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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe, che nel primo anno di corso contava 18 studenti, risulta 
attualmente composta da 13 discenti (4 alunne e 9 alunni), tra cui un alunno  
diversamente abile seguito per diciotto ore dall’insegnante di sostegno e 
un’educatrice. Tutti frequentanti per la prima volta il quinto anno del liceo 
scientifico. Nel corso del quinquennio, infatti, il gruppo classe ha modificato la 
sua composizione. Alla fine del biennio due alunne e quattro alunni si sono  
iscritti presso un’altra istituzione scolastica. All’inizio del terzo anno si è 
iscritta un’alunna di nazionalità albanese, che integratasi completamente, ha 
frequentato con assiduità, impegno e profitto. Il quarto anno ha visto inserirsi 
nel gruppo classe un alunno proveniente da un’altro indirizzo liceale, sempre 
del nostro istituto. Pertanto all’inizio del quarto anno (2017-2018), la classe 
contava 13 alunni. Allo scrutinio di fine anno tutti gli alunni sono stati 
promossi. La classe ha beneficiato di continuità didattica in quasi tutte le 
discipline: italiano e latino, scienze naturali, disegno e storia dell’arte, 
matematica e fisica, storia e filosofia, lingua e civiltà inglese. Solo 
l’insegnante di scienze motorie è cambiato negli ultimi due anni scolastici. La 
collaborazione trai docenti non è mai mancata e l’accordo all’interno del 
consiglio di classe è sicuramente stato determinante per lo sviluppo del 
dialogo educativo e delle attività didattiche. La classe ha mostrato una 
progressiva crescita nelle capacità di integrazione, di collaborazione e di 
impegno individuale nella vita scolastica. Gli studenti hanno sempre risposto 
in modo responsabile e diligente alle sollecitazioni che provenivano dal lavoro 
didattico. Al termine del percorso formativo liceale, gli alunni hanno raggiunto 
gli obiettivi richiesti in ogni ambito disciplinare. Pertanto il percorso di sviluppo 
delle competenze e delle capacità richieste dal triennio liceale, si può 
considerare compiuto positivamente come strumento utile per una serena e 
proficua prosecuzione degli studi universitari. Vi sono studenti che, dotati sin 
dal primo anno di sicure capacità cognitive, buona motivazione e impegno, 
hanno partecipato attivamente al dialogo educativo, dimostrando una vivace 
curiosità intellettuale e raggiungendo così una autonoma e brillante capacità 
di orientamento. Solo qualcuno, pur conseguendo gli obiettivi prefissati, ha 
partecipato al dialogo didattico-culturale con uno studio non sempre 
approfondito.  



 

In merito alla preparazione, la classe si è sempre caratterizzata per un 
marcato impegno e partecipazione alle lezioni. La motivazione allo studio, 
quindi,  ha rappresentato la variabile connotativa di ogni singolo alunno. Nel 
complesso sono emersi dei livelli di preparazione: un gruppo, provvisto di 
buone potenzialità intellettive, con un impegno assiduo e sistematico e 
metodo di studio autonomo, ha sviluppato capacità di rielaborazione 
personale. Tali alunni hanno raggiunto un ottimo livello di preparazione in 
tutte le discipline. Un altro gruppo, esiguo, dotato di discrete abilità cognitive, 
a causa di una applicazione non sempre costante, ha necessitato di tempi più 
lunghi per interiorizzare le conoscenze. Il profitto raggiunto, comunque è  nel 
complesso, più che discreto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

OBIETTIVI E COMPETENZE TRASVERSALI 

DEL PERCORSO FORMATIVO  

  

Il C.d.C., come previsto, si è impegnato al raggiungimento di obiettivi e 
competenze trasversali, secondo la seguente progettazione condivisa.  

  

 Progettazione  

Considerato che il liceo scientifico è “indirizzato allo studio del nesso tra 
cultura scientifica e tradizione umanistica” e che  tale percorso di studi “guida 
lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 
maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo  della ricerca 
scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme 
del sapere”, si sono individuate e sono state perseguite attraverso lo 
svolgimento delle programmazioni disciplinari (alla luce della situazione di 
partenza della classe) le seguenti competenze, che vengono qui di seguito 
illustrate per aree, specificando per ciascuna di esse le discipline 
direttamente coinvolte e quelle che hanno concorso al loro conseguimento.  

  

Area metodologica  

- Acquisire 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;  

- Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i 
contenuti delle varie discipline (hanno concorso tutte le discipline).  

 

Area logico-argomentativa  

- Saper sostenere una propria tesi e saper valutare criticamente le 
argomentazioni altrui (discipline di riferimento: Italiano; Filosofia)  

- Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i 
problemi e a individuare possibili soluzioni (discipline di riferimento: 
Italiano, Latino, Matematica, Filosofia; Scienze Naturali)  



 

- Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle 
diverse forme di comunicazione (hanno concorso tutte le discipline).  

  

Area linguistica e comunicativa  

- Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  

1. 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; (discipline di riferimento: italiano e latino; ha 
concorso: Inglese)  

2. 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; (discipline di riferimento: Italiano, Latino, Storia, 
Filosofia)  

3. Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti 

(disciplina di riferimento: Italiano; hanno concorso Storia e 

Filosofia)  

4. Acquisire, in Inglese, strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento (disciplina di riferimento: Inglese)  

5. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la 
lingua italiana e altre lingue moderne e antiche (discipline di 

riferimento: Italiano e Latino; ha concorso: Inglese)  

6. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare (hanno 
concorso tutte le discipline).  

 

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 (disciplina di riferimento: Storia; hanno concorso 
tutte)  

- 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 ai giorni nostri (disciplina di 

riferimento: Storia; hanno concorso: Italiano, Latino e Storia dell’Arte  



 

- 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 atre  

 

- tradizioni e culture (discipline di riferimento: Italiano, Inglese,  

Filosofia Storia dell’Arte, Religione)  

 

 

- 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 conservazione (disciplina di 

riferimento: Storia dell’Arte; ha concorso Latino)  

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

sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia 

delle idee (disciplina di riferimento Filosofia e Storia; hanno concorso 

Matematica, Scienze, Fisica, Italiano)  

- Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà 

del paese di cui si studiano le lingue (disciplina di riferimento: Inglese, 

Storia; hanno concorso Italiano e Storia dell’Arte).  

 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 (discipline di riferimento: 
Matematica e Fisica; hanno concorso Filosofia, Storia e Disegno)  
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- Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle 
scienze naturali, padroneggiandone le procedure e i metodi di 
indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze 
applicate (discipline di riferimento: Fisica e Scienze Naturali)  

- 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 (discipline di riferimento: Matematica; Fisica; 
Scienze Naturali). 



 

 

Progettazione CLIL 

La prof.ssa di Scienze Motorie è stata individuata dal Consiglio di Classe 
come titolare dell’insegnamento delle Scienze Motorie secondo la 
metodologia CLIL.  Il percorso CLIL è noto,  non si prefigge di insegnare la 
lingua straniera , ma gli obiettivi del programma sono legati prioritariamente 
alla disciplina (contenuti, attività di apprendimento). L’attività didattica ha 
previsto come inizio una piccola esposizione al CLIL, per rendere 
consapevoli gli alunni del percorso da intraprendere, motivandoli attraverso 
il rafforzamento delle competenze comunicative. Sono state così realizzate 
due unità didattiche relative allo “Skeletal System” e “Articular System”. Il 
percorso didattico ha dato riscontri positivi, nell’utilizzo di argomenti e 
terminologie proprie della disciplina. 

 

METODOLOGIE, MEZZI, TEMPI 

  
La lezione frontale è stata affiancata da altre strategie didattiche: lezioni 
dialogate, discussioni e approfondimenti.  

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 Sono state effettuate verifiche orali, interventi da posto, lezione/esposizione 
alla classe, prove scritte.   

 

La valutazione ha tenuto conto, oltre che dei risultati delle prove della  
disciplina, della partecipazione e dell’impegno, della progressione 
nell’apprendimento, della assiduità nella frequenza e del grado di 
raggiungimento degli obiettivi disciplinari  

 CONTENUTI DISCIPLINARI TRASVERSALI (Quinto anno)  

Romanticismo: Filosofia, Italiano, Inglese e Storia dell’Arte.  

Realismo, Naturalismo, Decadentismo: Italiano, Inglese e Storia dell’Arte.  

