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1) CRITERI, MODALITÀ E RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

Il Consiglio della classe V C, 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: 

 i contenuti svolti per disciplina;  

 criteri e griglie di valutazione;  



 

  

 gli esiti dello scrutinio finale con il prospetto dei crediti scolastici.  

 Composizione della classe 

 Composizione del Consiglio di Classe 

 Commissari Interni e Disciplina/e di insegnamento 



 

  

 

 

2. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

2.1 Breve descrizione del contesto  

L’utenza del Liceo Scientifico di Oria proviene prevalentemente dalle scuole medie di Oria e 

dei paesi limitrofi. L’utenza, dal punto di vista della preparazione culturale, è eterogenea, ma 

prevalentemente di livello medio. I genitori rivelano disponibilità e serietà nella partecipazione 

alle iniziative della scuola. Vi è richiesta di attività curricolari ed integrative adeguate al 

proseguimento degli studi e ad un autonomo e consapevole inserimento sociale.  

 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.  

STRUTTURE E RISORSE A DISPOSIZIONE DEGLI ALUNNI 

AULE 15, dotate di LIM 

  n.1 laboratorio multimediale, d’informatica, linguistico e di disegno computerizzato, collegati tra 

loro in rete didattica e internet, e muniti di un ricevitore satellitare, due videoregistratori, due 

televisori, telecamera digitale, videoproiettore, un modem e 8 stampanti di cui una laser a colori A3 

più un plotter di nuova generazione per la stampa di lavori eseguiti con software CAD abilitato a 

grandi stampe a colori;  

 n.1 laboratorio di fisica; 

 n.1 laboratorio di chimica/biologia; 

 n.1 palestra coperta; 

 n.1 laboratorio linguistico; 

 n.1 piccola biblioteca contenente testi e riviste, riguardanti l’ambito scientifico, umanistico, 

tecnologico. 

 

 

 

 

 

 



 

  

3. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

3.1 Profilo in uscita dell'indirizzo 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali 

 A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:  

1. Area metodologica 

  Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 

prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.  

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 

grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.  

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

2. Area logico-argomentativa 

 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. 

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

possibili soluzioni. 

 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione.  

3. Area linguistica e comunicativa 

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: o dominare la scrittura in tutti i suoi 

aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, 

precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a 

seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; o saper leggere e comprendere testi complessi di 

diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 

rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; o curare l’esposizione orale e 

saperla adeguare ai diversi contesti.  

 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

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

moderne e antiche.  

 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 

comunicare.  

4. AREA STORICO-UMANISTICA  

 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che 

caratterizzano l’essere cittadini.  



 

  

 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, 

la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri.  

 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 

(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) 

e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti 

soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società 

contemporanea.  

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero 

più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.  

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico 

italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo 

attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.  

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

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.  

 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la 

musica, le arti visive.  

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

studiano le lingue.  

 5. Area scientifica, matematica e tecnologica  

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 

tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base 

della descrizione matematica della realtà.  

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

biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine 

propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.  

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

e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione 

e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

Opzione Scienze applicate 

 Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno:   

 aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di 

laboratorio;  

 elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure 

sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica;  

 analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica;  



 

  

 individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, 

logici, formali, artificiali);  

 comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana;  

 saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di 

specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico;  

 saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 

 

 3.2 Quadro orario settimanale 

Piano di studi del 
Liceo Scientifico 

(Opzione Scienze Applicate) 

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 straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3       

Storia     2 2 2 

Filosofia     2 2 2 

Matematica 5 4 4 4 5 

Informatica 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali* 3 4 5 5 5 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività 

alternative 
1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

 

 

4.  CONTINUITÀ NEL TRIENNIO  

                            

DISCIPLINA III ANNO IV ANNO V ANNO 

Lingua e letteratura 

italiana 

                   X 

Informatica   X 

Filosofia    

Storia   X 

Lingua e letteratura 

straniera (Inglese) 

                   X 



 

  

DISCIPLINA III ANNO IV ANNO V ANNO 

Matematica   X 

Fisica    

Scienze naturali                 X 

Disegno e Storia 

dell’arte 

                X 

Scienze sportive e 

motorie 

                X 

Religione    

 

Come si evince dalla presente tabella,  la classe ha usufruito di continuità didattica  in 

quasi tutte le discipline, ad eccezione di  Filosofia, Fisica e Religione. 

 

 

 

 

 

5. PRESENTAZIONE  E STORIA DELLA CLASSE 

 

 5.1 SOSPENSIONI DI GIUDIZIO NEL TRIENNIO 

 

Numero di alunni 

III ANNO 

disciplina 

 

IV ANNO 

disciplina 

4 FISICA FISICA 

3 MATEMATICA  

1  ITALIANO 

 

 

 

 

La classe V C  è formata da  23  alunni -  15  maschi e  8  femmine - provenienti dalla 

IV C. Le famiglie di appartenenza, per lo più di medio livello culturale, risiedono ad 

Oria e nei paesi del circondario, come Francavilla Fontana,  Erchie e Torre Santa 

Susanna.  Tutti gli alunni hanno frequentato assiduamente le lezioni, ad eccezione di 

due studenti che, per motivi di salute si sono spesso assentati. 

Il grado di preparazione della classe è stato verificato nel corso dell’anno scolastico 

mediante colloqui orali, interventi liberi degli alunni, prove specifiche delle 

discipline, risoluzione di esercizi e problemi, prove pratiche e con l’osservazione 



 

  

diagnostica del lavoro in classe. Da tali indagini è emerso che la maggior parte degli 

alunni è in possesso di adeguate capacità e di un metodo di studio autonomo ed 

efficace.  

Dalle prove di verifica effettuate nel corso dell’anno scolastico e dall’osservazione 

diagnostica del lavoro in classe si rileva che la classe mediamente ha raggiunto un 

livello di preparazione più che discreto; gli alunni presentano un metodo di studio 

soddisfacente e quasi tutti rispondono positivamente ai richiami e alle sollecitazioni 

degli insegnanti, dimostrando impegno e buona volontà.  

Da un punto di vista cognitivo, nello specifico, si possono distinguere quattro fasce di 

livello in relazione alle diverse conoscenze, competenze e capacità dimostrate dagli 

allievi nelle varie discipline: 

- la prima comprende alunni molto motivati, seri e sempre interessati che hanno 

lavorato costantemente ed evidenziato una preparazione eccellente e un sicuro 

possesso di conoscenze e competenze;  

- la seconda è rappresentata da alunni con una buona preparazione che si sono 

impegnati per migliorare le proprie conoscenze e competenze e hanno 

dimostrato una motivazione seria e costante;  

- la terza è rappresentata da alunni che hanno raggiunto una preparazione 

discreta e  che si sono impegnati per rafforzare le proprie conoscenze e 

competenze; 

- la quarta è costituita da un gruppo di alunni che hanno conseguito risultati 

apprezzabili ed evidenziato una preparazione sufficiente con il raggiungimento 

degli obiettivi minimi in tutte le discipline, eccezion fatta per alcune materie in 

cui palesano ancora qualche  fragilità . 

Comunque nel complesso quasi tutti gli studenti hanno svolto il loro dovere e dal 

punto di vista cognitivo la situazione è soddisfacente quanto a partecipazione e 

impegno, pur nei diversi stili e ritmi di apprendimento, che evidenziano alcune 

lievi differenze tra discipline umanistiche e scientifiche. 

La classe ha un comportamento sostanzialmente corretto e responsabile. 
 

6. PROFILO  GENERALE  DELLA  CLASSE  ALLA     CONCLUSIONE  

DEL  PERCORSO  FORMATIVO   
 

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. 

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 E DISCIPLINARI 
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 lingua inglese, strutture, modalità e competenze  comunicative 

corrispondenti al Livello B1 e alcuni alunni anche a 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 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. 



 

  

7.b) OBIETTIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI DALLA CLASSE  
In termini di conoscenze la maggior parte della classe conosce ad un buon livello: 

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; 

         un piccolo gruppo si attesta su un livello medio, mentre solo pochissimi alunni registrano 

conoscenze essenziali.  

In termini di abilità, ad un buon livello, un numeroso gruppo  

è 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; 

 un altro consistente gruppo si attesta su un livello medio;  infine un piccolo gruppo ha 

acquisito le suddette abilità in modo appena sufficiente.  

In termini di competenze più di un terzo 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) 

 

DISCIPLINA: Lingua e Cultura Straniera - Inglese 

DOCENTE: prof. Fabio DI BELLA 

 

 Obiettivi Specifici di Apprendimento e Tempi 

 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE TEMPI 

Conoscenze relative alla 

riflessione sulla lingua: 

Consolidamento delle strutture 

grammaticali della lingua inglese ed 

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.  

Conoscenze relative all’ESP: 

Conoscenza di argomenti di 

carattere scientifico, tecnologico ed 

informatico, orientati alla nuova 

metodologia CLIL. 

Per la micro lingua scientifica: 

Conoscenza del linguaggio specifico 

inerente i vari settori tecnici, 

scientifici ed informatici (ESP verso 

il CLIL).  

Contenuti storico-letterari 

Historical and social backgrounds: 

The Romantic Age; 

W. Blake, 

W. Wordsworth; 

S.T. Coleridge. 

 

- Analisi testuale dei seguenti brani 

antologici: 

- The Lamb, from Songs of 

Innocence, by W. Blake; 

- The Tyger, from Songs of 

Experience, by W. Blake; 

- Daffodils, from Poems in 

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 capacitàdi 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 in 

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; 

 

Sa produrre testi di carattere 

tecnico-scientifico utilizzando 

un linguaggio specifico 

appropriato agli argomenti di 

studio. 
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Two Volumes, by W. Wordsworth; 

- My Heart Leaps Up, from 

Poems in Two Volumes, by W. 

Wordsworth; 

Listening of The Rime of the Ancient 

Mariner, by S.T. Coleridge, featured 

by Iron Maiden. 

 

Contenuti CLIL in English 

Physics and its language;  

The secret of the Atom;  

Galileo, Newton and Gravity. 

 
Conoscenze relative all’uso di 

mezzi, strumenti e linguaggi altri: 

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. 

