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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe V A è composta da 18 allievi (10 alunne e 8 alunni ), prevalentemente molesi, ad 

eccezione di un ragazzo proveniente da  Noicattaro .E’ presente anche un alunno diversamente 

abile, opportunamente seguito dalla docente di sostegno e ben inserito nel contesto classe. 

Sul piano didattico c’è stata   continuità  fatta eccezione per le discipline di Matematica e Fisica  

e Scienze Motorie al quinto anno. Il Coordinatore di Classe è cambiato durante questo anno 

scolastico. 

Nel corso del quinquennio la classe, dal punto di vista numerico, ha perso una sola unità.  

Il comportamento di tutti gli studenti è stato improntato costantemente  a principi di correttezza e 

di rispetto. Gli alunni si sono mostrati positivamente disposti al dialogo educativo e ai suggerimenti 

degli insegnanti per affinare conoscenze e competenze e nel contempo favorire   i processi di 

crescita e maturazione individuale e comunitaria.  I momenti di confronto dialettico sono stati utili 

alla coesione del gruppo-classe, che ha permesso a ciascun discente di riconoscere e sviluppare 

le proprie potenzialità come quelle dell’altro, valorizzando la diversità di ciascuno 

Buoni i livelli di partecipazione e di socializzazione; regolare la frequenza alle lezioni. 

  

 Diversi alunni hanno mostrato  un accresciuto impegno , anche in funzione dell’Esame di Stato; 

Si è infatti constatato mediamente uno studio continuativo e attento, supportato dal desiderio di 

migliorare e da una partecipazione costruttiva e attiva al dialogo didattico-educativo. Si coglie il 

forte desiderio di affrontare, pur con i comprensibili timori, il mondo esterno e di proseguire gli 

studi. 

 

Negli alunni che hanno mantenuto un impegno costante, risultano accresciute anche le capacità 

critiche, evidenziate da opportune e in alcuni casi originali argomentazioni; il bagaglio lessicale è 

adeguato. Per un esiguo numero di alunni, il metodo di studio  ancora oggi appare più mnemonico 

che critico e anche il lessico specifico delle varie discipline, indispensabile per esporre,esprimere, 

comunicare argomenti e concetti, non risulta  particolarmente ricco. 

In vista degli Esami di Stato, in ottemperanza alle indicazioni ministeriali, la classe è stata 

impegnata in due simulazioni,   sia per la prima che per la seconda prova.  

La scolaresca si presenta agli esami con un grado di preparazione ed un profitto eterogeneo. 

Sono emersi tre livelli differenti di preparazione. Una parte di essa, provvista di ottime potenzialità 

intellettive e di uno spiccato senso del dovere, ha profuso impegno costante, puntuale, attento, 

stimolante e critico. Questi alunni hanno sviluppato  le proprie attitudini ed hanno raggiunto  livelli 

di comprensione e di astrazione  ottimi.  Un’altra parte, meno vivace intellettualmente, ha 

partecipato al dialogo educativo con minore coinvolgimento , con alcune sinuosità nell’impegno 

quotidiano e nel rendimento. Pochi alunni, infine, per la presenza di lacune pregresse e di un 

impegno discontinuo, hanno rivelato competenze elaborative appena sufficienti. 
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2. 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 
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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 le discipline) 

- 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) 

- 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 
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formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

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

 
 

Progettazione CLIL 
 

La prof.ssa Redavid  è stata individuata dal Consiglio di Classe come titolare dell’insegnamento 

di Scienze Motorie secondo la metodologia CLIL.  

Per rendere consapevoli gli alunni del percorso CLIL, sono state individuate, specificate, 

condivise finalità e motivazioni ( in particolare e prioritariamente il rafforzamento della 

competenza comunicativa) per poi procedere con lo svolgimento di due unità didattiche relative 

allo SKELETAL SYSTEM e ARTICULAR SYSTEM. 

Gli argomenti trattati e la terminologia utilizzata, propri della disciplina, sono stati recepiti e 

assimilati adeguatamente. 

Positivi i riscontri in termini di partecipazione, interesse ed esito. 

 

 

3. METODOLOGIE, MEZZI, TEMPI 
 

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

approfondimenti. Sono stati utilizzati libri di testo, saggi, quotidiani, riviste e sussidi audiovisivi. 

Per quanto concerne le metodologie didattiche seguite dai docenti delle singole discipline si 

rimanda alle relazioni finali allegate. 

La scansione dei tempi è stata quella prevista dalla pianificazione modulare, conformemente a 

quanto disposto dalle norme ministeriali. 

 

 

4. CONTENUTI DISCIPLINARI TRASVERSALI (Quinto anno) 

 

 
Romanticismo: Filosofia, Italiano, Storia dell’Arte. 

