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CRITERI, MODALITÀ E RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il Consiglio della classe V sez  A, nella seduta del 15 maggio 2019, verbale n. 5 , sulla base 

del Documento di Progettazione didattica d‟Istituto, nell‟ambito delle finalità generali 

contenute nel Piano Triennale dell‟Offerta Formativa, in attuazione delle disposizioni 

contenute nella normativa vigente sugli Esami di Stato (in part. cfr. •art. 5, comma 2, D.P.R. 

23/7/1998 n.323;  

Legge 11/01/2007 n.1;  

•Art. 17 del  D. lgs. 62/17 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed esami di Stato)  

• CM MIUR n. 3050 del 4 ottobre 2018 , all.1 - documento conclusivo del gruppo di lavoro 

per la prima prova (doc. Serianni); all.2 – Indicazioni metodologiche per la seconda prova  

• DM 769 del 26 novembre 2018, con cui il MIUR adotta i quadri di riferimento e le griglie 

di valutazione per la redazione e lo svolgimento della prima e della seconda prova  

• DM 37 del 18 gennaio 2019, con cui vengono esplicitate le discipline oggetto della 

seconda prova scritta e le discipline affidate ai commissari esterni; vengono fornite 

indicazioni sullo svolgimento del colloquio 

• OM n. 205 dell‟11 marzo 2019 - Istruzioni e modalità organizzative per lo svolgimento 

dell‟esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado 

nelle scuole statali e paritarie – anno scolastico 2018/2019) 

Approva 
 

all‟unanimità il presente Documento per la Commissione d‟Esame. 
 

Il Documento, al fine di illustrare il lavoro svolto in classe per facilitare alla Commissione 

le scelte di sua competenza, contiene:  

 riferimenti alla continuità didattica;  

 il profilo generale della classe a conclusione del percorso formativo;  

 gli obiettivi d‟asse e disciplinari;  

 metodologie didattiche;  

 strumenti di verifica e criteri di valutazione;  

 attività integrative del percorso formativo  

 altri elementi significativi ai fini dello svolgimento degli esami.  
 

Il Documento è corredato di un allegato tecnico che contiene: 

 composizione della classe 

 composizione del consiglio di classe 

 commissari interni e discipline di insegnamento 

 i programmi disciplinari  

 le relazioni disciplinari 

 prospetto per studente/.ssa: Percorsi per le Competenze Trasversali e l‟Orientamento 

 griglie di valutazione 

 materiali proposti per la simulazione del colloquio 

 prospetto dei crediti scolastici 

 valutazione primo quadrimestre 

 verbale dello scrutinio finale 

 fascicolo riservato   
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2. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

2.1 Breve descrizione del contesto 

La lunga e importante storia dell‟I.I.S.S. “V. Lilla”  può essere ricostruita  richiamando tre 

date significative che hanno contribuito alla fisionomia attuale: 

1950: il liceo classico è istituito a Francavilla Fontana ed è intitolato al Sac. Prof. Vincenzo 

Lilla, illustre docente di Filosofia del Diritto in varie università,  

2000: il liceo scientifico e scientifico delle scienze applicate di Oria (BR)è annesso al liceo 

classico, 

2018: l‟indirizzo professionale per i servizi commerciali, in passato sede distaccata 

dell‟Istituto De Marco-Valzani di Brindisi, viene annesso con decreto della Regione Puglia. 

La mission dell‟istituto è porre l‟attenzione a cultura, tradizione e innovazione per costruire 

il cittadino del futuro: deframmentare i saperi, costruendo una “testa ben fatta”, acquisendo 

conoscenze, sviluppando abilità e competenze che rendano i ragazzi capaci di crescere in 

una società multidimensionale. 

 

     2.2 Presentazione  dell’Istituto 

Il Liceo Scientifico “V. Lilla” di Oria, nato nel 1971 con una sola prima classe, ne conta 

attualmente 11 distribuite su 3 corsi. Ospitato in locali migliorati da una recente efficace 

opera di ristrutturazione e ampliati secondo le esigenze emerse in questi ultimi anni, è 

diventato un punto di riferimento non solo per gli studenti oritani, ma anche per quelli dei 

paesi limitrofi. Il percorso di studi proposto è orientato a fornire una solida preparazione di 

base, a potenziare le competenze relative ai vari ambiti lavorativi e a favorire il superamento 

dei test universitari. E‟ stato inserito lo studio del disegno computerizzato (CAD) nel 

programma curricolare. Negli anni, l‟offerta formativa è stata arricchita da progetti 

curricolari ed extracurricolari (making e robotica; certificazioni linguistiche), nonché 

esperienze di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (in campo 

biomedico, tecnologico, linguistico, stage all‟estero) che mirano al potenziamento delle 

competenze chiave di cittadinanza e relative ai più recenti quadri europei di riferimento.  

I valori fondamentali della Scuola sono: la centralità dello studente, l‟accoglienza, lo 

sviluppo del pensiero critico e delle competenze digitali.  
 

3. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

3.1Profilo in uscita dell'indirizzo   

 “I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed 

acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di 

ordine superiore, all‟inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con 

le capacità e le scelte personali”. (art.2 comma 2 del regolamento recante “Revisione 

dell‟assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”).  
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Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli 

aspetti del lavoro scolastico: 

 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica 

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 

 l‟esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 

saggistici e di interpretazione di opere d‟arte 

 l‟uso costante del laboratorio per l‟insegnamento delle discipline scientifiche 

 la pratica dell‟argomentazione e del confronto 

 la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale 

 l„uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  

Il 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” (Indicazioni nazionali per i 

licei, art. 8 comma 1). 

 

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 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. 
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 3.2 Quadro orario settimanale 

Liceo Scientifico 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 
1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

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 o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 
            * con Informatica al primo biennio                 ** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 

4.  CONTINUITÀ NEL TRIENNIO  
                            

DISCIPLINA III ANNO IV ANNO V ANNO 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA  
X X X 

LINGUA E CULTURA LATINA X X X 

FILOSOFIA X  X 

STORIA X  X 

LINGUA E CULTURA 

STRANIERA - INGLESE 
 X X 

MATEMATICA  X X  

FISICA   X  

SCIENZE NATURALI  

(BIOLOGIA, CHIMICA, 

SCIENZE DELLA TERRA) 

X X X 

DISEGNO E STORIA 

DELL‟ARTE 
X X X 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
X X X 

RELIGIONE CATTOLICA  X X  

SOSTEGNO X X X 
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Come si evince dalla presente tabella nel corso del triennio è stata rispettata la continuità 

didattica per gli insegnamenti di Lingua e Letteratura Italiana, Lingua e Cultura Latina, 

Scienze Naturali, Disegno e Storia dell‟Arte, Scienze Motorie e Sportive e Sostegno; per gli 

ultimi due anni solo in Matematica, Lingua e Cultura Straniera – Inglese e Religione. 

In particolare, rispetto allo scorso anno scolastico, il consiglio di classe ha modificato la 

propria composizione per le discipline Fisica, Storia e Filosofia (rientrata la stessa docente 

del terzo anno).  

 

5. PRESENTAZIONE  E STORIA DELLA CLASSE 

 
Per la composizione della classe si rimanda all‟allegato.  

 

 5.1 SOSPENSIONI DI GIUDIZIO NEL TRIENNIO 

 

Nessun alunno ha avuto la sospensione del giudizio nel corso del triennio. 
 

 

6. PROFILO GENERALE DELLA CLASSE ALLA CONCLUSIONE DEL 

PERCORSO FORMATIVO 

 
La classe V A risulta composta da ventotto alunni, cinque ragazzi e ventitré ragazze, di 

varia estrazione socio-culturale; la maggior parte risiede ad Oria (24) ed alcuni nei comuni 

limitrofi di Erchie (2), Mesagne (1) e Latiano (1). Tutti sono assidui nella frequenza alle 

lezioni. 

Il gruppo classe è il risultato di varie modifiche avvenute dal primo al terzo anno. Nel 

primo biennio, infatti, gli alunni appartenevano a due classi distinte ed in esse vi è stato 

l‟inserimento di alunni provenienti da licei scientifici della provincia, il trasferimento in altri 

istituti e la non ammissione di alcuni alunni.  

Nell‟a.s. 2016-2017 è avvenuta l‟unione delle due classi seconde, II A e II B, in un‟unica 

classe terza di 31 alunni. Nel passaggio dal terzo al quarto anno tre studenti hanno lasciato 

la classe per due non ammissioni ed un trasferimento ad altro indirizzo.  

Si è dovuta affrontare, pertanto, nel corso del terzo anno, la scarsa coesione tra i due 

gruppi delle classi di origine che faticavano ad amalgamarsi.  

Preso atto del numero di alunni il Collegio Docenti e il Consiglio di Classe stabiliva, nel 

terzo e quarto anno, di potenziare alcune discipline con i docenti dell‟organico 

dell‟autonomia. 

Queste problematiche sono state via via superate nel corso degli anni dimostrando che gli 

studenti hanno seguito un significativo processo di crescita, non solo, sotto il profilo 

cognitivo, ma anche sotto il profilo della socializzazione. Nel complesso gli alunni, pur 

nella diversità delle singole personalità, appaiono oggi discretamente integrati tra loro e si 

relazionano con rispetto reciproco: sono evidenti ancora tanti piccoli gruppi eterogenei in 

cui emerge una sana competizione che li stimola ad una crescita costruttiva e migliorativa e 

a mantenere livelli alti di profitto. 

Nella classe un‟alunna, affiancata dalla docente di sostegno per 18 ore settimanali, è stata 

caratterizzata da un percorso differenziato PEI, per cui si rimanda al fascicolo allegato 

riservato alla Commissione d‟Esame. E‟ lodevole e collaborativo l'atteggiamento dei ragazzi 
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e delle ragazze nei suoi confronti, contraddistinto da un clima di accoglienza, inclusione e 

condivisione. 

Il clima delle lezioni è stato sereno e improntato alla collaborazione con tutti i docenti. 

Sotto il profilo disciplinare il comportamento è sempre stato corretto da parte di tutti gli 

alunni che, pur numerosi, hanno dimostrato rispetto delle norme che regolano la vita 

scolastica e dei ruoli.   

Nel corso del triennio, e soprattutto in questo anno scolastico, la classe è apparsa sempre 

aperta al dialogo educativo ed ha evidenziato un rilevante grado di interesse e livello di 

motivazione e partecipazione verso le attività proposte da parte del Consiglio di Classe o 

che riguardavano l‟intero Istituto. 

Il metodo di studio è migliorato, rispetto agli anni precedenti, sotto l‟aspetto 

dell‟autonomia e dell‟organizzazione dei tempi. Sono state attivate strategie per sollecitare, 

negli elementi più insicuri, abitudini metodologiche proficue. Obiettivo primario del 

Consiglio di Classe è stato, infatti, quello di potenziare il senso di responsabilità rispetto alle 

diverse scadenze scolastiche per gran parte degli alunni.  

L‟approccio con i contenuti disciplinari, in classe, è risultato propositivo per molti 

studenti, alcuni dei quali mostrano significative capacità di rielaborazione personale. 

In generale, si rileva che sono stati raggiunti gli obiettivi programmati in modi e livelli 

diversi, conformemente alle capacità di apprendimento, alle potenzialità e all‟impegno dei 

singoli alunni. 

Dall‟analisi del livello di partenza degli alunni nelle diverse discipline e dalla valutazione 

formativa e sommativa, effettuata in classe, durante il processo di apprendimento, mediante 

una pluralità di verifiche scritte, orali e pratiche diversificate nel numero e nella tipologia, 

emerge un quadro della classe dove complessivamente il livello di preparazione mediamente 

raggiunto è da considerarsi buono. 

Nello specifico, da un punto di vista cognitivo, si possono distinguere quattro fasce di 

livello in relazione alle diverse conoscenze, abilità e competenze dimostrate dagli allievi 

nelle varie discipline:  

 

- un primo gruppo di alunni molto motivati e responsabili, possiede solide conoscenze e 

competenze, con un sicuro possesso dei prerequisiti disciplinari; ha maturato capacità sia 

logiche-deduttive, critiche e analitiche che di orientamento e collegamento tra le tematiche 

trattate nelle varie discipline, ha dimostrato autonomia nel lavoro e motivazione allo studio, 

partecipazione attiva al lavoro didattico, impegno assiduo e interesse costante tanto da 

raggiungere risultati eccellenti;   
 

- un secondo gruppo costituito da alunni interessati al lavoro didattico, che evidenziano 

metodo di studio adeguato e impegno regolare, autonomia nel collegamento tra le tematiche 

trattate nelle varie discipline, ha conseguito un buon livello di profitto;  
 

- un terzo gruppo rivela impegno talvolta superficiale ed un possesso di adeguate 

conoscenze e competenze, raggiungendo risultati mediamente discreti; 
 

- infine, un quarto gruppo, più esiguo, avvezzo ad un impegno discontinuo, evidenzia, 

anche a causa di modeste capacità di organizzarsi nel metodo di lavoro, fragilità 

nell‟acquisizione di adeguate abilità nell‟ambito di qualche disciplina scientifica. Le 

continue sollecitazioni dei docenti hanno comunque consentito loro di raggiungere un 

sufficiente livello di preparazione.  
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Fin dall‟inizio dell‟anno scolastico, il Consiglio di Classe ha attivato diverse strategie 

didattiche per il potenziamento delle abilità relative al pensiero astratto, logico-critico ed 

della rielaborazione ed applicazione delle conoscenze per la costruzione di competenze nelle 

discipline. Fra queste rientrano anche: 

- la frequenza di un‟ora settimanale aggiuntiva di Matematica per la preparazione alla 

seconda prova dell‟Esame di Stato e alle prove Invalsi di Matematica, 

- la “Settimana della flessibilità didattica”, dal 25/02/2019 al 02/03/2019, per il 

potenziamento in diverse discipline, suddiviso in moduli di 9 ore ciascuno.  
 

E‟ opportuno evidenziare che, durante il percorso formativo, la maggior parte degli 

alunni è stata coinvolta, nel corso del quinquennio, in iniziative culturali, sociali, sportive e 

di solidarietà, partecipando alla realizzazione di spettacoli teatrali di fine anno, a corsi PON, 

ai corsi di orientamento universitario, ad attività sportive e a progetti POF. 

Gli incontri dei docenti con le famiglie, al fine di attuare una fattiva collaborazione 

scuola-genitori sono stati costanti e regolari. I genitori si sono sempre dimostrati disponibili 

ed interessati al dialogo e questo si è rivelato proficuo ai fini di un maggior rendimento 

degli alunni. 
 

 

Gli alunni, al termine del loro percorso scolastico, hanno raggiunto le seguenti competenze 

chiave di cittadinanza:  

 

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

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. 

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. 

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). 

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. 

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. 
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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. 

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. 

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. 

 

 

7. OBIETTIVI RAGGIUNTI:  

 

7.a) OBIETTIVI D'ASSE  

La classe, al termine degli studi liceali, ha dimostrato di aver acquisito i seguenti obiettivi 

d‟asse, naturalmente in maniera proporzionata al ritmo di apprendimento, alla preparazione 

di base, all‟interesse e all‟impegno personale di ciascun alunno. 

 

Area linguistica e comunicativa  

 Padroneggia pienamente la lingua italiana e in particolare:  

- domina 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; 

- sa 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;  

 Ha acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze  

comunicative corrispondenti al Livello B1 ed alcuni alunni anche al Livello B2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

 Sa riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e  altre 

lingue moderne e antiche. 

 Sa utilizzare le tecnologie dell‟informazione e della comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 

 

Area storico-umanistica 

 Conosce, 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. 

 Utilizza 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 
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geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei 

processi storici e per l‟analisi della società contemporanea.  

 Conosce 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. 

 È consapevole 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.  

 Colloca il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell‟ambito più vasto della storia delle idee.  