Modernismo e Avanguardie: Italiano, Inglese e Storia dell’Arte.        

 

 PARTECIPAZIONE A PROGETTI, STAGES LINGUISTICI E PON  



 

L’impianto educativo curriculare è stato integrato, nel corso del quinquennio, 
da varie attività progettuali offerte dalla scuola, esperienze che hanno avuto 
una valenza formativa sul piano culturale e umano e alle quali i ragazzi hanno 
aderito con entusiasmo e fattiva partecipazione.   

Di seguito vengono indicate le attività più significative: 

- Certificazione “Cambridge Preliminary” (livello B1)  

- Certificazione “Cambridge First” (livello B 2)  

- Stage linguistico di ventotto giorni a Londra con conseguimento della 
Certificazione Cambridge First (B2) 

- Viaggio di istruzione a Parigi 

- Partecipazione a spettacoli teatrali in lingua inglese (“La Dodicesima notte”, 
“The Picture of Dorian Gray”). 

- Visita guidata presso la Pinacoteca della Città Metropolitana di Bari 
“Corrado Giaquinto”. 

- PON di teatro  

- PON di tedesco 

- Concorsi letterari 

- Laboratorio teatrale  

- Laboratorio di lettura  

- Certificazione ECDL  

- Progetto “Agimus”  
 

Progetto “Exergon” dentro e fuori l’opera  

- Laboratorio di giornalismo 

- Partecipazione alle Olimpiadi di Italiano 

- Partecipazione Olimpiadi di Fisica  

- Partecipazione Olimpiadi di Matematica  

- Partecipazione Olimpiadi di Scienze naturali  

- Corso di Storia sulle Emergenze del contemporaneo 



 

- Corso di Autocad 

- Orientamento consapevole   

- Attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica 

- Progetto Lauree Scientifiche 

- Giochi della Chimica 

- Corso di vela 

- Notte bianca della lettura 

- PON “Mettere in mostra un teatro” 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA_LAVORO 

 

 

TERZO ANNO: Progetto BRAND LEGALITY, Ente Esterno UTE 

  

Il progetto ha previsto interventi sul territorio realizzati col contributo di esperti 

in formazione, marketing e comunicazione. Sono state effettute ricerche di 

mercato e visite guidate presso centri di distribuzione di prodotti 

agroalimentari. 

 

Conoscenze: organizzazione dell’Ente, dei ruoli e compiti di ciascuna unità e 

del relativo sistema di regole. Strategie di comunicazione, tecnica della 

fotografia e strategia di marketing (cenni). 

 

Abilità: operare con il codice di comportamento nel rispetto della legalità; 

utilizzo di strumenti culturali e metodologici per comprendere la realtà. 

 

Competenze: relazionarsi e comunicare nell’ambito lavorativo; saper 

scegliere il format comunicativo e realizzarlo; saper individuare tecniche di 

contraffazione e promuovere prodotti e servizi nell’ottica della legalità.    

Gli alunni hanno ricevuto notizie di base sulla comunicazione e hanno 

utilizzato programmi specifici per la fotografia (Photoshop). Si sono 

approcciati a tecniche di mercato, effettuando ricerche presso il Centro 

Commerciale “Bari Blu” in Contrada Giannavello – Triggiano (BA), per 

individuare potenziali errori di etichettatura dei prodotti, la provenienza e la 

tracciabilità.  

 

  QUARTO ANNO: Progetto “Campus … Arriviamo!”, Ente Esterno Dipartimento 

di Fisica, Università degli studi di Bari   

 

Gli alunni hanno partecipato a dieci lezioni di Fisica, tenute da ricercatori o 

ordinari del Dipartimento di Fisica. 

 

Conoscenze: Principi della dinamica, dell’energia, il mondo delle onde, 

introduzione alla fisica moderna, la relatività, laboratorio virtuale e analisi dei 

dati, esperienze di laboratorio.   

             

 



 

Abilità: Formulare ipotesi utilizzando modelli e leggi. Comprendere e 

risolvere problemi.  

 

Competenze: conoscenze e comprensione delle teorie fisiche, formulare e 

risolvere problemi, progettare e condurre osservazioni e misure. Confrontare 

esperimenti e teorie. Contestualizzare scoperte e invenzioni.  

Le attività con gli enti esterni,  sia nel terzo che nel quarto anno, sono state 

affiancate dai docenti curricolari per un totale di circa 150 ore. 

 

Quinto anno: Attività di orientamento in uscita Visita al Salone dello 

Studente presso la Fiera del Levante di Bari. Visite al Campus universitario di 

Bari, al Politecnico di Bari. Partecipazione ad incontri formativi ed informativi 

con ricercatori e docenti universitari. Lezioni di fisica tenute dal docente 

curricolare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Sono state effettuate le simulazioni ministeriali relative alla prima prova in 
data 12/02/2019 e 26/03/2019.  

Relativamente alla seconda prova in data 28/02/2019 e 02/04/2019. 

Per le correzioni delle simulazioni in oggetto si è fatto riferimento alle griglie 
ministeriali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

Prospetto della griglia di valutazione degli apprendimenti approvata nel PTOF 

 

GRIGLIA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI E GIUDIZI 

G
IU

D
IZ

IO
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA' 

V
O

T
O

 
E

C
C

E
L

L
E

N
T

E
 

Complete, approfondite,  

ampliate e personalizzate 

Esegue compiti complessi, sa 

applicare con la massima 

precisione contenuti e 

procedure in qualsiasi nuovo 

contesto 

Sa cogliere e stabilire relazioni 

anche in problematiche 

complesse, esprimendo 

valutazioni critiche, originali e 

personali 

9/10 

O
T

T
IM

O
 

Complete, 

approfondite e 

ampliate 

Esegue compiti complessi, 

sa applicare contenuti e 

procedure anche in contesti 

non usuali 

Sa cogliere e stabilire 

relazioni nelle varie 

problematiche, effettua 

analisi e sintesi complete, 

coerenti ed approfondite 

8 

B
U

O
N

O
 

Complete ed 

approfondite 

Esegue compiti di una certa 

complessità, applicando con 

coerenza le giuste procedure 

Sa cogliere e stabilire 

relazioni nelle 

problematiche note, effettua 

analisi e sintesi complete e 

coerenti 

7 

S
U

F
F

IC
IE

N
T

E
 Esaurienti 

Esegue semplici compiti, 

applicando le conoscenze 

acquisite negli usuali 

contesti 

Sa cogliere e stabilire 

relazioni in problematiche 

semplici ed effettua analisi e 

sintesi con una certa 

coerenza 

6 

M
E

D
IO

C
R

E
 

Superficiali 

Esegue semplici compiti, ma 

commette qualche errore ha 

difficoltà ad applicare le 

conoscenze acquisite 

Sa effettuare analisi e sintesi 

parziali tuttavia, 

opportunamente guidato/a, 

riesce ad organizzare le 

conoscenze 

5 

IN
S

U
F

F
IC

IE
N

T

E
 Frammentarie 

Esegue solo compiti 

piuttosto semplici e 

commette errori 

nell'applicazione delle 

procedure 

Sa effettuare analisi solo 

parziali, ha difficoltà di 

sintesi e, solo se 

opportunamente guidato/a 

riesce ad organizzare 

qualche conoscenza 

4 

S
C

A
R

S
O

 

Pochissime o nessuna 

Non riesce ad applicare le 

poche conoscenze di cui è in 

possesso 

Manca di capacità di analisi 

e sintesi e non riesce ad 

organizzare le poche 

conoscenze neanche se 

opportunamente guidato/a 

1/3 

  

 

 



 

SI ALLEGANO:  

  

Le relazioni finali disciplinari  
  

Mola di Bari, 15 maggio 2019 

  

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RELAZIONI FINALI DISCIPLINARI 

I contenuti, previsti per ogni singola disciplina ed elencati nelle seguenti schede, sono scanditi in 
unità didattiche. 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Competenze 

 Saper analizzare un testo poetico e narrativo. 

 Saper riconoscere i tratti tematici e stilistici caratteristici di uno scrittore, di una corrente, 

di un’epoca, attribuendo correttamente un testo al suo autore e al suo tempo. 

 Saper ricostruire, attraverso l’analisi dei testi, l’evoluzione del pensiero e della poetica di 

un autore. 