 

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

Modernismo e Avanguardie: Italiano, Inglese, e Storia dell’Arte. 
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5. 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. 
 

 

- Corso preparazione per Certificazione “Cambridge First” (livello B2) 
 

Corso preparazione per test ammissione alla università 
 

- Progetto Exergon 
 

- Seminario cyber bullismo e reati informatici; processi cognitivi e rischio clinico nell’era digitale 
 

- Laboratorio teatrale 
 

- Olimpiadi di Italiano” 
 

- Olimpiadi  di Scienze 
 

- Olimpiadi di Fisica 
 

- Olimpiadi di Matematica 
 

- Orientamento  
 

 
Incontri formativi su: Relatività e onde gravitazionali; 
 
Biotecnologie della agricoltura e entomologia alla medicina; come ricavare materie prime dai rifiuti. 
 
Viaggi di istruzione nel triennio: Ravenna (III anno), Vienna (IV anno), Parigi (V anno). 
 

 

L’ alunna Talenti, alla fine del Terzo anno, ha partecipato al PON con stage allo estero ”We want to 
b2”; lo alunno Vincenzo Rizzi, lo scorso anno, è risultato vincitore di un concorso interno per uno 
stage linguistico a Malta. 

 

 

ATTIVITA’ ALTERNATIVA A IRC 

Terzo anno: autocad; Quarto anno: il fumetto; Quinto anno: cause e problemi della emigrazione, la 
immigrazione nel nostro Paese; sicurezza e immigrazione: il Decreto Salvini; norme sulla 
cittadinanza in Italia e in Europa; il traffico dei migranti e campi di detenzione in Libia 
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6.   Percorsi per le competenze trasversali ( ex ASL)  

 

 
 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 effettuate ricerche di mercato e visite guidate presso centri di distribuzione di 
prodotti agroalimentari 

 
Conoscenze della organizzazione dell’Ente, dei ruoli e compiti di ciascuna unità e del relativo sistema 

di regole. Strategie di comunicazione, tecnica della fotografia e strategie di marketing 
 
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 nello ambito lavorativo; saper scegliere il format comunicativo 

e realizzarlo; saper individuare tecniche di contraffazione e promuovere prodotti e servizi nella ottica della 
legalità. 

 
Gli alunni hanno ricevuto notizie di base sulla comunicazione e hanno utilizzato programmi specifici per 

la fotografia ( Photoshop).  Hanno conosciuto tecniche di mercato effettuando ricerche presso il centro 
commerciale Bariblu per individuare potenziali errori sulla i etichettatura dei prodotti, la provenienza e la 
tracciabilità. 

 
QUARTO ANNO. Progetto “ CAMPUS:::ARRIVIAMO!” ENTE ESTERNO DIPARTIMENTO DI FISICA 

UNIVERSITA’ DI BARI 
 
Gli alunni hanno partecipato a dieci lezioni di fisica, tenute da ricercatori o ordinari del dipartimento di 

Fisica della Università di Bari. 
 
Conoscenze: Principi della dinamica;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 leggii; comprendere e risolvere problemi. 
 
Competenze: conoscenza 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 impegnando circa  150 ore totali 
 
 
QUINTO ANNO  ORIENTAMENTO  con visite al Salone dello Studente, al Campus, al Politecnico di 

Bari e la partecipazione a incontri formativi e informativi con ricercatori e docenti universitari ; lezioni di Fisica a 
cura del docente curricolare. 
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7. VERIFICA E VALUTAZIONE 

 
Le prove di verifica aventi funzione orientativa e formativa sono state effettuate per mezzo di 
interrogazioni individuali e discussioni collettive, prove scritte oggettive predisposte al fine di 
controllare costantemente i progressi conseguiti nelle acquisizioni e la qualità degli apprendimenti 
nelle diverse discipline. Sono stati verificati i livelli di partenza e, quindi, i progressi conseguiti 
rispetto ad essi, anche allo scopo di predisporre eventuali strategie di recupero. 

 
Per la valutazione degli apprendimenti è stata applicata la tassonomia di Bloom degli obiettivi 
cognitivi, come riportata nel registro delle singole discipline. La valutazione ha tenuto conto, oltre 
che naturalmente dei risultati delle prove delle singole discipline, anche di: 

 
 

partecipazione; 

interesse; 

impegno; 

progressione nell’apprendimento; 

assiduità nella frequenza; 

grado di raggiungimento degli obiettivi disciplinari 
 
Nel pentamestre sono stati attivati interventi di recupero ( pause didattiche, corsi di recupero 
pomeridiani ) a fronte delle insufficienze riportate nello scrutinio trimestrale. 
Gli alunni hanno partecipato alle simulazioni nazionali delle prove scritte 
Prima prova: 19 /02; 26/03 
Seconda prova: 28/02; 2/04 
Per la valutazione, il c.d.c ha fatto riferimento alle griglie nazionali 
 
