criteri di 
valutazione che saranno comunicati agli studenti. 
La valutazione delle prove orali è stata comunicata in forma di 
giudizio, cercando di stimolare l'autovalutazione. 
Nella valutazione finale è stato valutato il grado di profitto raggiunto 
in termini di competenze, conoscenze e abilità. E' stato preso in 
considerazione, inoltre, il livello di partenza, l’attenzione e la 
partecipazione alle lezioni, la costanza dell’impegno profuso. 

TESTI E MATERIALI 
STRUMENTI ADOTTATI 

- libro di testo: 
Ugo Amaldi "L’Amaldi per i licei scientifici.blu" 
seconda edizione multimediale - Zanichelli 

- LIM 
- attrezzature di laboratorio 
- pacchetti e strumenti informatici 
- testi di approfondimento, riviste scientifiche, schede, questionari. 

SCIENZE 

COMPETENZE RAGGIUNTE Gli alunni sono in grado, sia pur a livelli differenti, di: 
- Comprendere il linguaggio specifico della disciplina finalizzato ad 

una esposizione chiara e precisa 
- Utilizzare le procedure tipiche del pensiero scientifico 
- Osservare e descrivere un fenomeno attraverso la raccolta e 

l’interpretazione dei dati e saper mettere in relazione le 
grandezze che lo caratterizzano 

- Organizzare le proprie attività sulla base delle consegne 
- Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, 

anche per porsi in modo critico e consapevole di fronte a temi di 
carattere scientifico 

CONOSCENZE O CONTENUTI 
TRATTATI 

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 
1. DAL CARBONIO AGLI IDROCARBURI 
1.1. I composti organici 
1.2. Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani 
1.3. Nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, isomeria degli 

idrocarburi saturi 
1.4. Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini 
1.5. Nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, isomeria degli 

idrocarburi insaturi 
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1.6. Gli idrocarburi aromatici 
2. DAI GRUPPI FUNZIONALI AI POLIMERI 
2.1. I gruppi funzionali 
2.2. Gli alcoli, nomenclatura, proprietà, le reazioni chimiche 
2.3. Gli acidi carbossilici: nomenclatura, proprietà, le reazioni 

chimiche 
2.4. Gli esteri e i saponi 
Scheda di approfondimento: 
- Gli acidi carbossilici nel mondo biologico (libro di testo) 
3. LE BASI DELLA BIOCHIMICA 
3.1. Le biomolecole 
3.2. I carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi 
3.3. I lipidi: i fosfolipidi e gli steroidi 
3.4. Gli amminoacidi, i peptidi e le proteine 
3.5. La struttura delle proteine e la loro attività biologica 
3.6. Gli enzimi: i catalizzatori biologici 
3.7. Il codice genetico e la sintesi proteica 
4. IL METABOLISMO 
4.1. Le trasformazioni chimiche all’interno della cellula 
4.2. Anabolismo e catabolismo 
4.3. Le vie metaboliche, regolazioni delle vie metaboliche 
4.4. Il metabolismo dei carboidrati 
4.5. Il metabolismo dei lipidi 
4.6. Il metabolismo degli amminoacidi 
4.7. Il metabolismo terminale: ciclo dell’acido citrico, 

fosforilazione ossidativa 
5. LE BIOTECNOLOGIE 
5.1. La tecnologia delle colture cellulari 
5.2. La tecnologia del DNA ricombinante: tagliare il DNA, incollare 

il DNA, individuare sequenze specifiche di basi 
5.3. Il clonaggio 
5.4. L’ingegneria genetica e gli OGM 
Schede di approfondimento: 
- Le cellule staminali (libro di testo) 
- La clonazione  (libro di testo) 
6. LE APPLICAZIONI DELLE BIOTECNOLOGIE 
6.1.  Le biotecnologie mediche: la terapia genica; la terapia 

cellulare; la produzione di vaccini 
SCIENZE DELLA TERRA 
7. I MATERIALI DELLA LITOSFERA 
7.1. I minerali, proprietà 
7.2. Struttura dei cristalli 
8. LE ROCCE 
8.1. Lo studio delle rocce; i processi litogenetici 
8.2. Le rocce magmatiche: struttura, composizione, 