 Conosce gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 

studiano le lingue. 

 

Area scientifica, matematica e tecnologica  

 Comprende il linguaggio formale specifico della matematica, sa utilizzare le procedure 

tipiche del pensiero matematico, conosce i contenuti fondamentali delle teorie che sono 

alla base della descrizione matematica della realtà. 

 Possiede i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 

biologia, scienze della terra), ne padroneggia le procedure e i metodi di indagine propri, 

anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.  

 È in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 

studio e di approfondimento.  

 

Area dell’interazione sociale 

 Sa svolgere compiti con modalità cooperative, richiedendo e prestando aiuto, ascoltando 

ed utilizzando il punto di vista altrui ed esponendo il proprio. 

 Condivide obiettivi e problemi della comunità e partecipa attivamente al loro 

raggiungimento. 

 Si informa costantemente su eventi, soggetti e problemi dei contesti della società 

contemporanea. 

 Rispetta patti, regole ed impegni assunti. 

 Compie azioni rispettose delle cose, degli ambienti e delle persone, non solo 

adeguandosi a regole codificate, ma interpretando e rispettando i bisogni ed il benessere 

psico-fisico dell‟altro. 

 Valuta i fatti ed orienta i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti 

con i principi della Costituzione e con le Carte Internazionali dei Diritti Umani. 
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7.b) OBIETTIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

 (in termini di conoscenze, abilità, competenze in riferimento al Documento di progettazione didattica 

d‟Istituto, sulla base di verifiche scritte, orali, prove pratiche, prove parallele) 

In termini di conoscenze  la maggior parte della classe conosce 

 

- i nuclei fondamentali e caratterizzanti delle singole discipline e le rispettive 

differenziazioni 

- i contenuti essenziali delle discipline e i principali collegamenti tra queste 

- il lessico specifico della disciplina di studio 

 

ad un buon livello; un piccolo gruppo si attesta su un livello medio, mentre solo pochissimi 

alunni registrano conoscenze essenziali.  

 

In termini di abilità un numeroso gruppo  

 

- E‟ in grado di argomentare e costruire argomentazioni utilizzando le conoscenze 

acquisite 

- È in grado di utilizzare un linguaggio appropriato al fine ed alla tipologia della 

comunicazione verbale e scritta 

- È in grado di operare analisi e sintesi dei contenuti 

- È in grado utilizzare strumenti tecnici e operativi con padronanza e spirito critico 

- È in grado di elaborare in autonomia le informazioni acquisite 

 

ad un buon livello; un altro consistente gruppo si attesta su un livello medio;  infine un 

piccolo gruppo ha acquisito le suddette abilità in modo sufficiente.  

 

In termini di competenze  metà degli alunni  

 

- Riconosce di un testo le specificità, l‟appartenenza ad un genere, il sistema complesso 

dei significati 

- Modula le espressioni verbali e scritte in conformità con il contesto di applicazione 

- Individua i nuclei concettuali attraverso l‟analisi delle strutture formali 

- Stabilisce correlazioni anche fra elementi apparentemente non connessi 

- Utilizza metodi, formule e strumenti adeguati alla risoluzione di un problema di studio 

 

in modo pienamente soddisfacente; un numeroso gruppo si attesta su un livello medio di 

acquisizione delle suddette competenze, mentre il restante piccolo gruppo le ha sviluppate 

solo ad un livello essenziale.  

 

 

8. INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE (schede su singole discipline relative a: 

Conoscenze, abilità e competenze, specificando i contenuti, le metodologie, testi 

adottati e materiali utilizzati) 
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DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE: prof.ssa Stefania Ignazzi  

Obiettivi Specifici di Apprendimento e Tempi 

 
CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE TEMPI 

Conoscenza di testi, autori, generi e 

tematiche della  letteratura italiana  

nel contesto europeo:  

-Verga; 

-Pascoli; 

-D‟Annunzio; 

-Svevo; 

-Pirandello. 

 

Di ciascun autore sono stati presi in 

esame testi antologici significativi 

rispetto a nuclei tematici ricorrenti. 

 

Lectura Dantis:  

Divina Commedia, Paradiso; 

struttura generale della 

cantica. 

Approfondimento: il tema 

della luce e dell‟ineffabile. 

Lettura commentata ed 

analisi dei seguenti canti:  

I-III-VI-VIII- XI- 

 

 

- Sa collegare i dati individuati o studiati 

(anche fra più materie e con gli elementi 

essenziali degli anni scorsi); 

 - Sa fare confronti fra testi e problemi; 

 - Sa organizzare una scaletta o una mappa 

concettuale per poter poi elaborare un testo 

ordinato; 

- Sa leggere e comprendere le consegne;  

- È in grado di  comprendere le seguenti 

tipologie testuali: parafrasi, riassunto, 

questionario,  analisi di un testo, relazione 

e tema espositivo, con particolare riguardo 

ai testi di argomento letterario e, ove 

possibile, ad argomenti trattati in altre 

materie (arte, storia, scienze, filosofia ecc.) 

con cui si stabiliscano collegamenti. 

- Sa ideare, progettare e formulare ipotesi,  

cioè è in grado di porre il problema e 

scegliere conoscenze e strumenti necessari 

alla sua soluzione.  

 

È  in grado di   compiere le 

inferenze necessarie (cioè 

ricostruire ciò che è sottinteso 

attraverso elementi detti) alla 

sua comprensione e alla sua 

collocazione nel sistema 

letterario e/o storico-culturale 

di riferimento; 

 - Sa interpretare un testo in 

riferimento sia al suo 

contesto sia al suo significato 

per il nostro tempo; 

- Sa collegare i dati 

individuati o studiati (anche 

fra più materie e con gli 

elementi essenziali degli anni 

scorsi); 

 - Sa analizzare testi orali e 

scritti comprendendone 

senso, struttura (parti 

costitutive, connettivi, parole 

chiave, mappa concettuale),e 

pertanto, intenzionalità e 

scopo. 

        I  Q
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- Montale; 

- Ungaretti; 

- Saba; 

- Quasimodo; 

- Neorealismo. 

Di ciascun autore sono stati presi in 

esame testi antologici significativi 

rispetto a nuclei tematici ricorrenti. 

 

Lectura Dantis:  

Lettura commentata ed analisi dei 

seguenti canti:  

XII, XV, XVII, XXXIII. 

 

 

- Sa distinguere i tipi di testo letti o ascoltati 

(tipologie testuali, generi letterari noti);  

- Sa distinguere e produrre elaborati 

afferenti alle tipologie di scrittura note e 

previste per la prima prova dell‟Esame di 

Stato; 

- È in grado di comprendere e di fruire del 

significato letterale e profondo di testi sia 

letterari sia non letterari. 

 

- Sa spiegare la propria 

interpretazione di un testo in 

riferimento sia al suo contesto 

sia al suo significato per il 

nostro tempo;  

- Sa produrre testi orali e 

scritti coerenti, chiari e 

corretti, facendo capire la 

propria posizione. 

- È in grado di comprendere i 

prodotti della comunicazione 

audiovisiva; 

- Sa elaborare prodotti 

multimediali (testi, immagini, 

suoni, ecc.) anche con 

tecnologie digitali. 

          II  Q
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Nuclei Tematici Trasversali 

 

Contenuti disciplinari Discipline coinvolte 

 

1. Arte, Cultura e Letteratura tra 

le due guerre. 

 

 

 

 

 

Le avanguardie storiche e il Futurismo. 

Il ruolo dei giovani intellettuali 

d‟avanguardia e la ricerca del nuovo nella 

poesia e nell‟architettura: Adalberto Libera 

e Giuseppe Terragni. 

 

Si rimanda alla  scheda e al programma  

della disciplina: 

-  Disegno e Storia dell‟Arte 

 

2. Il mare: quando il poeta spinge 

lo sguardo nell’abisso. 

 

 

 

 

 

Il percorso didattico è stato inserito in un 

modulo per autori che ha previsto lo 

sviluppo di due passaggi fondamentali: 

- una riflessione sulle leggi universali 

dell‟esistenza nella poetica verghiana 

(passi scelti dai capp. III e X de I 

Malvoglia);  

- un‟analisi sulla sedimentazione della 

Storia in un angolo di Mediterraneo, 

attraverso la lettura di passi 

opportunamente scelti da “L‟ora di tutti” di 

Maria Corti, romanzo corale, in cui nelle 

parole e negli sguardi degli idruntini, 

protagonisti del romanzo, è vissuto il 

dramma inatteso della presa di Otranto da 

parte dei Turchi nel 1480; 

- il tema del mare e del naufragio nel 

Satyricon di Petronio.   

L‟attività didattica si è conclusa con la 

visione del film “La terra trema” di 

Luchino Visconti, una delle pellicole più 

riuscite del cinema neorealista. 

 

Si rimanda alle  schede e ai programmi  

delle discipline: 

- Lingua e Cultura Latina (Petronio, 

Satyricon); 

- Disegno e Storia dell‟Arte (manifesto del 

film realizzato dal pittore cartellonista 

Averardo Ciriello); 

-Cittadinanza e Costituzione (i flussi 

migratori).  

 

 
METODOLOGIE  

 

 

 

 

 

Lezione frontale 

Lezioni dibattito 

Lezioni stimolo 

Processi induttivi e deduttivi 

Lavoro di gruppo e ricerche individuali 

Attività di laboratorio. 

TESTI ADOTTATI E 

MATERIALI UTILIZZATI 

 

 

 

 

Libro di testo: 

- Baldi- Giusso-Razetti-Zaccaria, Il piacere dei testi , Paravia, voll. 5-6;  

- Dante Alighieri, La Divina Commedia con illustrazioni (Paradiso 3), Zanichelli; 

- Schemi, dispense ed appunti personali; 

- Sussidi audio-visivi e multimediali; 

- Filmografia.  
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DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA  LATINA 

DOCENTE: prof.ssa Stefania Ignazzi  

 

Obiettivi Specifici di Apprendimento e Tempi 

 
CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE TEMPI 

 

- Conoscenza della storia della 

letteratura latina dall‟età Giulio-

Claudia al IV secolo d.C., attraverso 

gli autori e i generi più significativi. 

Di ciascun autore sono stati presi in 

esame testi antologici significativi 

rispetto a nuclei tematici ricorrenti e 

in parallelo al percorso storico, così 

da far cogliere le relazioni del testo 

col contesto storico, culturale, 

letterario. 

 

- La prima età imperiale da Tiberio a 

Traiano;  

- La favola: Fedro;  

- Seneca il Filosofo; 

- La poesia nell‟età di Nerone: 

Lucano; Petronio;  

- La Satira: Persio e Giovenale. 

 

 

- Raccoglie dati attraverso l‟ascolto e 

l‟osservazione diretta o la consultazione di 

testi e manuali e li sa rielaborare 

autonomamente; 

 - Accresce la capacità di porsi domande e 

sa farle anche ad altri in relazione ai propri 

scopi; 

- Comprende il messaggio contenuto in un 

testo letterario e non. 

- Analizza le strutture linguistiche del 

testo; 

 - Comprende il senso generale di un brano 

già studiato o  nuovo e  il significato 

letterale e profondo di testi letterari 

afferenti al percorso prescelto o al periodo 

trattato nello studio della storia letteraria; 

- Analizza (anche con esercizi guidati) testi 

letterari per comprenderne senso e 

struttura, compiendo le inferenze 

necessarie alla comprensione e alla sua 

collocazione nel sistema letterario e/o 

storico-culturale di riferimento. 

 

- Sa individuare in testi letti e 

ascoltati gli elementi utili a 

compiere delle inferenze e 

trarre delle conclusioni; 

- Sa rielaborare ed esporre gli 

esiti in modo coerente e 

logicamente articolato; 

- Sa formulare domande 

pertinenti su argomenti non 

noti e risponde a quesiti 

complessi esponendo il 

proprio punto di vista; 

- È in grado di individuare gli 

scopi espliciti e impliciti di 

un testo, attuando inferenze e 

relazioni fra le diverse 

discipline e la realtà 

contemporanea.  
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- Dai Flavi all‟età di Traiano 

e di Adriano: Marziale; 

Quintiliano; Plinio il 

Vecchio; Tacito; 

- Da Antonino Pio a Teodosio: 

Apuleio; Tertulliano; Minucio 

Felice; 

- La letteratura cristiana: Ambrogio; 

Gerolamo; Agostino 

 

- Comprende le seguenti tipologie testuali 

richieste da vari tipi di esercizi: riassunto, 

questionario, analisi di un testo, breve 

trattazione; 

- Sa individuare le caratteristiche stilistiche 

di un testo e sa cogliere l‟intenzionalità 

dell‟autore attraverso le spie linguistiche; 

- Sa ascoltare e formulare domande 

appropriate e precise e osservazioni 

pertinenti; 

 - Sa rispondere a domande orali e scritte e 

sa stendere ed esporre oralmente relazioni 

chiare, collegando i dati studiati e 

ragionando su di essi, senza errori 

grammaticali gravi e usando un linguaggio 

chiaro e con una corretta strutturazione 

logica del discorso; 

 - Sa spiegare la propria interpretazione di 

un testo in riferimento sia al suo contesto 

sia al suo significato per il nostro tempo;  

- Sa produrre le seguenti tipologie testuali: 

traduzione, riassunto, questionario,  

commento, relazione e tema espositivo.  

 

- Sa rintracciare in una serie 

di testi letti i principali 

elementi riconducibili a un 

tema dato e ricondurre i dati 

individuati ad altre categorie 

concettuali; 

- È in grado di effettuare una 

traduzione corretta sul piano 

morfo-sintattico e di 

commentare il brano proposto 

alla luce dei contenuti appresi;  

- È in grado di pervenire ad 

una esposizione dei risultati  e 

ad un‟analisi e/o ad un 

confronto fra testi e/o 

documenti di varia natura, 

spiegando le proprie scelte 

interpretative;  

- Sa sostenere /confutare una 

tesi e tradurre un brano non 

noto, ma pertinente a un 

percorso fatto, dimostrando di 

comprenderne il senso globale 

e storico-letterario. 

 

          II  Q
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Nuclei Tematici Trasversali 

 

Contenuti disciplinari Discipline coinvolte 

 

1. Il mare: quando il poeta spinge 

lo sguardo nell’abisso. 

 

 

 

 

 

Il percorso didattico è stato inserito in un 

modulo per autori che ha previsto lo 

sviluppo di due passaggi fondamentali: 

- una riflessione sulle leggi universali 

dell‟esistenza nella poetica verghiana 

(passi scelti dai capp. III e X de I 

Malvoglia);  

- un‟analisi sulla sedimentazione della 

Storia in un angolo di Mediterraneo, 

attraverso la lettura di passi 

opportunamente scelti da “L‟ora di tutti” di 

Maria Corti, romanzo corale, in cui nelle 

parole e negli sguardi degli idruntini, 

protagonisti del romanzo, è vissuto il 

dramma inatteso della presa di Otranto da 

parte dei Turchi nel 1480; 

- il tema del mare e del naufragio nel 

Satyricon di Petronio.   

L‟attività didattica si è conclusa con la 

visione del film “La terra trema” di 

Luchino Visconti, una delle pellicole più 

riuscite del cinema neorealista. 

 

Si rimanda alle  schede e ai programmi  

delle discipline: 

- Lingua e Cultura Latina (Petronio, 

Satyricon); 

- Disegno e Storia dell‟Arte (manifesto del 

film realizzato dal pittore cartellonista 

Averardo Ciriello); 

-Cittadinanza e Costituzione (i flussi 

migratori).  

