
0 
 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO: Prof.ssor Andrea RONCONE 

Documento 

del 

Consiglio di Classe 

A.S. 2018/2019 

Classe V sez   B 

Indirizzo di studi: Liceo Scientifico 

(Opzione Scienze Applicate) 

 

 

 

 



1 
 

INDICE 

  

 
         Presentazione della Classe       pag. 3 

  
        Obiettivi e competenze trasversali del percorso formativo   pag. 5 

 
        Progettazione CLIL        pag. 8 
  

  Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex Asl) pag. 9 

 
  Cittadinanza e Costituzione       pag. 11 
            
        Metodologie, mezzi e tempi       pag. 11 

  
        Contenuti disciplinari trasversali (quinto anno)    pag. 11 
 

 Partecipazione a progetti, stages linguistici e PON   pag. 12 
 

 Verifica e valutazione        pag. 13 

 
       

 
  
  

  

  

  

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

      IL  

  

 

  

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA 

 

 

ORE 

SETTIMANALI 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 

 

STORIA E FILOSOFIA 

 

4 

  

LINGUA E CULTURA INGLESE                                                                         3 

  

INFORMATICA (CLIL) 2 

 

SCIENZE NATURALI 

 

5 

 

MATEMATICA E FISICA 

 

7 

  

 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

2 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

2 

 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

                   

                   1 

 

  

 

 



3 
 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe, che nel primo anno di corso contava 22 studenti, risulta attualmente 
composta da 20 discenti (3 alunne e 17 alunni) tutti frequentanti regolarmente e 
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 un 
alunno si è iscritto presso un altro indirizzo del corso di studi, sempre nella stessa 
istituzione scolastica. All’inizio del terzo anno si è iscritto un alunno respinto da un 
altro indirizzo della medesima istituzione scolastica. Allo scrutinio di fine terzo anno 
17 alunni sono stati ammessi alla classe successiva e 3 con sospensione del giudizio. 
Pertanto, all’inizio del quarto anno (2016/2017) la classe contava 20 alunni. Allo 
scrutinio di fine quarto anno 17 alunni sono stati ammessi alla classe successiva e 3 
con sospensione del giudizio. Pertanto, all’inizio del quarto anno (2017/2018) la 
classe contava 20 alunni. 

La classe ha beneficiato di continuità didattica in buona parte delle discipline: 
Italiano, Scienze Naturali, Disegno e Storia dell’Arte, Matematica e Fisica, 

Inglese; Storia e Filosofia, per tutto il triennio. Solo l’insegnante di Scienze Motorie è 
cambiato negli ultimi due anni scolastici e l’insegnante di informatica è cambiato 
per tre anni consecutivi presentando una continuità didattica esclusivamente dal 
quarto anno. Nell’insieme la collaborazione tra i 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 nella capacità di integrazione, di 
collaborazione e di impegno individuale nella vita scolastica. Gli studenti hanno 
risposto in modo responsabile e diligente alle sollecitazioni che provenivano dal 
lavoro didattico. Alla conclusione del percorso formativo liceale gli alunni hanno 
raggiunto nel loro complesso 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 la prosecuzione degli studi a livello universitario. 

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 un’autonoma 
capacità di orientamento. Solo un piccolo gruppo, pur conseguendo gli obiettivi 
prefissati, ha partecipato al dialogo didattico-culturale con uno studio non sempre 
costante e approfondito.                                                     
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In merito alla preparazione, la classe si è sempre caratterizzata per una marcata 
eterogeneità. L’intensità maggiore o minore dell’impegno, l’attenzione e la 
partecipazione alle lezioni e la motivazione hanno rappresentato la linea di 
demarcazione fra le diverse fasce di rendimento. Complessivamente sono emersi 
tre livelli differenti di preparazione: 

• Un primo gruppo, provvisto di buone potenzialità intellettive, con un impegno 
assiduo e sistematico e un metodo di studio autonomo ed efficace, ha 
sviluppato capacità di rielaborazione personale. Tali alunni hanno raggiunto 
un ottimo livello di preparazione in tutte le discipline; 