classificazione 
8.3. Le rocce sedimentarie: processo sedimentario, struttura e 

classificazione 
8.4. Le rocce metamorfiche: processo metamorfico, struttura, 

composizione e classificazione 
9. I FENOMENI VULCANICI 
9.1. Vulcani e plutoni 
9.2. La genesi dei magmi 
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9.3. La struttura dei vulcani, modalità di eruzione 
9.4. Il vulcanesimo secondario 
10. I FENOMENI SISMICI 
10.1. Lo studio dei terremoti 
10.2. La teoria del rimbalzo elastico, le onde sismiche 
10.3. Intensità e magnitudo dei terremoti 
Scheda di approfondimento: 
-  Il rischio sismico in Italia (libro di testo) 
11. LA STRUTTURA E LE CARATTERISTICHE FISICHE DELLA TERRA 
11.1. Il modello della struttura interna della Terra 
11.2. Calore interno e flusso geotermico 
11.3. Il campo magnetico terrestre 
Scheda di approfondimento: 
- La migrazione dei poli magnetici 
12. LA DINAMICA DELLA LITOSFERA 
12.1. L’isostasia 
12.2. La teoria della deriva dei continenti 
12.3. La teoria dell’espansione dei fondali oceanici 
12.4. La teoria della tettonica a zolle 
12.5. I margini divergenti, convergenti, conservativi 

ABILITÀ - Aver acquisito capacità espressive adeguate alle diverse situazioni 
comunicative, scritte e orali 

- Capacità di rielaborazione personale dei contenuti 
- Saper rilevare, descrivere, rappresentare e spiegare le 

caratteristiche fondamentali dei sistemi naturali 
- Capacità di analisi, di sintesi e di critica 
- Collegamenti in ambito disciplinare e pluridisciplinare  
- Ricondurre le conoscenze della chimica del carbonio alle 

biotecnologie, passando attraverso lo studio delle biomolecole e 
del metabolismo 

- Individuare i processi fondamentali della dinamica terrestre e le 
loro connessioni 

METODOLOGIE Secondo l’argomento specifico e secondo gli aspetti che si sono 
voluti mettere in luce, si sono utilizzate modalità diverse di 
conduzione delle lezioni. 
Gli argomenti di studio sono stati presentati attraverso lezioni 
frontali, spesso basate sul dialogo finalizzato al maggior 
coinvolgimento possibile degli allievi, per abituarli al confronto 
ragionato e aumentare la fiducia nelle proprie capacità di 
rielaborazione personale. 
Si è privilegiato l’aspetto intuitivo e la creatività per favorire 
l’acquisizione di argomenti di una certa complessità.  
Gli strumenti adoperati sono stati: i libri di testo, la didattica 
laboratoriale, la presentazione di filmati. 

CRITERI DI VALUTAZIONE La valutazione si è fondata soprattutto sull’osservazione attenta e 
continua dello studente, del suo itinerario e acquisizione di abilità 
di studio, di partecipazione, di interesse ed impegno profusi. Le 
verifiche formative e sommative hanno accertato, accanto alla 
chiara e corretta acquisizione dei contenuti, la capacità di 
orientarsi, di argomentare e di operare confronti. 
Durante l’anno scolastico, le verifiche per ciascun alunno sono state 
almeno due a quadrimestre, orale e scritta. 
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TESTI E MATERIALI 
STRUMENTI ADOTTATI 

“Chimica Organica, Biochimica e Biotecnologie” 
Autori: Valitutti, Taddei, Hreuzer, massei, Sadava, Hillis, Heller, 
Berenbaum 
Edizione: Zanichelli 

“Scienze della Terra” 
Autore: Pignocchino Feyles 
Edizione: Sei 

Oltre ai manuali in adozione, si è fatto uso di materiale integrativo  
( immagini, schede di approfondimento) 

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 

Il percorso didattico effettivamente svolto, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida, 
presenta al quinto anno un’articolazione basata fondamentalmente sulla storia dell’arte. I contenuti trattati 
sono presentati attraverso unità didattiche relative al libro di testo in adozione. 
Nell’ambito del programma di Disegno e Storia dell’Arte è stato realizzato un modulo CLIL: “Early 
Modernism in Europe”. L’attività è stata condotta in collaborazione con il prof. Bracciodieta. 