 

 
METODOLOGIE  

 

 

 

 

 

Lezione frontale 

Lezioni dibattito 

Lezioni stimolo 

Processi induttivi e deduttivi 

Lavoro di gruppo e ricerche individuali 

Attività di laboratorio 

TESTI ADOTTATI E 

MATERIALI UTILIZZATI 

 

 

 

 

Libro di testo: 

- Garbarino- Pasquariello, Colores 3, Dalla prima età imperiale ai regni romano-barbarici,  

Paravia; 

- Sussidi audio-visivi ed multimediali; 

- Filmografia.  
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DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA STRANIERA - INGLESE 

     DOCENTE: prof.ssa Rosanna MARIANI CARLETTI 

 

Obiettivi Specifici di Apprendimento e Tempi 

 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE TEMPI 

Conoscenze relative alla 

riflessione sulla lingua: 

Consolidamento delle strutture 

grammaticali della lingua inglese 

e approfondimento degli elementi 

e delle funzioni della lingua più 

complessi;  

Conoscenza sicura ed 

approfondita dei codici della 

comunicazione orale, verbale e 

non verbale; padronanza delle 

varietà di registri e sottocodici. 

Conoscenze relative 

all’educazione letteraria:  

Conoscenza di testi, autori, generi 

e tematiche della letteratura 

inglese nel contesto europeo 

dall‟Ottocento alla prima metà del 

Novecento. 

Conoscenza degli aspetti 

fondamentali del testo narrativo, 

poetico e teatrale: temi, stile, 

contesto/i di riferimento, 

collegamenti fra testi.  

Sa collegare i dati individuati o studiati 

(anche fra più materie e con gli elementi 

essenziali degli anni scorsi); 

 

Sa fare confronti fra testi e problemi; 

 

Raccoglie dati attraverso l‟ascolto e 

l‟osservazione diretta o la consultazione di 

testi e manuali e li sa rielaborare 

autonomamente e criticamente; 

 

Accresce la capacità di porsi domande e sa 

farle anche ad altri in relazione ai propri 

scopi; 

 

Comprende in tutte le sue parti il 

messaggio contenuto in un testo letterario e 

non. Analizza le strutture linguistiche del 

testo;  

Comprende il senso generale di un brano 

già studiato o nuovo e il significato 

letterale e profondo di testi afferenti al 

percorso prescelto o al periodo trattato 

nello studio della storia letteraria; 

 

Analizza (anche con esercizi guidati) testi 

letterari per comprenderne senso e 

struttura, compiendo le inferenze 

necessarie alla comprensione e alla sua 

collocazione nel sistema letterario e/o 

storico-culturale di riferimento; 

 

Comprende le seguenti tipologie testuali 

richieste di vari tipi di esercizi: 

 riassunto, questionario, commento, analisi 

del testo, breve trattazione.  

Sa interpretare un testo sia con 

riferimento al suo contesto, sia al suo 

significato per il nostro tempo; 

 

Sa collegare i dati individuati o 

studiati (anche fra più materie e con 

gli elementi essenziali degli anni 

scorsi);  

 

Sa organizzare una scaletta  o una 

mappa concettuale per poter poi 

elaborare un testo ordinato; 

 

Sa analizzare testi orali e scritti 

comprendendone senso, struttura, 

intenzionalità e scopo; 

 

Sa utilizzare strategie diverse di 

lettura anche in contesti non 

scolastici e su testi non noti; 

 

Sa operare confronti tra la propria 

cultura e quella anglosassone;  

Sa spiegare la propria interpretazione 

di un testo sia in riferimento al suo 

contesto sia al suo significato per il 

nostro tempo; 

 

Sa produrre testi orali e scritti 

coerenti, chiari e corretti, facendo 

capire la propria posizione. 

I     Q
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Conoscenze relative all’uso di 

mezzi, strumenti e altri 

linguaggi: 

Conosce con padronanza delle 

norme di consultazione sia del 

dizionario bilingue che del 

monolingue. 

Conosce linguaggi diversi 

(iconico-visivo) per la descrizione 

e l‟interpretazione di immagini e 

diversi prodotti culturali; 

Conosce le principali componenti 

strutturali ed espressive di un 

prodotto audiovisivo; 

Conosce semplici applicazioni per 

la rielaborazione audio e video;  

Conosce le funzioni di base di un 

programma di videoscrittura e di 

un programma di posta 

elettronica;   

Conosce le istruzioni per accedere 

al Web. 

Individua le caratteristiche stilistiche di un 

testo e coglie l‟intenzionalità dell‟autore 

attraverso le spie linguistiche; 

 

Sa  rispondere a domande orali e scritte e 

sa stendere ed esporre oralmente relazioni 

chiare, collegando i dati studiati e 

ragionando su di essi, senza errori 

grammaticali gravi ed usando un 

linguaggio chiaro e con una corretta 

strutturazione logica del discorso; 

 

Sa produrre le seguenti tipologie testuali: 

traduzione, riassunto, questionario, 

commento, relazione e tema espositivo, con 

particolare riguardo alla preparazione al 

nuovo Esame di Stato; 

 

Sa consultare un sito Web; 

 

Sa utilizzare le funzioni di base di un 

programma di videoscrittura e di un 

programma di posta elettronica, ove 

compatibile con le risorse della scuola e/o 

domestiche. 

Sa analizzare criticamente prodotti 

culturali della lingua di studio 

(cinema, teatro, varie forme 

artistiche); 

 

Sa trattare tematiche specifiche che si 

prestino a confrontare e mettere in 

relazione lingua, culture, sistemi 

semiotici, (arte, fotografia, cinema, 

musica, ecc.) diversi nello spazio e 

nel tempo; 

 

Sa spiegare la propria interpretazione 

di un prodotto di cultura sia in 

riferimento al suo contesto sia al suo 

significato per il nostro tempo; 

 

Sa elaborare prodotti multimediali 

(testi, immagini, suoni, ecc.) anche 

con tecnologie digitali. 

  II  Q
U

A
D

R
IM

E
S

T
R

E
 

 

 

 

Nuclei Tematici Trasversali Contenuti disciplinari Discipline coinvolte 

 

1. Luce 
William Wordsworth and Nature 

“Daffodils”. Wordswoth and the 

relationship with nature. The Importance 

of senses. recollection in tranquillity. The 

poet‟s task. 

Si rimanda alle schede e al programma  

delle discipline Filosofia, Storia, Scienze 

Naturali, Matematica, Scienze Motorie 

 

2. Spazio - Tempo e Movimento 
The Modern Novel:James Joyce 

“Dubliners”: the origin of collection, the 

use of epiphany, a pervasive theme: 

paralysis, narrative techniques. 

Si rimanda alle schede e al programma  

delle discipline Filosofia, Storia, Scienze 

Naturali, Matematica, Scienze Motorie 

 

3. Realtà e Apparenza 
Virginia Woolf: Moments of Being. “Mrs 

Dalloway”: the story, the setting, a 

changing society. 

Si rimanda alle schede e al programma  

delle discipline Filosofia, Storia, Scienze 

Naturali, Matematica, Scienze Motorie 

 
4. Lavoro 

Victoria Novel: The Victorian 

Compromise. 

Charles Dickens: “Oliver Twist”. London 

Life, the world of workhouses. 

Si rimanda alle schede e al programma  

delle discipline Filosofia, Storia, Scienze 

Naturali, Matematica, Scienze Motorie 
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METODOLOGIE  

 

 La metodologia usata nel corso delle lezioni può suddividersi nelle seguenti 

tipologie: lezioni frontali, lezioni dibattito, lezioni stimolo, processi 

induttivi e deduttivi, lavori di gruppo e ricerche individuali, attività di 

laboratorio, brain-storming, mastery learning e cooperative learning. 

Alcune lezioni, ovviamente, sono state di tipo misto. Il metodo adottato più 

frequentemente è stato quello della lezione frontale, lezione stimolo, 

processo induttivo e deduttivo, mastery learning. 

Le caratteristiche essenziali della lezione, inoltre, sono state essenzialmente 

basate sul cooperative learning.  

I metodi e gli strumenti adoperati per favorire l'apprendimento sono stati 

anche quelli delle esercitazioni individuali in classe, del lavoro in piccoli 

gruppi, delle relazioni su ricerche individuali, avvalendosi in maniera 

alternata o contemporanea sia di strumenti “classici”, come libri di testo, 

riviste specifiche, libri presenti in biblioteca, sia di strumenti più 

“innovativi”, quali sussidi audiovisivi, LIM, Teachboard e computer 

presenti nel laboratorio linguistico-multimediale per la navigazione e la 

ricerca in rete. 

TESTI ADOTTATI E 

MATERIALI UTILIZZATI 

 

 

 

 Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton Performer - 

Culture & Literature, Voll.2 & 3,  Zanichelli;   

 Edward Jordan, Patrizia Fiocchi, Grammar Files - Blue 

Edition - English Grammar and         Vocabulary,  Trinity 

Whitebridge. 

 Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton,Only 

Connect… Voll.2 ,  Zanichelli; 

 Siti Web 
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DISCIPLINA: FILOSOFIA  

      DOCENTE: prof. Monia TANCREDI 

 

Obiettivi Specifici di Apprendimento e Tempi 

 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE TEMPI 

    

 L‟Illuminismo: Kant 

 L‟Idealismo: Hegel 

 La contestazione 

dell‟hegelismo:    

Schopenhauer, 

Kierkegard  

 La Sinistra hegeliana: 

Feuerbach, Marx  

 Lo Spiritualismo: 

Bergson 
 

 

 Comprende ed espone 

correttamente i vari contenuti 

utilizzando correttamente il 

linguaggio specifico; 

 Colloca gli eventi nelle 

coordinate spazio-temporali; 

utilizza le categorie 

interpretative della filosofia per 

analizzare e confrontare eventi, 

fenomeni, contesti. 

 Collega le conoscenze 

disciplinari ad altre discipline e 

utilizza strumenti e metodi 

specifici per l‟indagine 

filosofica 

 

 Collegare, in modo 

autonomo, le 

conoscenze 

filosofiche ad altre 

discipline e 

utilizzare  strumenti 

e metodi specifici 

per l‟indagine 

filosofica 

 Collocare gli eventi 

nelle coordinate 

spazio-temporali; 

utilizzare le 

categorie 

interpretative della 

filosofia per 

analizzare e 

confrontare eventi, 

fenomeni, contesti 

 

        I  Q
U

A
D

R
IM

E
S

T
R

E
 

 

 Il Positivismo: Comte 

 Nietzsche  

 La scoperta 

dell‟inconscio: Freud 

 La Scuola di 

Francoforte: Adorno 

 

 Collabora alle attività della 

classe rispettando il ruolo 

assegnato; relaziona, servendosi 

di linguaggio specifico, ai 

compagni; collabora con i 

compagni per lavori didattici 

 

 Utilizzare 

conoscenze, 

categorie 

interpretative e 

metodi d‟indagine 

filosofica per 

individuare i 

problemi della 

realtà,  

interpretando e 

valutando  

criticamente eventi, 

soggetti, ideologie. 

          II  Q
U

A
D

R
IM

E
S

T
R

E
 

 

 
Nuclei Tematici Trasversali 

 
Contenuti disciplinari Discipline coinvolte 

 

1. LA LUCE 

 

 

 

 

 Lo Spiritualismo: luce della 

COSCIENZA e la 

rivalutazione della realtà 

Si rimanda alla/e  scheda/e e al 

programma  della/e disciplina/e   

 STORIA 

 MATEMATICA 

 INGLESE 

 SCIENZE NATURALI 

 SCIENZE MOTORIE 
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2. SPAZIO-TEMPO E 

MOVIMENTO 

 

 

 

 

 

 Bergson: tempo spazializzato e 

tempo come durata   

 Percorso salvifico di 

Schopenhauer 

 Eterno ritorno degli eguali di 

Nietzsche 

 

Si rimanda alla/e  scheda/e e al 

programma  della/e disciplina/e   

 STORIA 

 MATEMATICA 

 FISICA 

 INGLESE 

 SCIENZE NATURALI 

 SCIENZE MOTORIE 
 

3. REALTA’ ED APPARENZA 

 

 

 

 

 Il mondo come volontà e 

rappresentazione in 

Schopenhauer 

 

Si rimanda alla/e  scheda/e e al 

programma  della/e disciplina/e   

 STORIA 

 MATEMATICA  

 SCIENZE NATURALI 

 SCIENZE MOTORIE 

 INGLESE 
 

4. IL LAVORO 
 

 Marx: lo scontro tra capitalisti 

e proletari 

 

Si rimanda alla/e  scheda/e e al 

programma  della/e disciplina/e   

 STORIA 

 MATEMATICA 

 INGLESE 

 SCIENZE NATURALI 

 SCIENZE MOTORIE 

 STORIA DELL‟ARTE 

 

 
METODOLOGIE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lezione frontale 

 Lettura e commento di documenti 

 Dibattito 

TESTI ADOTTATI E 

MATERIALI UTILIZZATI 

 

 

 

 

 Libro di testo: ABBAGNANO N., FORNERO G., CON-FILOSOFARE 

3, PARAVIA 

 Videolezioni 
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DISCIPLINA: STORIA  

      DOCENTE: prof. Monia TANCREDI 

 

Obiettivi Specifici di Apprendimento e Tempi 

 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE TEMPI 

 

 Il Nuovo Secolo. 

Carattere generali 

 La Russia: crisi zarista e 

tensione rivoluzionaria 

(1905) 

 L‟Italia giolittiana 

 La Grande Guerra ed il 

dopoguerra  

 

 

 Comprende ed espone 

correttamente i vari contenuti 

utilizzando correttamente il 

linguaggio specifico; 

 Collega le conoscenze storiche 

ad altre discipline e utilizza 

strumenti e metodi specifici per 

l‟indagine storica;  

 

 

 Collegare, in modo 

autonomo, le 

conoscenze 

storiche ad altre 

discipline e 

utilizzare  strumenti 

e metodi specifici 

per l‟indagine 

storica 

 Collocare gli eventi 

nelle coordinate 

spazio-temporali; 

utilizzare le 

categorie 

interpretative della 

storia per 

analizzare e 

confrontare eventi, 

fenomeni, contesti 

 

        I  Q
U

A
D

R
IM

E
S

T
R

E
 

 

 Gli anni Venti negli Stati 

Uniti e in Europa 

 Il dopoguerra in Italia ed 

i totalitarismi in Europa 

 La crollo del capitalismo 

e crisi del 1929 

 La Seconda guerra 

mondiale 

 Caratteri generali del 

dopoguerra  

 

 

 Collabora alle attività della 

classe rispettando il ruolo 

assegnato; relaziona, servendosi 

di linguaggio specifico, ai 

compagni; collabora con i 

compagni per lavori didattici 

 

 

 

 Utilizzare 

conoscenze, 

categorie 

interpretative e 

metodi d‟indagine 

storica per 

individuare i 

problemi della 

realtà,  

interpretando e 

valutando  

criticamente eventi, 

soggetti, ideologie. 

          II  Q
U

A
D

R
IM

E
S

T
R

E
 

 
Nuclei Tematici Trasversali 

 

Contenuti disciplinari Discipline coinvolte 

 

1. LA LUCE 

 

 

 

 

 

La propaganda fascista e l'Istituto 

LUCE 

Si rimanda alla/e  scheda/e e al 

programma  della/e disciplina/e  

 FILOSOFIA 

 MATEMATICA 

 INGLESE 

 SCIENZE NATURALI 

 SCIENZE MOTORIE 
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2. SPAZIO-TEMPO E  

MOVIMENTO 

 

 

 

 

 

 Lo spazio vitale di Hitler 

 La Grande guerra: da guerra 

lampo a guerra di logoramento 

 Impresa fiumana 

 Marcia su Roma 

 

 

Si rimanda alla/e  scheda/e e al 

programma  della/e disciplina/e  

 FILOSOFIA 

 MATEMATICA 

 FISICA 

 INGLESE 

 SCIENZE NATURALI 

 SCIENZE MOTORIE 
 

3. REALTA’ ED APPARENZA 

 

 

 

 

 

 La belle epoque 

 La crisi del 1929 

 

Si rimanda alla/e  scheda/e e al 

programma  della/e disciplina/e  

 FILOSOFIA 

 MATEMATICA  

 SCIENZE NATURALI 

 SCIENZE MOTORIE 

 INGLESE 

 
 

4. IL LAVORO 

 

 

 La bonifica dell‟Agro Pontino 

 

Si rimanda alla/e  scheda/e e al 

programma  della/e disciplina/e  

 FILOSOFIA 

 MATEMATICA 

 INGLESE 

 SCIENZE NATURALI 

 SCIENZE MOTORIE 

 STORIA DELL‟ARTE 

 

 
METODOLOGIE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lezione frontale 

 Lettura e commento di documenti 

 Dibattito 

TESTI ADOTTATI E 

MATERIALI UTILIZZATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Libro di testo  FELTRI M.F., BERTAZZONI M.M., NERI F., 

CHIAROSCURO 3, SEI 

 Videolezioni 
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1) DISCIPLINA: MATEMATICA 

      DOCENTE: prof.ssa Maria SABBA 
 

Obiettivi Specifici di Apprendimento e Tempi 

 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE TEMPI 

- Principali funzioni e loro 

dominio, funzioni composte e 

inverse.  