 

Contenuti storico-letterari 

The Victorian Age; 

The Victorian Compromise; 

The Victorian Novel; 

C. Dickens; 

O.Wilde; 

The Modern Novel; 

J. Joyce. 

 

- Analisi testuale dei seguenti brani 

antologici: 

- Oliver wants some more, 

from Oliver Twist, by C. Dickens; 

Preface, from The Picture of Dorian 

Gray, by O. Wilde. 

 

Contenuti CLIL in English 

Albert Einstein and the Theory of  

Relativity; 

The Quantum Theory; 

Types of computers. 

 

 

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 della 

Terza Prova d’Esame di Stato (quesiti a 

risposta singola); 

 

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. 
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Nuclei Tematici Trasversali 

 

Contenuti disciplinari Discipline coinvolte 



 

  

 

1. Spazio-Tempo 

 

 

 

 

Einstein and the Theory of Relativity; 

James Joyce’s literary production. 

 

Si rimanda alle schede e al programma  

delle discipline Matematica, Filosofia, 

Fisica, Scienze naturali, Scienze Motorie, 

Informatica . 

 

2. Movimento 

 

 

 

 

The Quantum Theory; 

The Secret of the Atom; 

Galileo, Newton and Gravity; 

William Wordworth’s literary production. 

 

 Si rimanda alle schede e al programma  

delle discipline Matematica, Filosofia, 

Fisica, Scienze naturali, Scienze Motorie, 

Informatica . 

 

3. Apparenza-Realtà 

 

 

 

 

William Blake’s literary production; 

Samuel Taylor Coleridge’s literary 

production;  

Charles Dickens’s literary production; 

Oscar Wilde’s literary production.; 

The Victorian Compromise. 

 

Si rimanda alle schede e al programma  

delle discipline Matematica, Filosofia, 

Fisica, Scienze naturali, Scienze Motorie, 

Informatica . 

 

 
METODOLOGIE  

 

 

 

 

 

 

 

Lezione frontale; Lezione dibattito; Lezione stimolo; Processi induttivi e deduttivi; 

Lavoro di gruppo e ricerche individuali; Attività di laboratorio; Brain-storming; Mastery 

learning; Cooperative learning.  

TESTI ADOTTATI E 

MATERIALI UTILIZZATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton Performer - Culture & Literature, 

Voll.2 & 3,  Zanichelli;   

- Bianca Franchi Martelli, Hilary Creek,  New Focus On Science,  Minerva Scuola.; 

- Edward Jordan, Patrizia Fiocchi, Grammar Files - Blue Edition - English Grammar and           

Vocabulary,  Trinity Whitebridge; 

- Materiale integrativo fotocopiato; 

- Sussidi audiovisivi e multimediali;  

- Schemi, dispense ed appunti personali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

DISCIPLINA:  Disegno e Storia dell’Arte classe 5^ C  

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. 
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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. 
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Nuclei Tematici Trasversali 

 

Contenuti disciplinari Discipline coinvolte 



 

  

 

1. 

 

MOVIMENTO 

 

 

  

Si rimanda alla/e  scheda/e e al 

programma  della/e disciplina 

 

2. 

 

APPARENZA E REALTA’ 

 

 

  

Si rimanda alla/e  scheda/e e al 

programma  della/e disciplina 

 

3. 

 

SPAZIO - TEMPO 

 

 

  

Si rimanda alla/e  scheda/e e al 

programma  della/e disciplina 

 

 
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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

DISCIPLINA: Scienze naturali 

DOCENTE: prof.ssa MARIA SPINA 

 Obiettivi Specifici di Apprendimento e Tempi 

 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE TEMPI 

Chimica 
Concetti di base della chimica organica 

- Configurazione elettronica dell’atomo di 

carbonio, ibridazioni sp, sp
2
, sp

3
 del 

carbonio, legami sigma e pi greco,  catene 

idrocarburiche  

- Gruppi funzionali  

- L’isomeria 

Gli idrocarburi alifatici: 

Gli alcani,i cicloalcani,gli alcheni, i dieni e 

gli alchini:nomenclatura, ibridazione del 

carbonio isomeria di catena, proprietà 

fisiche, reattività. 

Gli idrocarburi aromatici: 

Il benzene:nomenclatura,  proprietà fisiche, 

reattività. 

 I derivati degli idrocarburi: 

Alcoli, fenoli, eteri:gruppi funzionali, 

nomenclatura, proprietà fisiche e reattività. 

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 

 

Biologia 
La biotecnologia 

Introduzione: 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 

- 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 

- 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sapere che cosa sono le 
tecniche del DNA 
ricombinante e spiegare 
come vengono utilizzate 

 

- Spiegare perché il 
carbonio forma un gran 
numero di composti  

-  Saper individuare la 

classe di appartenenza dei 

composti organici 

- Discutere proprietà e 

comportamento delle 

principali categorie di 

composti organici 

- Comprendere 
l’importanza      delle 
principali applicazioni 
sociali e delle 
implicazioni ambientali 
dei composti organici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Comprendere 

l’importanza delle 

biotecnologie    e 

individuare i campi in cui 

vengono applicate 

- Comprendere il ruolo 
della     tecnologia come 
mediazione tra scienza e 
vita 
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Scienze della Terra 

- La deriva dei continenti e la teoria della 

tettonica delle placche. 

- I margini divergenti. 

- I margini convergenti. 

- I margini trasformi e l’evoluzione della 

litosfera. 

- L’orogenesi e le regioni continentali 

stabili. 

- I punti caldi, i pennacchi e le forze che 

muovono le placche. 

-La formazione dell’Italia 

 

 

 

 

 

 

 

Principi di meteorologia 

sono stati trattati durante la settimana di 

potenziamento 

- Le osservazioni meteorologiche. 

- Le previsioni metereologi che. 

- Il sistema climatico. 

- Il cambiamento climatico. 

- Possibili impatti del riscaldamento 

globale. 

- Come rispondere agli impatti ambientali. 

Il protocollo di Kyoto. 

Chimica 

Gli acidi carbossilici e i loro derivati 

- Caratteristiche generali 

- Proprietà chimico-fisiche 

- Preparazione degli acidi carbossilici ed 

usi dei più comuni 

- Gli esteri:  sintesi e formule di struttura; 

i lipidi e i saponi 

Le ammine 

Formule e struttura 

Nomenclatura 

Proprietà e comportamento chimico 

I polimeri 
- Caratteri generali 

- Classificazione 

Processi di polimerizzazione 

 
- Descrivere le principali 

caratteristiche della deriva dei 
continenti e della tettonica 
delle placche. 

- Definire i processi che si 
sviluppano lungo i margini 
divergenti, convergenti e 
trasformi.  

- Saper descrivere il processo 
orogenetico legato alla 
subduzione di litosfera 
oceanica o alla collisione tra 
placche continentali. 

-  Illustrare le forze che 
muovono le placche. 

 

 

 
- Sapere come si effettuano le 

previsioni meteorologiche. 

- Saper indicare gli elementi e i 

fattori del clima. 

- Sapere come rispondere agli 

impatti ambientali. 

- Conosce gli accordi 
internazionali stabiliti nel 
protocollo di Kyoto. 
 

 
- Descrivere le principali reazioni 

organiche 
- 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 

 

 
- 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 

 

 

 

 

 

 
-Applicare le conoscenze 

acquisite ai concetti reali, con 

particolare riguardo al 

rapporto uomo ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 
- Spiegare perché il carbonio 

forma un gran numero di 

composti  

-  Saper individuare la classe di 

appartenenza dei composti 

organici 

- 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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METODOLOGIE  

 

 

 

 

 

 

 

- Lezione frontale 

- Lezioni dibattito 

- Lezioni stimolo 

- Processi induttivi e deduttivi 

- Lavoro di gruppo e ricerche individuali 

- Attività di laboratorio 

- Brain-storming 

- Mastery learning 

- Cooperative learning 



 

  

TESTI ADOTTATI E MATERIALI 

UTILIZZATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTI: Processi e modelli di Scienze della Terra C 

Autori:Gabriele Longhi, Piero Bianucci 

Processi e modelli di Chimica e Biologia 

Autori: Claudia Borgiolo Sandra Von Borries Alessandra Matteucci 

MATERIALI: 

Schemi, dispense ed appunti personali 

Fotocopie 

Sussidi audiovisivi 

Lim 

Modelli 

Sussidi multimediali 

Pagine web prelevate da siti internet 

Materiale e strumenti di laboratorio di scienze 
 

 
Nuclei Tematici Trasversali 

 

Contenuti disciplinari Discipline coinvolte 

 

1.MOVIMENTO 

 

 

 

 

- La deriva dei continenti e la teoria della 

tettonica delle placche. 

- I margini divergenti. 

- I margini convergenti. 

- I margini trasformi e l’evoluzione della 

litosfera. 

- L’orogenesi e le regioni continentali 

stabili. 

- I punti caldi, i pennacchi e le forze che 

muovono le placche. 

-La formazione dell’Italia 

 

 

Si rimanda alle schede e al programma  

delle discipline Matematica, Filosofia, 

Fisica, Lingua e Cultura Straniera, Scienze 

Motorie, Informatica . 

 

2.SPAZIO E TEMPO 

 

 

 

 

-Reazioni chimiche dei composti organici  

 -Ruolo dei catalizzatori  
 

Si rimanda alle schede e al programma  

delle discipline Matematica, Filosofia, 

Fisica, Lingua e Cultura Straniera, Scienze 

Motorie, Informatica . 

 

3.REALTA’ E APPARENZA 

 

 

 

 

-Isomeria delle molecole organiche 

-Polimeri naturali e artificiali 
 

Si rimanda alle schede e al programma  

delle discipline Matematica, Filosofia, 

Fisica, Lingua e Cultura Straniera, Scienze 

Motorie, Informatica . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

DISCIPLINA: SCIENZE E TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE (INFORMATICA) 

DOCENTE: prof. DOMENICO APRILE 
 

 Obiettivi Specifici di Apprendimento e Tempi 

 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE TEMP

I 

PERCORSI DI 

INNOVAZIONE: 

L'innovazione digitale nel 

panorama europeo e 

mondiale: Europa2020 e 

Agenda Digitale. Le Smart 

City e gli Open data. 

L’Internet delle cose e il 

fenomeno dei ―Makers‖. 

Industria 4.0. 