• Un secondo gruppo, più numeroso, dotato di adeguate abilità cognitive, 
soprattutto a causa di una applicazione discontinua e di uno studio saltuario, 
ha necessitato di tempi più lunghi per interiorizzare le conoscenze. Il profitto 
raggiunto è mediamente discreto; 

• Gli alunni del terzo gruppo a causa di lacune pregresse e difficoltà nel metodo 
di studio o per la forte discontinuità nell’applicazione, presentano una 
situazione di rendimento accettabile. 
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2 

OBIETTIVI E COMPETENZE 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 

Il liceo scientifico- opzione Scienze applicate favorisce l’acquisizione dei metodi 
propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali, guida lo studente ad 
approfondire e a sviluppare le conoscenze e a maturare le competenze necessarie 
perseguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare  le 
interazioni  tra le diverse forme del sapere , assicurando la padronanza dei linguaggi 
delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 
laboratoriale. L’opzione Scienze applicate fornisce allo studente competenze 
particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico -tecnologica, 
con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche 
della terra, all’informatica e alle loro applicazioni. Quindi 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”,Per 
questo motivo 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). 

 

 

 



6 
 

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, 
Matematica, Filosofia; Scienze Naturali, Informatica) 

- 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: 

- 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; ha concorso: Inglese) 

- 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, Storia, Filosofia) 

- Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti (disciplina di 
riferimento: Italiano; hanno concorso Storia e Filosofia) 

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

- Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua 
italiana e altre lingue moderne e antiche (discipline di riferimento: Italiano; 
ha concorso: Inglese) 

- 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 
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internazionale, dall’antichità ai giorni nostri (disciplina di riferimento: Storia; 
hanno concorso: Italiano 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 altre 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) 

- 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, Informatica 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 Informatica, 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 formalizzazione e modellizzazione dei 
processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi (discipline 
di riferimento: Informatica, Matematica; Fisica; Scienze Naturali). 
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Progettazione CLIL 

Il Professor Pedroncelli è stato individuato dal Consiglio di Classe come titolare 
dell’insegnamento dell’Informatica secondo la metodologia CLIL.   

Gli argomenti trattati sono stati così definiti, secondo la seguente tabella: 

Area disciplinare Asse scientifico-tecnologico 
Disciplina Informatica 

Lingua veicolare Inglese 

Presenza di docente DNL In possesso di certificazione di livello C1 
Moduli 1) The SQL language (12 ore): 

Data Definition Language, Data 
Manipulation Language, Query 
Language, Aggregate Queries. 
2) The PHP language (8 ore): 
Fundamentals of PHP language, PHP 
pages and HTML forms, Database 
connection and queries with PHP 
3) Network architectures and Internet 
services (8 ore): ISO/OSI Reference 
Model, TCP/IP Protocol Suite, 
Application Protocols, Transport 
Protocols, Network Layer, Security in 
Networks 

Modalità operative Lezioni frontali, Esercitazioni di 
laboratorio 

Risorse Libro di testo, Presentazioni PowerPoint 

Modalità di verifica Test a risposta multipla, Esercizi e 
Problemi per lo sviluppo delle 
competenze 

Modalità e strumenti di valutazione Si è data maggiore importanza alla 
comprensione dei contenuti e del 
linguaggio specifico e della terminologia 
appropriata che alla correttezza della 
grammatica e della pronuncia 
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Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel 
triennio 

Terzo anno 

Il terzo anno la classe ha seguito un percorso dal titolo”La nutracetica, cibi funzionali 
e stili di vita 

Il progetto consisteva in due fasi 

− La prima fase prevedeva l’analisi del profilo professionale e l’emersione dei 
bisogni formativi in conformità alle competenze operative richieste dal 
mercato del lavoro. 

− Nella seconda fase sono state effettuate delle study visit presso le stesse 
aziende ed altre realtà economiche rilevanti, per un primo 
coinvolgimento/motivazione degli studenti e per definire in dettaglio le azioni 
di formazione/orientamento nonché le attività che saranno oggetto della 
specifica convenzione che regolerà la permanenza degli studenti stessi presso 
le strutture esterne. 