 

8.  COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
Imparare ad imparare 
Progettare- comunicare- partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Risolvere problemi 
Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire e interpretare l’ informazione 
 
Argomenti trattati 
 
La Costituzione italiana, convergenza di culture diverse 
L’ impianto costituzionale; costituzione formale e materiale; 
Democrazia, uguaglianza, lavoro;  
 Libertà e diritti inviolabili dell’uomo  
La partecipazione politica ; responsabilità dell’eletto e il problema del vincolo di mandato  
Il tema della guerra nella Costituzione 
Temi di filosofia politica ( cf  H .Arendt, G. Mosca, K. Popper N .Bobbio, Z. Bauman, L. Ferrajoli, F. Cassano ): 
totalitarismo e società di massa; la teoria delle èlites; crisi della politica nella modernità; il “ campo” dello agire 
politico; politica e menzogna; storicismo, utopia e violenza; forza e fragilità della democrazia; la democrazia e 
le sue regole; pregiudizio, razzismo, antisemitismo. 
Dei diritti e dei doveri; le ragioni della tolleranza 
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SI ALLEGANO: 

 

• Nuclei Concettuali; 

• Relazioni finali disciplinari; 

• Griglie di valutazione. 
 
 
 
      
      Mola di Bari, 15 maggio 2019 
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NUCLEI    CONCETTUALI 
 

Tenuto conto delle direttive ministeriali sui nuovi Esami di Stato, i docenti, nello svolgimento dei 

programmi, hanno  mirato a sviluppare i seguenti nuclei concettuali: 

 

• Tradizione/rivoluzione 

• Ottimismo/pessimismo 

• La libertà come processo e come progetto 

• La polarità 

• Materia e movimento 

• Mutamento e provocazione 

• Modello e realtà 

• Il Campo 

• Formale/informale 

• Forma e divenire 

• Inconscio/conscio 

• Continuo/discontinuo 

• Limite/illimitato 

• Simmetria/asimmetria 

• Genialità e sregolatezza 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

 
Competenze  

• Saper analizzare un testo poetico e narrativo.  

• 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.  

• Saper compiere operazioni fondamentali quali riassumere e parafrasare un testo dato, 

organizzare e motivare un ragionamento, illustrare e interpretare in termini essenziali 

un fenomeno storico, culturale, scientifico.  

• Saper riconoscere l’interdipendenza fra le esperienze che vengono rappresentate nei 

testi e i modi della loro rappresentazione. 

• Saper utilizzare gli strumenti indispensabili per l’interpretazione dei testi (l'analisi 

linguistica, stilistica, retorica; l’intertestualità e la relazione fra temi e generi letterari). 

• Saper esporre in modo corretto e puntuale, adeguando il registro e il tono ai diversi 

temi, compiendo opportuni collegamenti e confronti con gli argomenti già studiati. 

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

di un movimento letterario, inserendo correttamente un testo e un autore nel suo 

contesto.  

• 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 un 

genere, di un tema ricorrente in epoche diverse.  

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

testi argomentativi). 

Declinazione delle competenze in conoscenze ed abilità  

Conoscenze  Abilità  

1. Conoscere le linee fondamentali di 
sviluppo della storia della letteratura 
italiana 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. Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi 
trattati, operando inferenze e collegamenti fra 
i contenuti.  

2. Svolgere l’analisi linguistica, stilistica e 
retorica dei testi letterari.  

3. Riconoscere nel testo le caratteristiche del 
genere letterario cui l’opera appartiene, 
anche operando confronti fra testi 
appartenenti allo stesso genere; individuare 
per il singolo genere letterario destinatari, 
scopo e ambito socio-politico di produzione; 
riconoscere gli aspetti innovativi dell’opera 
dei singoli autori rispetto alla produzione 
precedente e i punti di contatto con quella 
successiva  

4. Cogliere i nessi fra le scelte linguistiche 
operate dall’autore e gli scopi comunicativi e 
espressivi di un testo;   

5. Rielaborare autonomamente i contenuti 

compiendo correlazioni, sintesi, confronti, 

attualizzazioni, interpretazioni e valutazioni 

personali motivate. 
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Contenuti:  

 

 LA LIRICA 

GIACOMO  LEOPARDI 

 TRA LE DUE GUERRE: GIUSEPPE UNGARETTI  

 IL SIMBOLISMO E IL DECADENTISMO   

 GABRIELE D’ANNUNZIO 

 GIOVANNI PASCOLI 

 ITALO SVEVO  
 LE AVANGUARDIE 

 FUTURISMO E F. M. MARINETTI  

 IL ROMANZO 

 IL VERISMO E GIOVANNI VERGA  

 ITALO SVEVO 

 LUIGI PIRANDELLO  

  

 

 

Metodi, mezzi e strumenti:  

Le metodologie didattiche che hanno coadiuvato in maniera più significativa le differenti fasi 
dell’apprendimento sono state: lezione frontale; lezione partecipata; letture dai testi in adozione e da 
materiale fornito dal docente; 
Inoltre sono stati utilizzati i seguenti strumenti: libro di testo; lettura di romanzi; lavagna tradizionale; 
tavole sinottiche; LIM.   
 