COMPETENZE RAGGIUNTE - saper inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate nel loro 
specifico contesto storico 

- saper leggere le opere utilizzando un metodo e una terminologia 
appropriati 

- essere in grado di riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e 
simbolici, i caratteri stilistici, le funzioni, i materiali e le tecniche 
utilizzate 

- maturare la consapevolezza del grande valore culturale del patrimonio 
archeologico, architettonico e artistico del nostro paese 

CONTENUTI TRATTATI Unità 12 - L’IDEA E IL SENTIMENTO: IL NEOCLASSICISMO E IL 
ROMANTICISMO 
Capitolo 32 - Il Neoclassicismo 
- Un nuovo canone di bellezza 
- Il genio neoclassico di Antonio Canova 
- David: classicismo e virtù civica 
Capitolo 33 - Il Romanticismo 
- Una sensibilità nuova (Fussli e Goya) 
- Fantasia, natura e sublime nel Romanticismo inglese 
- Friedrich e l’anima della natura 
- Oltre il classicismo:la pittura in Francia 
- Un’arte per la nazione: l’Italia 
- Etica e spiritualità: i preraffaelliti 
- L’architettura in età romantica 
Schede di approfondimento 
- Pittoresco e sublime 
- L’Europa e gli altri: il fascino dell’esotico 
- Teorie a confronto: il restauro nel XIX secolo 
Letture d’opera 
- Antonio Canova, Amore e Psiche 
- Jacques-Louis David, Il giuramento degli Orazi  
- Francisco Goya, Il 3 maggio 1808 
- WilliamTurner, Incendio della Camera dei lords e dei comuni 
- Eugène Delacroix, La Libertà che guida il popolo 
Unità 13 - DI FRONTE AL MONDO: IL REALISMO E 
L’IMPRESSIONISMO 
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Capitolo 34 - Il Realismo del secondo Ottocento 
- Educarsi al vero: la pittura in Francia 
- Una verità tutta italiana: macchiaioli e scapigliati 
Capitolo 35 - La stagione dell’Impressionismo 
- Il nuovo volto delle città 
- La rivoluzione di un pittore classico: Edouard Manet 
- La poetica dell’istante: l’Impressionismo 
Schede di approfondimento 
- La promozione ufficiale delle arti: i Salons 
- Il racconto visivo del Risorgimento 
- Nuovi materiali e architetture di servizio 
- En plein air 
Letture d’opera 
- Gustave Courbet, L’atelier del pittore 
- Claude Monet, Le Cattedrali di Rouen 
- Edgar Degas, L’assenzio 
Unità 14 - VERSO IL NOVECENTO 
Capitolo 36 - Il Postimpressionismo 
- Parigi, oltre l’Impressionismo 
- Tra simbolo e realtà: il Divisionismo 
- Cézanne: il recupero della forma 
- L’arte di un “primitivo”: Paul Gauguin 
- Oltre la realtà visibile: il Simbolismo 
- Vincent van Gogh: le radici dell’Espressionismo 
Capitolo 37 - L’Art Nouveau 
- Un’arte nuova alle soglie del XX secolo 
- L’arte in rivolta: le Secessioni (Klimt e Munch) 
Schede di approfondimento 
- Una pittura di punti di colore 
- L’esotico in Gauguin 
- Le arti applicate 
Letture d’opera 
- Georges Seurat, Una domenica pomeriggio 
- Paul Gauguin, Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo? 
- Vincent van Gogh, Notte stellata 
- Antoni Gaudí, Casa Milá 
- Gustav Klimt, Il bacio 
- Edvard Munch, Il grido 
Unità 15 - UNA RIVOLUZIONE NELL’ARTE: LE AVANGUARDIE 
Capitolo 38 - L’Espressionismo 
- Le belve dell’arte: i fauves 
- Sotto il segno dell’anticonformismo: la Brucke 
- Una stagione all’inferno: l’Espressionismo in Austria 
- Intrecci di arte e vita: la scuola di Parigi (Modigliani e Chagall) 
Capitolo 39 - Il Cubismo 
- Picasso, Braque e la nascita del Cubismo 
- Picasso dopo il Cubismo: classicità e impegno civile 
Capitolo 40 - Il Futurismo 
- L’ebbrezza della modernità: genesi e sviluppo del Futurismo 
Capitolo 41 - L’Astrattismo 
- L’arte spirituale e colorata di Kandinskij 
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Schede di approfondimento 
- Collage, papier collé, assemblage 
- Dichiarare l’arte: i manifesti del Futurismo 
- Una nuova dimensione estetica: la velocità 
- La pittura come musica 
- L’arte infantile 
Letture d’opera 
- Henri Matisse, La danza 
- Ernst Ludwig Kirchner, Potsdamer Platz 
- Pablo Picasso, Les Demoiselles d’Avignon 
- Pablo Picasso, Guernica 
- Umberto Boccioni, Materia 
Unità 16 - L’ARTE TRA LE DUE GUERRE 
Capitolo 42 - L’ultima stagione delle Avanguardie 
- L’arte dello sconcerto: il Dadaismo 
- Oltre l’apparenza delle cose: la Metafisica 
- L’espressione dell’io primordiale: il Surrealismo  
Capitolo 44 - L’architettura moderna 
- I pionieri dell’architettura moderna: Walter Gropius e il Bauhaus 
Schede di approfondimento 
- Il ready-made 
Letture d’opera 
- René Magritte, L’impero delle luci 
- Walter Gropius, Il Bauhaus 