 

- Le trasformazioni geometriche 

e i grafici di funzioni 

elementari 

 

- Limite di una funzione reale 

- I teoremi sui limiti 

 

- Continuità di una funzione 

- I limiti notevoli 

 

 

 

- I teoremi sulle funzioni 

continue 

 

 

 

- Risoluzione approssimata di 

equazioni. 

- Algoritmi per 

l‟approssimazione di zeri di 

funzioni. 

 

 

 

 

- Calcolo differenziale  

 

 

 

- Determinare le principali 

caratteristiche delle funzioni. 

- Saper analizzare sia graficamente che 

analiticamente le principali funzioni. 

- Applicare le trasformazioni 

geometriche ai grafici di funzioni 

elementari. 

- Calcolare limiti di funzioni reali.  

- Enunciare i teoremi sui limiti. 

- Riconoscere le forme indeterminate e 

risolverle. 

- Conoscere i limti notevoli e utilizzarli 

nel calcolo di altri limiti. 

- Determinare l‟esistenza di asintoti per 

il grafico di una funzione. 

- Impostare lo studio di funzione per 

tracciarne un grafico probabile. 

- Applicare i teoremi sulle funzioni 

continue. 

- Distinguere i diversi casi di 

discontinuità di una funzione. 

- Calcolo di una radice approssimata di 

un‟equazione algebrica con il metodo 

di bisezione. 

- Saper determinare le soluzioni di 

un‟equazione polinomiale anche in 

forma approssimata. 

- Utilizzare metodi grafici e metodi di 

approssimazione per risolvere 

equazioni. 

- Padroneggiare i principali concetti del 

calcolo infinitesimale, in particolare la 

continuità e la derivabilità. 

- Saper derivare prodotti, quozienti, e 

composizione di funzioni. 

- Determinare la tangente al grafico di 

una funzione.  

- Classificare i punti di non derivabilità. 

- Utilizzare i concetti e i 

metodi elementari della 

matematica, sia interni alla 

disciplina in sé considerata, 

sia rilevanti per la 

descrizione e la previsione 

di fenomeni, in particolare 

del mondo fisico.  

- Acquisire una visione 

storico-critica dei rapporti 

tra le tematiche principali 

del pensiero matematico e il 

contesto filosofico, 

scientifico e tecnologico. 

- Approfondire i 

procedimenti caratteristici 

del pensiero matematico 

(definizioni, dimostrazioni, 

generalizzazioni, 

formalizzazioni). 

-  Conoscere le metodologie 

di base per la costruzione di 

un modello matematico di 

un insieme di fenomeni. 

- Applicare quanto appreso 

per la soluzione di 

problemi, anche utilizzando 

strumenti informatici di 

rappresentazione 

geometrica e di calcolo. 

 

 

        I  Q
U

A
D

R
IM

E
S

T
R

E
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- Studio delle funzioni 

fondamentali dell‟analisi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Calcolo integrale  

 

- Calcolo di aree e volumi 

 

 

 

 

- Geometria analitica dello 

spazio 

 

 

 

 

 

- Equazioni differenziali  

 

 

 

 

 

 

 

- -Il metodo assiomatico 

 

- Applicare i teoremi sul calcolo 

differenziale.  

- Risolvere problemi di massimo e 

minimo assoluto. 

- Eseguire lo studio completo di una 

funzione e rappresentarla 

graficamente. 

- Analizzare sia analiticamente sia 

graficamente le proprietà delle 

funzioni sia in un contesto 

strettamente matematico, sia in 

funzione della rappresentazione di 

problemi applicativi. 

- Saper integrare funzioni utilizzando i 

diversi metodi di integrazione . 

- Determinare aree e volumi . 

- Applicare il teorema della media e  il 

teorema fondamentale del calcolo 

integrale. 

- Calcolare semplici integrali impropri. 

- Individuare e riconoscere relazioni e 

proprietà delle figure nello spazio. 

- Comprendere il ruolo del calcolo 

infinitesimale in quanto strumento 

concettuale fondamentale nella 

descrizione e nella modellizzazione di 

fenomeni fisici o di altra natura.  

- Saper risolvere semplici equazioni 

differenziali del primo ordine e del 

secondo ordine. 

- Risolvere problemi di Cauchy. 

- Applicare i metodi di ottimizzazione 

in numerosi ambiti. 

- Saper costruire modelli 

rappresentabili attraverso funzioni 

anche in rapporto con lo studio delle 

altre discipline.  

- Comprendere e usare forme diverse di 

dimostrazioni. 

 

- Utilizzare i concetti e i 

metodi elementari della 

matematica, sia interni alla 

disciplina in sé considerata, 

sia rilevanti per la 

descrizione e la previsione 

di fenomeni, in particolare 

del mondo fisico.  

- Acquisire una visione 

storico-critica dei rapporti 

tra le tematiche principali 

del pensiero matematico e il 

contesto filosofico, 

scientifico e tecnologico. 

- Approfondire i 

procedimenti caratteristici 

del pensiero matematico 

(definizioni, dimostrazioni, 

generalizzazioni, 

formalizzazioni). 

- Conoscere le metodologie 

di base per la costruzione di 

un modello matematico di 

un insieme di fenomeni. 

- Applicare quanto appreso 

per la soluzione di 

problemi, anche utilizzando 

strumenti informatici di 

rappresentazione 

geometrica e di calcolo. 

 

 

          II  Q
U

A
D

R
IM

E
S

T
R

E
 

 
 

Nuclei Tematici Trasversali Contenuti disciplinari Discipline coinvolte 

 

1.  LA LUCE  

 

 

Le funzioni sinusoidali. Si rimanda alle schede e al programma  

delle discipline Filosofia, Storia, 

Scienze Naturali, Lingua e Cultura 

Straniera, Scienze Motorie 
 

2. SPAZIO-TEMPO E 

MOVIMENTO  

 

 

 

Le derivate e lo studio del moto: 

-la derivata rispetto al tempo: velocità, 

accelerazione, intensità di corrente, 

flusso del campo magnetico;  

l‟equazione della retta tangente al 

grafico e la velocità ; 

interpretazione di grafici di grandezze 

che variano nel tempo ; 

Il calcolo delle aree e dei volumi : 

Si rimanda alle schede e al programma  

delle discipline Filosofia, Storia, 

Scienze Naturali, Lingua e Cultura 

Straniera, Scienze Motorie, Fisica 
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integrale definito;  

l'integrale definito e lo studio del 

moto; 

teorema del valor medio (o di 

Lagrange) e la velocità media. 
 

3.   REALTA’-APPARENZA 

 

 

 

 

Le forme indeterminate; 

 la discontinuità di una funzione; 

 gli integrali impropri. 

Si rimanda alle schede e al programma  

delle discipline Filosofia, Storia, 

Scienze Naturali, Lingua e Cultura 

Straniera, Scienze Motorie 

4.   IL LAVORO 

 
L‟ integrale definito e il lavoro di una 

forza variabile 

Si rimanda alle schede e al programma  

delle discipline Filosofia, Storia, 

Scienze Naturali, Lingua e Cultura 

Straniera, Scienze Motorie, Fisica 
 

 

METODOLOGIE  

 

 

— Lezione frontale, lezione dialogata 

— Problem solving   

— Problem solving  con la calcolatrice grafica GeoGebra 

— Processi induttivi e deduttivi 

— Brain-storming   

— Cooperative learning 
 

TESTI ADOTTATI E 

MATERIALI UTILIZZATI 

 

 

 

 

 

 

- Libri di teso in adozione:  

1)  M. Bergamini A. Trifone G. Barozzi,  

Matematica.blu 2.0 2 Ed.      Vol. 4, Casa editrice Zanichelli 

2)  )  M. Bergamini A. Trifone G. Barozzi,  

Matematica.blu 2.0 2 Ed.      Vol. 5, Casa editrice Zanichelli 

3) M. Bergamini A. Trifone G. Melegari,  

La seconda prova di matematica e fisica per i licei scientifici ( consegnato a tutti 

gli alunni dalla Casa editrice Zanichelli come appendice del libro di testo) 

 

Software GeoGebra 

calcolatrice grafica GeoGebra 

calcolatrice grafica  
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DISCIPLINA: FISICA 

      DOCENTE: prof.ssa Pierluigi MAGLI 

 

Obiettivi Specifici di Apprendimento e Tempi 

 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE TEMPI 

LA CORRENTE ELETTRICA 

 

Corrente continua, leggi di Ohm, 

fem, collegamenti in serie in 

parallelo, leggi di Kirchhoff, 

effetto Joule, modello 

microscopico della conduzione 

nei metalli, lavoro di estrazione 

- Descrivere la conduzione nei metalli. 

 

- Saper applicare le leggi di Ohm per 

determinare correnti, resistenze e forze 

elettromotrici. 

 

- Risolvere circuiti con il metodo delle 

correnti maglia 

1. Osservare e identificare 

fenomeni; 

 

2. Formulare ipotesi 

esplicative utilizzando 

modelli, analogie e leggi; 

 

3. Formalizzare un problema 

di fisica e applicare gli 

strumenti matematici e 

disciplinari rilevanti per la 

sua risoluzione; 

 

4. Fare esperienza e rendere 

ragione del significato dei 

vari aspetti del metodo 

sperimentale, dove 

l‟esperimento è inteso come 

interrogazione ragionata dei  

fenomeni naturali, scelta  

delle variabili significative,   

raccolta e analisi critica dei  

dati  e dell'affidabilità di un 

processo di misura,  

costruzione e/o validazione 

di modelli; 

 

5. Comprendere e valutare le 

scelte scientifiche e 

tecnologiche che interessano 

la società. 

 

  
  

  
  

  
I 

Q
U

A
D

R
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E
S

T
R

E
 

IL CAMPO MAGNETICO 

 

La forza magnetica. 

Le linee del campo magnetico. 

Esperienza di Oersted: campo 

magnetico generato da un filo; 

Esperienza di Faraday: forza 

magnetica su un filo percorso da 

corrente. 

Definizione operativa di campo 

magnetico: seconda formula di 

Laplace. 

Legge di Biot-Savart: prima 

formula di Laplace. 

La forza di Lorentz. 

Il campo magnetico di  una spira 

e di un  solenoide.  

Azioni meccaniche su circuiti 

percorsi da corrente. 

Esperienza di Ampere: forza 

magnetica tra fili percorsi da 

corrente. 

Momento magnetico di una spira 

percorsa da corrente. 

Teorema di equivalenza di 

Ampere 

Il motore elettrico. 

Il moto di una carica in un campo 

magnetico uniforme. Il selettore 

di velocità. L‟effetto Hall. 

Il flusso del campo magnetico.   

La circuitazione del campo 

magnetico.  

Le proprietà magnetiche dei 

materiali. 

Il ciclo di isteresi. 

 

- Mettere a confronto campo elettrico e 

campo magnetico. 

 

- Analizzare il campo magnetico 

prodotto da un filo percorso da 

corrente e da un solenoide. 

 

- Rappresentare vettorialmente la forza 

magnetica su un filo percorso da 

corrente. 

 

- Descrivere il funzionamento del 

motore elettrico. 

 

- Formalizzare il concetto di flusso e 

circuitazione del campo magnetico. 
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L’INDUZIONE 

ELETTROMAGNETICA 
 

Forza elettromotrice indotta 

Legge di Faraday – Neumann – 

Lenz. 

Autoinduzione. 

Induttanza. L‟alternatore e il 

trasformatore. Densità di energia 

del campo magnetico. 

 

 

- Analizzare il fenomeno dell‟induzione 

di corrente dovuta a variazioni di flusso 

 

- Descrivere il ruolo della corrente 

autoindotta 

 

- Determinare la densità di energia 

dall‟analisi di un circuito RL 

 

  
  

  
  

  
II

  
Q

U
A

D
R

IM
E

S
T

R
E

 

 

LE EQUAZIONI DI 

MAXWELL E LE ONDE 

ELETTROMAGNETICHE  

 

Relazione tra campi elettrici e 

magnetici variabili. La corrente di 

spostamento. 

Le equazioni di Maxwell. 

Onde elettromagnetiche: onde 

piane, onde monocromatiche, 

energia trasportata. 

Lo spettro elettromagnetico. 

 

- Analizzare il paradosso di Maxwell  

 

- Determinare terza e quarta equazione 

di Maxwell 

 

- Riconoscere i parametri fondamentali 

di un‟onda monocromatica piana 

 

- Formalizzare il trasporto di energia col 

vettore di Poynting 

LA RELATIVITA’ 

 

Il problema della non covarianza 

delle equazioni di Maxwell per 

trasformazioni di Galilei. 

Ipotesi del sistema assoluto 

dell‟etere: esperienza di 

Michelson-Morley ed 

aberrazione. 

I postulati della relatività ristretta. 

La relatività della simultaneità.  

Trasformazioni di Lorentz. 

Dilatazione dei tempi e 

contrazione delle lunghezze 

longitudinali.  

Legge di composizione 

relativistica delle velocità. 

L‟equivalenza tra massa e 

energia. 

Energia cinetica, energia totale, 

massa e quantità di moto in 

dinamica relativistica. 

Spazio-tempo di Minkowski: 

metrica, invariante relativistico, 

cono di luce. 

 

 

- Descrivere le problematiche legate 

all‟invarianza della velocità della luce e 

del SR dell‟etere; 

 

- analizzare i tentativi di conciliazione 

della fisica classica e 

dell‟elettromagnetismo; 

 

- Conoscere esempi di non sincronismo 

di eventi in SR differenti; 

 

- determinare dilatazione dei tempi, 

contrazione delle lunghezze, 

composizione delle velocità a partire 

dalle trasformazioni di Lorentz; 

 

- determinare le espressioni per 

l‟energia relativistica a partire dalla 

riformulazione di quantità di moto e dal 

teorema dell‟energia cinetica; 

 

- descrivere semplici moti nello spazio-

tempo 
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LA FISICA QUANTISTICA 
 

Il corpo nero, la catastrofe 

ultravioletta e l‟ipotesi di Planck. 

L‟effetto fotoelettrico. 

L‟effetto Compton. 

Le proprietà ondulatorie della 

materia 

- descrivere il problema della catastrofe 

ultravioletta 

 

- analizzare la soluzione di Planck 

 

- spiegare l‟effetto fotoelettrico e 

l‟effetto Compton 

 

- descrivere le relazioni di De Broglie 

 

Nuclei tematici trasversali Contenuti disciplinari Discipline coinvolte 

Moto, energia, corrente, forza Funzioni, limiti, derivate, integrali Matematica 

Spazio e tempo 
Spazio e tempo per Einstein e 

Minkowski 
Filosofia 

 

Metodologie Lezione frontale; lezione dialogata. 