Verifiche: 

Nelle varie fasi del percorso di apprendimento sono stati attivati i seguenti tipi di verifiche: interrogazione-
discussione, analisi del testo, stesura di saggi brevi, prove semistrutturate.  
 

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.  
 

Il libro di testo  didattico in adozione:   

“LA LETTERATURA” di G. Baldi – S. Grosso – M. Razetti – G. Zaccaria, ED. ,volumi 5 e 6.  
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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 storico- 
letterario in cui hanno operato. 

8. Esporre oralmente i contenuti disciplinari 
con terminologia appropriata 

 

Contenuti: 

 
L’ ETÀ GIULIO-CLAUDIA 

FEDRO 

TITO LIVIO 

SENECA 

PETRONIO 

LUCANO 

L’ETÀ FLAVIA 
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MARZIALE  

QUINTILIANO 

IL PRINCIPATO PER ADOZIONE 

TACITO 

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. 

 

 

 Il libro di testo in adozione : 

 

DiottiA. , S. Dossi, F. Signoracci  - Res et Fabula – ed. SEI vol. 3             
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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. 
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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 Age of Modernism. 

3. Contemporary literature. 

 

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; 
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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 didattico in adozione: 

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

 
 

 
Competenze 

Filosofia 

 Essere in grado di ricostruire il contesto storico del filosofo considerato; 

 Leggere un testo e analizzarlo; 

 Essere in grado di ricavare concetti chiave da un testo; 

 Essere in grado di stabilire relazioni tra impianti concettuali; 

 Essere in grado di valutare. 

 
Declinazione delle competenze in conoscenze ed abilità 

Conoscenze Abilità 

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. 

Filosofia 

1. Riconoscere la logica de problemi 

2. Saper trarre conseguenze da premesse 
nuove 

3. Avere coscienza della struttura 
razionale delle proprie e altrui posizioni 
sul mondo. 

 

 

Contenuti trasmessi: 

FILOSOFIA: 

1. La filosofia dell’800: da Hegel alle  opposizioni allo idealismo: Feuerbach, Marx, kierkegaard, 
Schopenhauer. IL Positivismo. Comte e la legge dei tre stadi 

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

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

4. Sviluppi della filosofia marxista nel  Novecento; filosofia politica: Arendt, Popper 

 
Metodi e strumenti: 

 

Metodo storico problematico; 
Lezione frontale, dibattito guidato, lettura, analisi e commento di testi e documenti; 
 
Libro di testo, risorse digitali; 
Utilizzo delle fonti, lavori individuali e di gruppo; 
Documentari, film; 
Mappe concettuali e utilizzo di ogni strumento utile alle finalità educativo didattiche. 
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Al termine di ogni unità didattica sono stati attivati i seguenti tipi di verifiche: 
 

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

 
 

Valutazione: 

Per quanto riguarda gli elaborati scritti la loro valutazione è avvenuta su 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 con la 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 aspetti: 

 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. 

 

 
Il libro di testo didattico in adozione: 

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

Competenze 

Storia 

Essere in grado di ricostruire le coordinate spaziotemporali 

Essere in grado di riconoscere le interdipendenze tra fattori socio-politici ed economici nella 
breve e lunga durata 

Analisi delle fonti, valutazione critica di fatti ed eventi, valorizzazione del “ diverso “storico 

 
Declinazione delle competenze in conoscenze ed abilità 

Conoscenze Abilità 

Storia 

1. Conoscenza dei processi del XX e XXI sec. 
In Europa e ne mondo 

2. Conoscenza dei concetti chiave e del lessico 
delle scienze storico-sociali 

3. Comparazione tra modelli culturali diversi e 
relazioni con le condizioni sociali e 
istituzionali. 

Storia 

1. Saper ricostruire processi di trasformazione, 
individuando con e discontinuità 

2. Saper utilizzare le categorie della ricerca 
storica 

3. Saper cogliere e valorizzare la diversità per 
una maggiore disponibilità alla accoglienza 

 

 

Contenuti trasmessi: 

 

1. La Europa tra le due guerre: nazismo e fascismo. La seconda guerra mondiale 

2. La Italia dalla Resistenza alla Repubblica. La crisi della Prima Repubblica 

3. Decolonizzazione, questione palestinese e israeliana; la destalinizzazione 

4. Crollo dell' URSS e crisi  iugoslava 

5. La Cina da Mao a Deng Xiaoping 

 
Metodi e strumenti: 

 

Metodo storico problematico; 
Lezione frontale, dibattito guidato, lettura, analisi e commento di testi e documenti; 
 
Libro di testo, risorse digitali; 
Utilizzo delle fonti, lavori individuali e di gruppo; 
Documentari, film; 
Mappe concettuali e utilizzo di ogni strumento utile alle finalità educativo didattiche. 
 