 Saper storicizzare le scelte tematiche e stilistiche degli autori studiati individuando sia i 

denominatori comuni che apparentano tra loro testi coevi sia le linee evolutive di una 

forma metrica, di un genere, di un tema ricorrente in epoche diverse. 

 Individuare i nessi che intercorrono, in un certo contesto storico, tra letteratura e le altre 

forme comunicative. 

 Saper produrre diverse tipologie di testo (analisi testuali, saggi brevi, articoli di giornale, 

testi argomentativi). 

 

Declinazione delle competenze in conoscenze ed abilità 

Conoscenze Abilità 

 

 Conoscere le linee fondamentali di 

sviluppo della storia della letteratura 

italiana presa in esame e le relazioni con 

le altre letterature. 

 Conoscere i caratteri salienti dei periodi 

storico-culturali presi in esame, 

comprendendo l’intreccio tra 

avvenimenti storici, fattori politici, sociali 

e culturali. 

 Conoscere la poetica, lo stile, le 

tematiche ricorrenti e le opere degli 

autori in programma. 

 Conoscere le caratteristiche 

fondamentali dei generi letterari presi in 

esame e il loro sviluppo tra elementi di 

continuità e innovazione. 

 Rielaborare autonomamente i contenuti 

compiendo correlazioni, sintesi, 

confronti, attualizzazioni, interpretazioni 

e valutazioni personali motivate. 

 Saper utilizzare autonomamente 

approcci metodologici differenziati per 

istituire col patrimonio letterario un 

dialogo legato alla concretezza di 

esigenze personali di ordine cognitivo, 

esistenziale, psicologico, ecc… 

 

 



 

Contenuti trasmessi 

U.d.A    1) Giacomo Leopardi e l’ “arido vero” 

U.d.A    2) L’età postunitaria: il Realismo. Naturalismo francese e Verismo italiano 

U.d.A.   3) Giovanni Verga, fotografo della realtà 
U.d.A.   4) Gabriele D’Annunzio e il “vivere inimitabile” 
U.d.A.   5) Luigi Pirandello e la crisi di identità 
U.d.A.   6) Italo Svevo, l’ “inetto” e il “malato” 
U.d.A.   7) La “perdita d’aureola” dell’intellettuale e la nascita della poesia moderna 
U.d.A.   8)       Il Decadentismo.  
U.d.A.   9) Gabriele D’Annunzio, poeta ed eroe 
U.d.A. 10)       Giovanni Pascoli e la poetica del fanciullino 
U.d.A  11)       Avanguardie: il Futurismo.  . 
U.d.A. 12)       L’Ermetismo e Giuseppe Ungaretti 
U.d.A. 13)       Eugenio Montale 

 
Metodi e strumenti didattici 

L’attività didattica è stata condotta secondo i seguenti criteri: lezione frontale; lezione interattiva 

(lezione frontale articolata con interventi); discussione guidata su argomenti di studio; gruppi di 

lavoro. 

Gli strumenti di lavoro sono stati: libri di testo, dispense o fotocopie, filmati e immagini. 

Al termine di ogni unità didattica sono stati attivati i seguenti tipi di verifiche: 

Interrogazione, interventi dal posto, lezione/esposizione alla classe, questionari, prove strutturate e 

semistrutturate. Tipologie diversificate di elaborazione: analisi e commento di un testo, sviluppo di 

un argomento nella forma di un saggio breve, trattazione sintetica di argomenti. 

 
La valutazione ha tenuto conto di tutti gli obiettivi espressi in sede di programmazione iniziale. 
Pertanto, per le prove scritte sono stati valutati i seguenti parametri: 
• la adeguatezza comunicativa 
            la pertinenza 
• l'ordine espositivo e la coerenza 
• la correttezza linguistica e la proprietà espressiva 
 
Per le prove orali (o valide per l'orale) si è tenuto conto: 
• della sicurezza, ricchezza e completezza delle conoscenze 
• della pertinenza delle risposte 
• di scioltezza e della proprietà di esposizione 
• della capacità di istituire confronti e/o effettuare collegamenti inter e pluridisciplinari quando 
possibile. 
 
Libro di testo in adozione: “La Letteratura” di G. Baldi – S. Grosso – M. Razetti – G. 
Zaccaria, ED. ,volumi 5,6,7 
 

 

 

 

 

LINGUA E CULTURA LATINA 



 

Competenze  

Cogliere la specificità e la complessità del fenomeno letterario antico, apprezzandone 
anche il valore fondante per la tradizione culturale europea  
Leggere, analizzare, interpretare un testo, cogliendone la tipologia, la finalità 
comunicativa, la specificità letteraria e culturale  

Acquisire consapevolezza dei tratti distintivi della civiltà romana attraverso i testi  

Apprezzare il valore estetico dei testi, riuscendo a cogliere l’alterità e la continuità tra la 
civiltà latina e quella italiana  
Orientarsi nella lettura, diretta o in traduzione con testo a fronte, dei più rappresentativi 
testi della latinità, cogliendone il valore storico e culturale  

Comprendere il senso dei testi con l’ausilio degli strumenti dell’analisi testuale e delle 

conoscenze relative all’autore e al contesto  

  

Declinazione delle competenze in conoscenze ed abilità  

Conoscenze  Abilità  

1. Conoscere le linee fondamentali di 
sviluppo della storia della letteratura latina 
presa in esame.  

2. Conoscere i caratteri salienti dei periodi 
storici presi in esame, comprendendo 
l’intreccio tra avvenimenti storici, fattori 
politici, sociali e culturali.  

3. Conoscere la poetica, lo stile, le tematiche 
ricorrenti e le opere degli autori in 
programma.  

4. Conoscere le caratteristiche fondamentali 
dei generi letterari presi in esame e il loro 
sviluppo tra elementi di continuità e 
innovazione.  

  

1. Acquisire e sintetizzare i dati fondamentali 
relativi alla formazione e alla evoluzione del 
Principato.  

2. Sintetizzare e rielaborare in modo 
personale e critico le informazioni ottenute 
dalla lettura di testi, fonti e approfondimenti.  

3. Individuare la permanenza di temi, modelli 
e topoi nella cultura e nelle letterature 
italiana ed europee.  

4. Adoperare il dizionario in modo corretto e 
consapevole.  

5. Riconoscere le strutture morfosintattiche di 
un testo latino, comprendendone il senso 
generale e ricodificandolo  correttamente in  
lingua italiana.  

6. Riconoscere gli elementi costitutivi dei 
diversi generi letterari.  

7. Collocare gli autori nel contesto 
storicoletterario in cui hanno operato.  

8. Esporre oralmente i contenuti disciplinari 
con terminologia appropriata  

  

  

  

 Contenuti trasmessi 

  

MODULO 1.1:  L’ETÀ GIULIO-CLAUDIA  

MODULO 1.2:  FEDRO  

MODULO 1.3:  SENECA  

MODULO 1.4:  PETRONIO  

 

MODULO 2.1 : L’ETA’ FLAVIA  

MODULO 2.2:  MARZIALE  

MODULO 2.3:  PLINIO IL VECCHIO  

MODULO 2.4:  IL PRINCIPATO PER ADOZIONE  

MODULO 2.5:  TACITO   

  

  

  

  

  

  



 

MODULO 3.0:  APULEIO 

  

 Metodi, mezzi e strumenti 

   Le metodologie didattiche che hanno coadiuvato in maniera più significativa le differenti fasi 
dell’apprendimento sono state la lezione frontale, la lezione dialogata, la discussione collettiva 
con domande-guida, per lo più con il supporto della LIM, oltre che del libro di testo e di altro 
materiale fornito in fotocopia.  

      Nella fase del chiarimento e del ripasso delle conoscenze sono state a più riprese fornite 
agli studenti apposite mappe concettuali; inoltre, si è scelto di condividere in classe il momento 
della lettura, della traduzione e dell’analisi dei testi in lingua latina, al fine anche di facilitare il 
consolidamento dei principali elementi della morfosintassi.  

 Verifiche 

Nelle varie fasi del percorso di apprendimento sono stati attivati i seguenti tipi di verifiche: 

interrogazione-discussione,  traduzione e analisi del testo, trattazione sintetica di argomenti. 