Il percorso di Alternanza era finalizzato a far acquisire agli studenti sia conoscenze 
teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro, sia 
abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in 
ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente anche 
responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. 
Le esperienze operative presso i laboratori del Policlinico di Bari, facoltà di Medicina 
e presso le aziende di trasformazione e distribuzione dei prodotti tipici pugliesi 
come broccoli e ceci neri, sono state una valida opportunità di osservazione delle 
metodologie utilizzate nei laboratori anche in relazione all’impiega di tecnologie 
innovative. 
Una parte del monte-ore previsto per la presente annualità (75 ore) sono state 
realizzate nella forma di laboratori autogestiti dagli studenti, portando a termine 
compiti operativi loro assegnati, durante l’orario curricolare delle discipline 
professionalizzanti e con la guida e supervisione dei propri docenti (Chimica). 
 

Quarto anno 

Titolo: “Progettiamo un sito di e-commerce” 

Ore svolte: 75 ore di cui 45 di attività formativa interna e 30 di attività formativa 
esterna 

Ente partner esterno: AutoLogs (Automation in Logistics and Service Systems) S.r.l. 
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L’obiettivo del percorso svolto nel corso del quarto anno è stato la realizzazione di 
un sito Web per l’e-commerce attraverso l’uso di tecnologie informatiche 
all’avanguardia e di recentissima introduzione, nello specifico il framework Angular 
(versione 5). 

Le ore di attività formativa interna, sempre nell’ambito di una didattica 
laboratoriale, sono state incentrate prima sui concetti propedeutici all’utilizzo del 
framework Angular (ripasso dei concetti fondamentali di JavaScript, utilizzo del 
prompt dei comandi di Windows, le basi della programmazione agli oggetti e i 
fondamenti del linguaggio TypeScript), poi sugli aspetti fondamentali del framework 
Angular (creazione e gestione di component e service Angular, direttive e pipe di 
Angular, gestione e validazione dei form in Angular, routing in Angular, integrazione 
con il framework Bootstrap) e sulle modalità di pubblicazione (deployment) di un 
sito Web tramite il servizio Google Firebase. 

Le ore di attività formativa esterna, svolte presso il Politecnico di Bari, hanno 
previsto la realizzazione di un progetto completo per un sito di e-commerce nel 
framework Angular. In particolare, sono state sviluppate le seguenti componenti: 

Gestione ruoli utente (utente standard/utente amministratore) 

Autenticazione tramite le fasi di login e logout 

Creazione prodotti e categorie di prodotti da parte dell’amministratore del sito 

Gestione del carrello e finalizzazione di un ordine da parte di un utente standard del 
sito 

Inoltre, sono stati progettati alcuni mockups, ovvero rappresentazioni schematiche 
e grafiche delle pagine web, relativi al sito da sviluppare tramite un tool online 
chiamato Mockflow Wireframe Pro (https://mockflow.com/apps/wireframepro/). 

Le principali competenze acquisite sono principalmente afferenti alla gestione di un 
sito Web complesso e all’avanguardia tramite i paradigmi dell’architettura MVC 
(Model View Controller) tramite il framework Angular. 

Quinto anno 

Nel corso del quinto anno gli alunni hanno svolto principalmente attività di 
orientamento in uscita e incontri finalizzati alla stesura della relazione finale 
dell’attività e della presentazione per il colloquio. 

Il Docente Tutor di Scienze e Tecnologie 

informatiche 

             

      

https://mockflow.com/apps/wireframepro/
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5 
  

Cittadinanza e costituzione 
 

Argomenti di cittadinanza e costituzione. 
 

1) Lo Stato. La struttura dello Stato moderno. Forme di governo. Lo Stato 
italiano. La Costituzione Repubblicana. Federalismo e regionalismo. 

2) Il cittadino e i diritti. Sovranità e cittadinanza. 
3) Le organizzazioni internazionali. UE e ONU. La dichiarazione universale dei 

diritti dell’uomo. La libertà nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
Europea. 