Testi adottati e materiali 

utilizzati 

Testo adottato: 

- Amaldi, Amaldi per i Licei Scientifici 3, Zanichelli 

 

 

 



31 

 

 DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA) 

      DOCENTE: prof.ssa Giuseppina CARBONE 

 

Obiettivi Specifici di Apprendimento e Tempi 

  

CONOSCENZE ABILITÀ 
 

COMPETENZE TEMPI 

CHIMICA 

Concetti di base della chimica 

organica  

- Origine ed evoluzione della chimica 

organica 

- Configurazione elettronica dell‟atomo 

di carbonio, ibridazioni sp, sp
2
, sp

3
 del 

carbonio, legami sigma e pi greco,  

catene idrocarburiche  

- Rappresentazione delle molecole 

- Gruppi funzionali  

- L‟isomeria 

-  Le principali reazioni organiche 

- Classificazione dei composti 

 

 

- Descrivere, mediante il concetto di 

ibridazione, le caratteristiche del 

legame semplice, doppio e triplo tra 

atomi di carbonio 

- Definire l‟isomeria e distinguerne  i 

diversi tipi  

- Descrivere le principali reazioni 

organiche 

 

- Spiegare perché il 

carbonio forma un gran 

numero di composti  

-  Saper individuare la 

classe di appartenenza 

dei composti organici 
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Gli idrocarburi 

- Fonti naturali degli idrocarburi: il 

petrolio (origine, composizione 

chimica, tecniche di separazione delle 

frazioni) 

Idrocarburi alifatici: gli alcani 

- Caratteristiche generali e  

nomenclatura degli alcani 

- La struttura delle molecole      

degli alcani 

- Le proprietà fisiche e le reazioni 

chimiche  

- Impiego e diffusione degli alcani 

- I cicloalcani 

Idrocarburi alifatici: gli alcheni 

- Caratteristiche generali  

- Nomenclatura degli alcheni 

- Isomeria e stereoisomeria degli 

alcheni 

- Proprietà fisiche e reazioni chimiche 

degli alcheni 

- I polieni: i dieni 

Idrocarburi alifatici: gli alchini 

- Caratteristiche  

- Nomenclatura degli alchini e 

isomeria 

- Proprietà  fisiche e reazioni 

chimiche degli alchini 

Idrocarburi aromatici 

- Il benzene: struttura e nomenclatura 

- Composti del benzene 

- Proprietà fisiche e chimiche degli 

idrocarburi aromatici 

- Idrocarburi aromatici policiclici 

 

 

 

- Saper risalire dal nome di un 

composto organico alla formula di 

struttura e viceversa 

- Riconoscere a quale categoria 

appartiene un composto organico 

- Descrivere il meccanismo di alcune 

fra le reazioni organiche più 

comuni 

 

 

- Discutere proprietà e 

comportamento delle 

principali categorie di 

composti organici 

- Comprendere 

l‟importanza delle 

principali applicazioni 

sociali e delle 

implicazioni ambientali 

dei composti organici  
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I derivati degli idrocarburi 
Gli alcoli 

- Gruppo funzionale e caratteristiche 

generali 

- Nomenclatura e classificazione 

- Proprietà fisiche e chimiche degli 

alcoli 

- Preparazione degli alcoli di uso 

comune 

- I polialcoli 

I fenoli  

- Gruppo funzionale, caratteristiche 

generali e nomenclatura 

- Proprietà fisiche e chimiche 

- Reazioni chimiche 

Gli eteri 

- Gruppo funzionale, caratteristiche 

generali e nomenclatura 

- Proprietà fisiche  

- Reazioni chimiche 

I composti carbonilici 

- Le aldeidi: gruppo funzionale e 

nomenclatura 

- I chetoni: gruppo funzionale e 

nomenclatura 

- Proprietà fisiche e reazioni chimiche 

di aldeidi e chetoni 

- I composti carbonilici più comuni 

Gli acidi carbossilici e i loro derivati 

- Caratteristiche generali, 

nomenclatura 

- Proprietà chimico-fisiche, reattività 

- Gli esteri:  sintesi e formule di 

struttura; i trigliceridi e i saponi 

- Cenni per alogenuri acilici, anidridi e 

ammidi 

Le ammine (cenni) 

I polimeri 

- Caratteri generali e classificazione 

- Reazioni di poliaddizione e 

policondensazione 

 

 

- Rilevare l‟importanza del gruppo 

funzionale e riconoscere in base ad 

esso a quale categoria appartiene il 

composto organico 

- Saper risalire dal nome di un 

composto organico alla formula di 

struttura e viceversa 

- Riconoscere a quale categoria 

appartiene un composto organico 

- Descrivere il meccanismo di alcune 

fra le reazioni organiche più 

comuni 

 

 

 

- Discutere proprietà e 

comportamento delle 

principali categorie di 

composti organici 

- Individuare somiglianze 

e differenze fra composti  

organici 

- Comprendere 

l‟importanza delle 

principali applicazioni 

sociali e delle 

implicazioni ambientali 

dei composti organici 
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BIOLOGIA 

 Le biotecnologie 
Parte introduttiva: che cosa sono le 

biotecnologie;  gli anticorpi 

monoclonali; le colture cellulari. 

- Le tecniche dell‟ingegneria genetica 

- Il clonaggio genico 

- Gli organismi geneticamente 

modificati 

- La clonazione 

 

 

- Spiegare che cosa sono le tecniche 

del DNA ricombinante e come 

vengono impiegate 

 

 

 

- Individuare importanza e 

campi di applicazione 

delle biotecnologie 

- Comprendere il ruolo 

della tecnologia come 

mediazione tra scienza e 

vita 
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SCIENZE DELLA TERRA 

La tettonIca delle placche 

- La deriva dei continenti come 

prerequisito alla teoria della tettonica 

delle placche 

- I margini divergenti 

- I margini convergenti 

- I margini trasformi 

- L‟orogenesi 

- I punti caldi 

 

- Descrivere le principali  

caratteristiche  delle tettonica delle 

placche 

- Saper descrivere il processo 

orogenetico legato alla subduzione 

di litosfera oceanica o alla 

collisione tra placche continentali 

- Definire i processi che si 

sviluppano lungo i margini 

divergenti e  convergenti  

- Illustrare le forze che muovono le 

   placche 

 

 

- Riconoscere le   

  conseguenze della teoria  

  della tettonica delle  

  placche sui continenti e  

  negli oceani 

- Distinguere le differenze 

tra margini divergenti , 

convergenti e trasformi. 

- Comunicare attraverso la 

terminologia e il 

simbolismo specifici le 

caratteristiche dei 

processi di 

modificazione del 

territorio 
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Nuclei Tematici Trasversali 

 

Contenuti disciplinari Discipline coinvolte 

 

1.  SPAZIO-TEMPO E       

      MOVIMENTO 

 

 

 

 

 

Reazioni chimiche di composti 

organici e ruolo dei catalizzatori 

La teoria della tettonica delle placche 

e l‟orogenesi 

 

Si rimanda alle schede e al programma  

delle discipline Filosofia, Storia, 

Matematica, Lingua e Cultura 

Straniera, Scienze Motorie 

 

2. REALTA’-APPARENZA 

 

 

 

 

 

I polimeri naturali e artificiali 

L‟isomeria dei composti organici 

La clonazione 

 

Si rimanda alle schede e al programma  

delle discipline Filosofia, Storia, 

Matematica, Lingua e Cultura 

Straniera, Scienze Motorie 

 

3. IL LAVORO 

 

 

 

 

Il lavoro delle macchine grazie ai 

combustibili fossili: gli idrocarburi 

 

Si rimanda alle schede e al programma  

delle discipline Filosofia, Storia, 

Matematica, Lingua e Cultura 

Straniera, Scienze Motorie  

 

4. LA LUCE 

 

La luce ultravioletta nelle reazioni di 

alogenazione degli alcani e 

nell‟elettroforesi dei frammenti di 

restrizione 

 

 

Si rimanda alle schede e al programma  

delle discipline Filosofia, Storia, 

Matematica, Lingua e Cultura 

Straniera, Scienze Motorie 

 

METODOLOGIE  

 

 

 

Lezione frontale, lezione dialogata mediante stimoli forniti dal docente o 

dall‟alunno. Processi induttivi e deduttivi, attività di laboratorio. 

 

 

TESTI ADOTTATI E MATERIALI 

UTILIZZATI 

 

 

 

 

 

 

 

- Libri di teso in adozione:  

 

1) C. Borgioli, S. von Borries, A. Matteucci  

Processi e modelli di Chimica e Biologia. Volume C, quinto anno dei nuovi licei 

Casa editrice De Agostini 

2) G. Longhi, P. Bianucci  

Processi e modelli di Scienze della Terra. Volume C, quinto anno dei nuovi licei 

Casa editrice De Agostini 

 

- schemi, appunti personali, proiettore e LIM  

- Strumenti, reattivi e vetreria presenti in laboratorio 

- pagine web prelevate da siti internet,  fotocopie 
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 DISCIPLINA:  DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

      DOCENTE: prof. Mario PASSARO  

 

Obiettivi Specifici di Apprendimento e Tempi 

 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE TEMPI 

Conoscere il linguaggio specifico 

della comunicazione grafica. 

Conoscere le varie forme d‟arte ed i 

linguaggi ad esse connesse. 

Riconosce ed inserisce 

correttamente l‟opera d‟arte 

all‟interno dell‟asse cronologico di 

riferimento e dello specifico 

contesto storico e sociale. 

Conoscere i molteplici significati 

storici delle opere utilizzando 

terminologia appropriata. Conoscere 

ed analizzare stilisticamente le 

caratteristiche compositive delle 

opere studiate. Conoscere i 

principali software utili al 

linguaggio grafico figurativo 

tridimensionale. 

Sapere utilizzare i software ai fini di 

una corretta interazione con il 

mondo tecnologico esterno. 

Conoscere le principali tecniche di 

indagine dei dati ed uso degli stessi 

ai fini della produzione. (Disegno e 

rilievo metrico). 

Operare confronti tra opere di artisti che 

hanno caratterizzato l‟arte Moderna. 

Distinguere le tecniche ed i metodi di 

produzione delle opere d‟arte. Conoscere le 

coordinate spazio-temporali dei vari eventi. 

Comprende i valori cromatici, chiaroscurali 

e plastici delle opere. Utilizzare strumenti e 

metodi specifici per l‟indagine storica. 

Comprendere ed esporre correttamente i 

vari contenuti. Sa usare il computer ed 

individua le procedure per il suo pieno 

utilizzo. 

Collaborare alle attività della classe 

interagendo in equipe con lo stesso compito. 

Produrre file atti alla realizzazione NURBS 

di oggetti d‟uso comune. Collaborare con i 

compagni per lavori didattici. 

Esegue confronti tra opere 

appartenenti allo stesso 

linguaggio, cogliendone 

analogie e differenze. 

Rielaborare le conoscenze 

storiche in termini di problemi 

ed utilizzarle per una lettura 

critica basata sulle evidenze. 

Interpretare fatti, eventi ed 

ideologie riconducibili a 

movimenti di cultura. 

        I  Q
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Conoscere ed usare gli strumenti del 

disegno tecnico computerizzato. 

Conoscere ed applicare le 

simbologie a normativa UNI del 

disegno tecnico. Conoscere ed 

applicare i metodi di costruzione dei 

principali elementi della geometria 

tridimensionale. Conoscere le 

tecniche, i metodi e i software che 

generano i rendering fotografici. 

Conoscere il linguaggio specifico 

della grafica computerizzata. 

Conoscere i mezzi tecnici e 

tecnologici a disposizione per la 

risoluzione dei problemi. Conoscere 

ed esporre correttamente i diversi 

contenuti. 

 

 

Sa usare il computer ed individua le 

procedure per il suo pieno utilizzo. 

Collaborare alle attività della classe 

interagendo in equipe con lo stesso compito. 

Produrre file atti alla realizzazione NURBS 

di oggetti d‟uso comune. Collaborare con i 

compagni per lavori didattici. Rappresentare 

correttamente sia su supporto cartaceo che 

su quello informatico gli oggetti progettati. 

Restituire graficamente nel linguaggio 

NURBS  il tema prescelto. Operare 

graficamente con sufficiente precisione e 

dettaglio. 

 

Articola conoscenze e 

determina elementi progettuali 

sia singoli che complessi. 

Acquisisce rispetto delle idee 

altrui e delle deduzioni 

divergenti rispetto alla propria. 

Utilizza consapevolmente dei 

dati immagazzinati ed usa 

correttamente gli stessi ai fini 

progettuali. Acquisisce la 

capacità di autovalutazione e 

confronto. 

Sviluppa la capacità di 

personalizzare ed 

autonomizzare prodotti, frutto 

di sintesi culturale. 

 

           II  Q
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Nuclei Tematici Trasversali 

 

Contenuti disciplinari Discipline coinvolte 

 

1. Arte, Cultura e Letteratura tra 

le due guerre. 

 

 

 

 

 

Le avanguardie storiche e il Futurismo. 

Il ruolo dei giovani intellettuali Umberto 

Boccioni ; Giacomo Balla .In architettura 

Antonio Sant‟Elia. 

 

Si rimanda alla  scheda e al programma  

della disciplina: 

-  Letteratura Italiana 

 

2. Il mare: quando il poeta spinge 

lo sguardo nell’abisso. 

 

 

 

 

 

Anali delle opere di Munch:  

“l‟Urlo”; “ il Bacio”; “Riflessione”. 

 La poetica artistica di Amedeo 

Modigliani: Gli occhi Bleu profondi 

quanto l‟abisso. 

 

Si rimanda alle  schede e ai programmi  

delle discipline: 

- Lingua e Cultura Latina (Petronio, 

Satyricon); 

- Disegno e Storia dell‟Arte (manifesto del 

film realizzato dal pittore cartellonista 

Averardo Ciriello); 

-Cittadinanza e Costituzione (i flussi 

migratori).  

 

 
METODOLOGIE  

 

 

 

 

Principali metodologie adottate sono state: Lezione frontale; Lezioni dibattito; 

Attività di laboratorio; dimostrazioni pratiche dirette condotte 

dall‟insegnante; esercitazione pratica di modellazione 3d a computer. 

TESTI ADOTTATI E 

MATERIALI UTILIZZATI 

 

 

 

 

Storia dell‟Arte: “L‟arte di vedere”  autori G. Mezzalama, E. Parente, L. 

Tonetti, E. Parente. volume n° 5.  Bruno Mondadori Editore. 

Disegno: “Disegno e rappresentazione” di Sergio Sammarone Editore 

Zanichelli.  
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

      DOCENTE: prof.ssa Marcellina PRIMICERI  

Obiettivi Specifici di Apprendimento e Tempi 

 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE TEMPI 

Comportamenti e norme di 

socialità e convivenza civile.  

Le qualità coordinative e 

condizionali:  test di valutazione  

e  metodologia d‟allenamento.  

I criteri di valutazione.  

Attività in regime aerobico ed 

anaerobico.  Es. per il tono 

muscolare a carico naturale e con 

sovraccarichi, es. di mobilità, 

rapidità. Es. a corpo libero, con 

piccoli attrezzi, ai grandi attrezzi. 

Es. di coordinazione,abilità, 

destrezza, equilibrio. Es. di 

ginnastica artistica e aerobica. 

Percorsi e circuiti allenanti. 

Strategie di collaborazione e 

lavoro di squadra.  

Giochi sportivi: tecniche, 

tattiche, arbitraggio. 

Cinesiologia. Lessico specifico. 

I valori dello sport. Sport e salute 

psico-fisica. 

Lo sport, il suo uso, le 

discriminazioni razziali negli 

Stati Uniti ed in Germania nel 

periodo intorno alle olimpiadi 

del 36. Le figure emblematiche 

di Luz Long e Jesse Owens.  

Sviluppare le conoscenze e le abilità 

motorie e sportive. 