 
Al termine di ogni unità didattica sono stati attivati i seguenti tipi di verifiche: 
verifiche orali, trattazione sintetica di argomenti, prove tipologia b 
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Valutazione: 

Per quanto riguarda gli elaborati scritti la loro valutazione è avvenuta su 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 con la 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 aspetti: 

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. 

 

 
Il libro di testo didattico in adozione: Millennium, 

di Ronga, Rossi, ed La Scuola, vol. 3 
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MATEMATICA 
 

 
Competenze 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

Utilizzare procedure di calcolo infinitesimale. 

Applicare le conoscenze matematiche alla descrizione di fenomeni fisici e di altra natura.  

Effettuare analisi di dati e modellizzazioni. 

 

 
Declinazione delle competenze in conoscenze ed abilità 

Conoscenze Abilità 

 
1. Continuità e limite di una 

funzione. 
2. Derivata di una funzione. 
3. Proprietà locali e globali delle 

funzioni. 
4. Funzioni primitive. Concetto di 

integrale definito e indefinito 
5. Analisi numerica 

 
1. Calcolare limiti di funzioni. 
2. Descrivere le proprietà di una funzione e 

costruirne il grafico. 
3. Analizzare esempi di funzioni discontinue o non 

derivabili in qualche punto. 

4. Descrivere le proprietà qualitative di una funzione 

e costruirne il grafico. 

5. Calcolare aree e volumi di regioni. 
6. Ricercare con approssimazione radici di 

un’equazione 
 

 

Contenuti trasmessi: 

1. LIMITI 
2. DERIVATE 
3. STUDIO DI FUNZIONI 
4. INTEGRALI. CALCOLO DI AREE E DI VOLUMI 
5. METODI DI RICERCA APPROSSIMATA 

 

 
 

Metodi, mezzi e strumenti: 
 

La presentazione degli argomenti disciplinari è stata effettuata attraverso lezioni frontali e lezioni-

discussione. Gli alunni sono stati continuamente stimolati a dedurre proprietà, ad arrivare a 

generalizzazioni, a suggerire procedimenti risolutivi, divenendo protagonisti dell’azione didattico-

educativa. 

 

    Sono stati utilizzati i seguenti mezzi e strumenti: libro di testo, appunti, lavagna.       
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Al termine di ogni unità didattica sono stati attivati i seguenti tipi di verifiche:   

verifiche scritte sommative e colloqui orali individuali. 

 

Valutazione: 
 

Nella valutazione si è tenuto conto dei seguenti criteri: coerenza e ordine nei passaggi risolutivi, 

correttezza dei calcoli, intuizione e originalità nella scelta delle procedure risolutive, capacità di 

cogliere l’essenza della domanda e di organizzare logicamente la risposta, capacità di operare 

analisi e sintesi, utilizzo appropriato del linguaggio specifico. 

 
 

    Libro di testo in adozione: 
 

“Manuale blu 2.0 di matematica” (volume 5) di Bergamini - Trifone - Barozzi, ZANICHELLI. 
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FISICA 
 

 
Competenze 

Conoscere e comprendere le teorie fisiche. 

Formulare e risolvere problemi. 

Essere in grado di interpretare fenomeni specifici di esperienze quotidiane. 

Acquisire una conoscenza delle leggi fisiche che caratterizzano i fenomeni elettrici e magnetici. 

Sviluppare la capacità di esprimersi con proprietà di linguaggio ed efficacia sintetica e saper 

collegare le varie conoscenze acquisite. 

Essere in grado di riconoscere differenze ed analogie nelle varie conoscenze della realtà fisica, 

evidenziando la presenza di grandi principi che stanno alla base della maggior parte del 

fenomeni fisici. 