ABILITA’ - saper inserire la produzione artistica e architettonica all’interno del 
suo contesto storico-culturale 

- saper riconoscere e individuare le caratteristiche dei principali 
movimenti artistici, con particolare attenzione a temi, soggetti e 
tecniche, anche attraverso l’opera dei protagonisti 

METODOLOGIE - Lezione frontale 
- Lezione dialogata 
- Lezione induttiva 

CRITERI DI VALUTAZIONE Al fine di rilevare la conoscenza dei contenuti, la capacità di 
relazionare e confrontare opere diverse, la capacità di inserire in 
maniera opportuna il manufatto nel proprio contesto storico, 
sociale e culturale sono state utilizzate domande aperte in situazione 
di discussione e letture dell’opera d’arte. 
In particolare sono state previste due verifiche orali per quadrimestre. 
Le esposizioni orali sono state valutate tenendo conto della: 
- pertinenza della risposta e conoscenza dei contenuti disciplinari ed 

eventuali raccordi pluridisciplinari 
- capacità argomentativa di sintesi e di rielaborazione 
- correttezza e uso del linguaggio specifico 

TESTI E MATERIALI 
STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo:  L’ARTE DI VEDERE - voll. 4 e 5 - edizioni scolastiche 
Bruno Mondadori 

È stato ritenuto fondamentale l’apporto del libro di testo innanzitutto 
come apparato iconografico e poi perché strutturato in maniera tale 
da consentire una programmazione flessibile e articolabile in percorsi 
con opportune schede di approfondimento di carattere trasversale 
all’interno dei contenuti disciplinari e anche interdisciplinari. La 
lettura dell’opera d’arte è stata proposta come momento centrale 
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dell’apprendimento sollecitando così lo studente a un confronto 
diretto con gli oggetti artistici, letti nei loro aspetti stilistici, 
iconografici e iconologici. Sono stati utilizzati anche strumenti 
multimediali (LIM, computer, slide, sussidi multimediali) affianco agli 
strumenti didattici tradizionali (libro di testo, mappe concettuali, 
riviste) in maniera tale da consentire di accostarsi concretamente agli 
aspetti visivi delle opere e di allargare i vari approcci possibili agli 
argomenti. 

SCIENZE MOTORIE 

COMPETENZE RAGGIUNTE MOVIMENTO: Elabora ed attua risposte motorie adeguate in 
situazioni complesse, assumendo i diversi ruoli nell’attività sportiva. 
GIOCO, SPORT: Pratica autonomamente attività sportiva con fair-
play, eseguendo personali tattiche e strategie anche 
nell’organizzazione, interpretando al meglio la cultura sportiva. 
SALUTE E BENESSERE: Assume in maniera consapevole 
comportamenti consapevoli e stili di vita attivi, prevenzione e 
sicurezza nei diversi ambienti. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 

NOZIONI GENERALI 
Movimento e Salute 
Nozioni su: 
- TEORIA DELL’ALLENAMENTO 
- Concetto di riscaldamento 
- Concetto di recupero dopo uno sforzo fisico  
- Concetto di allenamento 
- Supercompensazione 
Capacità motorie: 
- CAPACITA’ CONDIZIONALI 
- CAPACITA’ COORDINATIVE  
SALUTE 
- II Primo soccorso: il protocollo da seguire. 
FISIOLOGIA DELLO SPORT: 
- Fonti energetiche del movimento ( sistema aerobico, sistema 
anaerobico lattacido e alattacido) solo cenni. 