● Applicare le tematiche di 

punta dell’ICT agli ambiti della 

vita quotidiana 

● Costruire un percorso di 

autoconsapevolezza critica circa 

l’uso degli strumenti IT, in 

relazione alle direttrici di 

sviluppo dell’EU 

● Acquisire la 

consapevolezza dei 

vantaggi e dei limiti 

dell’uso degli 

strumenti e dei metodi 

informatici e delle 

conseguenze sociali e 

culturali di tale uso. 

● Operare 

collegamenti con le 

discipline scientifiche, 

ma anche con la 

filosofia e l'italiano, 

per riflettere sui 

fondamenti teorici 

dell'informatica e 

delle sue connessioni 

con la logica, sul 

modo in cui 

l'informatica influisce 

sui metodi delle 

scienze e delle 

tecnologie 

        

I  
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AD
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Co-m@king LAB 

(Laboratorio): Raspberry pi: 

configurazione di base e 

software. Sistema operativo 

Raspian. Prima 

configurazione. 

Semplici applicazioni IoT 

Stampa 3D: montaggio 

stampante Anycubic delta. 

Taratura di una stampante: 

parametri. 

Utilizzo di software di stampa 

e slicing (Cura e Repetier 

Host). Progettazione su 

Tinkercad, esportazione .STL 

e stampa di semplici oggetti. 

Programmazione base in 

python (collegato alla 

computazione e calcolo 

numerico): interfaccia grafica; 

● Configurare sistema 

operativo su piattaforma IoT 

● Utilizzo di software libero 

per il calcolo simbolico (es: 

Mathematica) 

● Utilizzo di strumenti e 

piattaforme del mondo IoT 

● Creazione di 

contenuti digitali 

● Problem solving 

● Acquisire una 

iniziale  padronanza di 

uno o più linguaggi 

per sviluppare 

applicazioni semplici, 

ma significative, in 

ambito scientifico. 

 

I  

QU

AD

RIM

EST

RE 

II  

QU

AD

RIM
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RE 



 

  

variabili e tipi di dato; Input e 

output. 

Semplici applicazioni di base. 

 

LE RETI ED INTERNET: 

Dalla rete di terminali alle reti 

di elaboratori. Panoramica su 

Internet: modello client-

server, i protocolli, l’URL, 

indirizzi numerici e indirizzi 

mnemonici, il DNS, i domini. 

Connessione ad Internet 

tramite rete commutata, ISDN 

e ADSL. Il modello ISO/OSI 

e TCP/IP. Le classi di 

indirizzi IPv4. Tipologia e 

Topologia di rete (cenni). 

Evoluzione dell’Internet: dai 

pionieri al IoT (Internet of 

Things). Quale futuro con 

l’AI e il Machine Learning? 

● Rilevare gli standard e i protocolli 

presenti nelle tecnologie delle reti 

● Individuare la tecnologia più idonea 

per la trasmissione dei dati sulla 

rete 

● Rappresentare un modello 

complesso di una realtà, partendo 

dalle sue specifiche 

● Comprendere la 

struttura logico-

funzionale della 

struttura fisica e del 

software di un computer 

e di reti locali, tale da 

consentirgli la scelta dei 

componenti più adatti 

alle diverse situazioni e 

le loro configurazioni, 

la valutazione delle 

prestazioni, il 

mantenimento 

dell'efficienza 

 

          

II  

QU

AD

RIM

EST

RE 

 

COMPUTAZIONE E 

CALCOLO NUMERICO: 

Algoritmi ed euristiche 

(differenze). Algoritmi di 

caricamento, ricerca ed 

ordinamento di un vettore. La 

complessità computazionale 

in numero di passi base. 

● Realizzare procedure 

risolutive di problemi scientifici 

● Individuare e rappresentare 

opportune strategie risolutive di un 

problema. 

● Riconoscere la la soluzione 

sub-ottima migliore possibile in un 

set di soluzioni possibili 

● Applicare tecniche di 

problem solving a problemi ben 

noti in letteratura 

● Utilizzare 

strumenti, tecniche e 

metodi per il calcolo 

scientifico per la 

soluzione di problemi 

significativi in 

generale, applicandoli 

in una vasta gamma di 

situazioni, ma 

soprattutto 

nell'indagine 

scientifica, e 

scegliendo di volta in 

volta lo strumento più 

adatto 

 

II  

QU

AD

RIM

EST

RE 

 

 

Nuclei Tematici Trasversali 
 

Contenuti disciplinari Discipline coinvolte 

 

1. MOVIMENTO 
 

 

 

 

Internet e le reti. l’IoT come 

infrastruttura abilitante di una città 

del futuro 

 

Si rimanda alla  scheda e al 

programma  della disciplina  

INFORMATICA 



 

  

 

2. TEMPO E SPAZIO 
 

 

 

 

Complessità computazionale in 

passi base:  

● il tempo come parametro di 

―costo‖ di un algoritmo 

● lo ―spazio di ricerca‖ di una 

soluzione per problemi di 

ottimizzazione 

Si rimanda alla  scheda e al 

programma  della disciplina  

INFORMATICA 

 

3. APPARENZA E 

REALTA’ 
 

 

 

 

Le tecnologie digitali e piattaforme 

di prototipazione rapida: strumenti 

per il passaggio dal mondo dei bit al 

mondo degli atomi 

Si rimanda alla  scheda e al 

programma  della disciplina  

INFORMATICA 

 

 

METODOLOGIE  
 

 

 

 

 

 

 

L'introduzione di strumenti IT determina la modifica dei processi di 

insegnamento e, pertanto, nel processo di insegnamento/apprendimento 

si utilizzano metodologie di impronta costruttivista, laboratoriale e di 

partecipazione attiva, quali:  

Didattica Laboratoriale (learning by doing and by creating) in 

laboratorio di fitness mentale, svolgendo attività ―hands-on minds-on‖, lo 

studente è coinvolto nella ideazione e realizzazione di elaborati che 

saranno pubblicati su piattaforme dedicate (es: Instructables o sito web 

di progetto); 

PBL (problem based learning) approccio maieutico basato sul 

coinvolgimento dei discenti, si parte da un problema da risolvere e da 

tale situazione problematica si sviluppa un processo di acquisizione del 

sapere; 

IBL (Inquiry Based Learning) partendo da un’analisi del problema, 

mediante il modello think-make-improve ispirato al ciclo di Deming 

(PDCA: plan-do-check-act) si formulano le ipotesi e si attua una 

strategia risolutiva, migliorandola ove possibile; 

Cooperative Learning (a gruppi) - metodo a mediazione sociale dove 

ogni componente del gruppo si assume una precisa responsabilità. 

Si farà ricorso anche a Flipped Classroom e BYOD per favorire un 

apprendimento personalizzato. 

TESTI ADOTTATI E 

MATERIALI UTILIZZATI 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il testo in adozione è il seguente 

Autori:LORENZI AGOSTINO / GOVONI MASSIMO  

Titolo: INFORMATICA APPLICAZIONI SCIENTIFICHE PER IL 

LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE  

Editore: ATLAS  

 

Inoltre, sono stati utilizzati materiali tratti dalla Rete, nonché altri testi 

(per spunti) quali: 

- Problemi, Algoritmi e Coding - Crescenzi, Pagli - Ed. Zanichelli 

- 4 punto 0 - Temporelli, Colorni, Gamucci - Ed. Hoepli 



 

  

Le attività si sono svolte in classe e nel Linux LAB del Liceo Scientifico, 

utilizzando piattaforme di making open hardware and software 

(Stampante 3D Prusa i3 hephestos, Arduino, Raspberry pi, Makey 

Makey, Scratch) che risultano essere una infrastruttura tecnologica 

abilitante e un volano di innovazione didattica, in quanto fattore 

abilitante di processi innovativi di apprendimento basati su un approccio 

costruttivista, in cui i ragazzi sono chiamati ad essere gli attori principali 

(pro-sumer) del processo di apprendimento attraverso una costruzione 

personale e attiva del proprio sapere, realizzando una sorta di knowledge 

factory. 

Per lo svolgimento delle attività didattiche, inoltre, sono stati utilizzati i 

seguenti strumenti (lista esemplificativa ma non esaustiva): 

● Connessione alla Rete 

● LIM  

● Web e web app 

● Social networks 

● Piattaforme di e-learning/MOOC (es: Oilproject) 

● Registro elettronico 

● Google drives 

● Youtube 

● Microcontrollori programmabili (Arduino e Raspberry pi) 

● Software ed ambienti di programmazione 

● Dispositivi mobile degli studenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

DISCIPLINA: Lingua e Letteratura Italiana      
 
DOCENTE: prof.ssa Luigina Genovesi 

 

Obiettivi Specifici di Apprendimento e Tempi 

 
CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

COMPETENZE 

 

TEMPI 
Conoscenza di testi, 

autori, generi e 

tematiche della  

letteratura italiana  nel 

contesto europeo: 

- Leopardi;  

-Verga; 

-Pascoli; 

- D’ Annunzio 
 
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; lettura 

commentata ed 

analisi dei 

seguenti canti:  

I-III-VI-XI-XII 

(sintesi) 
 

 

 

 

 

 

 

 

- 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,  commento (= 

analisi di un testo), relazione e tema 

espositivo, saggio argomentativo, 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;  

- Sa distinguere i tipi di testo letti o 

ascoltati (tipologie testuali, generi 

letterari noti);  
 

 

 

 
- Sa distinguere e produrre elaborati 

- 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 fare confronti fra testi e 

problemi ed organizzare una 

scaletta o una mappa concettuale 

per poter poi elaborare un testo 

ordinato. 

- Sa analizzare testi orali e scritti 

comprendendone senso, struttura 

(parti costitutive, connettivi, parole 

chiave, mappa concettuale),e 

pertanto, intenzionalità e scopo; 
 

 

 

 

 

 

 
- Sa spiegare la propria 
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-Svevo; 

- Pirandello; 

- Ungaretti; 

- Quasimodo; 

- Montale. 

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: XV (sintesi)-XVI 

(sintesi) XVII—XXXIII 

(vv. 1-50) 

afferenti alle tipologie di scrittura note: 

riassunto, tema, saggio ed 

eventualmente articolo, analisi ecc.; 

 - Sa scegliere l’organizzazione 

testuale e il registro linguistico adatti a 

ciascuna. 

- È in grado di comprendere e di fruire 

del significato letterale e profondo di 

testi sia letterari sia non letterari 

(racconti / romanzi / saggi / articoli 

ecc. afferenti sia al periodo trattato 

nello studio della letteratura sia al 

mondo contemporaneo ed adeguati 

all’età). 
 