 
6 

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 come LIM, risorse digitali, strumentazioni scientifiche e 
attrezzature sportive. Quando possibile, le attività didattiche sono state arricchite 
da seminari, videolezioni, visite culturali e uscite didattiche. Per quanto concerne 
le metodologie didattiche seguite dai docenti delle singole discipline si rimanda 
alle relazioni finali allegate. 

 

7 

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 

 

 

 

.        
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Partecipazione a progetti, stages linguistici e PON nell’arco del triennio 

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 First” (livello B 2) 

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

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

− PON di teatro 

− PON di marketing 

− Concorsi letterari 

− Laboratorio teatrale 

− Laboratorio di lettura 

− Certificazione ECDL 

− Progetto “Agimus” 

− Partecipazione alle Olimpiadi di Italiano 

− Partecipazione Olimpiadi di Fisica 

− Partecipazione Olimpiadi di Matematica 

− Partecipazione Olimpiadi di Scienze naturali 

− Corso di Autocad 

− Laboratorio di giornalismo 

− Orientamento consapevole   

− Progetto Lauree Scientifiche 
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− Giochi della Chimica 

− Corso di vela 

− Corso arbitri pallavolo scolastici  

− Notte bianca della lettura 

La classe ha partecipato ad attività di orientamento in uscita presso il Salone dello 
studente, il Campus ed il Politecnico dell’Università degli studi di Bari.  

La classe, nel corso del quinto anno, ha partecipato al viaggio di istruzione a Parigi. 

9 

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 negli 
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. 
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. 
 
 
 
  

  

Criteri attribuzione crediti 
 

Media dei voti Fasce di credito III 
anno 

Fasce di credito IV 
anno 

Fasce di credito V 
anno 

M < 6 - - 7-8 

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

6 < M <= 7 8-9 9-10 10-11 

7 < M <= 8 9-10 10-11 11-12 

8 < M <= 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M <= 10 11-12 12-13 14-15 
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Verifiche e Valutazioni effettuate In vista dell’esame di Stato.  

 
Prova scritta di Italiano (prima prova) 
 

Tipologia A (Analisi del testo letterario) 
Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 
Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 
attualità) 

• Simulazioni I (19/02/2019)  e  II (26/03/2019)   

Prova mista di matematica e fisica (seconda prova)                                                                                                 

• Simulazioni I (26/02/2019) e II (02/04/2019)  

Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d'esame il 
consiglio di Classe, sulla base dei quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le 
griglie proposte dal Ministero. 
 
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 
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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 

 
  

 

 

 

 

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. 
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 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 
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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. 6) Luigi Pirandello e la crisi di identità 
U.d.A. 7) Italo Svevo, l’ “inetto” e il “malato” 
U.d.A. 8) La “perdita d’aureola” dell’intellettuale e la nascita della poesia moderna 
U.d.A. 9)        Il Decadentismo.  
U.d.A. 10) Gabriele D’Annunzio, poeta ed eroe 
U.d.A. 11)       Giovanni Pascoli e la poetica del fanciullino 
U.d.A  12)       Avanguardie: il Futurismo. 
U.d.A. 13)       L’Ermetismo e Giuseppe Ungaretti 
U.d.A. 14)       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. 
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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 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. 



 

19 
 

 

Declinazione delle competenze in conoscenze ed abilità 

Conoscenze Abilità 

Lingua e cultura inglese 
 
Funzioni, strutture linguistiche e lessico previsti 
dal livello B2 del QCER per le Lingue; 
argomenti di attualità nei paesi anglofoni; 
letteratura e cultura moderna e contemporanea 
dei paesi anglofoni; 

 

Lingua e cultura inglese 
 
Riconoscere le principali tipologie testuali in 
base alle costanti che le caratterizzano con un 
certo grado di autonomia; 
utilizzare appropriate strategie di comprensione 
di testi complessi scritti, orali e multimediali con 
un certo grado di autonomia; 
comprendere globalmente i messaggi alla tv e 
alla radio e i filmati su argomenti noti di studio e 
di lavoro; 
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; 
comprendere semplici discorsi  su argomenti 
noti di studio e di lavoro cogliendone le idee 
principali con un certo grado di autonomia; 
sostenere una conversazione con un parlante 
nativo con relativa sicurezza e autonomia, 
utilizzando strategie compensative in caso di 
difficoltà ; 
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; 
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. 
 