Sviluppare le conoscenze e le abilità 

motorie espressive, la percezione di sé 

e degli altri. 

Agire in conformità alle norme di 

sicurezza e di salute.  

 

-Acquisire il valore della 

propria corporeità come 

manifestazione di una 

personalità equilibrata e 

stabile. 

-Consolidare una cultura 

motoria e sportiva come 

costume di vita. 

-Sperimentare e 

comprendere il linguaggio 

del corpo. 

-Raggiungere un completo 

sviluppo corporeo, delle 

capacità motorie e delle 

funzioni neuromuscolari. 

-Valorizzare le attitudini 

personali attraverso la 

pratica sportiva. 

-Valutare ed apprezzare lo 

sport come valore di 

confronto e come momento 

formativo utile a favorire 

l‟acquisizione di 

comportamenti sociali 

corretti per un inserimento 

consapevole nella società e 

nel mondo del lavoro. 

-Assumere ruoli diversi 

anche di arbitraggio e 

organizzativi. 

-Trasferire esperienze 

motorie, tecniche e metodi 

appresi in altri ambiti 

-Progettare attività motorie 

finalizzate derivanti 

dall‟attività svolta. 

        I  Q
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Comportamenti e norme di 

socialità e convivenza civile.  Es. 

a corpo libero e con attrezzi. Es. 

di rapidità, abilità, destrezza. Es. 

per il tono muscolare  a carico 

naturale e con sovraccarichi. Es. 

di mobilità. Es. di pre - atletismo 

generale e specifico. Es. tecnici 

di atletica leggera. Percorsi e 

circuiti allenanti. Progressioni 

con attrezzi. Elementi tecnici e 

tattici di alcuni giochi di squadra. 

Regolamenti tecnici degli sport 

individuali e di squadra praticati. 

Esercitazioni di assistenza diretta 

e indiretta relativa alle attività 

svolte. Finalità e benefici delle 

attività motorie. Norme relative 

alla salute, al potenziamento 

fisiologico e ad un corretto stile 

di vita. 

Agire in conformità alle norme  che 

regolano la socialità e la convivenza 

civile. 

Utilizzare il linguaggio tecnico 

specifico per spiegare il significato 

delle azioni e le modalità esecutive. 

Memorizzare sequenze motorie. 

 

-Acquisire il valore della 

propria corporeità come 

manifestazione di una 

personalità equilibrata e 

stabile. 

-Consolidare una cultura 

motoria e sportiva come 

costume di vita. 

-Sperimentare e 

comprendere il linguaggio 

del corpo. 

-Raggiungere un completo 

sviluppo corporeo, delle 

capacità motorie e delle 

funzioni neuromuscolari. 

-Valorizzare le attitudini 

personali attraverso la 

pratica sportiva. 

-Valutare ed apprezzare lo 

sport come valore di 

confronto e come momento 

formativo utile a favorire 

l‟acquisizione di 

comportamenti sociali 

corretti per un inserimento 

consapevole nella società e 

nel mondo del lavoro. 

-Assumere ruoli diversi 

anche di arbitraggio e 

organizzativi. 

-Trasferire esperienze 

motorie, tecniche e metodi 

appresi in altri ambiti. 

-Progettare attività motorie 

finalizzate derivanti 

dall‟attività svolta. 
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Nuclei Tematici Trasversali 

 

Contenuti disciplinari Discipline coinvolte 

 

1. La Luce 

 

 

 

Lo sport quale mezzo di propaganda nella 

Germania nazista  e negli Stati Uniti nel 

periodo delle olimpiadi del 36. Il film  

“Olimpia” della regista tedesca Leni 

Riefenstahl. 

Si rimanda alle schede e al programma  

delle discipline Filosofia, Storia, Scienze 

Naturali, Lingua e Cultura Straniera, 

Matematica 
 

 

2. Spazio-tempo e movimento 

 

 

Le qualità motorie coordinative ed i metodi 

d‟allenamento. 

 

Si rimanda alle schede e al programma  

delle discipline Filosofia, Storia, Scienze 

Naturali, Lingua e Cultura Straniera, 

Matematica 
 

 

3. Realtà e apparenza 

 

 

 

 

Lo sport, il suo uso, le discriminazioni 

razziali negli Stati Uniti ed in Germania 

nel periodo intorno alle olimpiadi del 1936. 

Le olimpiadi di Berlino. Le figure di Luz 

Long e Jesse Owens.  

Si rimanda alle schede e al programma  

delle discipline Filosofia, Storia, Scienze 

Naturali, Lingua e Cultura Straniera, 

Matematica 
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4. Lavoro 

La forza muscolare ed i fattori che la 

determinano. 

Forza assoluta e relativa. 

 Forza massimale,  forza veloce o potenza, 

forza resistente ed i metodi d‟allenamento. 

Si rimanda alle schede e al programma  

delle discipline Filosofia, Storia, Scienze 

Naturali, Lingua e Cultura Straniera, 

Matematica 
 

 
METODOLOGIE  

 

 

 

 

Processi induttivi e deduttivi; metodo globale, analitico, misto; scoperta guidata, 

soluzione di problemi. 

Lezione frontale, lezione dibattito, lezione stimolo; lavoro individuale, a coppie, di 

gruppo, di squadra.  Lavoro di ricerca, attività di laboratorio. 

 

 

TESTI ADOTTATI E 

MATERIALI UTILIZZATI 

 

 

 

Libro di testo: “In perfetto equilibrio”.   Schemi, appunti personali, proiettore e Lim, 

sussidi audiovisivi, oggetti reali, sussidi multimediali, pagine web prelevate da siti 

internet, fotocopie.  Attrezzature sportive. 
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   DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

      DOCENTE: prof. Don Pompeo DELLI SANTI 

Obiettivi Specifici di Apprendimento e Tempi 

 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE TEMPI 

Coscienza morale e valori del 

Cristianesimo 

 
1.Comprensione della fede 

cristiana attraverso i testi sacri e i 

documenti storici 
 
2.Genesi e sviluppo della 

coscienza morale 
 
3.Valori cristiani e pluralismo 

etico 
 
4. La ricerca della verità: fede e 

ragione; scienza e religione; 

filosofia e teologia. 
 

 

 
L’amore: il volto dell’Altro 

 
1. La persona “soggetto” della 

relazione con l‟altro. 
 
2. Amore: mettere al centro 

l‟altro. 
 
3. Il dialogo tra le religioni per la 

pace e la  convivenza tra i popoli 

Applicare criteri ermeneutici per la 

comprensione dei principali testi biblici 

e della Chiesa. 
Individuare la visione cristiana della 

vita e il suo fine ultimo. 
 
Individuare il rapporto tra coscienza,  

verità e libertà nelle scelte di vita 
 
Attivare una mentalità documentata e 

critica in ordine alle domande di verità 

 
Motivare le proprie scelte di vita  in 

modo libero e costruttivo 

 
Maturare una coscienza personale in 

grado di superare i pregiudizi e 

l‟integralismo. 
 
Accogliere e confrontarsi in un clima 

multiculturale e interreligioso 

1.Confrontarsi con la 

proposta cristiana di vita, 

riconoscendone l‟originale 

contributo per la 

realizzazione di un mondo 

più umano. 

2. Sapere comprendere che 

la vita dell‟essere umano è 

sempre aperta alla ricerca 

della verità  

e di Dio. 

 

        I  Q
U

A
D

R
IM

E
S

T
R

E
 

La responsabilità dell’uomo 

verso se stesso e gli altri 
 
1.L‟etica della vita: cultura della 

legalità e della partecipazione 
2.L‟insegnamento sociale della 

Chiesa: solidarietà, giustizia e 

pace 
3. Il ruolo e il compito dei 

cattolici nella Carta 

Costituzionale 
4. .L‟orientamento: costruire un 

proprio progetto di vita 

Individua le ragioni per un impegno 

sociale e civile.   
 
Rileva la risposta al bisogno di 

accoglienza e integrazione 
 
Individuare la sintesi delle identità 

presenti nella Costituzione 

Sapere valutare il ruolo 

fondamentale della 

coscienza e l‟importanza 

della libertà nella vita 

umana. 

 

          II  Q
U

A
D

R
IM

E
S

T
R

E
 

 
METODOLOGIE  

 
Lezione frontale, analisi del testo, lezione dialogata, discussione guidata. 

TESTI ADOTTATI E 

MATERIALI UTILIZZATI 

 

Libro di testo: “Tiberiade” casa editrice LA SCUOLA 

 Materiale audiovisivo, fotocopie di documenti, slides. 
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9.  METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

 

Per favorire l‟apprendimento degli alunni, alla lezione frontale sono stati affiancati 

procedimenti interattivi come questionari e problemi da analizzare, stimolandoli 

all‟intervento e alla partecipazione, al fine di favorire interpretazioni e soluzioni personali 

dei quesiti loro proposti.  

Attraverso conversazioni, analisi di testi, ricerca di documenti, proiezione di filmati, ecc., 

gli allievi hanno potuto dare risposte ai tanti “perché”, chiarire dubbi e sviluppare un 

apprendimento significativo e intellettualmente produttivo. 

Le metodologie e le strategie didattiche messe in atto durante l‟anno si possono così 

sintetizzare: 

— lezione frontale 

— lezione dialogica 

— lezioni finalizzate all‟individuazione dei nodi concettuali disciplinari 

— processi induttivi e deduttivi 

— studio per autori e problematiche 

— approccio critico al libro di testo 

— dibattito in classe 

— discussione guidata 

— problem solving 

— attività di ricerca guidata 

— interpretazione di documenti  

— relazioni scritte su temi di vario genere 

— attività pratiche di laboratorio 

— visione di filmati e ascolto di registrazioni audio 

— mappe concettuali 

— attività pratiche in palestra individuale, a coppie, di gruppo, di squadra 

— brain-storming  

— cooperative learning 

— mastery learning 

— esercitazione pratica di modellazione 3d  

— lavori individuali 

— lavori di gruppo 

— attività progettuali 

— attività di recupero 

— attività di consolidamento 

— iniziative di sostegno 

— partecipazione a cineforum e spettacoli. 

 

10. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Nella stesura dei percorsi finalizzati all‟inclusione si sono utilizzate strategie e metodologie 

diversificate finalizzate al raggiungimento del successo formativo e alla valorizzazione delle 

potenzialità. 
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I mezzi e i sussidi sono stati quelli che la struttura scolastica e le strutture esterne hanno 

fornito  (libri di testo, testi facilitati, riviste, schede di lavoro personalizzate, fotocopie, 

computer).  

Le modalità di lavoro più idonee a favorire l‟apprendimento si sono tradotte nelle seguenti 

strategie: riduzione dei contenuti disciplinari e successiva semplificazione, forme di 

rielaborazione visiva dei contenuti con uso di schemi, mappe concettuali, materiale iconico, 

rappresentazioni concrete di alcuni argomenti, analisi guidata di brani e di testi di vario 

genere attraverso domande, conversazioni e sintesi, lavori di gruppo per migliorare e 

favorire l‟integrazione  all‟interno del gruppo classe.  

L‟attività di sostegno è stata svolta, cercando di procedere sempre con estrema gradualità 

dal semplice al complesso, dal reale all‟astratto, fornendo rinforzi verbali e scritti, quali 

spiegazioni ulteriori, indicazioni di metodi e di studio, utilizzando il rinforzo positivo quale 

incoraggiamento e aiuto per sviluppare fiducia in sé e negli altri.  

 
11. PERCORSI INTERDISCIPLINARI, NUCLEI TEMATICI TRASVERSALI 

 
I riferimenti specifici ai percorsi interdisciplinari e/o ai nuclei tematici trasversali sono 

esplicitati nelle schede delle singole discipline (par. 8).  

 

12.ATTIVITA’ E MODALITA’ DI INSEGNAMENTO di una disciplina non 

linguistica (DNL) con modalità CLIL 

In assenza di docenti di discipline non linguistiche con certificazione linguistica non è stato 

possibile proporre argomenti con la metodologia CLIL. 

 

13. AMBIENTI DI APPRENDIMENTO : Strumenti – Mezzi – Spazi – Tempi 

del percorso formativo 

Sono stati utilizzati i seguenti spazi attrezzati, in dotazione della scuola ed a disposizione di 

insegnanti ed alunni:  

 

 Laboratorio multimediale di Informatica 

 Laboratorio linguistico-multimediale-CAD 

 Laboratorio di Fisica dotato di appositi banchi di lavoro e strumentazioni che 

consentono di eseguire esperimenti nei vari campi della fisica 

 Laboratorio di Chimica e Biologia dotato di appositi banchi di lavoro, cappe 

aspiranti, microscopi ottici, plastici, reattivi e altre attrezzature, dove è possibile 

svolgere esperimenti efficaci ai fini di una comprensione più adeguata delle 

discipline 

 Palestra coperta polivalente con funzioni di auditorium, aula magna, sala proiezione e 

palestra. 

 Biblioteca contenente testi facilmente consultabili da alunni e docenti e riviste 

riguardanti  i diversi  ambiti  
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ed i seguenti mezzi e strumenti 

 LIM 

 Televisori  

 Riproduttore di audiocassette 

 Fotocopiatrice 

 Dizionari 

 Libri in adozione e consigliati 

 Saggi e articoli di riviste specializzate 

 Testi critici e monografici 

 Calcolatrice grafica /calcolatrice grafica GeoGebra 

 Software CAD 

 Giornali. 

Tempi del percorso formativo 

Gli alunni hanno ampliato le ore curriculari partecipando a progetti e attività integrative che 

li hanno impegnati in orario pomeridiano, e talvolta serale e nel fine settimana. La gestione 

del tempo scuola ha consentito loro di acquisire abilità e competenze trasversali con buona 

ricaduta sul successo formativo.  

La classe la frequentato tutto l‟anno un‟ora settimanale aggiuntiva di Matematica per la 

preparazione alla seconda prova dell‟Esame di Stato e alle prove Invalsi di Matematica. 

 

14. ATTIVITA’ E PROGETTI (principali elementi didattici- tempi spazi – 

metodologie, numero di partecipanti, obiettivi raggiunti) 

Le attività integrative e i progetti svolti dalla classe durante il percorso formativo del 

triennio sono stati: 

Anno scolastico 2016/2017 - TERZO ANNO  

Attività e Progetti Numero partecipanti 

Progetto POF “Olimpiadi di Italiano” 6 

Progetto POF “Giochi e Olimpiadi della Chimica” 8 

Progetto POF “Olimpiadi della Fisica” 4 

Progetto POF “Olimpiadi della Matematica” 4 

Progetto POF “Kangarou per l‟Inglese” 2 (fase d‟istituto); 1 (semifinale) 

Progetto POF di educazione alla lettura 

“Adotta un esordiente”  
8 

Progetto POF “Giochi matematici Bocconi” 1 

Progetto POF “Preparazione Certificazione PET” 4 

Progetto POF “Preparazione Certificazione FIRST” 2 

Progetto di potenziamento- discipline Storia, Lingua e 

Letteratura Italiana- Lingua e Cultura Latina, Matematica  
tutta la classe 
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Progetto POF “Orientamento in entrata”    8 

Viaggio d‟istruzione:    FIRENZE  26-29  aprile 2017 quasi tutta la classe 

 

 

Progetto “LICEARTI 2016/2017” 

principali 

elementi 

didattici 

tempi  spazi metodologie obiettivi 

raggiunti 

numero di 

partecipanti 

Rappresentazione 

di una commedia 

musicale dal 

titolo “Tra 

moglie e marito 

non mettere il 

dito”, 

liberamente 

ispirata 

all‟Amphitruo di 

Plauto 

(attività 

conclusiva 

dell‟anno 

scolastico) 

Da marzo 

2017 al 

06/06/2017 

Palestra Liceo 

per le prove 

 

Laboratorio di 

Fisica per la 

scenografia 

 

teatro “V. 