Valutazione 

La valutazione ha tenuto conto:  

di elementi oggettivi: comprensione, conoscenze, competenze relative alla analisi e alla sintesi, 
capacità di argomentazione e rielaborazione autonoma, capacità di controllo della forma 
linguistica nella produzione;  

di indicatori comportamentali: impegno, attenzione, responsabilità, organizzazione, senso critico 
delle proprie capacità;  

della condizione prospettica: progressi compiuti rispetto alla situazione iniziale, ritmo di 
apprendimento.  

 Libro di testo:  

A. Diotti, S. Dossi, F. Signoracci, Res et fabula, Letteratura, antologia, autori latini. 
Dall’età di Tiberio alla letteratura cristiana, 3, SEI 

 

 

 

 

 

 

  



 

LINGUA E CULTURA INGLESE 

Competenze 

Lingua e cultura inglese 

 Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi almeno a 
livello B2 del QCER per le Lingue 

 Produrre testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e riflettere sulle 
caratteristiche formali dei testi prodotti 

 Consolidare il metodo di studio della lingua straniera per l’apprendimento di discipline 
non linguistiche, in funzione dello sviluppo di interessi personali o professionali. 

 

Declinazione delle competenze in conoscenze ed abilità 

Conoscenze Abilità 

Lingua e cultura inglese 
 

1. Funzioni, strutture linguistiche e lessico 
previsti dal livello B2 del QCER per le 
Lingue; 

2. argomenti di attualità nei paesi 
anglofoni; 

3. letteratura e cultura moderna e 
contemporanea dei paesi anglofoni; 
 

Lingua e cultura inglese 
 

1. Riconoscere le principali tipologie 
testuali in base alle costanti che le 
caratterizzano con un certo grado di 
autonomia; 

2. utilizzare appropriate strategie di 
comprensione di testi complessi 
scritti, orali e multimediali con un certo 
grado di autonomia; 

3. comprendere globalmente i messaggi 
alla tv e alla radio e i filmati su 
argomenti noti di studio e di lavoro; 

4. comprendere in modo globale e 
analitico testi scritti di interesse 
generale su questioni di attualità o 
relativi al proprio settore di indirizzo 
con un certo grado di autonomia;  

5. comprendere semplici discorsi  su 
argomenti noti di studio e di lavoro 
cogliendone le idee principali con un 
certo grado di autonomia; 

6. sostenere una conversazione con un 
parlante nativo con relativa sicurezza 
e autonomia, utilizzando strategie 
compensative in caso di difficoltà ; 

7. esprimere, pur con qualche 
imprecisione lessicale e 
grammaticale, le proprie opinioni, 
intenzioni e argomentazioni nella 
forma scritta e orale con un certo 
grado di autonomia; 

8. descrivere, nella forma scritta e orale,  
processi e situazioni di interesse 
personale  in modo chiaro e semplice 
utilizzando un lessico relativamente 
appropriato con un certo grado di 
autonomia. 

 
 
 
 



 

 
 

9. saper approfondire, anche con una 
certa autonomia, aspetti relativi alla 
cultura dei paesi in cui si parla la 
lingua, con particolare riferimento agli 
ambiti sociale, letterario e artistico 
 

10. saper leggere, analizzare e 
interpretare testi letterari relativi ad 
autori particolarmente rappresentativi 
della tradizione letteraria del paese di 
cui studia la lingua, con riferimento ad 
una pluralità di generi. 

11. analizzare e confrontare testi letterari 
di epoche diverse con testi letterari 
italiani o relativi ad altre culture. 

12. produrre testi semplici e coesi che 
rendano conto, in modo critico, dei 
fenomeni storici, culturali, artistici e 
letterari, anche in un’ottica 
comparativa. 

13. utilizzare gli strumenti multimediali a 
supporto dello studio e della ricerca. 

 

 
Contenuti trasmessi 
LINGUA E CULTURA INGLESE: 

1) The Victorian Age. 

2) The 19th century. 
 

Metodi, mezzi e strumenti 

L’attività didattica è stata condotta secondo i seguenti metodi: 

lezioni frontali e partecipate;  analisi dei testi; lavori individuali, di gruppo o in coppia; attività 
centrate sullo studente, 

e i seguenti mezzi e strumenti:  

i libri in adozione sono stati il punto di riferimento generale. Ci si è avvalsi, inoltre, di dispense in 
fotocopia, di supporti multimediali, di materiale autentico e di documenti reperiti in internet 

 

Al termine di ogni unità didattica sono stati attivati i seguenti tipi di verifiche: 

verifiche orali, trattazione sintetica di argomenti, prove scritte più adatte a sviluppare abilità 
argomentative e di collegamento tematico intra- e interdisciplinare. 



 

Valutazione 

Per valutare gli elaborati scritti si è tenuto conto dei seguenti parametri: 

• completezza della conoscenza dei contenuti; 

• correttezza morfosintattica; 

• capacità di sintesi e di rielaborazione personale. 

 

Per quanto riguarda le verifiche orali, si è tenuto conto dei seguenti parametri: 

• completezza della conoscenza dei contenuti; 

• capacità di rielaborazione personale. 

• capacità di argomentare e istituire collegamenti tematici intra- e interdisciplinari; 

• correttezza morfosintattica; 

• fluidità dell’espressione e pronuncia. 

Il libro di testo  

Spiazzi, Tavella, Layton;  Performer Culture and Literature, Zanichelli, voll. 2 e 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

STORIA E FILOSOFIA 

Competenze 

Storia 

 

 Leggere il passato storico come chiave interpretativa per la comprensione critica e 

non unilaterale del presente. 

 Affinare la “sensibilità” alle differenze 

 Confrontare criticamente eventi passati e attualità storica 

 Riconoscere e valutare gli usi sociali e politici della storia e della memoria collettiva 

 Saper  problematizzare 

 Acquisire consapevolezza che la fiducia di intervento sul presente è connessa alla 

capacità di problematizzare il passato 

 

 

 

Filosofia 

 Essere in grado di riconoscere il contesto storico del filosofo condiderato 

 Leggere un testo ed analizzarlo 

 Essere in grado di ricavare concetti chiave da un testo 

 Essere in grado di stabilire relazioni tra impianti inconcettuali 

 Essere in grado di valutare 

 
 

Declinazione delle competenze in conoscenze ed abilità 

Conoscenze Abilità 

Storia 

 Adoperare concetti e termini storici in 
rapporto agli specifici contesti storico-
culturali 

 Esporre in forma chiara e coerente 

contenuti, problematiche, fenomeni 

storici. 

Storia 

 Esercitare riflessione critica sulle 
cause e conseguenze degli eventi 
storici 

 Collocare gli eventi storici nel quadro 
delle trasformazioni socio-culturali 
delle società  

 Saper esercitare riflessione critica 



 

 Comprendere nessi e relazioni 

 Discernere nella storia anche le storie: 

politica, istituzioni, economia,scienza e 

religione 

 Saper contestualizzare gli eventi 

 

 

Filosofia 

 

1. Gli alunni conoscono il pensiero dei 

filosofi affrontati. 

2. Hanno una conoscenza teoretica di 

filosofi studiati, affrontati sia in un 

percorso storico che problematico. 

3. Conoscono i concetti chiave del pensiero 

moderno. 

4. Conoscono adeguatamente il linguaggio 

specifico della disciplina. 

 

 

sulle cause e conseguenze degli 
eventi storici 

 Saper riconoscere permanenze e 
mutamenti 

 Utilizzare conoscenze e competenze 
acquisite nel corso degli studi per 
orientarsi nella molteplicità delle 
informazioni e per leggere gli eventi 

 

Filosofia 

 

1. Riconoscere la logica dei problemi. 

2. Saper trarre conseguenze da 

premesse nuove. 

3. Avere coscienza della struttura 

razionale, delle proprie e altrui 

posizioni sul mondo. 

 

 

Contenuti trasmessi 

 

Storia 

 

Modulo 1 Il Risorgimento italiano: la nascita delle identità nazionali. Dallo Stato al mondo;la 
questione romana ed il complesso rapporto tra Stato-Chiesa. 

Modulo 2 Il mondo in guerra e la coscienza di sé dell’ “uomo-massa”: la nascita dei partiti - La 
Grande guerra e la rivoluzione russa. La questione armena e quella arabo-
israeliana. 

Modulo 3 Gli anni Venti e Trenta: La grande crisi economica dell’Occidente. I fascismi e la 
democrazia cancellata (Italia, Germania, Spagna); la Russia di Stalin. 