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 

 
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. 
analizzare e confrontare testi letterari di epoche 
diverse con testi letterari italiani o relativi ad 
altre culture. 
produrre testi semplici e coesi che rendano 
conto, in modo critico, dei fenomeni storici, 
culturali, artistici e letterari, anche in un’ottica 
comparativa. 
utilizzare gli strumenti multimediali a supporto 
dello studio e della ricerca. 

 

 
Contenuti trasmessi 
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LINGUA E CULTURA INGLESE: 

The Victorian Age. 

The XIX century. 

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; 

• 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 
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STORIA E FILOSOFIA 

 

 Competenze 
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 Storia 

 

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

unilaterale del presente. 

Affinare la “sensibilità” alle differenze 

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 

Promuovere la consapevolezza della molteplicità dei punti di vista e la disponibilità al 

confronto 

Saper proporre le proprie idee nel rispetto degli altri 

 Acquisire coscienza della propria autonomia e della relativa responsabilità di fronte 

agli altri 

 Pensare per modelli diversi 

Acquisizione del linguaggio specifico disciplinare e capacità di comprensione dei testi 

Competenza nell’elaborazione di testi scritti sintetici, di impianto argomentativo e logico-

critico 

 Problematizzare conoscenze ed idee, anche mediante il riconoscimento della loro 

storicità 

 Sviluppo di forme di giudizio critico dei diversi eventi ed esercizio alla riflessione 

critica– in base all’acquisizione di contenuti disciplinari specifici- sulle diverse forme 

del sapere, sulle loro condizioni di possibilità e sul loro senso. 
 

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, 

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 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 

 



 

23 
 

fenomeni 

storici. 

Comprendere nessi 

e relazioni 

Discernere nella 

storia anche le 

storie: politica, 

istituzioni, 

economia,scien

za e religione 

Saper 

contestualizzare gli 

eventi 

 

 

Filosofia 

 

Problematizzare 

conoscenze ed 

idee, anche 

mediante il 

riconoscimento 

della loro storicità 

Comprendere la 

logica e la 

fondatezza di 

un’argomentazio

ne 

Coerenza 

nell’esposizione, 

rigore 

dimostrativo, 

padronanza del 

lessico specifico 

Saper leggere un 

testo filosofico.  

  

 

 

 

Filosofia 

 

Riconoscere la rilevanza problematica di un asserto e 

svilupparne le possibili implicazioni logiche 

Saper analizzare i concetti filosofici 

Pensare per modelli diversi ed individuare alternative 

possibili.  

Rispondere agli stessi problemi in modo alternativo 

Saper rielaborare ed elaborare tesi filosofiche.  

Rielaborazione critica dei testi 

 

Saper formulare domande a livello sempre più complesso. 
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Contenuti trasmessi 

Storia 

 1 Il Risorgimento italiano: la nascita delle identità nazionali. Dallo Stato al mondo; l'età 
giolittiana 

 2 Il mondo in guerra. La grande guerra e la Rivoluzione russa. 

 3 Gli anni Venti e Trenta: La crisi di Wall Street; La costruzione dello Stato totalitario (Italia, 
Russia e Germania)  

4 Dalla Repubblica di Weimar all’ascesa di Hitler; La Seconda guerra mondiale 

5 L’Italia repubblicana          

Filosofia 

  L’io nella Storia. La costruzione del sistema in Hegel 

 Il Positivismo 

 La funzione della storia nel "sistema" di Marx. 

La possibilità, le scelte, l'angoscia e l'abbandono a Dio: Kierkegaard 

Nietzsche 

Freud 

 

Metodi, mezzi e strumenti: 

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

-Lezione frontale, lezione partecipativa 

Verifiche e criteri di valutazione 

 Per quanto riguarda le verifiche si sono utilizzate prove scritte, discussioni, verifiche orali e scritte 
che hanno permesso di verificare le abilità conseguite dagli studenti sulle capacità di strutturare 
percorsi autonomi; argomentare e analizzare i concetti 

 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. 