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. 

- Sa spiegare la propria 

interpretazione di un testo in 

riferimento sia al suo contesto sia al 

suo significato per il nostro tempo;  

-  È in grado di comprendere i 

prodotti della comunicazione 

audiovisiva; 

- Sa elaborare prodotti multimediali 

(testi, immagini, suoni, ecc.) anche 

con tecnologie digitali. 
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METODOLOGIE  Lezione frontale,  

 Lezioni dibattito,  

 Lezioni stimolo,  

 Lavori di gruppo e ricerche individuali,  

 Processi induttivi e deduttivi 

 Attività di laboratorio 

TESTI ADOTTATI E 

MATERIALI 

UTILIZZATI 

 Libri di testo, 

 Schemi, dispense e appunti personali 

 Riviste specialistiche 

 Vocabolario 

 Proiettore e Lim  

 Sussidi audiovisivi e multimediali 



 

  

   DISCIPLINA: STORIA  

 

   DOCENTE: Prof.ssa Luigina Genovesi  
 
Obiettivi Specifici di Apprendimento e Tempi 

 

 

CONOSCENZE ABILITÀ 
OPERAZIONI 

COMPLESSE 
TEMPI 

 La mobilitazione 

delle masse 

 L’età giolittiana 

 La prima guerra 

mondiale 

 L’Italia nella Grande 

Guerra 

 La Russia:  la 

Rivoluzione di 

febbraio e la 

Rivoluzione di 

ottobre 

 Stalin al potere 

 

 

 

Comprende ed espone correttamente i vari contenuti 

utilizzando correttamente il linguaggio specifico 

 

Colloca gli eventi dell’età contemporanea nelle 

coordinate spazio-temporali 

 

Utilizza le categorie interpretative della storia 

(economia, politica, società, cultura, vita  materiale) 

per analizzare e confrontare eventi, fenomeni, 

contesti 

 

Collega le conoscenze storiche ad altre discipline  

 

Utilizza strumenti e metodi specifici per l’indagine 

storica 

 

Analizza e interpreta documenti storici 

 

Propone e confronta diverse interpretazioni 

storiografiche 

Utilizza 

conoscenze, 

categorie 

interpretative e 

metodi d’indagine  

storici per  

studiare nuovi 

argomenti  

 

Individua 

problemi di realtà, 

interpretando e 

valutando 

criticamente 

eventi, soggetti, 

ideologie 
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 Il dopoguerra in 

Italia; il movimento 

fascista; lo Stato 

totalitario 

 Il nazionalsocialismo 

in Germania 

 La Grande 

Depressione  

 La guerra civile 

spagnola (cenni) 

 La Seconda guerra 

mondiale 

 L’Italia nella 

seconda guerra 

mondiale 

 Caratteri generali del 

secondo dopoguerra 

 

 

 

 

 

 

Cittadinanza e Costituzione: 

 

- La Costituzione           

commentata; 

- I fenomeni migratori; 

- Il ripudio della Guerra; 

- L’ Uomo e l’ Ambiente 

- Educazione alla legalità 

 

 

 

 

 

 

Comprende ed espone correttamente i vari contenuti 

utilizzando correttamente il linguaggio specifico 

 

Colloca gli eventi dell’età contemporanea nelle 

coordinate spazio-temporali 

 

Utilizza le categorie interpretative della storia 

(economia, politica, società, cultura, vita  materiale) 

per analizzare e confrontare eventi, fenomeni, 

contesti 

 

Collega le conoscenze storiche ad altre discipline  

 

Utilizza strumenti e metodi specifici per l’indagine 

storica 

 

Analizza e interpreta documenti storici 

 

Propone e confronta diverse interpretazioni 

storiografiche 

 

Collabora alle attività della classe rispettando il ruolo 

assegnato 

 

 

 

Utilizza 

conoscenze, 

categorie 

interpretative e 

metodi d’indagine  

storici per  

studiare nuovi 

argomenti  

 

Individua 

problemi di realtà,   

interpretando e 

valutando  

criticamente 

eventi, soggetti, 

ideologie 
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METODOLOGIE  Lezione frontale,  

 Lezioni dibattito,  

 Lezioni stimolo,  

 Lavori di gruppo e ricerche individuali,  

 Processi induttivi e deduttivi 

 Attività di laboratorio 

TESTI ADOTTATI E 

MATERIALI 

UTILIZZATI 

 Libri di testo, 

 Schemi, dispense e appunti personali 

 Riviste specialistiche 

 Vocabolario 

 Proiettore e Lim  

 Sussidi audiovisivi e multimediali 



 

  

DISCIPLINA: Filosofia 

DOCENTE: prof. Stefania SALONNA 

 

 Obiettivi Specifici di Apprendimento e Tempi 

 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE TEMPI 

La filosofia post-Kantiana: 

introduzione all’Idealismo 

Il Romanticismo: caratteri 

dell’Idealismo. 

Hegel.  Le tesi di fondo del 

sistema: finito e infinito, ragione 

e realtà; la dialettica. 

La Fenomenologia dello Spirito: 

coscienza, Autocoscienza e 

Ragione. La relazione servo-

padrone. 

Rifiuto, rottura, capovolgimento 

e demistificazione del sistema 

hegeliano: Schopenhauer 

Il mondo della rappresentazione 

come ―velo di Maya”; la 

scoperta  della via d’ accesso  

alla cosa in sé; 

Caratteri e manifestazioni  della 

―volontà di vivere‖; il 

pessimismo; le vie di liberazione 

dal dolore: l’arte, l’etica della 

pietà, l’ascesi. 

Kierkegaard 

L’esistenza  come possibilità e 

fede; gli stadi dell’esistenza. La 

vita estetica e la vita etica. La 

vita religiosa. L’angoscia e la 

disperazione 

 

- Saper esporre le conoscenze acquisite 

utilizzando un lessico rigoroso, 

specifico ed appropriato. 

 

 

 

 

Sintetizzare gli elementi essenziali  dei 

temi trattati operando  collegamenti tra 

prospettive filosofiche diverse. 

 

 

Saper analizzare , in modo guidato, un 

testo filosofico, cogliendone le strategie 

argomentative e le tesi principali. 

 

 

 

Saper confrontare  diverse visioni del 

mondo e proposte filosofiche. 

 

 

 

Utilizzare il lessico e le 

categorie specifiche della 

disciplina e 

contestualizzare le 

questioni filosofiche. 

 

 

 

Cogliere di ogni autore  o 

tema trattato la portata 

potenzialmente 

universalistica che ogni 

filosofia possiede. 

 

 

 

 

Valutare la potenzialità 

esplicativa  di una teoria  

filosofica  e sviluppare la 

riflessione personale, il 

giudizio critico, 

l’attitudine 

all’approfondimento e 

alla discussione razionale, 

la capacità di 

argomentare una tesi, 

anche in forma scritta, 

riconoscendo la diversità  

dei metodi  con cui la 

ragione giunge a 

conoscere il reale.  
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Feuerbach 

Il rovesciamento  dei rapporti di 

predicazione; la critica alla 

religione; umanismo e 

filantropismo. 

Marx: Caratteristiche del 

marxismo; Il problema 

dell’alienazione; il distacco da 

Feuerbach e l’interpretazione 

della religione in chiave sociale; 

la concezione materialistica della 

storia, struttura e sovrastruttura; 

merce, lavoro e plusvalore. 

Il Positivismo sociale ed 

evoluzionistico: caratteri 

generali. Positivismo, 

Illuminismo e Romanticismo. 

Comte: la legge dei tre stadi 

Darwin: la teoria dell’evoluzione 

Spencer: evoluzione come legge 

cosmica. 

Spiritualismo e Bergson. 

La teoria del tempo: tempo della 

scienza e tempo della vita; spirito 

e corpo: materia e memoria; lo 

slancio vitale. 

Nietzche: filosofia e malattia; 

concetti chiave: morte di Dio, 

oltreu-omo; eterno ritorno, 

volontà di potenza. Aforisma 

num., 341 Eterno ritorno. 

Freud: la scomposizione 

psicoanalitica della personalità. 

- Saper esporre le conoscenze acquisite 

utilizzando un lessico rigoroso, 

specifico ed appropriato. 

 

 

 

Sintetizzare gli elementi essenziali  dei 

temi trattati operando  collegamenti tra 

prospettive filosofiche diverse. 

 

 

 

Saper analizzare , in modo guidato, un 

testo filosofico, cogliendone le strategie 

argomentative e le tesi principali. 

 

 

 

Saper confrontare  diverse visioni del 

mondo e proposte filosofiche. 

 

 

 

Analizzare  e vagliare criticamente 

diversi modelli teorici  o prospettive  

filosofiche  differenti rispetto al tema 

del progresso. 

 

 

 

Utilizzare il lessico e le 

categorie specifiche della 

disciplina e 

contestualizzare le 

questioni filosofiche. 

 

 

 

Cogliere di ogni autore  o 

tema trattato la portata 

potenzialmente 

universalistica che ogni 

filosofia possiede. 

 

 

 

 

Valutare la potenzialità 

esplicativa  di una teoria  

filosofica  e sviluppare la 

riflessione personale, il 

giudizio critico, 

l’attitudine 

all’approfondimento e 

alla discussione razionale, 

la capacità di 

argomentare una tesi, 

anche in forma scritta, 

riconoscendo la diversità  

dei metodi  con cui la 

ragione giunge a 

conoscere il reale 
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Nuclei Tematici Trasversali 

 

Contenuti disciplinari Discipline coinvolte 

 

1. Tempo-Spazio 

 

 

 

 

Hegel: il cammino temporale della 

coscienza. 

Bergson: tempo della 

vita/coscienza/durata e tempo della 

scienza/spazializzato 

Nietzsche: concezione ciclica del tempo; 

eterno ritorno. 

 

Si rimanda alle schede e al programma  

delle discipline Matematica, Fisica, 

Scienze Naturali, Lingua e Cultura 

Straniera, Scienze Motorie, Informatica . 

 

2. Realtà-Apparenza 

 

 

 

 

Schopenhauer: la realtà visibile come 

apparenza, illusione. 

Freud: l’interpretazione dei sogni 

 

Si rimanda alle schede e al programma  

delle discipline Matematica, Fisica, 

Scienze Naturali, Lingua e Cultura 

Straniera, Scienze Motorie, Informatica .   