Modulo 4  I crimini contro l’umanità: l’eliminazione del diverso. 



 

Modulo 5  La storia vicina: dalle voci della Resistenza alla nascita della Repubblica. Il mondo 
diviso. 

Modulo 6   Emergenze ed affanni della democrazia: la mafia. 

Filosofia 

Modulo 1  La filosofia dell’800: da Hegel alle opposizioni all’idealismo: Feuerbach, Marx, 
Kierkegaard, Schopenhauer. Il Positivismo. Comte e la legge dei tre stati. 

Modulo 2 La crisi del Novecento: Nietzsche e la trasmutazione dei valori; la crisi dei 
fondamenti; Il Circolo di Vienna e il dibattito epistemologico, Wittgenstein: prima e 
seconda fase del pensiero. 

Modulo 3 Freud e la rivoluzione psicoanalitica: es io, super io; associazioni libere, transfert, 
interpretazione dei sogni. La scuola di Francoforte: Horkheimer, Adorno, Marcuse. 

Modulo 4  Sviluppo della filosofia marxista nel novecento; filosofia politica: Arent, Popper. 

Metodi, mezzi e strumenti: Storia 

L’attività didattica è stata condotta secondo i seguenti metodi: 

-Lezione frontale con approccio storico e metodo problematico 

-Valorizzazione del momento dialettico come impulso al confronto e apertura verso nuovi 
orizzonti culturali 

-Metodologia della ricerca, della sperimentazione, del “lavorare insieme”, affinché sperimentando 
l’altro da sé, l’alunno possa scoprire il sé 

-Pedagogia dell’errore in modo che l’alunno capisca i propri punti deboli ed impari dai suoi errori 

 -Metodologia individualizzata, che rispetti le diversità ed i ritmi di acquisizione di ciascun alunno 

 

Per le lezioni di Storia contemporanea si è fatto largo uso di fonti e materiale online. 

 

Verifiche e criteri di valutazione: Storia 

 

 Per quanto riguarda le verifiche si sono utilizzate prove strutturate, discussioni, verifiche orali e 
scritte che hanno permesso di verificare le abilità conseguite dagli studenti sulle capacità di 
strutturare percorsi autonomi; di consultare fonti documentarie differenti ed interdisciplinari; di 
ordinare cronologicamente e contestualmente il materiale, di ricercare ipotesi di lavoro su aspetti 
specifici di un argomento, di analizzare trasversalmente idee e tematiche. 

 Le tipologie valutative hanno verificato attraverso la padronanza del discorso 

- l’aderenza agli argomenti e le competenze espressive ed argomentative 

-l’esaustività dei contenuti 

-l’elaborazione critico-problematica dei dati di studio. 



 

La valutazione formativa più che sommativa ha teso a considerare i progressi di ogni singolo 
studente nella definizione e nella concettualizzazione delle conoscenze apprese. 

Cittadinanza e Costituzione 

 

FINALITA’ e OBIETTIVI 

(educativi e/o disciplinari) 

 

Imparare a riflettere sui comportamenti propri ed altrui in una 

prospettiva laica di condivisione della realtà e del suo quotidiano. 

Sviluppare capacità di giudizio autonoma e critica sui temi e i problemi 

della contemporaneità. 

ATTIVITA’ 

 

 

Conoscere origini,"forme e limiti" della democrazia in Italia per poter 
formulare un giudizio mai definitivo sulla realtà contemporanea. 

 

Costruzione guidata/ autonoma di opinioni che sappiano avvalorare la 
propria tesi attraverso fonti (fornite e/o reperite autonomamente). 

 

Confronto fra i gruppi di opinione e valutazione delle tesi avanzate (che 

cos'è un giudizio storico sugli eventi) 

CONTENUTI 

 

 

L'esercizio infinito della democrazia 

1. Le forme e i limiti della democrazia (Ordinamento dello Stato) 

2. Diritti dei cittadini / diritti umani (le Organizzazioni Internazionali: 

Onu, Unione Europea e Nato) 

3. La società (famiglia/ donna/ salute) 

4. Il lavoro 

 

 

METODOLOGIA e STRUMENTI 

Ci si è avvalsi della lezione frontale e dialogata, dell'uso e presentazione di casi di studio 

 e della metodologia del problem solving. 

Lettura integrale della Costituzione Italiana con particolare riferimento agli artt. 1 - 12; 13 - 27; 29 - 34; 

48 - 50; 55 - 60; 64; 70 - 77; 81 - 89; 92 - 95; 135; 139 

Lettura legge n. 91 del 05/ 02/ 1992 (art. 9 comma 2) 

Lettura Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del cittadino (1948) 

Lettura del Discorso di Calamandrei sulla Costituzione   



 

 

Obiettivi 

 

 

Descrizione 

 

Strumenti e/o modalita’ di rilevazione 

Riconoscere e rispettare i valori 
sanciti nella Costituzione della 
Repubblica italiana 

Saper riconoscere 

1. I diritti inviolabili 
di ogni essere umano 
(art.2); 

2. il riconoscimento 
della pari dignità 
sociale (art.3); 

3. il dovere di 
contribuire in modo 
concreto alla qualità 
della vita della società 
(art. 4); 

4. la libertà di 
religione (art.8); 

5. le varie forme di 
libertà (art.13-21); 

6. il diritto alla parola 
(art.21). 

Saper fare scelte autonome confrontando la 
propria progettualità con i valori /disvalori 
che orientano la società in cui si vive. 

 

 

Partecipare consapevolmente 
alla costruzione di collettività più 
ampie e composite valorizzando 
le diverse identità e radici 
culturali. 

Consapevolezza del 
valore inalienabile 
degli esseri umani 
come persone e 
dell’importanza delle 
responsabilità 
individuali e sociali 
che ne derivano. 

 

Riflessione sul nesso 
tra i concetti di diritti, 
doveri e bisogni 
fondamentali 
dell'uomo e sulle 
condizioni storiche 
della loro emergenza, 
formulazione e 
affermazione. 

Acquisire la conoscenza delle vicende e dei 
fattori causali ala base della progressiva 
determinazione e affermazione dei diritti 
nel corso della storia. 

 

 

Proseguire il processo di 
costruzione di cittadinanza attiva 

Acquisizione di 
strumenti di 
valutazione critica al 

Saper essere disponibili e partecipi al 
confronto dialettico con gli altri 



 

fine di consolidare 
una disposizione 
all’interpretazione 
della realtà 
contemporanea in 
rapporto alla tutela 
dei diritti umani 
fondamentali. 

 

 

Atteggiamento 
responsabile e 
partecipativo che 
favorisca la crescita 
personale in vista di 
una sempre più 
ampia, solidale e 
pacifica integrazione 
e il superamento 
delle barriere 
ideologico-culturali, 
religiose e razziali. 

rispettandone i diversi punti di vista. 

 

 

Modalità di verifica (in itinere): Conoscere i principali documenti nazionali e internazionali sul tema 

dei diritti (civili, politici etc.) e delle istituzioni previste per la loro 

attuazione.  

Saper leggere e analizzare i documenti e i testi proposti nella loro 
specificità. 

Libri di testo: Storia 

A. Prosperi, P. Viola, G. Zagrebelsky, M. Bettini, Storia ed identità, Einaudi scuola , vol. 3 

 

        Metodi, mezzi e strumenti: Filosofia  

L’attività didattica è stata condotta secondo i seguenti metodi: 

lezione frontale, dibattito guidato, documenti, documentari e quanto ritenuto didatticamente utile 
attraverso i seguenti mezzi e strumenti:    

I libri in adozione sono stati il punto di riferimento generale. 

Al termine di ogni unità didattica sono state attivate le seguenti verifiche: 

verifiche orali, trattazione sintetica di argomenti, prove scritte tip. B 



 

 

        Valutazione: Filosofia 

Per quanto riguarda gli elaborati scritti la loro valutazione ha tenuto conto di due aspetti: 

- l’elaborazione  
- le capacità e le competenze linguistiche  

Per valutare l’elaborazione si è tenuto conto dei seguenti parametri: 

- comprensione e coerenza della risposta a seguito della domanda 
- conoscenze riguardo all’argomento 
- complessità dell’analisi, capacità argomentativa 
- capacità di sintesi e organicità 

Per valutare le competenze e le capacità linguistiche si è tenuto conto dei seguenti parametri:  

- correttezza morfo-sintattica  
- competenza lessicale specifica e/o registro linguistico. 