Libri di testo Filosofia 
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Abbagnano- Fornero, Percorsi di Filosofia, Paravia, vol. 3 

Sono state fornite dispense dalla docente, viste le difficoltà incontrate dagli alunni sul 
testo 

Libro di testo Storia 

Giardina-Sabatucci-Vidotto, I mondi della storia, ed Laterza, 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. 
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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 scritte ed orali a carattere formale e informale, con le quali si 
è ottenuto un riscontro dell’efficacia delle strategie attivate. Sono state somministrate anche prove 
di verifica articolate secondo le tipologie della terza prova dell’esame di Stato. 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 scritta 
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 è avvenuta sui 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. 
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Il libro di testo 

Il cricco di Teodoro,itinerari 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 

 

Limiti 

Derivate 

Studio di funzioni 

Integrali 

Calcolo delle probabilità (C.L.I.L.) 

Calcolo di aree e di volumi 

Equazioni differenziali 

Problemi di massimo e di minimo 

Capacità di utilizzare il calcolo infinitesimale 

capacità di costruire modelli matematici per 

l’interpretazione di fenomeni di varia 

natura 

Capacità di risolvere problemi di ottimizzazione 

Saper inquadrare storicamente le varie teorie 

matematiche e relazionarle con le altre 

discipline 
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Aspetti storico – filosofici del calcolo differenziale 

 

 

 

 

 

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 e le serie 

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 

Le equazioni differenziali 

4)  Probability 

Enumerative combinatorics 

Probability 
 

 

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 
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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. 

La multimedialità è stata sempre presente durante le attività didattiche, sia per l’utilizzo costante 
della lavagna interattiva multimediale che per l’uso di applicazioni e programmi quali Geogebra 
(soprattutto come calcolatrice grafica), Excel e altro ancora. 

La metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) è stata utilizzata per affrontare 
lo studio del calcolo delle probabilità in lingua Inglese. 

Strumenti utilizzati: 

libro di testo (anche in formato e-book) 
lavagna 
computer e relativi programmi applicativi 
lavagna interattiva multimediale 
documentazione multimediale 
internet 
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 
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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. 
 
Per la verifica della parte di insegnamento impartito con la metodologia CLIL, si valuteranno in 
ugual misura sia i contenuti disciplinari che quelli della lingua veicolare. 
 
Libro di testo 

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

fenomeni elettrici 

fenomeni magnetici 

induzione elettromagnetica 

equazioni di Maxwell 

onde elettromagnetiche 

Utilizzare le leggi della fisica classica 
relativamente ai fenomeni elettromagnetici 

 

Risolvere problemi di applicazione delle formule 
studiate 

 

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

 

Contenuti trasmessi in U.D.A. 

1) Elettricità 

La carica e il campo elettrico 

Il potenziale e la capacità 

La corrente elettrica 

La conduzione elettrica nei fluidi e attraverso il vuoto 

2)  Elettromagnetismo 

• Il magnetismo 
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L’induzione elettromagnetica 

Le onde elettromagnetiche 
 

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 (anche in formato e-book) 
lavagna 
computer 
lavagna interattiva multimediale 
documentazione multimediale 
internet 
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. 
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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 

Ugo Amaldi, L’Amaldi per i licei scientifici.blu vol 2-3, Zanichelli editore 
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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 
 

Il metabolismo dei carboidrati: glicolisi, respirazione 
aerobica e fermentazione.  
 
La fotosintesi. 
 
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.  

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. 
 
Sa correlare i gruppi funzionali e la struttura 
tridimensionale delle biomolecole alle funzione che 
esse esplicano a livello biologico. 
 
Comprende il bilancio energetico delle reazioni 
metaboliche associato alla sintesi o al consumo di 
ATP.  
 
Sa descrivere i processi della glicolisi, della 
respirazione cellulare, della fermentazione e della 
fotosintesi. 
 