ATTIVITA’ SPORTIVE INDIVIDUALI 
TENNIS TAVOLO 
- Tattica di gioco  
- Regole di gioco 
BADMINTON 
- Tecnica e fondamentali 
- gioco 
ORIENTEERING 
- Cos’è l’orienteering  
- Strumenti di gara 
- Come si disputa una gara 
ATTIVITA’ SPORTIVE DI SQUADRA 
PALLAVOLO 
- Tecnica dei fondamentali individuali (palleggio, bagher, 

schiacciata, battuta, muro) 
- Schemi di gioco 
- Tattica di gioco  
- Regole di gioco 
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CALCIO A 5 
- Tecnica dei fondamentali individuali  ( passaggio, stop, tiro…) 
- Tattica di gioco 
- Regole di gioco 

Organizzazione di mini-tornei da parte degli allievi con arbitraggio 
autonomo di tutti gli sport di squadra sopra elencati. 

ABILITA’ MOVIMENTO: Mettere in atto comportamenti responsabili e di 
tutela del bene comune e di sani stili di vita. 
Trasferire ed applicare autonomamente metodi di allenamento. 
GIOCO SPORT: Svolgere ruoli di direzione e organizzazione e 
gestione di eventi sportivi. 
Interpretare con senso critico fenomeni di massa legati al mondo 
sportivo. 
SALUTE E BENESSERE: Prevenire infortuni e saper applicare i 
protocolli di primo soccorso. 
Saper adottare stili di vita attivi. 

METODOLOGIE Lezione frontale, Problem Solving, lavoro di gruppo, Oltre le 
discipline. 

CRITERI DI VALUTAZIONE Osservazioni sistematiche, Test di valutazione fisica, test per 
verifica conoscenze teoriche. 

TESTI E MATERIALI 
STRUMENTI ADOTTATI 

Strumenti didattici in dotazione della scuola utilizzati in palestra o 
all’aperto. 
Libro di testo “In perfetto equilibrio” (Del Nista,Parker,Tassielli). 

8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Criteri di valutazione 

Il Consiglio di classe, nella valutazione di fine anno terrà conto, oltre che del livello individuale di 
acquisizione di conoscenze, di abilità e di competenze disciplinari, anche dei progressi compiuti 
rispetto al livello di partenza, della partecipazione all'attività didattica, dell’impegno 
nell’applicazione individuale, della frequenza e del comportamento. 
Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità 
di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – 
didattiche adottate. 
La valutazione è intesa come il momento in cui si verificano i processi di 
insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e 
sulla validità dell’azione didattica. Il Consiglio di Classe ha stabilito di applicare per la valutazione 
finale i seguenti criteri: 
- livello di raggiungimento delle competenze specifiche;  
- progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale; 
- apprendimento dei contenuti; 
- ricaduta formativa e cognitiva delle attività extracurriculari ed extrascolastiche; 
- complesso degli atteggiamenti e dei comportamenti significativi in ordine allo sviluppo umano 

e culturale e al senso civico. 
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Griglia di valutazione di Conoscenze/Competenze/Abilità 

VOTO CONOSCENZE 
COMPETENZE 
(linguaggio; applicazione delle 
conoscenze) 

ABILITA’ 
(comprensione dei concetti; 
rielaborazione dei contenuti; 
collegamenti in ambito disciplinare 
e interdisciplinare) 

2-3 
Mancanza di conoscenze 
basilari 

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

-gravi lacune di ordine logico 
-assoluta incapacità di effettuare 
collegamenti, sia in ambito 
disciplinare che interdisciplinare 

4 
Conoscenza degli elementi 
essenziali frammentaria e 
lacunosa 

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

-notevoli difficoltà nella 
comprensione e rielaborazione dei 
concetti 
-gravi difficoltà nell’effettuare 
collegamenti sia in ambito 
disciplinare che interdisciplinare 