Per quanto riguarda le verifiche orali, la valutazione è avvenuta sui seguenti parametri: 

- la capacità di elaborare un percorso ragionato in un contesto dialogico 
- la conoscenza del problema in oggetto 
- la correttezza morfo-sintattica e lessicale 
- la capacità di valutazione    

 

Libri di testo: Filosofia  

Abbagnano –Fornero, Percorsi di Filosofia, Paravia, vol. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

STORIA DELL’ARTE 

 

Competenze 

   Storia dell’Arte 

 Essere in grado di leggere un’opera d’arte ed analizzarla 

 Essere in grado di comprendere un testo scritto, grafico e visivo  

 Essere in grado di descrivere processi e situazioni di interesse artistico in modo chiaro e 
semplice, utilizzando un lessico appropriato e consapevole 

 Essere in grado di valutare un’opera d’arte nel suo contesto socio-culturale, storico e 
territoriale   

 

Declinazione delle competenze in conoscenze ed abilità 

Conoscenze Abilità 

Storia dell’Arte 

 Gli alunni conoscono il linguaggio 
creativo degli artisti e la loro produzione 
in rapporto agli argomenti affrontati  

 Hanno una conoscenza adeguata della 
cultura moderna e contemporanea di 
paesi stranieri che ospitano collezioni 
museali e luoghi a forte impatto artistico 
e architettonico 

  Conoscono le caratteristiche 
fondamentali delle varie correnti 
artistiche 

 Conoscono e utilizzano in maniera 
soddisfacente la terminologia specifica e 
le caratteristiche della disciplina. 

Storia dell’Arte 

 Saper comprendere il messaggio 
contenuto in un testo scritto, grafico e 
visivo 

 Utilizzare appropriate strategie di 
comprensione di immagini, testi scritti, 
orali e multimediali con un certo grado 
di autonomia 

 Comprendere in modo globale e 
analitico opere d’arte, testi scritti di 
interesse generale su questioni di 
attualità o relativi al proprio settore di 
indirizzo 

 Sostenere una conversazione a tema 
con una certa disinvoltura e 
autonomia 

 
 
Contenuti trasmessi 

STORIA DELL’ARTE: 

1.Dall’Illuminismo all’età Neoclassica. 

2.Ideali e conflitti dell’età romantica. Romanticismo francese. 

3. Il superamento della tradizione e l’Impressionismo. Oltre l’Impressionismo. 

4.L’architettura dell’Art Nouveau. Arte e secessione. 

5. La forza del colore, i Fauves. 

6.Il Cubismo, la produzione di Picasso Braque. 

7.Il Futurismo. Novecento e Astrattismo. 

8. Dadaismo e provocazione. 

9. La rivoluzione Surrealista e l’Incoscio. La pittura Metafisica. 

10. L’architettura razionalista ed organica. 

11. La pittura informale e materica. La POP-ART 



 

   12. Land-Art e architettura contemporanea. 

 
Metodi, mezzi e strumenti 

Relativamente all’area storico-artistica, l’attività didattica è stata condotta secondo i seguenti 
metodi: 

insegnamento incentrato sullo studente;  lezione frontale,  spiegazione finalizzata, discussione 
mirata sull’approccio e l’interpretazione dell’opera d’arte; conversazioni guidate a tema; utilizzo del 
laboratorio e delle attrezzature multimediali per visionare documentari e films a tema; visite guidate 
nei luoghi e spazi museali: Pinacoteca città metropolitana di Bari e musei di Parigi. 

e i seguenti mezzi e strumenti:  

I libri in adozione sono stati il punto di riferimento generale. 

Pubblicazioni specializzate a tema per approfondimenti. 

Lavagna interattiva multimediale (lim).  

Al termine di ogni unità didattica sono stati attivati i seguenti tipi di verifiche: 

la verifica, parte integrante di tutto il processo didattico-educativo, si è avvalsa di procedure 
sistematiche e continue e di momenti più formalizzati con prove di tipo oggettivo e soggettivo. 
Sono state effettuate prove di verifica orali a carattere formale e informale, con le quali si è 
ottenuto un riscontro dell’efficacia delle strategie attivate. Le prove orali sono state effettuate 
tramite colloqui, per verificare le capacità comunicative e la conoscenza dei contenuti culturali.   

Valutazione: 

Per valutare l’elaborazione si è tenuto conto dei seguenti parametri: 

 comprensione dell’opera e conseguente rielaborazione orale 

 conoscenze riguardo all’argomento 

 complessità dell’analisi, capacità argomentativa ed utilizzo del lessico specifico  

 capacità di sintesi e organicità 
 

Per valutare le competenze e le capacità linguistiche si è tenuto conto dei seguenti parametri: 

 correttezza morfo-sintattica 

 competenza lessicale specifica e padronanza linguistica. 

 partecipazione e impegno, progressi compiuti e dialogo educativo  
Per quanto riguarda le verifiche orali  la valutazione ha tenuto conto dei seguenti aspetti: 

 la capacità di elaborare in chiave critica e personale un’opera d’arte e una corrente artistica 

 la conoscenza del problema in oggetto 

 la correttezza  morfo-sintattica e lessicale 

 la capacità di valutazione.  
   
Il libro di testo  

Il Cricco di Teodoro, Itinerario nell’Arte. (Dall’Età dei lumi ai giorni nostri) vol. 3 Zanichelli 
Ed. 

 



 

MATEMATICA 

 

Competenze 

 

 padroneggiare procedure di calcolo e problem – solving   

 utilizzare analisi di dati e modellizzazioni per realizzare inferenze 

 approfondire i procedimenti caratteristici del pensiero matematico ed applicarli per la 

risoluzione di problemi anche utilizzando strumenti informatici di rappresentazione 

geometrica e di calcolo 

 acquisire una visione storico – critica delle tematiche e rapporti con il contesto filosofico, 

scientifico e tecnologico 

 

 

Declinazione delle competenze in conoscenze ed abilità 

Conoscenze Abilità 

 

1. Limiti 

2. Derivate 

3. Studio di funzioni 

4. Integrali 

5. Calcolo delle probabilità  

6. Calcolo di aree e di volumi 

7. Equazioni differenziali 

8. Problemi di massimo e di minimo 

9. Aspetti storico – filosofici del calcolo 

differenziale 

1. Capacità di utilizzare il calcolo 

infinitesimale 

2. capacità di costruire modelli matematici 

per l’interpretazione di fenomeni di 

varia natura 

3. Capacità di risolvere problemi di 

ottimizzazione 

4. Saper inquadrare storicamente le varie 

teorie matematiche e relazionarle con 

le altre discipline 

 

 



 

Contenuti trasmessi in U.D.A. 

 

1) Funzioni e limiti 

◦ Le funzioni e le loro proprietà 

◦ I limiti delle funzioni 

◦ Il calcolo dei limiti 

◦ Le successioni  

 

2)  Derivate 

◦ La derivata di una funzione 

◦ I teoremi del calcolo differenziale 

◦ I massimi, i minimi e i flessi 

◦ Lo studio delle funzioni 

 

3)  Gli integrali e le equazioni differenziali 

◦ Gli integrali indefiniti 

◦ Gli integrali definiti 

◦ Calcolo di aree e di volumi 

◦ Le equazioni differenziali 

 

4)  Calcolo delle Probabilità 
 

Metodi, mezzi e strumenti 

 

La presentazione degli argomenti disciplinari è stata effettuata attraverso lezioni frontali e lezioni – 
discussione: 

- nella lezione frontale è il docente a trasmettere le informazioni al gruppo classe.  

- nella lezione–discussione, che è stata maggiormente utilizzata, all'esposizione del docente si 
alterna la discussione del gruppo–classe, che è sollecitato a discutere e sviluppare ulteriormente 
gli argomenti trattati. 

Ricorrendo ad opportuni riferimenti, riguardo alle conoscenze possedute sui vari argomenti e 
acquisite precedentemente (processo di brainstorming), gli allievi sono stati stimolati a dedurre 
proprietà, ad arrivare a generalizzazioni, a completare con esempi significativi le lezioni svolte, a 
suggerire o ad ultimare procedimenti risolutivi. 