Comprendere e descrivere le diverse fasi delle 
tecnologie del DNA ricombinante  
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Sa spiegare le principali tecniche nel campo delle 
biotecnologie e riconosce la loro importanza. 
 
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 
Il metabolismo, respirazione cellulare e fotosintesi 
Le biotecnologie  
Composizione e struttura del Pianeta Terra 
I fenomeni endogeni e la tettonica globale                                                             
                                                            
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



 

 

INFORMATICA 

Competenze 

Individuare le caratteristiche di un linguaggio per basi di dati  

Utilizzare correttamente la sintassi del linguaggio per costruire comandi di interrogazione e di 

manipolazione dei dati 

Progettare applicazioni interattive sul server utilizzando il linguaggio PHP 

Visualizzare, tramite pagine Web e script PHP, i dati contenuti nelle tabelle di un database 

Comprendere i concetti di base sulle reti 

Rilevare gli standard e i protocolli presenti nelle tecnologie delle reti 

Avere una visione di insieme delle tecnologie e delle applicazioni nella trasmissione di dati sulle 

reti 

Considerare con attenzione gli aspetti della sicurezza in Internet 

Utilizzare le funzionalità del foglio di calcolo per analizzare i dati sperimentali ottenuti in 

laboratorio e fare previsioni sulla base degli stessi dati 

Selezionare i dati in base a determinati criteri 

Implementare gli algoritmi per risolvere equazioni e sistemi matematici 

Utilizzare il foglio di calcolo per indagare i modelli matematici nella risoluzione di problemi 

Produrre simulazioni per esplorare le applicazioni di leggi scientifiche 

Cogliere l’aspetto sistemico di una macchina per il calcolo  

Applicare i principi teorici della computazione 

 

Declinazione delle competenze in conoscenze ed abilità 

Conoscenze Abilità 

 

Caratteristiche generali del linguaggio SQL 

Comandi per la definizione del database e per le 

manipolazioni dei dati 

Interrogazioni con il comando Select 

Operazioni relazionali in SQL 

Funzioni di aggregazione 

Ordinamenti e raggruppamenti 

Condizioni sui raggruppamenti 

Creare una tabella con i comandi SQL 

Utilizzare la sintassi dei comandi INSERT, 

UPDATE e DELETE 

Codificare semplici query in SQL 

Rappresentare le operazioni di selezione, 

proiezione e congiunzione 

Usare le funzioni conteggio, somma, media, 

minimo e massimo 

Usare le clausole ORDER BY e GROUP BY 



       

 
 