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 

-difficoltà nella rielaborazione dei 
contenuti 
-difficoltà nell’effettuare 
collegamenti sia in ambito 
disciplinare che interdisciplinare 

6 
Conoscenza degli elementi 
essenziali 

-Linguaggio per lo più chiaro, 
sufficiente chiarezza nelle applicazioni 
pur con qualche errore 

-rielaborazione parziale dei 
contenuti acquisiti 
-sufficiente capacità di effettuare 
collegamenti, sia in ambito 
disciplinare che interdisciplinare, 
pur con qualche incertezza 

7 Corrette conoscenze di base 
-linguaggio appropriato e chiaro 
-sicurezza nelle applicazioni, pur con 
qualche errore 

-rielaborazione autonoma dei 
contenuti, pur in presenza di 
qualche errore non determinante 
-discreta capacità di effettuare 
collegamenti, sia in ambito 
disciplinare che interdisciplinare 

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 interdisciplinare 

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 

-rielaborazione pienamente 
autonoma,  personale e critica dei 
contenuti 
-ottima padronanza nell’effettuare 
collegamenti, sia in ambito 
disciplinare che interdisciplinare 

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 

-rielaborazione pienamente 
autonoma,  personale e critica dei 
contenuti 
-sicura padronanza nell’effettuare 
collegamenti, sia in ambito 
disciplinare che interdisciplinare 
- valutazioni critiche del tutto 
autonome 
- proposte personali e originali  
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Griglia di valutazione del Comportamento 

 LIVELLO DI ECCELLENZA 
10 a. Rispetto pieno e consapevole del Patto educativo di corresponsabilità e del Regolamento d’Istituto. 

b. Rispetto degli altri e dell’Istituzione Scolastica. 
c. Ruolo propositivo e collaborativo all’interno della classe. 
d. Partecipazione attiva e costruttiva ed impegno notevole e autonomo. 
e. Atteggiamento molto corretto, consapevole e responsabile. 
f. Costante adempimento dei doveri scolastici. 

 LIVELLO DI POSITIVITA’ 
9 a. Rispetto consapevole del Patto educativo di corresponsabilità e del Regolamento d’Istituto. 

b. Equilibrio e correttezza nei rapporti interpersonali. 
c. Ruolo positivo e collaborativo nel gruppo-classe;  
d. Partecipazione attiva ed impegno serio ed assiduo. 
e. Atteggiamento corretto, consapevole e responsabile. 
f. Regolare svolgimento dei doveri scolastici. 

 LIVELLO INTERMEDIO 
8 a. Rispetto costante del Patto educativo di corresponsabilità e del Regolamento d’Istituto. 

b. Rapporti generalmente corretti ed equilibrati nei confronti degli altri e dell’Istituzione Scolastica. 
c. Ruolo collaborativo nel gruppo-classe. 
d. Partecipazione ed impegno generalmente costanti. 
e. Atteggiamento corretto e controllato.  
f. Adempimento dei doveri scolastici generalmente regolare. 

 LIVELLO DI NEGATIVITA’ 
7 a. Parziale rispetto del Patto educativo di corresponsabilità e del Regolamento d’Istituto. 

b. Rapporti problematici con gli altri: conflittualità verbale, arroganza nell’atteggiamento, scarsa accettazione 
dei richiami. 
c. Frequente disturbo dell’attività didattica; ruolo poco collaborativo nel gruppo classe. 
d. Partecipazione ed impegno settoriali e/o discontinui 
e. Atteggiamento non sempre corretto e controllato, con ripetuti richiami verbali e scritti. 
f. Adempimento dei doveri scolastici non sempre regolare. 

 LIVELLO DI GRAVE NEGATIVITA’ 
6 a. Ripetuti episodi di mancato rispetto del Patto educativo di corresponsabilità e del Reg. d’Istituto. 

b. Rapporto scorretto e irresponsabile nei confronti del personale scolastico e dei compagni. 
c. Continuo disturbo delle lezioni tale da compromettere un sereno ambiente di apprendimento. 
d. Partecipazione passiva o continuamente sollecitata ed impegno saltuario. 
e. Mancanza di rispetto nei confronti di persone e oggetti.  
f. Adempimento dei doveri scolastici saltuario. 