 

3. Movimento 

 

 

 

 

Hegel: la dialettica (sviluppo dialettico 

del pensiero e della realtà) 

Bergson: l’evoluzione creatrice 

Nietzsche: “delle tre metamorfosi” 

Marx: storia come progresso differente e 

innovativo. ( materialismo/ carattere 

discontinuo/ compimento nel futuro) 

 

Si rimanda alle schede e al programma  

delle discipline Matematica, Fisica, 

Scienze Naturali, Lingua e Cultura 

Straniera, Scienze Motorie, Informatica . 

 



 

  

 
METODOLOGIE  

 

 

 

 

 

 

 

Lezione frontale espositiva con domande di attivazione, schematizzazione dell’intervento 

su mappe concettuali, consegne di elaborati finali. Lezione dialogata interattiva 

sull’analisi dei testi a partire da piste di lettura preliminare, con interventi guidati e 

stimolati ad una comprensione attiva e critica, di ricerca  e di attualizzazione  dei temi 

filosofici. Simulazione di situazioni e problemi al fine di effettuare un’attività di 

decentramento cognitivo ponendo l’allievo  in una posizione di coinvolgimento empatico, 

per cogliere la pluralità delle posizioni, la possibilità delle alternative, la storicità dei 

percorsi.  

TESTI ADOTTATI E 

MATERIALI UTILIZZATI               

 

 

 

 

 

 

 

 

Libro di testo, materiale didattico aggiuntivo, mappe concettuali, letture  e analisi  di 

stralci antologici di singoli autori trattati.  Video-lezioni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

DISCIPLINA: FISICA 

 DOCENTE: prof.ssa Maria SABBA 

 Obiettivi Specifici di Apprendimento e Tempi 

 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE TEMPI 

La corrente elettrica  

L’intensità della corrente elettrica. 

I generatori di tensione. La 

corrente elettrica nei conduttori 

metallici. I circuiti elettrici.  Le 

leggi di Ohm. Resistori in serie e 

in parallelo. Le leggi di Kirchhoff. 

La trasformazione dell’energia 

elettrica: Effetto Joule. La forza 

elettromotrice. Carica e scarica di 

un condensatore.  L'estrazione 

degli elettroni da un metallo. Il 

potenziale di estrazione.  

- Applicare le leggi di Ohm. 

- Discutere l’effetto Joule e fornirne una 

spiegazione microscopica. 

- Risolvere semplici circuiti elettrici.  

- Analizzare e descrivere i superconduttori 

e le loro caratteristiche.  

- Analizzare la forza elettromotrice di un 

generatore, ideale e/o reale 

- Analizzare il processo di carica e di 

scarica di un condensatore. 

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 in 

cui vive. 

I Q
U

A
D

R
IM

E
S

T
R

E
 

Il campo magnetico 

Le linee del campo magnetico. 

Il campo magnetico terrestre.  

Forze tra magneti e correnti - 

Esperienza di Oersted ,  

Esperienza di Faraday - e forze tra 

correnti .  

L’intensità del campo magnetico. 

 La forza magnetica su un filo 

percorso da corrente. 

Il campo magnetico di un filo 

percorso da corrente - Legge di 

Biot-Savart-, di una spira e di un  

solenoide.  

 Il motore elettrico. Il momento 

magnetico della spira. Il momento 

delle forze magnetiche su una 

spira percorsa da corrente 

immersa in un campo magnetico. 

La forza di Lorentz .  

Forza elettrica e magnetica; Il 

selettore di velocità; L’effetto 

Hall. 

Il moto di una carica in un campo 

magnetico uniforme.   

Il flusso del campo magnetico.   

La circuitazione del campo 

magnetico. 

 Il teorema di Ampere. Le 

proprietà magnetiche dei 

materiali. Il ciclo di isteresi 

magnetica. 

- Mettere a confronto campo elettrico e 

campo magnetico. 

- Analizzare il campo magnetico generato 

da un filo percorso da corrente, una spira 

e un solenoide. 

- Descrivere l’esperienza di Faraday. 

- Discutere il funzionamento del motore 

elettrico. 

- Analizzare il moto di una carica 

all’interno di un campo magnetico e  

descrivere la forza di Lorentz. 

- Formalizzare il concetto di flusso del 

campo magnetico. 

- Interpretare a livello microscopico le 

proprietà magnetiche dei materiali. 

- Calcolare il raggio e il periodo del moto 

circolare di una carica che si muove 

perpendicolar-mente a un campo 

magnetico uniforme. 

- Dimostrare il teorema di Gauss per il 

magnetismo e il teorema di Ampère. 

-  Analizzare il ciclo di isteresi magnetica 

 



 

  

L’induzione elettromagnetica 

Corrente indotta.  

Forza elettromotrice indotta.  

Legge di Faraday-Neumann-  

Legge di Lenz 

- Analizzare il meccanismo che porta alla 

generazione di una corrente indotta.  

- Capire qual è il verso della corrente 

indotta. 

- Discutere la legge di Faraday-Neumann-

Lenz. 

- Dimostrare la legge di Faraday-

Neumann 

L’induzione elettromagnetica 

Le correnti di Foucault. 

Autoinduzione e mutua induzione. 

Induttanza. 

Densità di energia del campo 

magnetico. 

L'alternatore. Calcolo della forza 

elettromotrice alternata . La 

corrente alternata. 

Il trasformatore.  Gli acceleratori 

di particelle. 

- Analizzare i fenomeni 

dell’autoinduzione e della mutua 

induzione. 

-  Derivare l’induttanza di un solenoide. 

- Ricavare l’energia associata ad un campo 

magnetico dall’analisi di un circuito 

RL. 

- Essere in grado di riconoscere il 

fenomeno dell’induzione in situazioni 

sperimentali 

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 in 

cui vive. 
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 Le equazioni di Maxwell e le 

onde elettromagnetiche  

Relazione tra campi elettrici e 

magnetici variabili. 

La corrente di spostamento. 

Le equazioni di Maxwell. 

Le onde elettromagnetiche. 

Lo spettro elettromagnetico. 
 

 

- Analizzare la circuitazione del campo 

elettrico indotto.  

- Formulare l’espressione matematica 

relativa alla circuitazione del campo 

magnetico secondo Maxwell. 

- Individuare cosa rappresenta la corrente 

di spostamento. 

- Esporre e discutere le equazioni di 

Maxwell nel caso statico e nel caso 

generale. 

- Definire le caratteristiche di un’onda 

elettromagnetica. 

- Essere in grado di collegare le equazioni 

di Maxwell ai fenomeni fondamentali 

dell’elettricità e del magnetismo e 

viceversa. 

La relatività ristretta 

Gli assiomi della teoria della 

relatività ristretta. La relatività 

della simultaneità degli eventi. 

Dilatazione dei tempi e 

contrazione delle lunghezze.  

Il «paradosso dei gemelli». 

La vita dei muoni: una conferma 

sperimentale   

Trasformazioni di Lorentz.  

Legge di composizione 

relativistica delle velocità. 
L’equivalenza tra massa ed 

energia.  

- Formulare gli assiomi della relatività 

ristretta. 

- Analizzare la relatività del concetto di 

simultaneità. 

- Descrivere i fenomeni di contrazione 

delle lunghezze e dilatazione degli 

intervalli di tempo. 

- Formulare le trasformazioni di Lorentz 

alla luce della teoria della relatività. 

- Analizzare un fenomeno in sistemi di 

riferimento diversi. 

- Analizzare la relazione massa-energia di 

Einstein. 



 

  

Fisica Quantistica 

Il corpo nero e la catastrofe 

ultravioletta. Ll’ipotesi di Planck. 

L’effetto fotolettrico. 

La quantizzazione della luce 

secondo Einstein. 

Dualismo onda-particella.  

L’effetto Compton. 
 

- Illustrare l’ipotesi di Planck dei 

―pacchetti di energia‖ e come, secondo 

Einstein si spiegano le proprietà 

dell’effetto fotoelettrico. 

- Illustrare l’equazione di Einstein 

dell’effetto fotoelettrico  

- spiegare l’effetto Compton 

- Riconoscere i limiti della trattazione 

classica ed il ruolo della fisica 

quantistica in situazioni reali e in 

applicazioni tecnologiche 
 

Nuclei Tematici Trasversali Contenuti disciplinari Discipline coinvolte 

 

1.  SPAZIO-TEMPO  

 

 

 

Legge di Faraday-Neumann-Lenz 

 

Dilatazione dei tempi e contrazione delle 

lunghezze.  

Si rimanda alle schede e al programma  delle 

discipline Matematica, Filosofia, Scienze 

Naturali, Lingua e Cultura Straniera, Scienze 

Motorie, Informatica .  

 

2. REALTA’-APPARENZA 

 

 

 

 

Il verso della corrente elettrica 

La relatività della simultaneità degli eventi. 

La vita dei muoni 

Il «paradosso dei gemelli» 

Dilatazione dei tempi e contrazione delle 

lunghezze 

Corpo nero – catastrofe ultravioletta 

Si rimanda alle schede e al programma  delle 

discipline Matematica, Filosofia, Scienze 

Naturali, Lingua e Cultura Straniera, Scienze 

Motorie, Informatica  . 

 

3.   MOVIMENTO 

 

 

 

La corrente elettrica  

Il moto di una carica all’interno di un 

campo magnetico uniforme 

Il motore elettrico 

Corrente indotta (descrizione dei casi  di 

variazione del flusso di campo magnetico) 

Il moto di una sbarra metallica che si 

muove di moto rettilineo uniforme in un 

campo magnetico uniforme (dimostrazione 

della Legge di Faraday-Neumann) 

La mutua induzione 

L’alternatore 

Gli acceleratori di particelle 

La relatività ristretta 

L’effetto fotoelettrico 

Si rimanda alle schede e al programma  delle 

discipline Matematica, Filosofia, Scienze 

Naturali, Lingua e Cultura Straniera, Scienze 

Motorie, , Informatica  . 