Condizioni di ricerca 

Caratteristiche del linguaggio PHP 

Variabili, operatori, strutture di controllo 

Array 

Variabili predefinite del linguaggio 

Passaggio di parametri ad uno script 

Interazione tra script PHP e database MySQL 

Operazioni di interrogazione e manipolazione 

Aspetti evolutivi delle reti 

Modello client/server 

Modello peer to peer 

La tecnologia di trasmissione 

Regole per il trasferimento dei dati 

Estensione delle reti 

Topologie di rete 

Tecniche di commutazione 

Architetture di rete 

Livelli del modello ISO/OSI 

Mezzi trasmissivi 

Modello TCP/IP 

Indirizzi IP 

Classi di Indirizzi 

Indirizzi IPv6 

Livelli applicativi nel modello TCP/IP 

Storia ed evoluzione di Internet 

Indirizzi IP e DNS 

Protocollo FTP 

Proxy server 

Posta elettronica, mailing list, IM, chat, 

Usare la clausola HAVING 

Introdurre nelle query le condizioni con 

BETWEEN, IN e LIKE 

Scrivere script in linguaggio PHP 

Realizzare pagine Web contenenti moduli per 

passare i dati ad uno script 

Effettuare interrogazioni al database 

Effettuare operazioni sul database con parametri 

forniti da un form HTML 

Effettuare operazioni di manipolazione sul 

database MySQL 

Descrivere le caratteristiche di una rete 

Individuare le unità che compongono una rete di 

computer 

Rappresentare con uno schema a livelli 

un’attività di comunicazione 

Individuare gli aspetti rilevanti dei primi due livelli 

OSI 

Individuare gli standard utilizzati nei diversi 

ambiti 

Costruire un foglio di calcolo 

Aprire, chiudere e salvare un foglio di calcolo 

Inserire una formula in una cella 

Passare dal foglio dati al foglio formule e 

viceversa 

Utilizzare i riferimenti relativo e assoluto alle celle 

Copiare i dati 

Unire un gruppo di celle 

Applicare i formati ai dati contenuti nelle celle 

Costruire e modificare un grafico 

Ricercare e inserire funzioni predefinite 

Utilizzare lo strumento Risolutore 



 

 

videoconferenza, VoIP 

Sicurezza in Internet 

Foglio di calcolo 

Formato della cartella di Excel 

Foglio dati e foglio formule 

Riferimento relativo e riferimento assoluto 

Formato dei dati in una cella 

Grafici statistici 

Messaggi di errore 

Funzioni predefinite 

Risolutore 

Analisi statistica di dati 

Grafici matematici 

Strumenti per l’Analisi di simulazione 

Funzioni matematiche predefinite 

Nomi alle celle 

Funzionamento di un automa  

Automa a stati finiti  

Definizione formale della Macchina di Turing  

Enunciato della Tesi di Church  

Rapporto tra Macchina di Turing e algoritmo 

Complessità asintotica: notazione O-grande 

Classi di complessità dei problemi 

Utilizzare le funzioni statistiche 

Effettuare l’analisi statistica di un insieme di dati 

Utilizzare la funzione logica SE 

Utilizzare grafici a dispersione XY 

Utilizzare il foglio di lavoro per esplorare un 

modello matematico 

Definire un automa con simboli, stati e funzioni  

Rappresentare il funzionamento di un automa 

con i grafi e le tabelle  

Definire una Macchina di Turing in grado di 

eseguire un algoritmo  

Determinare la complessità asintotica di un 

algoritmo 

Individuare la classe di appartenenza di un 

problema 

 

 

Contenuti trasmessi 

U.d.A  1) Il Linguaggio SQL per i database 

U.d.A  2) La programmazione lato server con il linguaggio PHP 

U.d.A. 3) Reti, protocolli e servizi di Internet 
U.d.A. 4) Algoritmi, modelli e simulazioni con il foglio di calcolo 
U.d.A. 5) Principi teorici della computazione 
 

 
Metodi e strumenti didattici 



       

 
 

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

(lezione frontale articolata con interventi); didattica laboratoriale, CLIL. 

Gli strumenti di lavoro sono stati: libri di testo, slide. 

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

Interrogazione, interventi dal posto, questionari, prove strutturate e semistrutturate. 

 
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: 
• correttezza nello svolgimento degli esercizi 
• padronanza dei linguaggi informatici specifici 
• completezza delle conoscenze 
 
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 
 
Libro di testo in adozione: “Informatica: strumenti e metodi” di A. Lorenzi – M. Govoni, ED. 

Atlas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

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 

Conoscenza del proprio corpo e della sua 
funzionalità. 

Conoscenza dei “sistemi di gioco” degli sport 
prescelti.   

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

Conoscenza dei principi fondamentali di una 
corretta alimentazione. 

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. 

  
Strutturare autonomi programmi di lavoro concernenti 

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

sistemi appresi dall’attività scelta e del contesto 
specifico. 

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

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’ 
  

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. 
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 le verifiche. 

  

Valutazione 

Sono state effettuate verifiche sia teoriche che 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 . 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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    

 

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 in U.D.A.:  

1. FEDE−SCIENZA: le domande di senso e la ricerca religiosa e scientifica  

2. FEDE−CULTURA: la persona di Gesù tra storia e fede. La storicità di Gesù 

3. il sacro e le sue caratteristiche universali 

4. Emozioni e sentimenti dimensioni integrali della persona  e nella religione. 

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 libro di testo: 

 

 “ Religione” di  Flavio Plajer         ed. Sei Torino  
 

 

  