 LIVELLO DI BOCCIATURA 
5 a. Continua mancanza di rispetto del Patto educativo di corresponsabilità e del Reg. d’Istituto. 

b. Gravi ed intenzionali episodi di offesa o oltraggio, o di atti che violino la dignità e il rispetto della persona. 
c. Ripetersi di gravi atti di bullismo, vandalismo, aggressività fisica e verbale. 
d. Scarsa partecipazione, completo disinteresse verso ogni attività scolastica ed impegno decisamente 
inadeguato. 
e. Atteggiamento gravemente scorretto e irresponsabile. 
f. Totale mancanza di rispetto dei doveri scolastici. 
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8.2 Criteri attribuzione crediti 

ASSEGNAZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI E FORMATIVI 
(secondo la Delibera Collegio dei Docenti n. 13 del 30/10/2018) 

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 voti Fasce di credito III anno Fasce di credito IV anno Fasce di credito V anno 

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

6 < M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 
7 < M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 
8 < M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 

NOTA: 

M= rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al 
fine 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 
determinazione 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 

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. 
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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 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. 

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 alternativa al credito formativo, 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.  

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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Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2019/2020: 
Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno: 

Credito conseguito per il III anno Nuovo credito attribuito per il III anno 
3 7 
4 8 
5 9 
6 10 
7 11 
8 12 
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8.3 Griglie di valutazione prove scritte 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 

Indicatori generali per la 
valutazione degli elaborati – 
max 60pt 

Descrittori di livello  

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione 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 coerenza 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 padronanza lessicale 

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, morfologia, sintassi); 
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 precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

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 personali 

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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TIPOLOGIA A 

Indicatori specifici per la 
valutazione degli elaborati 
tipologia A - max 40pt 

Descrittori di livello  

Rispetto dei vincoli nella consegna 
(ad esempio, indicazioni di 
massima circa la lunghezza del 
testo - se presenti - o indicazioni 
circa la forma parafrasata o 
sintetica della rielaborazione) 

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 
consegna 

<= 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 
individuazione precisa di concetti chiave e snodi stilistici 

10 

Livello intermedio 
Comprensione del significato globale del testo e 
individuazione corretta di concetti chiave e snodi stilistici 

9-8 

Livello di base 
Comprensione superficiale del significato del testo e 
individuazione 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 
sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta) 

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 
lessicali, sintattici, stilistici e retorici rilevanti 

7-6 

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

<= 5 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

Livello avanzato 
Interpretazione del testo corretta, articolata e 
accuratamente argomentata  

10 

Livello intermedio 
Interpretazione complessivamente corretta, articolata e 
ben argomentata 

9-8 

Livello di base 
Interpretazione del testo corretta ma poco articolata e 
approfondita 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Interpretazione del testo stentata e sommaria  

<= 5 
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TIPOLOGIA B 

Indicatori specifici per la 
valutazione degli elaborati 
tipologia B - max 40pt 

Descrittori di livello  

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto 

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

15 

Livello intermedio 
Interpretazione del testo complessivamente corretta 
nell’individuazione del valore delle argomentazioni 
proposte  

14-12 

Livello di base 
Interpretazione del testo incerta e parziale 
nell’individuazione del valore delle argomentazioni 
proposte  

11-9 

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

<= 8 

Capacità di sostenere con coerenza 
un percorso ragionativo 
adoperando connettivi pertinenti 

Livello avanzato 
Sviluppo dell’argomentazione rigoroso, coerente ed 
efficace 

15 

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

14-12 

Livello di base 
Sviluppo dell’argomentazione non sempre chiaro, 
coerente ed efficace 

11-9 

Livello di base non raggiunto 
Sviluppo dell’argomentazione confuso e approssimativo <= 8 

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti 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 
complessivamente 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 

 

  



56 
 

TIPOLOGIA C 

Indicatori specifici per la 
valutazione degli elaborati 
tipologia C - max 40pt 

Descrittori di livello  

Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia 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, 
formulazione complessivamente coerente ed efficace 

14-12 

Livello di base 
Pertinenza del testo parzialmente raggiunta, 
formulazione 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 
efficace 

14-12 

Livello di base 
Sviluppo dell’esposizione non sempre ordinato, 
progressione tematica non sempre chiara ed efficace 

11-9 

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

<= 8 

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze 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 
correttezza 

9-8 

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

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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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA E FISICA 

Indicatori Liv 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 
critico 

- 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 
legge 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 
matematica 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 matematica individuata. 