 

 
Declinazione delle competenze in conoscenze ed abilità 

Conoscenze Abilità 

1. Linee di campo 
2. Campi elettrici generati da particolari 
3. Distribuzioni di cariche 
4. Correnti continue e alternate 
5. Studio di circuiti elettrici 
6. Campi magnetici 
7. Flusso e teorema di Gauss 
8. Correnti indotte e relative leggi 
9. Induzione e mutua induzione 
10. Campo elettromagnetico 
11. Equazioni di Maxwell 
12. Basi concettuali della relatività speciale 

1. Descrivere con opportune leggi le 
proprietà relative a campi elettrici e 
magnetici 

2. Saper studiare un circuito percorso da 
corrente 

3. Descrivere le possibilità di 
generare correnti 

4. Descrivere con opportune leggi le 
proprietà di un campo elettromagnetico 

5. Comprendere il significato di 
dilatazione dei tempi, contrazione delle 
lunghezze e relatività della 
simultaneità nel contesto della 
relatività speciale 

 
 

 

Contenuti trasmessi: 

1. CAMPO ELETTRICO 
2. CORRENTI E CIRCUITI ELETTRICI 
3. CAMPI MAGNETICI 
4. INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
5. EQUAZIONI DI MAXWELL 
6. RELATIVITÀ RISTRETTA 

 
 
 

Metodi, mezzi e strumenti: 
 

La presentazione degli argomenti disciplinari è stata effettuata attraverso lezioni frontali e lezioni-

discussione, evitando il più possibile uno sforzo mnemonico ed un insegnamento puramente 

dogmatico. Gli alunni sono stati continuamente stimolati a dedurre proprietà, ad arrivare a 
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generalizzazioni, a suggerire procedimenti risolutivi, divenendo protagonisti dell’azione didattico-

educativa. 

Sono stati utilizzati i seguenti mezzi e strumenti: libro di testo, appunti, lavagna, filmati PSSC, esperienze 
da cattedra qualitative o semi-quantitative. 

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

verifiche scritte sommative e colloqui orali individuali. 

 

Valutazione: 
 

Nella valutazione si è tenuto conto dei seguenti criteri: coerenza e ordine nei passaggi risolutivi, 

correttezza dei calcoli, intuizione e originalità nella scelta delle procedure risolutive, capacità di 

cogliere l’essenza della domanda e di organizzare logicamente la risposta, capacità di operare 

analisi e sintesi, utilizzo appropriato del linguaggio specifico. 

 
 

Libro di testo in adozione: 
 

“FISICA! Pensare l’Universo” (volumi 4-5) di CAFORIO-FERILLI, LE MONNIER.
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SCIENZE NATURALI 
 
 

 
Competenze 

Classificare, formulare ipotesi, trarre conclusioni. 

Applicare le conoscenze acquisite a situazioni di vita reale. 

Saper effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni. 

Risolvere problemi. 

Comunicare in modo corretto conoscenze, abilità utilizzando un linguaggio 
scientifico specifico. 

Saper inquadrare i fenomeni endogeni i loro riflessi sulla vita reale. 

Essere consapevole delle interazioni tra litosfera, atmosfera e biosfera con specifico 
riferimento alle varie forme di inquinamento e loro conseguenze. 

Formulareipotesisullareattivitàdisostanzeorganicheinbaseallecaratteristiche 
chimico- fisiche fornite. 

Saperformulareipotesisull’impattodialcunetecnologieindustriali,sullasalutedell’uomo e 
sull’ambiente. 

Saper correlare la presenza di gruppi funzionali e la struttura tridimensionale delle 
biomolecole alle funzioni che esse esplicano a livello biologico 

Saperspiegarecomeleconoscenzeacquisitenelcampodellabiologiamolecolare vengono 

utilizzate per mettere a punto le biotecnologie. 

Effettuare un’analisi critica dei fenomeni considerati ed una riflessione metodologica 

sulleproceduresperimentaliutilizzatealfineditrarreconclusionibasatesuirisultati 

ottenuti e sulle ipotesi verificate 

Cogliere la logica dello sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica anche in riferimento 
alla relazione che le lega ai bisogni e alle domande di conoscenza dei 
diversi contesti. 

 
Declinazione delle competenze in conoscenze ed abilità 

Conoscenze Abilità 

1. Principali categorie di composti organici 

2. Caratteristiche essenziali chimico-fisiche 
dei principali composti organici 

3. Funzione e struttura delle biomolecole 

4. Principali metodologie delle tecnologie 
del DNA ricombinante e loro applicazioni 

5. Tipologia e distribuzione dei fenomeni 
vulcanici e sismici 

6. Valutazione dei rischi vulcanico e sismico 

7. La Tettonica delle Placche e i fenomeni 
endogeni ad essa connessi 

8. La dinamica delle geosfere e i 
cambiamenti climatici 

1. Saper riconoscere i principali composti 
organici denominandoli correttamente 

2. Riconoscere i principali tipi di isomeria 

3. Saper individuare e denominare i gruppi 
funzionali 

4. Saper descrivere la struttura e la 
funzione delle biomolecole e la loro 
importanza negli esseri viventi 

5. Saper valutare gli aspetti positivi e 
negativi delle biotecnologie moderne 

6. Saper individuare i rischi connessi 
all’attività endogena del nostro pianeta 

7. Saper mettere in relazione i vari tipi 
climatici principali con le varie zone del 
pianeta. 

8. Saper riconoscere i cambiamenti 
climatici in atto e le probabili cause 
antropiche. 
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Contenuti trasmessi: 