 

L’alunno è stato il protagonista dell’attività didattica – educativa. La teoria trattata è stata arricchita 
da esercizi, che hanno avuto lo scopo di chiarire ulteriormente il percorso didattico effettuato e 
sono stati riscontro, per gli studenti, del grado di approfondimento delle conoscenze acquisite. 



 

Strumenti utilizzati: 

 libro di testo  

 lavagna 

 lavagna interattiva multimediale 

  appunti 
 

Verifiche e criteri di valutazione 

Le verifiche effettuate sono state diversificate: 

 per valutare abilità diverse; 

 per poter comparare i risultati ottenuti con i vari tipi di verifiche ed avere più chiari gli ambiti 

in cui intervenire; 

 per abituare gli allievi a sostenere vari tipi di prove. 
Sono state così effettuate: 

 verifiche formative alla fine delle unità di apprendimento per accertare il raggiungimento degli 

obiettivi specifici, in forma di colloqui aperti alla classe o come semplici quesiti da risolvere in 

modo individuale; 

 verifiche sommative alla conclusione dell’unità di apprendimento con l'utilizzazione delle 

seguenti tipologie di prove: 

 risoluzione di problemi, 

 risoluzione di esercizi, 

 colloqui orali individuali, 

 lavori di gruppo e di ricerca, 

 osservazione attenta e sistematica dei comportamenti della classe e dei singoli alunni, 

 registrazione puntuale degli interventi effettuati dagli allievi durante la lezione 
 

Nell’attribuzione del punteggio si è tenuto presente di alcuni indicatori. 
 
Nelle verifiche scritte sono stati ritenuti descrittori fondamentali: 

 la risoluzione teorica del problema  

 analisi sintetica delle scelte risolutive e delle procedure 

 padronanza del supporto teorico 

 esplicitazione chiara delle strategie risolutive eseguite 

 la risoluzione numerica del problema 

 svolgimento dell'impianto calcolatorio 

 completezza e correttezza dei risultati ottenuti 

 la risoluzione grafica del problema (rappresentazione grafica del problema come verifica 

delle risoluzioni precedenti) 

 
Nella verifica orale sono stati utilizzati come descrittori: 

 la conoscenza di formule e di procedure 

 l'acquisizione di un linguaggio corretto 

 l'argomentazione delle conoscenze. 
 
Libro di testo 

Bergamini, Trifone, Barozzi – Matematica.blu con tutor 2.0 Vol 5 – Zanichelli editore 

FISICA 

 



 

Competenze 

 

 Conoscenza e comprensione delle teorie fisiche 

 Comprensione dei limiti delle teorie 

 Saper impostare e risolvere problemi  

 Collocare le principali teorie fisiche nel loro contesto storico e sociale 

 

Declinazione delle competenze in conoscenze ed abilità 

Conoscenze Abilità 

1. fenomeni elettrici  

2. fenomeni magnetici 

3. induzione elettromagnetica 

4. equazioni di Maxwell 

5. onde elettromagnetiche 

6. relatività ristretta 

1. Utilizzare le leggi della fisica classica 
relativamente ai fenomeni 
elettromagnetici 
 

2. Risolvere problemi di applicazione 
delle formule studiate 
 

3. Capacità di inquadrare le varie 
tematiche studiate nel contesto storico-
filosofico 

 

Contenuti trasmessi in U.D.A. 

 

1) Elettricità 

 La corrente elettrica 

 La conduzione elettrica nei fluidi e attraverso il vuoto 

2)  Elettromagnetismo 

 Il magnetismo 

 L’induzione elettromagnetica 

 Le onde elettromagnetiche 

3 )     Cenni sulla relatività ristretta 

 

 

 

Metodi, mezzi e strumenti 

La presentazione degli argomenti disciplinari è stata effettuata attraverso lezioni frontali e lezioni – 
discussione: 



 

- nella lezione frontale è il docente a trasmettere le informazioni al gruppo classe.  

- nella lezione–discussione, che è stata maggiormente utilizzata, all'esposizione del docente si 
alterna la discussione del gruppo–classe, che è sollecitato a discutere e sviluppare ulteriormente 
gli argomenti trattati. 

Ricorrendo ad opportuni riferimenti, riguardo alle conoscenze possedute sui vari argomenti e 
acquisite precedentemente (processo di brainstorming),  gli allievi sono stati stimolati a dedurre 
proprietà, ad arrivare a generalizzazioni, a completare con esempi significativi le lezioni svolte, a 
suggerire o ad ultimare procedimenti risolutivi. 

L’alunno è stato il protagonista dell’attività didattica – educativa. La teoria trattata è stata arricchita 
da esercizi, che hanno avuto lo scopo di chiarire ulteriormente il percorso didattico effettuato e 
sono stati riscontro, per gli studenti, del grado di approfondimento delle conoscenze acquisite. 

L'analisi dei fenomeni, approfondita con il dibattito in classe ed effettuata sotto la guida 
dell'insegnante, ha gradualmente e con continuità sviluppato negli allievi la capacità di 
schematizzare fenomeni via via più complessi e di proporre modelli. L'individuazione delle 
grandezze fisiche in gioco e la valutazione degli ordini di grandezza sono state utili per creare un 
ulteriore collegamento con le conoscenze già acquisite.  

La trattazione di alcuni argomenti ha permesso alla docente di evidenziare come spesso uno 
stesso schema logico possa inquadrare situazioni profondamente diverse da un punto di vista 
puramente fenomenologico, ma descrivibili con formalismi uguali o analoghi. La docente ha, 
quindi, condotto gli allievi ad evidenziare in questo contesto analogie e differenze, proprietà 
varianti ed invarianti. Si sottolinea il fatto che una trattazione parallela di fenomenologie diverse, 
ma concettualmente analoghe, permette un notevole risparmio sia di tempo che concettuale, 
rispetto alla trattazione classica delle stesse. 

 

Strumenti utilizzati: 

 libro di testo  

 lavagna 

 lavagna interattiva multimediale 

 appunti 
 

Verifiche e criteri di valutazione 

Le verifiche effettuate sono state diversificate: 

 per valutare abilità diverse; 

 per poter comparare i risultati ottenuti con i vari tipi di verifiche ed avere più chiari gli ambiti 

in cui intervenire; 

 per abituare gli allievi a sostenere vari tipi di prove. 
 

Sono state così effettuate: 

 verifiche formative alla fine delle unità di apprendimento per accertare il raggiungimento degli 

obiettivi specifici, in forma di colloqui aperti alla classe o come semplici quesiti da risolvere in 

modo individuale; 

 verifiche sommative alla conclusione dell’unità di apprendimento con l'utilizzazione delle 

seguenti tipologie di prove: 

 risoluzione di problemi, 

 risoluzione di esercizi, 



 

 domande a scelta multipla, 

 domande a risposta aperta, 

 saggi brevi, 

 colloqui orali individuali, 

 lavori di gruppo e di ricerca, 

 osservazione attenta e sistematica dei comportamenti della classe e dei singoli alunni, 

 registrazione puntuale degli interventi effettuati dagli allievi durante la lezione. 
 
Nell’attribuzione del punteggio si è tenuto presente di alcuni indicatori. 
 
Nelle verifiche scritte sono stati ritenuti descrittori fondamentali: 

 la risoluzione teorica del problema  

 analisi sintetica delle scelte risolutive e delle procedure 

 padronanza del supporto teorico 

 esplicitazione chiara delle strategie risolutive eseguite 

 la risoluzione numerica del problema 

 svolgimento dell'impianto calcolatorio 

 completezza e correttezza dei risultati ottenuti 

 la risoluzione grafica del problema (rappresentazione grafica del problema come verifica 

delle risoluzioni precedenti) 

 

Nella correzione dei "saggi brevi"o delle domande a risposta aperta sono stati utilizzati come 

descrittori: 

 l'aderenza alla traccia 

 conoscenza dei contenuti 

 coerenza logico-espositiva 

 uso del linguaggio specifico 

 applicazione formule e procedure 
 
Nella verifica orale sono stati utilizzati come descrittori: 

 la conoscenza di formule e di procedure 

 l'acquisizione di un linguaggio corretto 

 l'argomentazione delle conoscenze. 
 