7 - 15 

 

3 

- Individua una formulazione matematica idonea a rappresentare il 
fenomeno, anche 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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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 
soluzione 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 
incertezza 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 
complessivamente sulla soluzione del problema 

17 - 20 

 

  PUNTEGGIO   

Tabella di conversione 

PUNTEGGIO 1-
3 

4-
7 

8-
11

 

12
-1

5 

16
-1

9 

20
-2

3 

24
-2

7 

28
-3

2 

33
-3

7 

38
-4

2 

43
-4

7 

48
-5

2 

53
-5

8 

59
-6

4 

65
-7

0 

71
-7

6 

77
-8

2 

83
-8

8 

89
-9

4 

95
-1

00
 

VOTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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8.4 Griglie di valutazione colloquio 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  

indicatori descrittori punti 
griglia 

punti 
assegn

ati 
COMPETENZE 
DISCIPLINARI 
contenuti, metodo e 
linguaggio specifico 

competenze approfondite e originali, espresse con linguaggio specifico , ricco e 
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 
INTERDISCIPLINARI 

eccellenti i collegamenti tra le varie discipline con sviluppo di nessi e 
valorizzazione 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 
ARGOMENTAZIONE 
CRITICA E 
PERSONALE 

esposizione argomentata in maniera originale, notevole presenza di spunti e 
riflessioni critiche, ottimamente integrate anche con le esperienze trasversali e 
per l'orientamento svolte nell'ambito del percorso di ASL e le riflessioni sulle 
attività e 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 
PROVE SCRITTE 

riconoscimento degli errori, integrazione degli stessi mediante osservazioni e 
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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8.5 Simulazioni delle prove scritte 

Prove effettuate e iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'Esame di Stato: 
- Simulazioni I (19/02/2019) e II (26/03/2019) della Prima Prova  
- Simulazioni I (28/02/2019) della Seconda Prova 

8.6 Altre attività in preparazione dell’esame di stato 

1. Illustrazione del nuovo esame di Stato del secondo ciclo, anche attraverso una presentazione 
multimediale realizzata a cura del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con 
riferimento ad osservazioni e considerazioni sul colloquio; 

2. Illustrazione e spiegazione: 
 a) la struttura delle tracce di Italiano 

TIPOLOGIA A: interpretazione di un testo letterario italiano, dall’Unità d’Italia ad oggi  
TIPOLOGIA B: analisi e produzione di un testo argomentativo  
TIPOLOGIA C: riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità  

 b) gli indicatori generali per la valutazione degli elaborati;  
 c) gli indicatori specifici per le singole tipologie della prima prova. 

Sono stati proposti specifici esercizi e materiali per: padroneggiare il patrimonio lessicale ed 
espressivo secondo le esigenze comunicative nei vari contesti; distinguere le competenze di 
base (comuni a ogni prova e indirizzo) da quelle specifiche; sviluppare le abilità di analisi del 
testo.  
In relazione alla seconda prova, sono state date indicazioni relative: 
- alla struttura della prova d'esame; 
- ai nuclei tematici fondamentali. 

3. Esercitazioni e verifiche sistematiche, nelle varie aree disciplinari, finalizzate ad abituare gli 
studenti ad effettuare collegamenti ed elaborare percorsi interdisciplinari, partendo dall’analisi 
di materiali proposti: testi poetici o in prosa, quadri, fotografie, immagini tratte da libri, articoli 
di giornale, tabelle con dati da commentare, grafici, spunti progettuali, situazioni 
problematiche da analizzare. 

4. Esercitazioni a carattere pluridisciplinare relative al colloquio d’esame, finalizzate ad accertare 
competenze, conoscenze, abilità coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale 
dell’indirizzo di studi, a verificare lo sviluppo delle capacità di collegamento ed il possesso di 
strumenti di analisi e di riflessione e ad abituare lo studente ad un approccio concreto e 
applicativo che parta dall’analisi dei materiali proposti. 
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