Gasmann “ di 

Oria 

per la 

rappresentazione 

 Attività 

laboratoriali:  

-scelta del testo  

-lettura collettiva 

del testo, sua 

analisi ed iniziale 

messa in spazio;  

-elaborazione 

collettiva del 

piano di regia  

-organizzazione 

di laboratori di 

recitazione, 

scenografia, 

scenotecnica,  

-realizzazione 

dello spettacolo e 

sua eventuale 

produzione 

esterna e/o 

ripresa video. 

-Saper 

comunicare a 

livello 

dinamico-

relazionale con i 

simili e gli 

adulti a livello 

interpersonale 

negli aspetti 

psicologici, 

sociali, culturali, 

emotivi;  

- Acquistare 

identità del 

proprio ruolo nel 

gruppo;  

- Sentirsi 

"persona" con i 

propri pensieri, 

sentimenti, 

emozioni, 

cultura, visione 

del mondo;  

- Stimolare 

all'idealità come 

attitudine al fare 

e proiezione 

all'aggregazione 

contro 

l'individualismo 

e la solitudine 

esistenziale; - 

Acquistare 

fiducia nei 

confronti degli 

altri e della 

realtà. 

23 
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Progetto “POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 Avviso 7/2016 (Progetti di rafforzamento delle 

competenze linguistiche) “Your English Your Future” (DUBLINO) 

principali 

elementi 

didattici 

tempi  spazi metodologie obiettivi 

raggiunti 

numero di 

partecipanti 

III A 

Reading; 

Use of English; 

Listening; 

Writing. 

60 ore 

 

Dal 04 al 24 

settembre 

2017 

 

Aule attrezzate 

International 

House di 

Dublino    

Pluralità 

metodologica 

comprendente gli 

approcci 

strutturo-globale, 

nozionale-

funzionale e 

comunicativo. 

Competenze 

linguistiche 

livello B2 del 

QCE 

2 

 

Anno scolastico 2017/2018  - QUARTO ANNO 

Attività e Progetti Numero partecipanti 

Progetto POF “Olimpiadi di Italiano” 9 

Progetto POF “Olimpiadi della Fisica” 2 

Progetto POF “Olimpiadi della Matematica” 7 

Progetto POF “Giochi matematici Bocconi” – “Gara a Squadre” 5  -  4 

Gruppo sportivo studentesco 9 

Progetto POF “Orientamento in entrata” 21 

Progetto POF “ Let‟s go to the theatre – Un giorno a teatro”: 

Partecipazione ad uno spettacolo teatrale in lingua in inglese, “A 

MidsummerNight‟sDream”, the Musical” (libero adattamento dell‟opera di 

William Shakespeare), presso il teatro Impero di Brindisi 

tutta la classe 

Progetto POF  Educazione alla salute  

Seminario Senologo Dott. A.  Galiano 
10 

“Giornata della Memoria delle vittime di mafia”  

Francavilla Fontana , 21 marzo 2018 
tutta la classe 

Conferenza Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Raffaele Casto “Il 

valore e la dignità del lavoro”,  

Francavilla Fontana , 21 marzo 2018 

7 

Sail to the Future #FuturaBrindisi #PNSD. Giornata di apertura Teatro 

Verdi Brindisi 04/06/2018 
2 

Sail to the Future #FuturaBrindisi #PNSD 

Partecipazione Civic Hackathon dal 04/06/2018 al 06/06/2018 

Teatro Verdi Brindisi 

2 

Corso di formazione Texas Instruments. “Utilizzo delle calcolatrici grafiche nella 

didattica delle discipline scientifiche” 
17 

Progetto di potenziamento- discipline Storia-Cittadinanza e Costituzione, 

Lingua e Letteratura Italiana- Lingua e Cultura Latina 
tutta la classe 

Settimana della flessibilità didattica dal 26 febbraio al 3 marzo 2018   

dedicata al potenziamento, mediante moduli di 9 ore: 
tutta la classe 
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Potenziamento ALFA: Matematica, Lingua e Letteratura Italiana, e 

Scienze Motorie; 

Potenziamento BETA: Matematica; Disegno e Storia dell‟arte e Filosofia   

 
Progetto “SELECTED TOPICS IN MATHEMATICS” 

principali elementi 

didattici 

tempi  spazi metodologie obiettivi 

raggiunti 

numero di 

partecipanti 

classe IV A 

Syllabus: 

Combinatorics: 

Counting, 

permutations, 

combinations, 

multinomial 

coefficients, 

Binomial theorem,  

Multinomial 

theorem, induction 

principles, 

distributions 

Probability: axioms 

of probability, 

conditional 

probability, random 

variables, binomials 

and normals 

20 ore: da 

gennaio ad 

aprile 2018 

Aula 

standard, lim 

CLIL: Content 

and Language 

Integrated 

Learning (in 

english) 

 

Cooperative 

Learning 

 

Problem Posing 

and Solving 

 

Potenziamento 

delle 

competenze in 

matematica 

 

Potenziamento 

della lingua 

inglese 

attraverso lo 

studio del 

calcolo 

combinatorio e 

della teoria 

classica della 

probabilità. 

7 

 
Progetto “PON INCLUSIONE ROBIN HOOD”  

principali elementi 

didattici 

tempi  spazi metodologie obiettivi 

raggiunti 

numero di 

partecipanti 

IV A 

Scoprire l‟utilizzo 

dell‟arco come 

strumento strettamente 

correlato al proprio 

per 

- l‟affinamento dei 

canali percettivi 

(visivo, tattile e 

uditivo) 

- il consolidamento 

della lateralità e 

della dominanza 

- l‟equilibrio e la 

coordinazione 

- lo sviluppo della 

percezione spazio-

temporale 

- il gioco di 

squadra e la 

30 ore  

 Dal 6 giugno 

al 14 luglio 

2018 

Liceo 

scientifico e 

Palestra 

TEKNOFIT  

Oria 

- l‟utilizzo di 

attrezzature 

specifiche per lo 

sviluppo della 

mobilità 

muscolare e 

articolare. 

-  l‟utilizzo dei 

vari tipi di arco 

-  pratica delle 

diverse tecniche 

di tiro con l‟arco. 

 

 

- promuovere 

la pratica 

sportiva e 

migliorare 

l‟abilità fisica 

affinando la 

capacità di 

gestione del 

proprio 

schema 

corporeo. 

- Sviluppare la 

capacità di 

adattamento a 

situazioni di 

equilibrio 

precario e di 

risposta in 

chiave 

9 
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socializzazione. dinamica a 

situazioni e 

sollecitazioni 

impreviste. 

- Sviluppare 

la capacità di 

orientarsi 

nello spazio 

con l‟arco.  

 

Anno scolastico 2018/2019    - QUINTO ANNO 

Attività e Progetti Numero partecipanti 

Progetto POF “Olimpiadi di Italiano” 9 

Progetto POF “Olimpiadi della Fisica” 8 

Progetto POF “Olimpiadi della Matematica” 11 

Progetto POF “Gara a Squadre Bocconi” 5 

Gruppo sportivo studentesco 7 

Progetto POF “Orientamento in entrata”  18 

Progetto POF “ Let‟s go to the theatre – Un giorno a teatro”: 

Partecipazione ad uno spettacolo teatrale in lingua in inglese, opera 

letteraria di Stevenson " Dr. Jekyll e Mr. Hyde", presso il teatro Orfeo di 

Taranto 4 Dicembre 2018 

tutta la classe 

“Giornata Regionale della Memoria delle vittime di mafia”  

Brindisi , 21 marzo 2019 
tutta la classe 

Partecipazione alla “Notte Nazionale dei Ricercatori ENEA”: 

pubblicizzazione dei lavori relativi al progetto ASL ENEA attraverso uno 

STAND c/o i laboratori del Centro Ricerche ENEA di Brindisi c/o 

Cittadella della Ricerca (Mesagne) 

4 

Preparazione “Prove INVALSI Inglese”  (6 ore) 15 

Settimana della flessibilità didattica dal 25/02/2019 al 02/03/2019 dedicata 

al potenziamento, mediante moduli di 9 ore: 

- Potenziamento ALFA: Matematica-Fisica, Lingua e Letteratura Italiana e 

Inglese; 

- Potenziamento BETA: Matematica-Fisica, Scienze Naturali e Inglese; 

- Potenziamento GAMMA: Matematica-Fisica; Scienze Naturali e Storia-

Cittadinanza e Costituzione  

tutta la classe 

Progetto F.I.S.C.H.I.O di laboratorio teatrale 1 

Progetto POF  Educazione alla salute : Donatori Volontari Avis 9 

Progetto POF “Scuderia didattica” 2 

Visita guidata “Presepe Poliscenico ed ex convento dei frati francescani 

(XVI secolo) di Salice Salentino”   : 18 Dicembre 2018 
tutta la classe 

Viaggio d‟istruzione:    PRAGA  15/04/2019 - 19/04/2019 24 
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Visita guidata:  Lecce   prevista per fine Maggio 2019  

 
Progetto “Preparazione Esame di Stato e prove INVALSI di Matematica 2018/19” 

principali 

elementi didattici 

tempi  spazi metodologie obiettivi raggiunti numero di 

partecipanti 

Risoluzione  prove 

d‟esame anni 

precedenti ed 

esempi prove 

MIUR 2018/19; 
risoluzione quesiti 

e problemi prove 

integrate di 

Matematica e 

Fisica; 
risoluzione quesiti 

simulazioni  

Invalsi 2018/19. 

 
 

 

1 ora 

settimanale 

 
da ottobre 

2018 a 

giugno  

2019 

Aula 

standard 

con LIM;  

 

aula 

informatica 

per le 

simulazioni 

Invalsi 
 

 

Problem solving 
 

Lezione frontale 

 

Utilizzo della 

calcolatrice 

grafica 

GeoGebra 

Potenziamento 

delle competenze 

degli alunni della 

classe quinta per 

affrontare con 

sicurezza la 

Seconda Prova 

Scritta di 

Matematica e 

Fisica dell‟Esame 

di Stato 2019 e le 

prove Invalsi di 

Matematica 

2019.  

27 

 

 

Progetto “Preparazione ai test di ammissione alle facoltà ad accesso programmato” 

Principali 

elementi 

didattici 

tempi  spazi metodologie obiettivi raggiunti 
numero di 

partecipanti 

Grafici di 

funzioni 

elementari; 

disequazioni per 

via grafica; 

disposizioni e 

combinazioni; 

conteggi col 

metodo balls into 

boxes; 

elementi di 

probabilità 

discreta; 

elementi di 

logica;  

energia, moto, 

forze, calore, 

trasformazioni 

termodinamiche 

20 ore Aula Risoluzione 

dialogata di test 

proposti in prove 

di ammissione o 

presi da testi 

specifici;  

lezione frontale 

Capacità di affrontare 

criticamente un test; 

capacità di valutare 

qualitativamente  (e 

non solo 

quantitativamente) un 

problema; migliorare 

la gestione del tempo 

17 
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ORIENTAMENTO IN USCITA 

Attività Data Alunni 

Forze Armate 10/12/18 16 

Salone dello Studente – Bari 13/12/18 27 

Università Campus Biomedico di 

Roma (Lecce) 
29/03/2019 1 

Open Day Dipartimento 

Matematica e Fisica UniSalento 
22/03/19 1 

Sistema ITS Puglia 03/04/19 7 

Incontri Università del Salento: 

Indirizzo Umanistico; Scientifico; 

Giuridico-economico 
24/05/19 27 

 

Progetto    PIANO LAUREE SSCIENTIFICHE FISICA 2019 

principali 

elementi 

didattici 

tempi  spazi metodologie obiettivi 

raggiunti 

numero di 

partecipanti 

Introduzione 

alla Fisica 

Moderna : 

Seminario 

introduttivo 

sulla fisica 

moderna , 

determinazione 

della velocità 

della luce, della 

carica 

dell‟elettrone, 

del numero di 

Avogadro.  

15 ore 

complessive 

dal 28/01/19 

al 02/04/19 

Laboratori 

Dipartimento di 

Matematica e 

Fisica 

dell‟Università 

del Salento 

Realizzazione di 

esperienze di 

laboratorio  

 

Realizzazione di 

una presentazione 

esposta il 

02/04/19 con 

l‟elaborazione dei 

dati raccolti in 

un‟ esperimento. 

Introdurre i 

temi 

fondamentali 

della fisica 

moderna, 

consolidare le 

competenze di 

laboratorio, 

potenziare le 

capacità di 

lavoro in 

gruppo, 

confrontarsi 

con l‟ambiente 

universitario 

3 

 
Progetto    PIANO LAUREE SSCIENTIFICHE MATEMATICA 2019 

principali 

elementi 

didattici 

tempi  spazi metodologie obiettivi 

raggiunti 

numero di 

partecipanti 

Laboratori di: 

Probabilità 

discreta Ricerca 

Operativa 

applicata al 

quotidiano, 

Geometrie non 

euclidee e 

Cartografia 

Matematica. 

21 ore 

complessive, 

dal 21/03/19 

al 09/05/19 

Liceo 

“Fermi-

Monticelli” 

di Brindisi  

 

Liceo 

Scientifico 

Oria 

 

Seminari e 

laboratori 

 

test di verifica 

finale e 

preparazione di una 

presentazione 

Promuovere 

l‟interesse verso 

la Matematica, 

potenziare le 

capacità di 

lavoro in gruppo, 

confrontarsi con 

l‟ambiente 

universitario 

2 

 

Tutte queste attività rientrano nella progettazione del Piano dell‟Offerta Formativa del 

Collegio dei Docenti e nella programmazione di Classe. 



49 

 

15.  Attività, percorsi e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Il Consiglio di Classe, in vista dell‟Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

seguenti percorsi di Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente tabella. 

 

Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 

TITOLO BREVE 

DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO/ 

PERCORSO/ 

ATTIVITA‟ 

ATTIVITA‟ 

SVOLTE, DURATA, 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

PROGETTO 

 

 LEGALITA‟ 

21 Marzo 2019 

Giornata della 

memoria e 

dell‟impegno in 

ricordo delle vittime 

innocenti della mafia 

Partecipazione 

dell‟intera classe alla  

marcia regionale 

(Brindisi).  

Condivisione del 

sentimento di dolore 

con i parenti delle 

vittime; 

riflessione in classe, 

nelle giornate 

successive, sul ruolo 

della Magistratura 

come strumento 

antimafia 

Utilizzo della Legge 

come strumento 

necessario a debellare 

il fenomeno 

ATTIVITA‟ 

 

AGENDA 2030 

25 Gennaio 2019 

Programma d‟azione 

per le persone, il 

pianeta e prosperità 

Partecipazione dei due 

rappresentanti di 

classe al convegno 

tenutosi presso la sede 

del Liceo Classico di 

Francavilla F.na 

Sensibilizzazione 

relativa ai problemi 

ambientali 

PERCORSO 

 

IMMIGRAZIONE 

 

DISCIPLINE 

COINVOLTE: 

 

 LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

 

Analisi del termine 

“cittadinanza”; studio 

dell‟art. 10 della 

Costituzione italiana; 

art. 14 Dichiarazione 

universale dei diritti 

umani 

Lavoro di gruppo; 

4ore 

Conoscenza delle 

problematiche sociali 

PERCORSO 

 

DIRITTO 

ALL‟ISTRUZIONE 

Breve confronto tra 

l‟istruzione passata e 

moderna; il diritto 

all‟istruzione per la 

donna 

Lavoro di gruppo; 

4ore 

Acquisizione 

dell‟importanza 

dell‟istruzione come 

strumento di crescita 

per l‟umanità 

PERCORSO 

 

LA FAMIGLIA 

Storia della famiglia 

come nucleo sociale; 

la famiglia oggi; art. 