 

 

METODOLOGIE  

 

 

— Lezione frontale, lezione dialogata 

— Problem solving   

— Processi induttivi e deduttivi 

— Brain-storming  

— Visione di video 

 

TESTI ADOTTATI E MATERIALI 

UTILIZZATI 

 

 

 

 

 

 

- Libri di teso in adozione:  

1)  AMALDI UGO,  

AMALDI PER I LICEI SCIENTIFICI 2/ PRINCIPI TERMODINAMICA. ONDE E 

CAMPO ELETTRICO,  

Casa editrice Zanichelli 

2)  AMALDI UGO,  

AMALDI PER I LICEI SCIENTIFICI 3/ CAMPO MAGNETICO, INDUZIONE E 

ONDE ELETTROM. RELATIVITÀ E QUANTI, 

Casa editrice Zanichelli 

- schemi, proiettore e LIM  

- pagine web prelevate da siti internet,  fotocopie 

- Video RelativitApp Zanichelli  sulla relatività ristretta 

- Video PoliMi OpenKnowledge sugli argomenti trattati 

 



 

  

DISCIPLINA: MATEMATICA 

DOCENTE: L. Camarda 

 

COMPETENZE 

C1. Conoscere 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.  

C2. Approfondire i procedimenti caratteristici del pensiero matematico (definizioni, dimostrazioni,     

       generalizzazioni, formalizzazioni). 

C3. Applicare quanto appreso per la soluzione di problemi 

 
 Obiettivi Specifici di Apprendimento e Tempi 
 
TEMPI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
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Limite di una funzione 

 

Continuità  

 

Calcolo differenziale  

 

 

 

 

Studio delle funzioni    

fondamentali 

dell’analisi  

 

 

 

Calcolare limiti di funzioni in casi semplici.  

Padroneggiare i principali concetti del calcolo 

infinitesimale, in particolare la continuità e la derivabilità. 

Saper derivare semplici prodotti, quozienti, e composizione 

di funzioni. 

Determinare la tangente al grafico di una funzione. 

Saper riconoscere ed applicare il calcolo infinitesimale nei 

contesti della fisica, delle scienze, dell’ingegneria, ecc. 

Comprendere il ruolo del calcolo infinitesimale in quanto 

strumento concettuale fondamentale nella descrizione e 

nella modellizzazione di fenomeni fisici o di altra natura.  

Analizzare sia graficamente sia analiticamente le proprietà 

delle funzioni sia in un contesto strettamente matematico, 

sia in funzione della rappresentazione di problemi 

applicativi (fisica e altre discipline). 

Saper costruire modelli rappresentabili attraverso funzioni 

anche in rapporto con lo studio delle altre discipline.  

Applicare i metodi di ottimizzazione in diversi ambiti. 

Comprendere e usare forme diverse di dimostrazioni. 

Calcolare una radice approssimata di un’equazione  

con il metodo di bisezione. 
 

 

 

 

 Saper integrare funzioni polinomiali intere e altre funzioni 

elementari utilizzando i diversi metodi di integrazione. 

 

Applicare il teorema della media e  il teorema fondamentale 

del calcolo integrale. 

 

Determinare aree e volumi in casi semplici. 

 

Calcolare semplici integrali impropri. 

 

Saper risolvere semplici equazioni differenziali del 

primo ordine e del secondo ordine. 
 

 

 

C1 

 

C2 

 

C3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1 

 

C2 

 

C3 
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Calcolo integrale  

 

Calcolo di aree e 

volumi 

 

Equazioni 

differenziali 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Nuclei Tematici Trasversali 

 

Contenuti disciplinari Discipline coinvolte 

 

1.  Movimento 

 

 

 

 

  Derivata di una funzione 

  Integrale indefinito 

  Integrale definito 

  Equazioni differenziali 

 

 

Si rimanda alle schede e al programma  
delle discipline Fisica, Filosofia, Scienze 
Naturali, Lingua e Cultura Straniera, 
Scienze Motorie, Informatica . 

 

2. Tempo e Spazio 

 

 

 

 

  Derivata di una funzione 

  Integrale indefinito 

  Integrale definito 

  Equazioni differenziali 

 

 

Si rimanda alle schede e al programma  
delle discipline Fisica, Filosofia, Scienze 
Naturali, Lingua e Cultura Straniera, 
Scienze Motorie, Informatica . 

 

3. Apparenza e realtà 

 

 

 

 

Forme indeterminate 

Integrale improprio 

 

Si rimanda alle schede e al programma  
delle discipline Fisica, Filosofia, Scienze 
Naturali, Lingua e Cultura Straniera, 
Scienze Motorie, Informatica . 

 
 

METODOLOGIE  

 

 

 

 

 

 

 

Lezione frontale; Lezione dibattito; Lezione stimolo; Processi induttivi e deduttivi; 
Lavoro di gruppo ; Brain-storming; Cooperative learning. 

TESTI ADOTTATI E 

MATERIALI UTILIZZATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testo adottato: 

 M. Bergamini, G. Barozzi,  A. Trifone  ― Matematica.blu  2.0‖ vol.5 , Zanichelli 

Per lo svolgimento delle attività didattiche sono stati utilizzati anche i seguenti 
strumenti: 
LIM 

Geogebra 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

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. 
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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.Spazio-tempo  

 

 

 

 

 

 

Le qualità motorie coordinative ed i 

metodi d’allenamento. 

 

 

Si rimanda alle schede e al programma  

delle discipline Matematica, Filosofia, 

Scienze Naturali, Lingua e Cultura 

Straniera, Fisica, Informatica . 

 

2.Movimento 

 

 

La forza muscolare ed i fattori che la 

determinano. 

Forza assoluta e relativa. 

 Forza massimale,  forza veloce o 

potenza, forza resistente e metodi 

d’allenamento. 

 

Si rimanda alle schede e al programma  

delle discipline Matematica, Filosofia, 

Scienze Naturali, Lingua e Cultura 

Straniera, Fisica, Informatica . 

 

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. 

Il film “Olimpia” della regista tedesca 

Leni Riefenstahl. 

 

Si rimanda alle schede e al programma  

delle discipline Matematica, Filosofia, 

Scienze Naturali, Lingua e Cultura 

Straniera, Fisica, Informatica . 

 

 



 

  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

DISCIPLINA:  RELIGIONE 

DOCENTE: prof. DELLI SANTI POMPEO 

 

 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
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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
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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. 

 

 

 

Francavilla Fontana, 14 maggio 2019                                                                              Il docente 

                                                                                                                               Prof. delli Santi Pompeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

9.  METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE  

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

procedimenti interattivi come questionari 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 didattiche messe in atto durante l’anno si possono così sintetizzare: 

 lezione frontale 

 lezione dialogica 

 studio per autori e problematiche 

 approccio critico al libro di testo 

 dibattito in classe 

 attività di ricerca guidata 

 lavori di gruppo  

 Didattica Laboratoriale 

 Ricerca-azione 

 Problem Solving 

 Brainstorming 

 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 

 
10. PERCORSI INTERDISCIPLINARI, NUCLEI TEMATICI TRASVERSALI 

Nuclei tematici trasversali sviluppati: 

a) movimento; 

b) spazio – tempo; 

c) apparenza e realtà 



 

  

 

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

linguistica (DNL) con modalità CLIL 

Nella classe V C non è stato attivato l’insegnamento di una disciplina non linguistica 

con modalità CLIL per  mancanza di insegnante con titolo. 

 

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

del percorso formativo  
 

Sono stati utilizzati i seguenti spazi attrezzati ed i seguenti strumenti in dotazione 

della scuola e a disposizione di insegnanti e alunni:  

 

Laboratorio multimediale di Informatica 

Laboratorio linguistico-multimediale 

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  

LIM 

Televisori 

Riproduttore di audiocassette 

Fotocopiatrice 

Dizionari 

Libri in adozione e consigliati 

Saggi e articoli di riviste specializzate 

Testi critici e monografici 

Giornali. 



 

  

Connessione alla Rete 

Web e web app 

Social networks 

Piattaforme di e-learning/MOOC (es: Oilproject) 

Registro elettronico 

Google drives 

Youtube 

Microcontrollori programmabili (Arduino e Raspberry pi) 

Software ed ambienti di programmazione 

Dispositivi mobile degli studenti 

Al normale quadro orario settimanale previsto dal piano di studi per il quinto anno, è stata aggiunta 

un’ora in cui è stato realizzato un corso di preparazione all’Esame di Stato e alla prova INVALSI. 

Le attività si sono svolte con cadenza settimanale e sono stati proposti quesiti e problemi tratti dalle 

prove d’esame degli anni precedenti. 

Il progetto si propone di potenziare le competenze degli alunni delle classi quinte  per affrontare con 

sicurezza la Seconda Prova Scritta sia di Matematica che di Fisica dell’Esame di Stato 

approfondendo temi di fondamentale rilievo sia per l’Esame di Stato che per la prova Invalsi e  

l’accesso alle facoltà universitarie soprattutto scientifiche. Inoltre, si prevede di offrire agli alunni 

che presentano una positiva preparazione di base ulteriori possibilità di arricchimento culturale per 

raggiungere risultati eccellenti. 

 

 

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

– metodologie, numero di partecipanti, obiettivi raggiunti)  

 

Principali attività integrative svolte dalla classe durante il percorso formativo del 

triennio  

 

Anno scolastico 2016/17 
 
Your English, your future! Stage a Dublino per il conseguimento delle certificazioni 
linguistiche a livello B2.  
Numero partecipanti:3 

 
LICEarti : allestimento di uno spettacolo che prevede le arti come espressione di 
comunicazione e modello di vita.  
Numero partecipanti:2  

 
Il Consiglio Regionale si fa conoscere. Visita guidata nella sede del Consiglio Regionale. 
Numero partecipanti:8  
 
 
 
 



 

  

 
 
3WD-Third Way Education  
Principali elementi didattici 

 

 

Il progetto ha promosso la cultura e la pratica del Digitale attraverso la realizzazione di una 

serie di incontri seminariali e/o workshop tematici rivolti a diverse categorie di utenti: 

studenti, docenti, intera comunità scolastica, enti territoriali e società civile e 

imprenditoriale del territorio. 
Gli incontri hanno visto la presenza di esperti di rilievo, vertendo su tematiche di frontiera, 

quali: 
 La rivoluzione di Internet 30 anni dopo (1986 - 2016). 

 Università e impresa nell’era del Digitale. 

 Didattica innovativa con le nuove tecnologie. 

 Open Data ed e-government. 

 Il Digitale e la robotica come strumento per lo sviluppo delle life skills. 

 Scuola e impresa: start-up e innovazione didattica. 

 Robot e uomo: la tecnologia e i rapporti umani. 