La chimica del carbonio 

Principali gruppi funzionali 

Strutture e caratteristiche delle biomolecole 

Genetica dei microrganismi e tecnologia del DNA ricombinante 

I fenomeni Vulcanici 

I fenomeni sismici 

Tettonica delle placche 

Interazioni tra geosfere e cambiamenti climatici 

 
 

Metodi, mezzi e strumenti: 
 

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

Le lezioni frontali e dialogate hanno rappresentato il metodo più seguito nella impostazione delle 

attività didattiche, ma si sono utilizzati anche mezzi multimediali come presentazioni in powerpoint, 

e filmati didattici. Per permettere un’acquisizione organica, sequenziale e razionale sono stati curati, 

dove possibile, i collegamenti con altre discipline. Infine sono stati affrontati approfondimenti su 

alcuni argomenti di particolare interesse, con l’ausilio di ricerche su riviste scientifiche da parte di 

alcuni alunni. 

e i seguenti mezzi e strumenti: 
 

testi in adozione; fotocopie di altri testi, appunti di lezione, riviste scientifiche, materiale 

multimediale, LIM, laboratori. 

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

La verifica dell’apprendimento è stata effettuata utilizzando sia il colloquio individuale, atto a testare 

il grado di preparazione e di approfondimento, nonché l’uso di un corretto linguaggio scientifico, sia 

verifiche scritte in forma di questionari anche a risposta breve utili anche come esercizio per la terza 

prova scritta d’esame. 

Valutazione: 
 

Nell’effettuare la valutazione sommativa, oltre che del grado di preparazione e quindi di conoscenza 
dei contenuti e delle abilità e competenze acquisite, si è tenuto conto anche dell’impegno, della 
partecipazione, della frequenza, dell’attenzione, possesso del linguaggio specifico, della capacità di 
analisi e sintesi, delle capacità critiche e del livello di partenza di ciascun allievo. 

 

 
I libri di testo didattici in adozione: 

“Il globo terrestre e la sua evoluzione blu” – Lupia Palmieri, Parotto – Zanichelli ed. 

“Chimica organica, biochimica e biotecnologie” – Sadava, Hills, Heller, Berenbaum – Zanichelli ed. 
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DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 
 

Competenze 

 

• Essere in grado di leggere e analizzare un’ opera d’arte.  

• 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 e con 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 

 

1. Gli alunni conoscono il linguaggio creativo 
degli artisti e la loro produzione in rapporto 
agli argomenti trattati; 

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

3. Conoscono le caratteristiche salienti delle 
correnti artistiche prese in esame  

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

 

 

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

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

3. 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 

4. Sostenere una conversazione a tema con 
una certa disinvoltura e autonomia. 

 
Contenuti trasmessi: 

• Dall’Illuminismo alla età neoclassica; 

• Ideali e conflitti nella età romantica. Romanticismo francese; 

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

• La architettura dell’Art Nouveau. Arte e secessione; 

• La forza del colore, i Fauves. 

• Il Cubismo, la produzione di Picasso Braque. 

• Il Futurismo.  Novecento e Astrattismo. 

• Dadaismo e provocazione 

• La rivoluzione surrealista e l’ inconscio.  La pittura Metafisica 

• L’ architettura razionalista e organica 

• La pittura informale e materica. La Pop Art 

• 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 

sullo 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: 
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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 orale a carattere formale e informale con le quali si è ottenuto un riscontro della 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 e 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, impegno e progressi compiuti e dialogo educativo 
 
Per quanto riguarda, quindi, le verifiche orali, la valutazione ha tenuto conto anche 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 
 
 
 

I libri di testo: 

 Il Cricco; Di Teodoro – “ITINERARIO NELL’ARTE” ( dall’età dei Lumi ai giorni nostri)  Vol. 3  ed. ZANICHELLI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
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Competenze 

Ideare e realizzare semplici programmi di lavoro relativi alle attività motorie. 

Riconoscere i gesti e le azioni  nei vari ambiti e individuare gli aspetti essenziali. 

Conoscere i tempi e i ritmi delle attività motorie riconoscendo i propri limiti e potenzialità.  

Utilizzare le più evidenti percezioni (tattili, uditive, visive e cinestetiche). 

Conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale i principali giochi sportivi. 

Conoscere le norme di primo soccorso e di una corretta alimentazione. 

 
Declinazione delle competenze in conoscenze ed abilità 

Conoscenze Abilità 

1. Conoscere le potenzialità del movimento 
del proprio corpo. 

2. Conoscere gli aspetti essenziali delle 
terminologie, regolamento e tecniche 
degli sport. 

3. Conoscere i principi fondamentali di 
prevenzione ed attuazione della 
sicurezza in palestra. 

4. Conoscere gli elementi fondamentali di 
una corretta alimentazione. 
Conoscere gli elementi fondamentali di 
primo soccorso. 