Lavoro di gruppo; 

4ore 

Conoscenza della 

evoluzione della 

famiglia nel corso 
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DISCIPLINE 

COINVOLTE: 

 FILOSOFIA 

 INGLESE 

29 Costituzione 

italiana; art. 16 

Dichiarazione 

universale dei diritti 

umani 

della storia  

PERCORSO 

 

L‟ASSEMBLEA 

COSTITUENTE E LA 

NASCITA DELLA 

COSTITUZIONE 

ITALIANA 

Studio della 

Assemblea costituente,  

dai suoi compiti alle 

donne che ne facevano 

parte; lettura dei 12 

articoli della 

Costituzione 

Lavoro di gruppo; 9 

ore 

Riconoscimento della 

carta costituzionale 

come Legge dello 

Stato 

 

 

16. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

L’ORIENTAMENTO (ex ASL): attività nel triennio 

QUADRO SINOTTICO DEI  

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L‟ORIENTAMENTO 

TRIENNIO 2016/2017 – 2018/2019 

CLASSE 5 A LICEO SCIENTIFICO 

 

Anno 

scolastico  

Percorsi  

attivati 

Partner/ 

Descrizione  

sintetica 

Numero 

ore  

max 

Numero 

alunni 

partecipanti 

2016/2017 Formazione Sicurezza 

(Alto Rischio) 

A.S.L.  

Ospedale Perrino 

di Brindisi 

 

Formazione: la normativa;   

la prevenzione (attori e 

misure). 

Analisi di casi. 

Problem-solving. 

4 28 

Avvocatura Studi professionali 

 

Attività di stage presso studi 

professionali. 

71 2 

Tecnologie 

biomediche 

ISBEM 

Istituto Scientifico Biomedico 

Euro Mediterraneo SCaRL 

Mesagne 

 

Partecipazione, al fianco dei 

ricercatori, ad esperienze di 

Laboratorio di biomedicina. 

Approfondimento  del ruolo 

della tecnologia come 

mediazione fra scienza e vita 

40 26 
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quotidiana.  

Organizzazione di  

eventi finalizzati alla 

prevenzione con misurazioni, 

raccolta dati e tabulazione.   

     

2017/2018 Economia  

circolare 

ENEA 

Brindisi 

 

Formazione/informazione sullo 

sviluppo sostenibile e sulle 

buone pratiche di economia 

circolare. 

Seminari interattivi con 

simulazione di lavoro di ricerca 

sugli impatti ambientali di 

alcune attività produttive e con 

la visita di alcuni laboratori 

ENEA. 

24 17 

 Tecnologie 

biomediche/ 

prevenzione 

ISBEM 

Istituto Scientifico Biomedico 

Euro Mediterraneo SCaRL 

Mesagne 

 

La prevenzione come strategia; 

osservazione in laboratorio; 

organizzazione di giornate per 

misurazioni volte alla 

prevenzione di malattie 

cardiovascolari e osteoporosi; 

raccolta e tabulazione dei dati. 

35 28 

 La filiera del libro- 

“Adotta un 

esordiente” 

Taberna Libraria Latiano (BR) 

 

Formazione/informazione sulle 

dinamiche di  promozione e  

distribuzione di un libro e sul 

sistema delle librerie. 

Valutazione di un‟opera 

letteraria partecipante ad  un 

concorso letterario. 

Partecipazione attiva ad 

incontri con autori in libreria: 

presentazione; intervista. 

Realizzazione di eventi 

culturali. 

60 28 

 Strategie 

comunicazione e 

marketing 

#Youthempowered 

Coca Cola 

Piattaforma 

Civicamente S.r.l. 

 

E-learning: 

Life skills; 

Business skills; 

25 27 
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strategie di comunicazione e 

marketing. 

     

2018/2019 La filiera del libro- 

“Adotta un 

esordiente” 

Taberna Libraria Latiano (BR) 

 

Formazione/informazione sulle 

dinamiche di  promozione e  

distribuzione di un libro e sul 

sistema delle librerie. 

Valutazione di un‟opera 

letteraria partecipante ad  un 

concorso letterario. 

Partecipazione attiva ad 

incontri con autori in libreria: 

presentazione; intervista. 

Realizzazione di eventi 

culturali. 

50 *26 

 Imprenditorialità/ 

Autoimprenditorialità: 

progetto di eco-design 

Piattaforma (Coca-Cola HBC, 

Consorzi 

CIAL, COREPLA, 

CoReVe) 

 

Realizzazione di un progetto 

per ridurre l‟impatto degli 

imballaggi sull‟ambiente 

tramite smartworking. 

Formazione/informazione. 

Ricerca. 

Organizzazione  del lavoro per 

obiettivi(della persona e 

dell‟azienda)  tramite gli  

strumenti digitali. 

25 *9 

 CORE-Lab 

Collaborative hOlistic 

Research Environment 

Lab 

Laboratorio 

“Sensoristica a 

supporto delle 

decisioni” 

Università del Salento 

Dipartimento di Ingegneria 

dell‟Innovazione 

 

Formazione/informazione: le 

tecnologie di riferimento; il 

contesto operativo; le 

metodologie di analisi, 

l‟acquisizione ed elaborazione 

di dati provenienti da differenti 

tipologie di sensori; il controllo 

remoto di dispositivi e la 

rappresentazione delle 

informazioni utili agli utenti. 

Sviluppo di un primo prototipo 

per acquisire dati dalla 

sensoristica, interpretarli e 

rappresentarli. 

10 *3 

*I percorsi relativi all‟anno scolastico 2018/2019 sono in fase di attuazione 
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17.  VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI ( strumenti di verifica e criteri di 

valutazione) 

La valutazione del profitto, oltre ad accertare i livelli di apprendimento raggiunti dagli 

allievi in termini di conoscenza, competenza e capacità, è stata anche una verifica 

dell‟efficacia dell‟azione educativa. 

La valutazione del profitto individuale mirava ad accertare la conoscenza dei contenuti, la 

comprensione della struttura concettuale della disciplina, la padronanza del metodo di 

lavoro. Nella valutazione di ogni singolo studente si è tenuto conto delle condizioni culturali 

di partenza e degli stimoli ricevuti dall‟ambiente sociale e familiare di provenienza; il 

risultato conseguito da ciascun allievo è stato altresì rapportato  ai risultati ottenuti dalla 

maggior parte della classe,  ai “risultati attesi” e agli obiettivi programmati. 

La valutazione finale riguarda la qualità dell‟apprendimento nella sua totalità: sapere, ma 

anche saper dire; sapere, ma anche saper fare; sapere, ma anche saper essere. 

La misurazione del profitto è stata effettuata mediante diverse prove come: 

 interrogazioni tradizionali; 

 lettura e discussione di testi e documenti; 

 questionari con trattazione sintetica di argomenti e con domande a risposta aperta; 

 analisi testuale (tipologia A); 

 testo argomentativo (tipologia B); 

 riflessione critica di carattere espositivo argomentativo su tematiche di attualita‟ 

(tipologia C) ; 

 prove scritte integrate di Matematica e Fisica; 

 relazioni; 

 commenti; 

 formulazioni di mappe concettuali; 

 prove scritte; 

 test motori; 

 osservazione diretta di situazioni di lavoro; 

 prove strutturate e semistrutturate; 

 relazioni sulle prove pratiche di laboratorio. 

 

INDICATORI DI RISULTATO 

A livello scolastico, un indicatore di risultato è una misurazione quali/quantitativa che serve 

a valutare il rendimento degli allievi. 

A tale scopo, si sono individuati nell‟ambito della promozione della qualità dei processi 

formativi, i seguenti obiettivi con i relativi indicatori di risultato: 

 

AUMENTO SUCCESSO SCOLASTICO 

 Aumento della motivazione allo studio degli alunni; 

 Aumento dell‟interesse per la lettura degli alunni; 

 Diminuzione dei debiti formativi degli alunni 

 

PROMOZIONE DEL BENESSERE PSICOLOGICO E SOCIALE DEGLI ALUNNI 
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 Miglioramento del rapporto tra docenti e alunni; 

 Miglioramento del rapporto tra alunni; 

 Aumento del benessere a scuola degli alunni; 

 Diminuzione dell‟ansia scolastica degli alunni; 

 Aumento dell‟autostima degli alunni. 

AUMENTO DELLE CAPACITÀ CURRICOLARI E META-COGNITIVE DEGLI 

ALUNNI 

 Miglioramento della competenza di organizzazione nello studio degli alunni; 

 Miglioramento della capacità di selezionare le informazioni durante lo studio; 

 Miglioramento della capacità di collegare argomenti e discipline diverse; 

 Miglioramento della capacità di approccio critico allo studio; 

 Aumento delle capacità di concentrazione nello studio in classe e a casa; 

 Miglioramento delle capacità di autovalutazione degli alunni. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE GENERALE 

Per conseguire un voto sufficiente, l‟alunno/a deve raggiungere il livello della sufficienza almeno 

negli indicatori b1-c1-d1-f1-k1: 

 

Obiettivi minimi sufficienza 

voto: 6/10 

Obiettivi medio-alti 

voti: 7-8/10 

Obiettivi di eccellenza  

voti: 9-10/10 

L‟alunno/a 

a 1) ascolta e partecipa con 

attenzione alle lezioni. 

 

 

a 2) ascolta e interviene con 

interesse nel dialogo e 

nella discussione. Formula 

quesiti appropriati e 

risponde correttamente a 

domande. 

a 3) ascolta e interviene nel dialogo 

e nella discussione in modo 

appropriato. Formula e risponde 

in modo corretto ed esauriente a 

domande scritte e orali. 

b 1) Si esprime con un 

linguaggio sufficientemente 

chiaro ed appropriato alla 

situazione comunicativa. 

b 2) Si esprime con un 

linguaggio chiaro, corretto e 

appropriato (v. b 1)e struttura 

ordinatamente il discorso. 

b 3) Si esprime in maniera chiara, 

corretta e appropriata (v. b 1), 

dimostra competenza e ricchezza 

nell‟uso del lessico. 

c 1) Comprende il senso 

letterale e globale, i temi 

principali e lo scopo esplicito 

c 2) Comprende in modo 

approfondito il senso, la 

tematica e lo scopo di testi 

c 3) Comprende in modo 

approfondito e interpreta 

correttamente i testi proposti, ne 
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di testi letterari, scientifici, 

storico-filosofici senza 

falsarne il significato di base. 

proposti dall‟insegnante e sa 

coglierne le caratteristiche 

formali. 

coglie struttura scopo e aspetti 

formali. 

d 1) Riconosce la struttura 

logica di un testo, di un 

elaborato e di un documento 

già oggetto di didattica. 

 

d 2) Riconosce, guidato, la 

struttura logica evidente di un 

testo, di un elaborato, di un 

documento adeguato all‟età 

ed al percorso didattico. 

d 3) Riconosce la struttura logica di 

un testo, di un elaborato, di un 

documento adeguato all‟età ed al 

percorso didattico; collega tra loro i 

dati studiati. 

e 1) riconduce, pur 

semplicemente, il tema 

fondamentale di argomenti 

studiati alla propria 

esperienza, quanto tali testi 

sono rapportabili ad essa in 

modo evidente. 

e 2) collega gli argomenti 

studiati alla propria 

esperienza, quanto tali testi 

sono rapportabili ad essa in 

modo evidente. 

e 3) collega gli argomenti studiati 

alla propria esperienza, con 

motivazioni pertinenti. 

f 1) Scrive testi, utilizza 

procedure e metodi 

d‟indagine scientifica in 

modo complessivamente 

corretto, ordinato chiaro e 

pertinente alle consegne su 

argomenti d‟attualità o di 

studio. 

f 2) Scrive testi, utilizza 

procedure e metodi 

d‟indagine scientifica in 

modo chiaro e corretto 

rispondente alle consegne, su 

argomenti di studio e di 

attualità. 

f 3) Scrive testi, utilizza procedure e 

metodi d‟indagine scientifica in 

modo chiaro, corretto, ben 

strutturato e coerente, rispondenti 

alle consegne, su argomenti di 

studio o di attualità. 

g 1) Si applica con regolarità.  

 

g 2) Si applica con regolarità 

e precisione. 

g 3) Si applica con passione e 

metodo. 

h 1) applica proficuamente le 

indicazioni dell‟insegnante 

relative al metodo di studio e 

all‟organizzazione del proprio 

lavoro 

h 2) dimostra discreta 

autonomia nel proprio 

lavoro e capacità di 

rielaborare quanto ha 

appreso. 

h 3) dimostra capacità di giudizio 

ed autonomia nel proprio lavoro 

e buone capacità di rielaborare 

quanto ha appreso, facendo 

riferimenti corretti e pertinenti a 

letture e conoscenze personali. 

i 1) Utilizza gli strumenti 

idonei alla soluzione dei 

problemi (libri di testo, 
i 2) Usa in modo appropriato 

gli strumenti idonei alla 

i 2) Utilizza in modo mirato gli 

strumenti idonei alla soluzione dei 
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dizionari, glossari, 

enciclopedie, internet...). 

soluzione dei problemi (libri 

di testo, dizionari, glossari, 

enciclopedie, internet…). 

problemi (libri di testo, dizionari, 

glossari, enciclopedie, internet...). 

j 1) usa in modo 

sufficientemente corretto 

le principali strutture 

morfosintattiche delle 

lingua italiana. 

j 2) usa correttamente le 

strutture morfosintattiche 

della lingua italiana. 

j 3) usa con padronanza le strutture 

morfosintattiche della lingua 

italiana. 

k 1) conosce i contenuti 

essenziali svolti durante le 

lezioni. 

 

k 2) conosce non solo i 

contenuti essenziali, ma 

anche alcuni approfondimenti 

svolti durante le lezioni. 

k 3) conosce in profondità i 

contenuti svolti durante le lezioni. 

 

18.  PREPARAZIONE  ESAME DI STATO (prove effettuate ed iniziative) 

Prove effettuate 

Gli studenti sono stati aggiornati sulle modalità di svolgimento del nuovo esame di Stato e 

sono stati preparati ad affrontare la prima e la seconda prova scritta ai sensi del DM 

769/2018 (Regolamento prima e seconda prova).  

La scuola ha utilizzato le tracce relative alla prima e seconda prova scritta pubblicate sul sito 

del MIUR in modalità “Simulazione” e con relativa valutazione, nelle date previste a livello 

nazionale. 

SIMULAZIONI DATA 

Prova scritta di Italiano  19/02/2019 

26/03/2019 

Prova scritta di Matematica e Fisica  28/02/2019 

02/04/2019 

 

Le prove si sono svolte con serenità e senza particolari difficoltà da parte degli alunni.  

Per quanto concerne il colloquio, il consiglio di classe, facendo riferimento al DM 37/2019 

e all‟OM 205/2019, prevede di svolgere una simulazione in giugno durante l‟ultima 

settimana di lezione.  
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Per la valutazione delle simulazioni il consiglio di classe ha utilizzato le griglie allegate al 

presente documento declinate con livelli e descrittori. 

Iniziative 

La scuola ha inserito nel PTOF il progetto “Preparazione Esame di Stato e prove INVALSI 

di Matematica 2018/19” per potenziare le competenze degli alunni ed affrontare con 

sicurezza la Seconda Prova Scritta di Matematica e Fisica dell‟Esame di Stato e con 

maggiore consapevolezza le prove Invalsi di Matematica.  

Le attività si sono svolte per tutto l‟anno con la frequenza di un‟ora settimanale aggiuntiva 

di Matematica, approfondendo temi di fondamentale rilievo sia per l‟Esame di Stato e le 

prove Invalsi che per l‟accesso alle facoltà universitarie soprattutto scientifiche.  

Durante le lezioni sono stati proposti quesiti e problemi tratti dalle prove d‟esame degli anni 

precedenti, esempi di prove MIUR 2018/19, prove integrate di Matematica e Fisica e quesiti 

delle simulazioni  Invalsi 2018/19. 

Gli alunni della V A hanno frequentato con regolarità le lezioni.  

 