Libri di testo 

 A. Caforio, A. Ferilli – Fisica! Pensare l’universo. Edizione LAB – volume 4 – Mondadori 

Education 

 A. Caforio, A. Ferilli – Fisica! Pensare l’universo. Edizione LAB – volume 5 – Mondadori 

Education 

  



 

SCIENZE NATURALI 

 

Competenze 

 Classificare 

 Effettuare connessioni logiche, riconoscere o stabilire relazioni 

 Formulare ipotesi, risolvere problemi e trarre conclusioni in base all’analisi dei dati 

 Comunicare in modo corretto conoscenze, abilità e risultati ottenuti utilizzando un 

linguaggio scientifico specifico. 

 

Declinazione delle competenze in conoscenze ed abilità 

Conoscenze Abilità 

Struttura, proprietà, reattività e nomenclatura 
IUPAC dei principali composti organici. 
 
Struttura, proprietà e funzioni delle biomolecole: 
glucidi, lipidi, protidi, acidi nucleici 
 
La tecnologia del DNA ricombinante. 
 
Composizione e struttura del Pianeta Terra 
 
I fenomeni vulcanici: vulcanismo esplosivo ed 
effusivo. 
 
I fenomeni sismici: propagazione e registrazione 
delle onde sismiche; Forza di un terremoto. 
 
Tettonica delle placche: deriva dei continenti; 
struttura dei fondali oceanici, paleomagnetismo 
ed espansione dei fondali oceanici, teoria della 
tettonica a zolle; principali processi geologici ai 
margini delle placche.  

Classifica e assegna correttamente il nome ai 
composti organici 
 
Riconosce i principali composti organici e sa 
stabilire relazioni fra gruppi funzionali e 
reattività delle molecole. 
 
Riconosce e applica i principali meccanismi 
di reazione: addizione, sostituzione 
eliminazione, condensazione. 
 
Formula ipotesi, risolve problemi e trae 
conclusioni sulle proprietà fisiche e chimiche 
dei composti studiati 
 
Sa correlare i gruppi funzionali e la struttura 
tridimensionale delle biomolecole alle 
funzione che esse esplicano a livello 
biologico. 
 
Comprendere e descrivere le diverse fasi 
delle tecnologie del DNA ricombinante  
 
Sa spiegare le principali tecniche nel campo 
delle biotecnologie e riconoscere la loro 
importanza per l’agricoltura, l’allevamento e 
la diagnostica e cura delle malattie. 
 
Comprende e sa illustrare le cause e gli 
effetti dei fenomeni sismici e vulcanici. 
  
Sa inquadrare le principali strutture 
geologiche del nostro pianeta, all’interno di 
un quadro più ampio e complesso: la 
tettonica delle placche. 

 

 

 

                                                            
 



 

Contenuti trasmessi: 

La chimica del carbonio 
Principali composti organici e loro reattività. 
Le biomolecole 
Le biotecnologie  
Composizione e struttura del Pianeta Terra 
I fenomeni endogeni e la tettonica globale 
 

Metodi, mezzi e strumenti 

L’attività didattica è stata condotta prevalentemente per mezzo di lezioni frontali, ma dialogate, 

tenute in modo da coinvolgere il più possibile gli alunni, favorendo la loro partecipazione e 

sollecitando i loro interventi. 

A sostegno delle attività didattiche sono stati utilizzati i seguenti strumenti: testo in adozione, 

appunti, riviste scientifiche, materiale multimediale, laboratori, LIM. 

La verifica del livello di conoscenze, abilità e competenze è stata effettuata per mezzo di prove 

scritte e orali: interrogazioni, questionari, prove strutturate, risoluzione di esercizi e problemi. 

La valutazione ha tenuto conto non solo delle competenze e degli obiettivi cognitivi raggiunti, ma 

anche dell’impegno, dell’interesse, della partecipazione e del progresso rispetto alla situazione di 

partenza. 

 

LIBRI DI TESTO 

1)Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum, Posca –  

CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE  Zanichelli 

2) Palmieri, Parotto – IL GLOBO TERRESTRE E LA SUA EVOLUZIONE – Zanichelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

  

Competenze  

 

Saper utilizzare le qualità condizionali adattandole alle diverse esperienze motorie.  

Saper adottare comportamenti in grado di prevenire gli infortuni nell’attività fisica, nel rispetto 
della propria e dell’altrui incolumità, anche attraverso forme di assistenza diretta.  

Conoscere le metodologie di allenamento in particolare riferimento a quelle che sono le 
indicazioni base per raggiungere un adeguato stato di salute e benessere  

Conoscere i benefici/rischi dell’attività sportiva di livello (conseguenze fisiche, 
psicologiche ed emotive di uno sport).  Impegnarsi in attività ludico sportive in contesti 
diversificati, ai fini di stabilire un “rapporto” corretto con l’ambiente naturale e di avere un 
comportamento responsabile verso il comune patrimonio ambientale per la sua tutela. 

  

Declinazione delle competenze in conoscenze ed abilità  

Conoscenze  Abilità  

1. Conoscenza del proprio corpo e della 
sua funzionalità.  

2. Conoscenza dei “sistemi di gioco” degli 
sport prescelti.   

3. Conoscere come lo sport e l’attività 
motoria siano un mezzo per raggiungere 
e preservare un buono stato di salute 
psicofisica.  

4. Conoscenza dei principi fondamentali di 
una corretta alimentazione.  

5. Conoscere come applicare la “metafora 

sportiva” (gioco di squadra) nell’ambito 

lavorativo al fine di ottimizzare il lavoro 

del gruppo: rispetto dei ruoli, il 

linguaggio comune e condivisione delle 

informazioni, lo “spirito di squadra, 

l’importanza del feed back, la leadership 

individuale per sviluppare il senso di 

responsabilità nel team work.  

  
1. Strutturare autonomi programmi di lavoro 

concernenti le attività motorie praticate.  
2. Gestire in modo autonomo le fasi di gioco 

applicando sistemi appresi dall’attività scelta e 
del contesto specifico.  

3. Assumere stili di vita e comportamenti attivi 
nei confronti della propria salute, conferendo il 
giusto valore all’attività fisico-sportiva.  

4. Svolgere ruoli di direzione, gestione e 

organizzazione di “eventi” sportivi.  

  

  

  

 

 

 

 

 

         

  

  



 

Contenuti trasmessi 

  

U.D.A. 1) CONOSCENZA DEL PROPRIO CORPO  

U.D.A. 2) ABILITA’ MOTORIE SPORTIVE ED ARTISTICO-ESPRESSIVE  

U.D.A. 3) SALUTE E SICUREZZA   

U.D.A. 4) SOCIALITA’  
U.D.A. 5) CLIL: “SKELETAL SYSTEM AND ARTICULAR SYSTEM” 
  

Metodi, mezzi e strumenti 

L’attività didattica è stata condotta secondo i seguenti metodi:  

Per quanto riguarda la metodologia usata per raggiungere le succitate finalità, si è coinvolta la 
totalità degli alunni in modo da non instaurare casi di emarginazione, attraverso proposte e inviti 
nell’esecuzione degli esercizi.  
Gli esercizi di formazione e sviluppo a corpo libero sono stati eseguiti nelle forme più diverse in 
modo da consentire una migliore conoscenza del proprio corpo e un potenziamento motorio. 
L’avviamento alle attività presportive e sportive ha visto l’assimilazione di gesti motori, tecniche di 
gioco e regolamento dei seguenti sport: pallavolo, atletica leggera e pallacanestro.  
Gare individuali e a squadre sono state oggetto di agonismo inteso come impegno a dare il meglio 
di se stessi, e di stimolo ad instaurare rapporti interpersonali sempre più ampi, il tutto in vista di 
una piena partecipazione alla vita sociale.  
  
e i seguenti mezzi e strumenti:   

Si sono usati tutti gli attrezzi disponibili a scuola e gli spazi idonei destinati alla pratica delle attività 
motorie (palestra coperta e scoperta).  

Al termine di ogni unità didattica sono stati attivati i seguenti tipi di verifiche: interrogazione-

discussione, relazioni scritte, questionari.  

  

Valutazione  

Sono state effettuate verifiche pratiche, tenendo conto della partecipazione, impegno e interesse 
profusi dai ragazzi . Si è tenuto conto, inoltre della situazione di partenza e del grado di 
raggiungimento degli obiettivi programmati .  

  

 

 

 

 

 

 