 
1. Elaborare risposte motorie efficaci in situazioni 

semplici e/o complesse. 
2. Assumere posture corrette a carico naturale. 
3. Cogliere le differenze ritmiche in azioni motorie 

semplici. 
4. Gestire in modo autonomo la fase di 

avviamento in funzione dell’attività scelta. 
5. Conoscere e praticare in modo essenziale e 

corretto i principali giochi sportivi individuali. 
6. Assumere comportamenti funzionali alla 

sicurezza in palestra e negli spazi aperti. 
7. Cooperare in équipe utilizzando e valorizzando 

le propensioni e le attitudini individuali. 

 
 
 
 

Contenuti trasmessi: 
 

U.D.A. 1) SALUTE E BENESSERE 

U.D.A. 2) CONOSCENZA DEL PRORPIO CORPO E DELLE SUE POTENZIALITÀ 

U.D.A.3) ABILITÀ MOTORIE ARTISTICO-ESPRESSIVE 

U.D.A.4) GIOCO E SPORT 
 
 

Metodi, mezzi e strumenti: 
 

Per l’attuazione delle singole UDA sono stati utilizzati tutti gli attrezzi disponibili in palestra destinati, 
appunto, alla pratica delle attività motorie. Per favorire gli apprendimenti è stato adottato un metodo di tipo 
attivo che ha reso gli alunni protagonisti nelle diverse attività, consentendo loro di individuare e correggere 
autonomamente gli eventuali errori. È stato utile favorire la capacità di organizzare un lavoro autonomo per 
cui sono state utilizzate lezioni frontali e confronti di lavori di gruppo. 

Valutazione: 
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Sono state effettuate verifiche che hanno tenuto della situazione di partenza e del grado di 

raggiungimento degli obiettivi programmati nonchè della partecipazione, impegno e interesse profusi 

dai ragazzi.  

 

    Testo: 
Mario Giuliani, Educazione Fisica, il campo per conoscersi meglio, Cristian Lucisano Editore. 
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RELIGIONE 
 

Competenze 

• Riflettere sul valore  etico della vita umana: della libertà, della legge, della persona 

• Riflettere sull'importanza della relazione come categoria fondamentale per l’identità 

umana e religiosa. 

• Saper evidenziare le caratteristiche principali della persona di Gesù    

• Saper evidenziare il concetto di verità  e di valore tra religione e filosofia 

 

Declinazione delle competenze in conoscenze ed abilità 

Conoscenze Abilità 

1. Conoscere gli aspetti essenziali del 
rapporto fede-cultura, fede-scienza. 

 

1. Confrontare le grandi categorie della cultura 
contemporanea con i valori etico-religiosi 
cristiani. 

2. Confronta orientamenti e risposte cristiane 
alle questioni della condizione umana. 

 
Contenuti trasmessi:  

U.D.A. 1) FEDE−SCIENZA: le domande di senso e la ricerca religiosa e scientifica  

U.D.A. 2) FEDE−CULTURA: la persona di Gesù tra storia e fede. La storicità di Gesù 
U.D.A  3)   il sacro e le sue caratteristiche universali 
U.D.A. 4)   Emozioni e sentimenti : valori e verità nelle  dimensioni integrali della persona  e nella 

religione. 
U.D.A. 5)   le relazioni umane: felicità, amicizia, amore  
 
Metodi, mezzi e strumenti: 
L’attività didattica è stata condotta seguendo il seguente metodo: esposizione degli argomenti con 
continui stimoli alla riflessione e alla discussione per favorire lo sviluppo delle capacità critiche e di 
confronto degli alunni. Apprendimento cooperativo a coppie. Impegno nel seguire con attenzione 
gli interventi dei compagni. Impegno e partecipazione a seguire la lezione con richiami immediati a 
ripetere , riesporre con brevi rielaborazioni quanto appreso.  
Sono stati utilizzati i seguenti mezzi e strumenti: filmati tramite Lim, testi tratti da vari libri, 
esposizioni di bibliografie per ricerca e approfondimento degli argomenti trattati. Indicazioni di siti 
per la ricerca.  
 
Valutazione: Sono stati attivati i seguenti tipi di verifiche: osservazione del livello di 
partecipazione al dialogo educativo, attenta valutazione degli interventi effettuati dai singoli 
studenti e del lavoro di coppia, sintesi personali dei concetti fondamentali relativi ai temi trattati.  
Il Testo  didattico in adozione è “ Religione” di  Flavio Plajer         ed. Sei Torino  
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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 

edapprofondite 

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 

 