Tempi e spazi 
Per la parte diretta agli studenti, le attività sono svolte in orario curricolare antimeridiano, 
con incontri di 90'-120' 
Gli spazi utilizzati sono stati:  

 Laboratorio di Informatica 

 Aula multimediale per proiezione/condivisione, cooperative learning 

 Aula di fisica per esperimenti a gruppi di lavoro 

  
Metodologie 

In base ai destinatari sono state utilizzare le seguenti metodologie. 
European Awareness Scenario Workshop (EASW) - incontri in cui sono favoriti il 

dibattito e la partecipazione attiva da parte degli attori. 
Il metodo EASW consente di: 

 Fare emergere prospettive / percezioni / idee diverse da parte di vari attori sociali sul 

tema in oggetto;   

 Divenire piattaforma di possibili percorsi - progetti di supporto all’elaborazione di 

progetti di sviluppo locale;   

 Favorire scambio conoscenze, opinioni e idee tra cittadini, associazioni, tecnici, 

amministratori pubblici e rappresentanti del settore imprenditoriale;  

 Identificare e discutere l'identità e la diversità di percezione dei problemi e delle 

soluzioni da parte dei diversi gruppi di partecipanti;   

 Favorire un dibattito pubblico nella comunità locale su possibili scenari di vita 

urbana da diversi punti di vista.  

Seminario - incontri informativi e divulgativi che hanno lo scopo di creare uno spazio di 

confronto e di riflessione comune e sono rivolti sia a professionisti che ad un pubblico di 

"non addetto ai lavori".  
Didattica Laboratoriale, dove il concetto di laboratorio deve essere inteso in modo 

ampio, non come un luogo fisico anche virtuale, una area di fitness mentale. Quindi, 

qualsiasi area diventa, se opportunamente adattata allo scopo, adatta a svolgere didattica 

laboratoriale. 
Ricerca-azione: ovvero l’applicazione del metodo logico-deduttivo-induttivo, che, 

partendo dall’analisi del problema, formula le ipotesi, individua le condizioni a contorno, 



 

  

formula una strategia risolutiva, la applica, registra i dati e, infine, apporta i correttivi, 

laddove necessario. 
Problem Solving - in questo il problem solving va inteso nel suo significato più ampio: 

riuscire a risolvere in qualche modo ―situazioni problematiche‖. Quando si costruisce un 

prototipo e/o si ha a che fare con interfacce, i problemi che si possono presentare 

necessitano di un approccio cognitivo sistemico che abbraccia ogni aspetto del problem 

solving: dalla codifica del problema alla pianificazione delle azioni operative, alla 

realizzazione del prodotto, alla valutazione del lavoro. 
Brainstorming – il processo di generazione delle idee (anche in stato embrionale) 

consente di: 
 fare una ricognizione generale; 

 puntualizzare e riprendere il filo del discorso, per monitorare in ogni istante l’attività; 

 far emergere le idee per favorire anche tutti gli aspetti legati alla creatività che sono 

fondamentali nella progettazione IT oriented. 

 

 
Numero di partecipanti 
Tutti gli studenti della classe. 
 
Obiettivi raggiunti 

Il progetto, in piena coerenza con l’Agenda Digitale Europea ed Italiana, nonché con la 

Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (ora aggiornate 

con la Raccomandazione 2018/C 189/01 del maggio 2018), il nuovo CAD (Codice 

Amministrazione Digitale) e il Regolamento EIDAS ha inteso formare docenti e studenti, 

nonché informare e coinvolgere il territorio e gli stakeholders sulle abilità di base, ovvero 

promuovere il consapevole utilizzo, con dimestichezza e spirito critico, delle tecnologie 

dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione.  

Si tratta, dunque, di competenze utili a tutti i cittadini per poter partecipare alla società 

dell'informazione e della conoscenza ed esercitare i diritti di cittadinanza digitale. 

Le linee di intervento definite nell’ambito delle competenze digitali di base si fondano su 

quanto previsto dal pilastro 6 dell’Agenda Digitale Europea (DAE) ―Enhancing digital 

literacy, skills and inclusion‖ e hanno due obiettivi primari: 

1. realizzare la cittadinanza digitale: accesso e partecipazione alla società della 

conoscenza, con una piena consapevolezza digitale; 

2. realizzare l’inclusione digitale: uguaglianza delle opportunità nell’utilizzo della rete e 

per lo sviluppo di una cultura dell’innovazione e della creatività. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Anno scolastico 2017/18 

 

 

Progetto “SELECTED TOPICS IN MATHEMATICS” 

principali 
elementi 
didattici 

tempi  spazi metodologie obiettivi 
raggiunti 

numero di 
partecipanti 

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. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Anno scolastico 2018/19 

 

Ashoka 

Principali elementi didattici 
Crescere Innovatori Puglia | Un’altra storia è un percorso, organizzato da Ashoka (una rete internazionale di 

innovatori sociali) rivolto a ragazze e ragazzi pugliesi tra i 14 e i 19 anni convinti che la loro terra sia un posto dove 

poter realizzare le proprie ambizioni e che vogliono essere attori attivi del cambiamento in Puglia. 
Cinque studenti hanno partecipato ai workshop organizzati da Ashoka presso le officine ex Fadda a San Vito dei 

Normanni (BR) tra novembre 2018 e maggio 2019. 
Le attività, nell’ambito delle sue attività programmatiche nella regione Puglia sono state finalizzate 

alla condivisione di buone pratiche in materia di 

innovazione didattica al fine di co-creare le linee guida di un percorso di protagonismo dei ragazzi 

nel determinare il futuro della propria terra, che possa ispirare e pervadere l’intera comunità 

educante pugliese.  

Ai workshop hanno preso parte studenti, docenti, esperti e rappresentanti di 

organizzazioni impegnate nella missione educativa dei più giovani. 

Tempi e spazi 
Officine ex Fadda a San Vito dei Normanni (BR) tra novembre 2018 e maggio 2019.    

Metodologie 

Workshop e Seminari partecipati 
 

 

Numero di partecipanti 
5 studenti 

 

Obiettivi raggiunti 
Ha attiva i giovani changemaker lavorando con gli educatori, le scuole, i genitori e le aziende 
per creare un ambiente in cui i essi possano portare e mettere in pratica le 4 competenze 
chiave che secondo la nostra esperienza caratterizzano un changemaker: empatia, leadership 
collaborativa, lavoro di gruppo in maniera fluida e aperta, spirito d’iniziativa. 
 

 

Principali elementi didattici 
Crescere Innovatori Puglia | Un’altra storia è un percorso, organizzato da Ashoka (una rete internazionale di 

innovatori sociali) rivolto a ragazze e ragazzi pugliesi tra i 14 e i 19 anni convinti che la loro terra sia un posto dove 

poter realizzare le proprie ambizioni e che vogliono essere attori attivi del cambiamento in Puglia. 
Cinque studenti hanno partecipato ai workshop organizzati da Ashoka presso le officine ex Fadda a San Vito dei 

Normanni (BR) tra novembre 2018 e maggio 2019. 
Le attività, nell’ambito delle sue attività programmatiche nella regione Puglia sono state finalizzate 

alla condivisione di buone pratiche in materia di 

innovazione didattica al fine di co-creare le linee guida di un percorso di protagonismo dei ragazzi 

nel determinare il futuro della propria terra, che possa ispirare e pervadere l’intera comunità 

educante pugliese.  

Ai workshop hanno preso parte studenti, docenti, esperti e rappresentanti di 

organizzazioni impegnate nella missione educativa dei più giovani. 

Tempi e spazi 
Officine ex Fadda a San Vito dei Normanni (BR) tra novembre 2018 e maggio 2019.    

Metodologie 

Workshop e Seminari partecipati 
 

 

Numero di partecipanti 
5 studenti 



 

  

 

Obiettivi raggiunti 
Ha attiva i giovani changemaker lavorando con gli educatori, le scuole, i genitori e le aziende 
per creare un ambiente in cui i essi possano portare e mettere in pratica le 4 competenze 
chiave che secondo la nostra esperienza caratterizzano un changemaker: empatia, leadership 
collaborativa, lavoro di gruppo in maniera fluida e aperta, spirito d’iniziativa. 
 

 

 

 

 

 

 

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 III C 

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 

5 

 

 
Preparazione Esame di Stato 2018-2019 

Il progetto si propone di potenziare le competenze degli alunni delle classi quinte della sede di Oria 

per affrontare con sicurezza la Seconda Prova Scritta sia di Matematica che di Fisica dell’Esame di 

Stato approfondendo temi di fondamentale rilievo sia per l’Esame di Stato che per la prova Invalsi e  

l’accesso alle facoltà universitarie soprattutto scientifiche. Inoltre, si prevede di offrire agli alunni 

che presentano una positiva preparazione di base ulteriori possibilità di arricchimento culturale per 

raggiungere risultati eccellenti. 

Le attività sono state svolte con cadenza settimanale e sono stati proposti quesiti e problemi tratti 

dalle prove d’esame degli anni precedenti. 

 



 

  

COM@KINGLAB  
Principali elementi didattici 
Il progetto didattico Co-m@king LAB basa la didattica dell'informatica, in orario curricolare, 
sulla realizzazione di un ambiente di apprendimento ispirato ad ―officina didattica creativa‖: un 

laboratorio di progettazione creativa e realizzazione prototipale che, attraverso l’uso di pratiche e 

tecnologie innovative afferenti agli ambiti del making e dell’IoT (Internet of Things), abilita gli 

studenti alla realizzazione di oggetti e applicativi in grado di reperire e/o rilevare dati dalla realtà 

circostante, per poi analizzarli, organizzarli, utilizzarli e diffonderli, rigenerando conoscenza anche 

mediante la pubblicazione in rete (con relative licenze d’uso open access). 
Tempi e spazi 
Le attività sono svolte in orario curricolare antimeridiano, eccezion fatta per 5 ore di attività 
aggiuntive che, nell'a.s. 2018/19, punteranno ad approfondire l'utilizzo del software 
"Mathematica" su piattaforma Raspberry pi. 
Gli spazi utilizzati sono: l'aula, e il laboratorio di informatica. 
Metodologie 

Didattica Laboratoriale (learning by doing and by creating) in laboratorio di fitness 

mentale, svolgendo attività ―hands-on minds-on‖, lo studente è coinvolto nella ideazione e 

realizzazione di elaborati che saranno pubblicati su piattaforme dedicate (es: Instructables o 

sito web di progetto); 
PBL (problem based learning) approccio maieutico basato sul coinvolgimento dei 

discenti, si parte da un problema da risolvere e da tale situazione problematica si sviluppa 

un processo di acquisizione del sapere; 
IBL (Inquiry Based Learning) partendo da un’analisi del problema, mediante il modello 

think-make-improve ispirato al ciclo di Deming (PDCA: plan-do-check-act) si formulano le 

ipotesi e si attua una strategia risolutiva, migliorandola ove possibile; 
Cooperative Learning (a gruppi) - metodo a mediazione sociale dove ogni componente 

del gruppo si assume una precisa responsabilità. 
Si è fatto spesso ricorso anche a Flipped Classroom e BYOD per favorire un 

apprendimento personalizzato. 
 

 
Numero di partecipanti 
Tutti gli studenti nelle attività curricolari. 
2 studentesse nelle attività di (ex)ASL 
8 studenti per il progetto di approfondimento con Mathematica 
 
Obiettivi raggiunti 
Sviluppo delle competenze digitali declinate nel quadro europeo denominato 
DigComp2.1, declinandoli in funzione delle indicazioni nazionali del curricolo fissati da INDIRE 

(Allegato F - DM 211 del 7 ottobre 2010). 
Sviluppo delle competenze di cittadinanza di cui alla Raccomandazione EU 2018/C 189/01 
Applicazioni prototipali hardware che software. 
documentazione a supporto di natura multimediale e/o web based 
Bot Telegram del progetto 
Sito web del progetto (www.comakinglab.education) 
Grazie al progetto, due studentesse frequentanti la classe 5C nell'a.s. 2018/19, hanno svolto (nell'a.s. 

2017/18) una attività di (ex) alternanza scuola-lavoro, presso la Maker Faire 2017 a Roma (la più 

grande manifestazione, nella versione europea, dei nuovi artigiani digitali) in convenzione con 

Boboto Srl, una azienda che si occupa di educazione ed innovazione sociale, sviluppando un 

prototipo basato sull'uso di Arduino che è stato anche presentato al contest nazionale "ENEL Play 

Energy", risultando vincitore del primo premio regionale (annualità 2017). 

http://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2010-12-14&task=dettaglio&numgu=291&redaz=010G0232&tmstp=1292405356450
http://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2010-12-14&task=dettaglio&numgu=291&redaz=010G0232&tmstp=1292405356450
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN


 

  

Diversi studenti (circa metà classe), inoltre, hanno partecipato da protagonisti alle attività 
di #futurabrindisi, la festa itinerante del PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale), tenutasi 

nella città capoluogo nel giugno 2018.  

 

 

PLS FISICA 2019 
Laboratorio: Introduzione alla Fisica Moderna a cura del prof. Luigi Martina 

Tempi: 15 ore complessive dal 28/01/19 al 02/04/19 presso il Dipartimento di Matematica e Fisica 

dell’Università del Salento. 

Attività: Seminario introduttivo sulla fisica moderna, realizzazione di esperienze presso i laboratori 

dell’università: determinazione della velocità della luce, della carica dell’elettrone, del numero di 

Avogadro. Realizzazione di una presentazione esposta il 02/04/19 con l’elaborazione dei dati 

raccolti in un’ esperimento. 

Obiettivi: Introdurre i temi fondamentali della fisica moderna, consolidare le competenze di 

laboratorio, potenziare le capacità di lavoro in gruppo, confrontarsi con l’ambiente universitario. 

Numero partecipanti: 1 

PLS Matematica 2019 
Laboratori: Probabilità discreta (prof.ssa Chiara Spina), Ricerca Operativa applicata al 

quotidiano (prof. Paolo Nobili), Geometrie non euclidee e Cartografia Matematica (prof. 

Pierandrea Vergallo). 

Tempi: 21 ore complessive, di 18 ore dal 21/03/19 al 09/05/19 presso il Liceo ―Fermi-Monticelli‖ 

di Brindisi più altre 3 ore presso la nostra sede per test di verifica finale e preparazione di una 

presentazione. 

Attività: Seminari e laboratori. 

Obiettivi: promuovere l’interesse verso la Matematica, potenziare le capacità di lavoro in gruppo, 

confrontarsi con l’ambiente universitario. 

Numero partecipanti:1 

 
 
Educazione alla salute: donazioni di sangue in collaborazione con l’AVIS di Oria. 
Numero partecipanti: 3 

 

Accoglienza e orientamento 

Numero di partecipanti: 13 

 

 



 

  

Corso di formazione Debate     

Numero partecipanti: 3 

 

Nel corso del triennio diversi studenti hanno partecipato a gare e olimpiadi: 

Olimpiadi della Fisica; 

Olimpiadi di Matematica; 

Olimpiadi di Italiano; 

Olimpiadi di Informatica; 

Olimpiadi della Chimica; 

Olimpiadi di Astronomia; 

I Giochi Matematici d’Autunno del centro PRISTEM  dell’Università Bocconi di Milano; 

Kangourou della lingua Inglese.  

Nell’anno scolastico 2017 /18 un allievo si è qualificato per la fase nazionale delle 
Olimpiadi di Astronomia.  
 

Tutta la classe ha partecipato ad alcuni progetti di potenziamento e ampliamento della lingua 

inglese: 

Let’s go to the theatre - Un giorno a teatro Partecipazione ad uno spettacolo teatrale in lingua in 

inglese, nello specifico  A Midsummer Night’s Dream, the Musical (libero adattamento dell’opera di 

William Shakespeare), allestito dalla compagnia teatrale PALKETTOSTAGE, presso il teatro 

Impero di Brindisi, 20 Dicembre 2017; 

Literature at the Theatre 

Visione dell’opera ― Dr Jakyll and MrHyde ― il 04 dicembre 2018 presso teatro Orfeo di Taranto 

 

Nell’anno scolastico 2018/19 11 alunni hanno frequentato un corso della durata di 6 ore di 

preparazione alla prova INVALSI di Inglese. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

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

Argomenti trattati di Cittadinanza e Costituzione: 

- La Costituzione commentata; 

- I fenomeni migratori; 

- Il ripudio della Guerra; 

- L’ Uomo e l’ Ambiente 

- Educazione alla legalità 

Partecipazione alla ―XXIV giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle 

mafie‖, manifestazione  per la legalità e contro le mafie organizzata dall’associazione Libera e tenutasi a 

Brindisi il 21 marzo 2019. 

 

15.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 C Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate 

 

Anno 

scolastico  

Percorsi 

 attivati 

Partner/ 

Descrizione  

sintetica 

Numero 

ore  

max 

Numero 

alunni 

partecipanti 

2015/2016 LavOriAmo Comune di Oria 

 

Valorizzazione del patrimonio 

storico-artistico del proprio territorio: 

progettazione, preparazione e 

conduzione di visite guidate, 

laboratori e percorsi didattici. 

38 1 

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 23 

Architettura Studio Associato 

di Ingegneria e Architettura Formosi 

 

75 1 



 

  

L’informatica e l’ingegneria civile: il 

software CAD,  computer grafica per 

supportare l'attività di disegno 

tecnico (drafting). 

Avvocatura Studi professionali 

 

Attività di stage presso studi 

professionali. 

61 4 

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 quotidiana.  

Organizzazione di  

eventi finalizzati alla prevenzione 

con misurazioni, raccolta dati e 

tabulazione.   

40 17 

2017/2018 Boboto 

Maker Faire 

BOBOTO 

Srl 

 

Coding e pensiero computazionale. 

Realizzazione e presentazione di un 

progetto (Intelligent shower). 

Presentazione di un progetto a 

manifestazioni nazionali.  

Partecipazione a concorsi (Enel 

Player Energy). 

Partecipazione alla Maker Faire 

Rome 2017. 

60 2 

Tecnologie di 

valorizzazione 

energetiche 

ENEA 

Brindisi 

 

Formazione/informazione sui principi 

che regolano le tecnologie di riuso 

dei materiali, per la ottimizzazione 

delle risorse disponibili e 

l’individuazione di risorse 

rinnovabili, utili per l’ottenimento di 

bioenergia. 

 Formazione/informazione 

sull’attività di ricerca: lo studio del 

problema; la realizzazione 

dell’esperimento e/o la simulazione 

dell’esperimento, la stesura della 

rapporto finale.  

30 18 



 

  

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 23 

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 23 

Iuris prudentia 

(I annualità) 

Ordine degli Avvocati di Brindisi 

 

Formazione/informazione  sulle 

dinamiche di un processo: 

documentazione, figure professionali 

coinvolte, il ruolo dell’avvocato. 

45 21 

2018/2019 Avvocatura Studi professionali 

 

Attività di stage presso studi 

professionali. 

60 *2 

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  *2 

Iuris prudentia  

(II annualità) 

Ordine degli Avvocati di Brindisi 

 

Formazione/informazione  sulle 

40 *21 



 

  

dinamiche di un processo: 

documentazione, figure professionali 

coinvolte, il ruolo dell’avvocato. 
*I percorsi relativi all’anno scolastico 2018/2019 sono in fase di attuazione 

 

 

16. 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; 

saggio breve; 

articoli di giornale; 

relazioni; 

commenti; 

formulazioni di mappe concettuali; 

prove scritte; 

test motori; 



 

  

osservazione diretta di situazioni di lavoro; 

prove strutturate e semi-strutturate; 

relazioni sulle prove pratiche di laboratorio. 

 

 

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

La classe ha effettuato le due simulazioni della seconda prova scritta organizzate dal MIUR in data 

28/2/19 e 2/04/19 e le due simulazioni della prima prova scritta organizzate dal MIUR in data 

19/2/19 e 26/3/19. E’ prevista anche una simulazione del colloquio dell’Esame di Stato.  

E’ stato attivato, infine, un progetto di preparazione all’Esame di Stato, allo scopo di potenziare le 

competenze degli alunni per affrontare con sicurezza la Seconda Prova Scritta sia di Matematica 

che di Fisica dell’Esame di Stato, approfondendo temi di fondamentale rilievo sia per l’Esame di 

Stato che per la prova Invalsi e l’accesso alle facoltà universitarie.  

Le attività si sono svolte con cadenza settimanale e sono stati affrontati quesiti e problemi tratti 

dalle prove d’esame degli anni precedenti. 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 


